
Sindacatidavanti alBroletto

Presidiodeipensionati:
«Salvaguardareiservizi»
Presidiounitariodeisindacati
deipensionati diCgil,CisleUil
ieridavanti alBroletto, una
«anticipazione»-per ragioni
interne- dellamanifestazione
nazionalein programma
stamanedavantialle
prefetturee aiComuni della
regioneper chiedereinterventi
urgentieconcreti a sostegno
deiredditidei pensionati.

CINQUEI PUNTIposti
all’attenzionedelle istituzioni
attraversola lettera
consegnatanellemani del
viceprefettovicarioSalvatore
Pasquariellodai delegati
ErnestoCadenellieDomenico
GhirardidelloSpi-Cgil,Alfonso
RossinieRoberto Damioli
Ravelli dellaFnp-Cisl e
GiacomoBellettieTullio Gallo
dellaUilp-Uil.

Inprimis, una«nuovapolitica
fiscale»cheabbattal’evasione e
riducala tassazionesui redditi da
pensioneedalavoro, conuna
«celererisoluzione» anchedel
problemadegli incapienti, vale a
direcoloro chehanno redditicosì
bassidanon poterusufruire
nemmenodelleagevolazioni
fiscali.

Poi,al secondoposto, il rilancio
delwelfarepubblico:un welfare

che,spiegano isegretari sindacali,
deveessere «equoesolidale, in
gradodirispondere alle esigenze
ditutti i cittadini, apartire proprio
dallemaggioricondizionidi
bisognodianziani,disabili enon
autosufficienti».

ANCORA,ISINDACATIdei
pensionatichiedono a granvoce
anchel’approvazione diunalegge
nazionaleper la non
autosufficienzael’istituzionedi un
relativo Fondoadeguatamente
finanziato,«un gesto diciviltàche
avvicinerebbel’Italiaalle altre
nazionieuropee», masenza
dimenticareancheunamaggiore
equitànelladistribuzionedei
sacrificieunadecisa
razionalizzazionedellaspesa
pubblica.

Tutterichieste che-tengonoa
evidenziarei segretari generali di
BresciaedellaValle Camonica-
«nonsono corporativema
indirizzatea farripartirei
consumi, lo sviluppoela crescita
delPaese,salvaguardandolarete
deiservizi socialiesanitarie
favorendo la giustiziaela
coesione». •A.DES.
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Unvolantino al prefetto FOTOLIVE

MERCOLEDÌEGIOVEDÌ. Fermidue giorni, perlaprimavolta,anche gli impianti in autostrada

Ibenzinaiinassemblea
confermanolaserrata

LASTRAGEDI VIARAFFAELLO. L’interrogatorioeffettuato incarcere

MarioAlbaneseparla
perquattroorealPm

L’indagato
hadettoche
avrebbevoluto
sfasciarel’auto
alrivale,ma venne
presoaceffoni

Ha anche ricordato
iltentativo
ditogliersilavita
conlapistola
chepoi
sièinceppata

Manuel Venturi

Nessunarevoca dello sciopero
dei benzinai. Non usano mez-
zemisureirappresentantibre-
scianidellaFaib-Confesercen-
ti, che si occupa del settore: la
serrata che vedrà coinvolti gli
impianti di tutta Italia merco-
ledì e giovedì prossimi è con-
fermata, e dovrà mandare un
segnale forte al governo, invi-
tato dai sindacati a una mag-
giore attenzione ai problemi
del settore. Per la prima volta,
anche i gestori degli impianti
autostradali si fermeranno
per due giorni, perché il ri-
schio è altissimo: «Non c’è un
gestore capace di produrre
margini dignitosi da mesi - ha
rivelato Patrizia Sbardolini,
presidente provinciale di Faib
-. La situazione è catastrofica,
l’unica strada è quella della
mobilitazione: l’altra scelta è
sparire dal mercato».
La situazione è critica, e la

rabbia dei gestori sta montan-
do, anche se a volte lascia spa-
zioalla rassegnazione.Comeè
stato spiegato nel corso di
un’assemblea da Sbardolini e
daFabbioBaitelli, vicediretto-
re di Confesercenti Brescia,
l’indebitamento dei gestori

