
■ Maria ha 95 anni.
Percepisce meno di 400
euro al mese di pensione e,
da qualche tempo, ha anche
l’assegno di
accompagnamento di 420
euro. Le sue condizioni di
salute non le consentono
più di rimanere sola. In
realtà, fino ad un paio di
anni fa era ancora
autosufficiente, fino a
quella caduta e a quella
frattura di femore che
l’hanno costretta sulla sedia
a rotelle. Così, adesso, vive
insieme ad una badante,
regolarmente assunta, che
tra stipendio e contributi
costa più di mille euro al
mese. Con la giunta Corsini
riceveva dal comune un
contributo che variava tra i

300 e i 400 euro l’anno, utile
per pagare le bollette e parte
del riscaldamento. Poi, con
gli attuali amministratori,
aveva un «bonus» fisso di
100 euro al mese: una bella
boccata d’ossigeno su un
reddito così basso. Questo
fino alla fine del 2011. Poi,
più nulla. Da gennaio Maria
riesce a cavarsela grazie
all’aiuto dei due figli. Ma
anche loro sono pensionati
e l’assegno mensile non è
certo molto elevato.
Le preoccupazioni sono
molte. Anche ieri uno dei
figli si è recato in piazzale
Repubblica, sede dei Servizi
sociali, per capire se c’è
qualche residua speranza.
«Per ora, nulla di nuovo», la
risposta.

■ Teresa ha 68 anni. Ha un
reddito da pensione di 6.235
euro all’anno al quale si
aggiungono altri 1.500 euro
di reddito da patrimonio.
Dunque, supera la soglia dei
quattromila euro annuali
sotto la quale è previsto un
contributo regionale per
pagare l’affitto.
Ma della sua pensione -
poco più di 500 euro al mese
- a Teresa rimane ben poco
dopo aver pagato l’affitto.
Ma da quando sono state
stabilite le nuove soglie, da
pochi mesi, lei non può
accedere alle «misure di
sostegno all’affitto per
disagio acuto». Avere poche
centinaia di euro per vivere
non è considerato un
disagio acuto.

La signora si sente umiliata.
In verità, si sentiva tale
anche quando doveva
presentare domanda per
ricevere un aiuto. Ma non
aveva scelta. Ora, malgrado
le mille difficoltà che deve
quotidianamente
affrontare, si sente «vittima»
di una interpretazione di
disagio che non può
condividere.
«I cento euro al mese per
integrare il reddito che mi
venivano erogati in passato
mi sembravano una grande
ricchezza. Ora sono
costretta a cercare qualche
lavoretto per riuscire a
sopravvivere».
Inutile ricordare che non è
facile rimettersi sul mercato
del lavoro a 68 anni.

■ Dagli aumenti delle rette nelle case di
riposo,alrestringimentodellasogliamas-
sima di reddito per ottenere un aiuto re-
gionaledisostegnoall’affitto,aibonusfer-
mi allo scorso anno.
«Leggiamospessodiprovvedimenti,stan-
ziamenti e soluzioni che dovrebbero mi-
gliorare il livello di vita delle persone an-
ziane nella nostra città - spiega Ernesto
Cadenelli, segretario del sindacato dei
pensionati della Cgil -. Ma le dichiarazio-
ni di chi ci amministra non corrispondo-
no alla realtà. Almeno, non a quella che ci
viene riferita dalle
centinaiadiperso-
ne anziane che
vengono nei no-
stri uffici o che ci
telefonano dispe-
rate perché non
hanno alcuna cer-
tezza sul presente,
non parliamo del
futuro».
Ed aggiunge: «Per entrare nelle Rsa, le ca-
sediriposo,viene dataprioritàalle perso-
ne più gravi e a quelle che sono in grado
di pagare interamente la retta a carico dei
famigliari.Unarettaimpegnativa, checo-
stringe molti a fare scelte diverse, come
quella di rimanere a domicilio.
Adimostrazionediciòlelisted’attesanel-
leRsadelComunechenel2010eranome-
diamente di 1400 persone e ora sono di
poco più di mille: non credo sia diminui-
toinmodocosìsignificativoilnumerode-
gli anziani e, dal momento che non mi
sembra ci sia stata nemmeno un’esplo-
sione di posti nuo-
vi nelle Rsa, ne de-
duco che molti
nemmenopresen-
tato la domanda.
Complici le rette
alte e la situazione
di crisi che colpi-
sce molte fami-
glie, con persone
disoccupate che
hanno più tempo per occuparsi degli an-
ziani in casa».
Manonèunasituazionesostenibilealun-
go. «Come non è comprensibile, e anche
su questo vorremmo avere risposte dal
Comune,cheda noisiapplichi il «fattore-
famiglia»primaancoracheterminilaspe-
rimentazione regionale in alcuni comuni
individuati dalla Giunta milanese, tra i
quali non ci risulta che ci sia il nostro» ag-
giungeAlfonsoRossini,segretariodelsin-
dacato pensionati della Cisl.
Conclude Cadenelli: «Ci sono continui
annunci di investimenti in città ed è stato
detto che l’Irpef serve a pagare la metro-
politana: ma credo che gli investimenti
pubblicinonlidebbanopagarei lavorato-
ri dipendenti e i pensionati. Siamo forte-
mente preoccupati, perché assistiamo
ad un arretramento sul piano dei servizi».

