
Gliitaliani poverichehanno
chiestounpacco alimentare o
unpastoai canali noprofit che
distribuisconole eccedenze
alimentarisono salitinel2011
a3,3milioni, rispettoai 2,7
milionidel2010.

ÈQUANTO affermaColdiretti
sudatiAgea nelcommentare il
rapportoIstatsulla povertàin
Italiasecondoilquale l’«11,1
percento dellefamiglie inItalia
nel2011èrelativamente
povero,per untotaledicirca
8,1milionidipersone. Laspesa
alimentareè -sottolinea
Coldiretti- ilproblema
principaleche devono
quotidianamenteaffrontare le
famiglie povere».

Lastragrande maggioranzadei
poveri(circail 69 per cento)«ha
infattimodificato- precisa
Coldiretti- quantitàe/o qualità
deiprodottiacquistati».

SIPARLAIN particolarediun
nucleofamiliaresu cinque(ilventi
percento)tra quelli con ilivelli più
bassidispesa chesi rivolge agli
acquisti lowcost neidiscount.

«Allatendenzadaparte diun
crescentesegmento della
popolazioneadacquistare
prodottialimentaria basso prezzo
neidiscount tuttavia- conclude
Coldiretti- puòcorrispondere
ancheunabassa qualità,con il
rischiocheilrisparmio siasolo
apparente».
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Ilpareredi Coldiretti

L’iniziativa

«Nonlasciatelisoli»:
l’invitoariscoprireilbuon
vicinatoneimesidifficili
“Peruna vita dignitosapiù
relazionisociali,più reddito
disponibile,piùaiuti ainon
autosufficienti”:èquestala
ricettadeisindacati pensionati
messanero subiancosui
cartellonidellacampagna “Non
lasciamolisoli”, stampati inun
migliaiodicopie per essere
affissiincittà eneipaesi della
provincia.

COMEOGNIANNO lafoto
sceltaper lacampagna
informativa èquelladiun
anzianosedutosuuna
panchina,unodeitanti chesi
possonoincontrare nelle
giornateestive, per invitarela
popolazioneariscoprire i
rapportidibuon vicinato ea
nondimenticarsi deinonniche
rimangonosoli incittà.

Unaiutoa farele spese, una
telefonataperdue chiacchiere,
ilritiro deimedicinali in
farmacia sono alcuni semplici
“gesticivici”chepossono
ridurrel’impattodellafragilità
neimesipiù caldi,quellipiù a
rischiosottomolti profili.

«Questainiziativaviene
promossadamoltianni per
sensibilizzaretuttala comunità
adessere,soprattuttonel
periodoestivoma nonsolo,
vicinaalle personeanziane –
spieganoi sindacatipensionati
diCgil,CisleUil -,per evitare
chele conseguenzedel caldo, le
difficoltàderivantidalla
riduzionedeinucleifamiliari, i
tagliall’assistenzaealla sanità,
idisagi provocatidalla

pesantezzadellacrisi producano
fortidisagi psicologiciefisici
soprattuttoinsituazionidi
fragilità».

InprovinciadiBresciagli over 65
sonoquasi233 mila,pari al18,5
percento dellapopolazione
totale,mentre gli
ultrasettantacinquennisono quasi
111mila.

Gliultranovantennisono quasi
8700.Inventi anni(1990-2010) la
popolazionedegli
ultrasettantacinquenniè
aumentatadel71 percento nella
cittàdi Brescia.

SempreaBrescia sonoquasi10
milagli over75 chevivono soli (per
lastragrande maggioranzadonne,
paria 8mila),mentre le coppie
soleincui almeno uncomponente
ha75o piùannisono 4726.

LACAMPAGNA informativa dei
sindacatisi collegaancheall’Anno
europeodell’invecchiamento
attivochecadenel 2012,per
ricordarechel’anzianodeve
esserevalorizzatocome risorsa, e
chelavecchiaia nonva
considerataun’età residua.

