pbF/0oGjI/hyU6GhTS9OaGKgjUrZDxsGcHjv9j9KgC4=

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»
spese degli enti (+45,24%).
■ «La politica dei tagli linea«Addirittura a Brescia, comri mascherata da spending reprensorio di Sebino e Valle
view è una scelta sbagliata
Camonica escluso - fa notare
che mette a rischio non solo
Franco Berardi, segretario Fp
posti di lavoro, ma anche serCisl - dai 20.272 dipendenti
vizi a cittadini e imprese che
pubblici del 2007 siamo passignificano sviluppo, crescisati nel 2012 a 18.855, con un
ta, occupazione coesione socalo del 6,99%. Non ci acconciale».
tentiamo più di protestegeneLa riflessione nazionale della
riche ed abbiamo avviato
Cisl ha messo in moto un apuna mobilitazione della cateprofondimento che trova nel
goria per ribadire che i primi
territori la volontà del sindaa sostenere la lotta agli sprecato di riprendere la barra del
chie alle inefficienze sono stacambiamento. «Un cambiati e continuano ad essere i lamento strutturale che non si
voratori del pubblico impielimita a tagliare qua e là - ha
go».
esordito il segreta«C’ègrande confurio provinciale Ensione nelle parole
zo Torri - ma inviDIALOGO
e per non trovarci
ta tutti gli enti bresciani a partecipa- Il sindacato invita a dover rinunciagli enti pubblici
re a servizi essenre alla responsabiziali per tutti i citlità di capire cosa
a discutere
tadini - hanno risignificherà per
Alfonso
Brescia
questo sui tagli da attuare badito
Rossini di Fnp Cisl
provvedimento
e Giovanna Mandel Governo Montelli della segreteria generale
ti».
- o ad una riforma fatta conRifare i conti, dunque, pertro
i lavoratori e non con il loché i problemi della pubblica
ro
contributo
abbiamo spediamministrazione - secondo il
to 360 lettere invito a enti locasindacato di via Altopiano
li, ministeriali e sanitari per
d’Asiago - non derivano dai
aprire tavoli di confronto e disuoi dipendenti, «ma dall’inscutere natura e modalità delvadenza della politica e dalla revisione della spesa».
l’incapacità di mettere in dia«Se è vero che la razionalizzalogo i servizi per dare risposte
zione porterà alla chiusura di
migliori».
qualche presidio - ha contiLo dimostra una ricerca della
nuato Berardi - è altrettanto
Cisl Funzione pubblica che
vero che potrebbe riequilibramette in evidenza come negli
re in termini di occupazione
ultimi anni a livello nazionale
realtà, come ad esempio
sia già calato il numero dei dil’Inps e non solo, da sempre
pendenti (-4,84%), ma siano
in carenza di personale».
cresciute costantemente le
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I NUMERI
COMPRENSORIO DI BRESCIA ESCLUSO COMPRENSORIO VALLE CAMONICA SEBINO
ENTI

Dati aventi
diritto al voto
alle elezioni
R.S.U.

2007

Agenzie Fiscali
Enti pubblici non Economici
Ministeri
Sanità
Autonomie Locali
Totali

Per questo l’assemblea dei delegati Funzione pubblica della Cisl ha deciso la realizzazione di presidi in città e provincia per volantinare idee e proposte e chiedere il sostegno
dei cittadini per la loro battaglia: «Solo così sarà possibile
recuperare efficienza e credibilità alla pubblica amministrazione».
I presidi saranno allestiti, tra
il 17 e il 21 settembre, davanti
agli ospedali di Desenzano,
Gavardo, Manerbio, Chiari;
al Civile di Brescia, oltre al Tribunale, Inps, Inail e Asl.
Wilda Nervi

688
704
1.110
10.581
7.189
20.272

2012

VARIAZIONE

653
- 35
- 78
626
- 181
929
- 424
10.157
- 699
6.490
18.855 - 1.417

%

- 5,09
- 11,08
- 16,31
- 4,01
- 9,72
- 6,99

info gdb

Matisse, in Procura i documenti della Siae
Le carte sono da confrontare con il numero di visitatori dichiarato da Artematica
■ Caso Matisse, proseguono gli
accertamentiin Procura.Sono stati acquisiti i documenti in possesso 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 consegnati da Artematica, organizzatrice dell’evento, a Brescia Musei.
L’anno scorso la società di Treviso
presentò documentiche dichiaravano il superamento dei 230mila
visitatori posti per contratto come soglia minima. Ora la stessa
Fondazionedubita dell’attendibilità di quelle carte e aspetta segnali dalla magistratura.

In visita a Matisse

Se venissero trovate differenze tra
le due rendicontazioni, la Procura, stando ai legali di Brescia Musei, avrebbe materiale sufficiente
per procedere d’ufficio per truffa.
Anche il Comune ha nel frattempo provato ad ottenere certificazioni sul numero effettivo dei visitatori.
Ma in via Creta, ove ha sede la società degli autori e editori, prima
di rispondere devono aspettare
l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
Contrariamentea quantopromesso, l’ad di Artematica,Andrea Brunello, non ha finora risposto in
maniera incontrovertibilealla do-

manda che risuona come un ritornello: quanti sono stati i visitatori
di Matisse? Va appurato se siano
stati 248.862. Al centro della questione 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 previsti 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 rispondere in Consiglio all’interrogazione del Pd sul numero degli
ingressi. In possesso della Loggia,
però, dati certi ancora non ce ne
sono.
Emanuele Galesi