sta crescendo a dismisura: le
esposizioniconil sistemaban-
carioeconlecompagniepetro-
lifere si aggirano attorno ai
300 milioni di euro. Per con-
verso, sullaretestradale il calo
dei consumi di carburante ne-
gli ultimi tre anni è stato del
trenta per cento, con un’ulte-
riore diminuzione del venti
per cento nel 2012 rispetto al-
l’anno precedente. «La situa-
zionenonèmaistatagraveco-
me adesso: soffriamo forti in-
debitamenti, e siamo costretti
a ricorrere sistematicamente
alnostropatrimonio-hasotto-
lineato Sbardolini -. È un peri-
odoatroce,gli imprenditoriso-
noavviatial fallimentooaipo-
tecare lacasa:negliultimime-
siungestoresucinqueèfallito
oppureèstatocostrettoachiu-
dere. Adesso più che mai, uni-
ti si vince, anzi non si muore:
non possiamo pensare di an-
dare avanti a fare un mestiere
complessoedifficiledalpunto
di vista finanziario senza met-
terci in rete».
Le ragioni dello sciopero so-

nomolteplici. Ilprezzodeicar-
buranti in Italia è il più alto
d’Europa, a causa delle accise
governative; lebanche,accusa-
no i sindacati, boicottano la
gratuità dei costi di pagamen-

to con moneta elettronica sta-
bilitadalla legge; la retedistri-
butiva italiana è obsoleta, e
l’automatizzazione selvaggia
sta comportando l’espulsione
deigestoriedei lorodipenden-
ti. Ultima, ma non per impor-
tanza, la questione degli scon-
ti, al cui riguardo Sbardolini
hapicchiatoduro, rivolgendo-
siaicolleghi:«Noigestoridob-
biamo smettere di accettare le
condizioniassurdechelecom-
pagnie petrolifere ci propon-
gono, con contratti che si di-
scostano da quelli nazionali e
chesonodacappioalcollo.Gli
sconti di dieci centesimi si ri-
percuotono sul nostro margi-
ne netto, non ci fanno guada-
gnare e vengono penalizzati
tutti: non possiamo più accet-
tarlo».

LA SERRATA DEI BENZINAI ve-
drà fianco a fianco le tre sigle
sindacali che si occupano del
settore - Faib-Confesercenti,
Fegica-Cisl e Figisc-Confcom-
mercio -: un’unità che non si
registrava da tempo, sintomo
diunacondizioneormaidispe-
rata.«Lanostraprotestaècon-
divisa anche dalle associazio-
ni dei consumatori, che non
vorrebbero la chiusura degli
impianti, ma capiscono le no-

streragioni -hasostenutoBai-
telli -. Il problema vero è che le
questioni che ci riguardano
non hanno trovato risposte da
banche, governo e compagnie
petrolifere. Questo settore
nonstadifendendodeiprivile-
gi: abbiamo seri problemi di
sopravvivenza». «Quando in-
contriamo il governo, tutti so-
stengono che siamo un presi-
dio fondamentale per il servi-
zio che offriamo, ma a conti
fatti valiamo meno di zero in
fase di contrattazione - ha at-
taccato Sbardolini -. L’incon-
tro con il sottosegretario De
Vincenti di lunedì prossimo
non porterà a nulla, perché ci
hanno già detto chiaramente
che non ci sono soldi. Perciò
dobbiamo essere uniti, e chiu-
dere tutti per lanciare un se-
gnale forte».
La presidente provinciale ha

lanciato più volte un appello
accorato ai colleghi gestori:
«Aderite allo sciopero. Non vi
dico per 48 ore, ma almeno la
primagiornatafatelatutti: l’ul-
tima volta in cui abbiamo ma-
nifestatocompattiabbiamoot-
tenuto il bonus fiscale». Oltre
alla chiusura degli impianti il
12 e 13 dicembre, in program-
mac’èun’altra forma diprote-
sta, prevista tra il 24 ed il 30
dicembre: Faib ha chiesto ai
suoi aderenti di non accettare
pagamenticonBancomat,car-
te di credito e carte aziendali,
un costo ingente che pesa sui
già risicati guadagni .•
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Mario Pari

Ha parlato per la prima volta
di fronte al magistrato. Mario
Albanese, il responsabiledella
strage avvenuta il 4 marzo
scorsoinviaRaffaelloaSanPo-
lo,è statointerrogatoperpoco
meno di quattro ore dal pm
Antonio Chiappani, l'inqui-
rente titolare del fascicolo sul
quadrupliceomicidio.Albane-
senell'interrogatoriodiconva-
lida dell'arresto si era avvalso
della facoltà di non risponde-
re.Ieri invece,nellafasechese-
gue la chiusura indagini e pre-
cede la pressoché scontata ri-
chiesta di rinvio a giudizio ha
accettato di rispondere e ha
fornito una sua versione.

