
■ «La politica dei tagli linea-
rimascherata da spending re-
view è una scelta sbagliata
che mette a rischio non solo
posti di lavoro, ma anche ser-
vizi a cittadini e imprese che
significano sviluppo, cresci-
ta, occupazione coesione so-
ciale».
La riflessione nazionale della
Cisl ha messo in moto un ap-
profondimento che trova nel
territori la volontà del sinda-
cato di riprendere la barra del
cambiamento. «Un cambia-
mento strutturale che non si
limita a tagliare qua e là - ha
esorditoil segreta-
rioprovinciale En-
zo Torri - ma invi-
ta tutti gli enti bre-
sciani apartecipa-
realla responsabi-
lità di capire cosa
significherà per
Brescia questo
provvedimento
del Governo Mon-
ti».
Rifare i conti, dunque, per-
ché i problemi della pubblica
amministrazione - secondo il
sindacato di via Altopiano
d’Asiago - non derivano dai
suoi dipendenti, «ma dall’in-
vadenza della politica e dal-
l’incapacità di mettere in dia-
logo i servizi per dare risposte
migliori».
Lo dimostra una ricerca della
Cisl Funzione pubblica che
mette in evidenza come negli
ultimi anni a livello nazionale
sia già calato il numero dei di-
pendenti (-4,84%), ma siano
cresciute costantemente le

spese degli enti (+45,24%).
«Addirittura a Brescia, com-
prensorio di Sebino e Valle
Camonica escluso - fa notare
Franco Berardi, segretario Fp
Cisl - dai 20.272 dipendenti
pubblici del 2007 siamo pas-
sati nel 2012 a 18.855, con un
calo del 6,99%. Non ci accon-
tentiamopiùdiprotestegene-
riche ed abbiamo avviato
una mobilitazione della cate-
goria per ribadire che i primi
a sostenere la lotta agli spre-
chie alleinefficienze sonosta-
ti e continuano ad essere i la-
voratori del pubblico impie-

go».
«C’ègrandeconfu-
sione nelle parole
e per non trovarci
a dover rinuncia-
re a servizi essen-
ziali per tutti i cit-
tadini - hanno ri-
badito Alfonso
Rossinidi Fnp Cisl
e Giovanna Man-

telli della segreteria generale
- o ad una riforma fatta con-
tro i lavoratori e non con il lo-
ro contributo abbiamo spedi-
to360lettereinvito aenti loca-
li, ministeriali e sanitari per
aprire tavoli di confrontoe di-
scuterenaturae modalità del-
la revisione della spesa».
«Se è vero che la razionalizza-
zione porterà alla chiusura di
qualche presidio - ha conti-
nuato Berardi - è altrettanto
veroche potrebberiequilibra-
re in termini di occupazione
realtà, come ad esempio
l’Inps e non solo, da sempre
in carenza di personale».

Perquestol’assembleadei de-
legati Funzione pubblica del-
laCislha decisolarealizzazio-
ne di presidi in città e provin-
cia per volantinare idee e pro-
poste e chiedere il sostegno
dei cittadini per la loro batta-
glia: «Solo così sarà possibile
recuperare efficienza e credi-
bilità alla pubblica ammini-
strazione».
I presidi saranno allestiti, tra
il 17 e il 21 settembre, davanti
agli ospedali di Desenzano,
Gavardo, Manerbio, Chiari;
alCivile di Brescia,oltre al Tri-
bunale, Inps, Inail e Asl.

Wilda Nervi

Matisse, in Procura i documenti della Siae
Le carte sono da confrontare con il numero di visitatori dichiarato da Artematica

In visita a Matisse

■ Caso Matisse, proseguono gli
accertamentiinProcura.Sonosta-
ti acquisiti i documenti in posses-
so della Siae relativi al numero di
visitatori della mostra, dopo
l’apertura di un fascicolo senza
ipotesi di reato o indagati. I dati
vanno confrontati con quelli con-
segnati da Artematica, organizza-
trice dell’evento, a Brescia Musei.
L’annoscorso la societàdi Treviso
presentòdocumentichedichiara-
vano il superamento dei 230mila
visitatori posti per contratto co-
me soglia minima. Ora la stessa
Fondazionedubitadell’attendibi-
litàdi quelle cartee aspettasegna-
li dalla magistratura.

Se venissero trovate differenze tra
le due rendicontazioni, la Procu-
ra, stando ai legali di Brescia Mu-
sei, avrebbe materiale sufficiente
per procedere d’ufficio per truffa.
Anche il Comune ha nel frattem-
po provato ad ottenere certifica-
zioni sul numero effettivo dei visi-
tatori.
Ma in via Creta, ove ha sede la so-
cietà degli autori e editori, prima
di rispondere devono aspettare
l’autorizzazione dell’Agenzia del-
le Entrate.
Contrariamenteaquantopromes-
so, l’addi Artematica,AndreaBru-
nello, non ha finora risposto in
manieraincontrovertibilealla do-

mandacherisuonacomeun ritor-
nello: quanti sono stati i visitatori
di Matisse? Va appurato se siano
stati 248.862. Al centro della que-
stione c’è il rispetto del contratto
da parte della società veneta e il
suo diritto a ricevere per intero il
pagamento dei 2,3 milioni previ-
sti per la mostra, senza penali.
In attesa degli sviluppi giudiziari,
si avvicina il momento clou dal
punto di vista politico. Lunedì 17
l’assessore Andrea Arcai dovrà ri-
spondere in Consiglio all’interro-
gazione del Pd sul numero degli
ingressi. In possesso della Loggia,
però, dati certi ancora non ce ne
sono.

Emanuele Galesi

DIALOGO
Il sindacato invita

gli enti pubblici
a discutere

sui tagli da attuare

Tagli al pubblico impiego
«Calano i posti, non i costi»
La Cisl contesta gli effetti della spending review
«Scelta sbagliata, a rischio lavoratori e servizi»
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