«Intempi ditaglibisognerebbe
guardareallalotta all’evasione
fiscalecomeunapossibilità
concretadi intervento per trovare
risorsedadestinare all’assistenza
eaiservizi delsociale»,sottolinea
Cadenelli,convintoche intempidi
crisiincentivare l’assistenzanelle
suevarieforme potrebbeanche
rivelarsiunveicolo importanteper
losviluppo occupazionale in
questosettore.•LI.CE.
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Il69 % deipoveri hacambiato quantità e/oqualità degli acquisti

«Ilproblemapiùserio?
Laspesaalimentare»

Inprovincia
diBrescia
oltreil70%
dellepensioni
arrivaamalapena
a868euro

Adabbassare
lamedia
sono
soprattutto
quelle
direversibilità

«Sta emergendo un enorme
blocco sociale fatto di poveri e
disoccupati che va considera-
tocomelaprimagrandeemer-
genza di questo Paese, con la
quale bisogna assolutamente
fareiconti.Nonpossiamocon-
tinuare a tollerare ancora, in
Italia, la mancanza di una mi-
sura strutturale di contrasto
alla povertà assoluta».
Il presidente provinciale del-

le Acli Roberto Rossini fa suo
il commento del presidente
nazionaleAndreaOliverorela-
tivoainuovidati Istatsulladif-
fusione della povertà nel no-
stro Paese: 1 milione e 297 mi-
la famiglie (il 5,2% sul totale)
in condizione di povertà asso-
luta. Più del doppio - 2 milioni
e782mila (l’11,1%)quelle in si-
tuazione di povertà «relati-
va».L’Italiaè l’unico tra iPaesi
dell’Europaa15, con laGrecia,
aesserprivodiunamisurasta-
bile per il contrasto della po-
vertà.
SpiegaRobertoRossini:«Sia-

mo ulteriormente preoccupa-
ti per le famiglie. La stessa
Istat evidenzia ilnotevole peg-
gioramento della situazione
sia per le famiglie incui non vi
sono redditi da lavoro o vi so-
no operai, ma pure (per quan-

to riguarda l’indice di povertà
assoluta) tra le famiglie con a
capo una persona con profili
professionali e/o titoli di stu-
dio bassi».
Continua Rossini; «Se poi

prendiamo come esempio il
datorelativoallasogliamensi-
le di povertà assoluta per una
famiglia residente in un gran-
de comune del Nord (come
Brescia) con genitori e due fi-
gli adolescenti (indicato in
1.582euro), l’allarmedevesuo-
nare per le moltissime fami-
gliediquellocheuntempoera
chiamato ceto medio e medio-
basso, e che ora si trovano in
unasituazione di marginalità,
a rischio quindi di cadere in
poco tempo in una situazione
critica».

L’ASSENZA DI LAVORO e la pre-
senza di figli sembrano diven-
tati i due fattori determinanti
perloscivolamentodelle fami-
glie nella condizione di pover-
tà:«Èunasituazioneintollera-
bile, perché mina alle radici la
possibilità di crescita e di svi-
luppo. È necessario interveni-
re da una parte con un piano
straordinario per l’occupazio-
ne, a partire da quella giovani-
le; dall’altra con il varo di una

politica fiscale finalmente a
vantaggiodelle famiglieconfi-
gli», propone il leader delle
Acli bresciane.
E ancora, «la spending re-

view è doverosa: serve tra l’al-
tro a impedire l’aumento del-
l’Iva.Manonpuòessereunali-
biperallargareancoralaforbi-
cetraricchiepoverinelnostro
Paese. Questa forbice va chiu-
saattraversounapoliticadire-
distribuzione delle ricchezze,

a partire da quella robusta pa-
trimoniale che non si è voluta
opotutaancora fare in Italia».
«Selospreadcidiceche late-

nuta dell’economia è in crisi, i
dati Istatcidicono cheè incri-
si la tenuta sociale del Paese -
conclude Rossini -. Non si può
intervenire sulla prima senza
intervenire anche sulla secon-
da. Anche lo spread sociale è
insostenibile».•
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Lisa Cesco

Unpensionatosuduevivecon
unredditomensilechenonsu-
perai500euro,budgetdeltut-
to insufficiente a far fronte al
carovita in continua crescita.
A lanciare l’allarme sono i sin-
dacati dei pensionati Spi Cgil,
FnpCisleUilpUil,chenelpre-
sentarelatradizionalecampa-
gna estiva “Non lasciamoli so-
li” mettono l’accento sulle si-
tuazioni ad alto rischio create
da manovre economiche e
spending review.