QUELLANOTTE, incui l'inverno
lasciava intendere che la pri-
mavera era alle porte, Mario
Albanese uccise Francesca Al-
leruzzo, 45 anni, maestra ele-
mentare;VitoMacadino, ami-
codelladonna,peritoebroker
finanziariodi56, lafigliadipri-
mo letto di lei, Chiara Matalo-
ne, e il fidanzatino calabrese
DomenicoTortorici, entrambi
di 19 anni. Mario Albanese, da
tempo viveva separato da
FrancescaAlleruzzo.Ierièsta-

tosentito incarcereeaquanto
si è appreso ha ricostruito in-
nanzitutto il rapporto con la
donna. La separazione tra i
due sarebbe stata solo forma-
le, dovuta ad un'attività di Al-
banese in cui non voleva coin-
volgere la famiglia. "Servivano
semprepiùsoldi -avrebbedet-
to ieri Albanese - al magistra-
to". Ineffetti la famigliadiMa-
rio Albanese, con la nascita di
tre figliolette si era allargata.
Lui lavorava come camionista
ed era in uno di questi viaggi
chesieraprocuratol'armauti-
lizzata per la strage. « L'avevo
presaperproteggermidaglias-
salti al camion» avrebbe rac-
contato nell'interrogatorio di
ieri. Ma nella deposizione si è
trattato soprattutto di rico-

struiregliultimigiorni, leulti-
me ore, quelle che hanno pre-
ceduto la strage. Albanese, ha
detto, si sentiva sempre più
escluso dalla vita familiare. Si
èarrivatiquindi alla seradella
strage, in cui Albanese si pre-
senta per la prima volta in via
Raffaello. Scopre che France-
sca Alleruzzo è uscita con un
altrouomo e decide di tornare
eattendereperdareuna lezio-
ne.Lalezione,aquantosièap-
preso non avrebbe dovuto es-
sere a colpi d'arma da fuoco.
C'eranostate delle discussioni
nei giorni precedenti e lui
avrebbevolutosfasciare l'auto
del "rivale". Invece, nella sua
versioneVitoMacadinosareb-
be sceso e gli avrebbe detto, in
sostanza, d'andarsene. Sem-
pre stando alla versione forni-
tadall'omicida, sarebbeanche
stato colpito da due ceffoni. E'
a quel punto che decide
d'estrarre la pistola e spara,
sia a Francesca Alleruzzo che
a Vito Macadino. Poi entra in
casaecompleta lastrage,ucci-
dendoanche iduefidanzatini.

MARIOALBANESEsi rendecon-
to di ciò che ha combinato.
Provaatogliersi lavita,mal'ar-
mas'inceppa.E'unappuntato
deicarabiniericheabita lìvici-
no, che nel frattempo ha aller-
tato la centrale, a bloccarlo, a
metterelaparolafineallamat-
tanza.
Di lì a poco sorgerà l'alba sul-

la strage di via Raffaello. Ma-
rio Albanese sceglierà di non
parlare davanti al magistrato.
Ieri,anovemesididistanzaha
invece deciso che era giunto il
momento di farlo. A fronte di
tutto ciò la posizione del plu-
riomicida rimane evidente-
mente pesantissima.•
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«Vogliamomandareunsegnalefortealgoverno»
dicePatriziaSbardolinidiFaibConfesercenti:
«Altrimentiquisirischiadispariredalmercato»

PatriziaSbardolinie FabbioBaitelli durantel’assemblea dellaFaibConfesercenti di ieri FOTOLIVE

Gliinvestigatori in viaRaffaello poche ore dopolastrage

Nella deposizione sono
state ricostruite le fasi
antecedenti l’eccidio
del 4 marzo scorso
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