LA STORIA DI MARIA

La pensione
di 400 euro
è insufficiente

LA STORIA DI TERESA

Un aiuto
per l’affitto?
No, è «ricca»

■ Tre annifavennero stanziatidalComune no-
ve milioni di euro da erogare in tre anni, sotto
forma di bonus, ad anziani in difficoltà. Uno
strumento di integrazione al reddito che aveva
permessoa moltidirespirare unaboccata d’ossi-
geno. «Peccato che ad oggi, che siamo ormai al-
la fine del 2012, manchino ancora circa 130 mila
euro per saldare il bonus del 2011. E il 2012? Se la
situazione non si sblocca, rimangono escluse
dal sostegno 900 persone» spiega Ernesto Cade-
nelli, segretario dello Spi Cgil che, insieme al sin-
dacato pensionati della Cisl e della Uil ha indiriz-
zato una richiesta di incontro urgente al sindaco
e all’assessore ai Servizi sociali, Giorgio Maione,
perparlare delle condizioni «sempre più proble-
matiche della popolazione anziana e dei timori
legati alle nuove disposizioni del Welfare comu-
nale contenute in una recente delibera di Giun-
ta». «Con gli amministratori vogliamo discutere
del tema più generale del Welfare, ovviamente
con riferimento specifico agli anziani sui quali è
calata, più che su altri, la scure dei tagli» spiega
Alfonso Rossini della Fnp-Cisl.
Proprio mentre scriviamo, giunge la notizia del-
la convocazione delle parti sociali in Loggia, fis-
sata per il23 ottobre. Con uno spiraglio: la volon-
tà di erogare il bonus a tutte le persone che ne
avevano fatto richiesta (ovviamente, dopo la va-
lutazione della presenza dei requisiti).
Ma forti critiche giungono dai sindacalisti an-
che sui contenuti della delibera contenente la
«nuova disciplina per l’erogazione di contributi
economici a sostegno del reddito di persone e
famiglie in condizioni di fragilità». In base ai
nuovi criteri, «il Comune interviene con propri
contributi solo dopo aver accertato l’assenza di
una rete famigliare in grado di sostenere il possi-
bile beneficiario». Viene sostanzialmente intro-
dottoil «fattore famiglia», ancora in sperimenta-

zione in alcuni Comuni della Regione. Non in
quello di Brescia. «Ci chiediamo quale necessità
ci fosse di introdurre questo modello di Welfare
nella nostra città, quando è ancora sperimenta-
le in Lombardia e, soprattutto, alla vigilia della
modifica dell’indicatore economico Ise a livello
nazionale» sottolinea Cadenelli. Che aggiunge:
«Se si applicano i nuovi criteri, le persone che
potranno godere di un aiuto economico saran-
no veramente poche. E questo ci sembra dram-
matico in un momento già difficile per tutti. Ba-
sti pensare che verranno valutati come reddito
del pensionato - oltre, ovviamente, alla pensio-
ne e agli altri introiti e beni - anche l’assegno di
accompagnamento, quello di invalidità e di in-
fortunio.Ma l’accompagnamento serve, ed èno-
to, a coprire in parte i costi della casa di riposo o
della badante. Poi, chi riceve il contributo, non

può presentare domanda per altre forme di so-
stegno. Potrebbe avere anche un senso, se la ci-
fra erogata facesse la differenza: chi rientra nella
fascia di reddito da quattromila a 5.424 euro lor-
di l’anno, riceve un contributo mensile di 100
euro. Certo, meglio di nulla, ma ci sembra il mi-
nimopossibile su unminimo di fatto già esisten-
te. Ricordiamo che l’80% deipensionati percepi-
sce meno di mille euro al mese e che la metà ha
la pensione minima». I sindacati dei pensionati
sono preoccupati. «Lo siamo perché rischiamo
di trovarci di fronte al fatto che non avremo più
nè contributi a sostegno delle persone fragili e
in difficoltà economica, ma non avremo più
nemmenoservizi adeguati,dalmomentoche so-
no diminuite anche le ore di assistenza domici-
liare per i disabili e i non autisufficienti».

Anna Della Moretta

«Le dichiarazioni
non corrispondono
alla realtà della vita
dei pensionati»

Grido d’allarme: anziani senza aiuti
Non è stato ancora erogato il «bonus» comunale del 2011: 900 persone
rischiano di rimanere escluse. Richiesta di incontro urgente di Cgil, Cisl e Uil

Nella nostra città l’80% delle pensioni non raggiunge i mille euro al mese; la metà, invece, è al di sotto della soglia minima

AIUTI ECONOMICI MENSILI
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