IDATIINPSconfermanochenel
Bresciano oltre il 70 per cento
dellepensioniarrivaamalape-
na a 868 euro mensili lordi, e
quasi la metà dei pensionati –
ovvero il 42,5 per cento, pari a
150mila anziani–vive con cir-
ca 418 euro mensili. Solo il 16
per cento riesce a percepire
dai mille ai 1500 euro lordi.
L’importo mensile che risulta
da una media delle diverse fa-
scedi redditoèparia812euro.
«Questi numeri fotografano
unevidente rischio dipovertà,
aggravatodagliulterioriappe-
santimenti con cui bisogna fa-
re i conti sul fronte dell’assi-
stenza, delle strutture protet-
tee della sanità», spiegaErne-
stoCadenelli dello Spi Cgil.
In provincia di Brescia i 351

mila pensionati censiti dal-
l’Inps (di cui 186 mila da lavo-
ro dipendente e il resto da for-
medi lavoroautonomoosimi-
li) stanno leggermente peggio
rispettoal resto dellaLombar-
dia: l’importo medio mensile
percepito dagli ex lavoratori
dipendenti è di 979 euro con-
tro la media lombarda di 1083
euro, e ad abbassare la media

mensile sono soprattutto le
pensioni di reversibilità – che
sono 55 mila a Brescia - asse-
gnate spesso alla vedova, con
indennità che non superano
mai il 60 per cento dell’impor-
to originario, e si fermano in
media a 628 euro. A pesare so-
noanche ledifferenzedigene-
re, visto che il 51 per cento del-
le donne bresciane prende
una pensione di meno di 500
euro, mentre gli uomini supe-
rano i mille euro.

«QUEST’ANNO c’è stato un au-
mento medio di 20 euro per
ogni pensione, un incremento
puramentenominale,annulla-
to dalla crescita dei costi», di-
ce Alfonso Rossini di Fnp Cisl,
facendo riferimento ai ticket

sanitarisemprepiùgravosi,al-
l’incrementodel 12,33percen-
to delle rette minime in Rsa
dal 2008 al 2011, ai costi assi-
stenziali per le famiglie.

ACOMPLICARElecoseinunasi-
tuazionegiàdifficoltosasièag-
giunto il taglio al fondo nazio-
naleper le politiche sociali, di-
mezzato dai 4,8 milioni di eu-
rodel2011ai2,3milionidique-
st’anno, oltre all’annullamen-
to del fondo nazionale per la
non autosufficienza, scelte ra-
dicali che stanno compromet-
tendo la programmazione dei
servizi socio-assistenziali a li-
vello locale e impediscono ai
Comuni di far fronte a tutta la
casistica dei bisogni.
«L’estate – stagione in cui

promuoviamo la campagna
“Nonlasciamoli soli” - è solita-
mente il momento più delica-
toperglianziani,maquest’an-
no lasituazionedidisagionon
conosce tregua e si spalma su
tutti imesidell’anno», fanota-
re Gianni Belletti di Uilp Uil.

ALLALUCEdelleemergenzere-
gistrate i sindacati pensionati
riprenderannoconl’iniziodel-
l’autunno la loro battaglia,
orientandola su tre richieste:
più reddito, più interventi sul-
lanonautosufficienza,piùrap-
porti con le amministrazioni
comunali per orientare la spe-
sapubblicainmanierapiùeffi-
cienteversoisettoridebolidel-
la popolazione.•
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Laforbicetra
ricchiepoveri
«vachiusa
conunapolitica
diredistribuzione
dellericchezze»

L’EMERGENZA. Idati Inpsconfermanoche un pensionatobresciano sudue vive conun redditomensile chenon supera i 500 euro.Pesanoanche ledifferenzedi genere

Anziani,daisindacatil’allarmepovertà

Durantel’estate, ai problemieconomici cheassillano molti anziani,vannoaggiunti ilcaldo, lasolitudine cherendonotutto ancora piùpesante

SpiCgil,FnpCisleUilpUilripartirannoinautunnoconlalorobattagliaetrerichieste:
piùreddito,piùinterventisullanonautosufficienza,piùrapporticoniComuni

LARIFLESSIONE. Ilpresidenteprovinciale delle Acli analizzala situazionecheemerge daidati diffusi dall’Istat

Rossini:«Preoccupatiperlefamiglie»

1 milionee 297mila famiglieitaliane (il5,2% sul totale)vive incondizioni di povertà assoluta

«Situazione intollerabile, che mina
alleradici lapossibilitàdicrescita»
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