
! In aumento nell’ultimo
biennio, ma tra le meno care
della regione. Questo l’esito
del monitoraggio condotto
dall’Osservatorio Cgil sulle
rette delle Rsa lombarde.
Un’indagine che vede Bre-
scia come la seconda città
meno cara dopo Sondrio.
Al centro dell’indagine, la ge-
ografia delle cifre dell’ultimo
biennio: dal dicembre 2010
al dicembre 2012. Un’analisi
che si può scorporare in due
capitoli: il confronto delle ta-
riffe attuali con i capoluoghi
lombardi e con la media re-
gionale e l’andamento delle
tariffe negli anni presi in esa-
me.
Capitolo primo: il costo delle
Rsa bresciane si attesta in
47,9 euro al giorno, piazzan-
dosi così al secondo posto,
dopoSondrio (39,3euro), del-
la classifica delle tariffe più
economiche. Ancora meglio
va in Valle Camonica, la cui
media tra i valori massimi e
quelli minimi si attesta in
42,7 euro. Tariffe quindi al di
sotto della media regionale,
quelle bresciane, una media
che si attesta a quota 55,8 eu-
ro (dato calcolato sulle 433
strutture prese in esame dal-
l’Osservatorio Cgil, a fronte
diunarettamassima regiona-
le pari a 64,6 euro).

Diversoil quadro cheraccon-
ta dell’andamento tariffario
interno. Nel biennio si è pas-
sati dai 45,7 euro del 2010 ai
47,9del2010,unaumento pa-
rial 6,7%.Ampliandola corni-
ce, sulle 433 Rsa prese in esa-
me, 232 volte le tariffe sono
aumentate di oltre il 5%. Tra
queste, per 81 l’incremento è
stato del 10%, per 34 di oltre il
20%.
Ed è proprio su questo, su un
aumento non uniformato,
che si concentra il disappun-
to di Claudio Dossi della se-

greteria Cgil della Lombar-
dia: «Una differenza che si at-
testa su valori che stanno tra
la metà e il doppio ci sembra
davvero eccessiva, specie a
parità di servizi. Ribadiamo
che occorre affrontare il te-
ma della eccessiva frammen-
tazione del sistema, favoren-
do con azioni mirate, attra-
versoprovvedimentiregiona-
li, politiche che favoriscano
processidi fusione e di acqui-
sizione che mettano in moto
economie di scala dell’intero
sistema».

Rsa, tariffe bresciane tra le meno care della Lombardia
Il costo medio è di 47,9 euro al giorno per la Leonessa e di 42,7 per la Valle Camonica

! Comuni sospesi tra crisi, tagli del
welfare e bisogni dei lavoratori in
pensione:351milapensioni distribui-
te tra città e provincia, famiglie che
ricevono un vitalizio Inps che viaggia
su una media di retribuzione di
851,33 euro al mese.
Una media, questa, che la dice lunga
sulla situazione generale, visto che
(come riportato nella tabella in alto,
fonte: rapporto annuale Inps, Regio-
ne Lombardia, anno 2011) guardan-
do il dato locale, scorporato, emerge
come 110.349 assegni mensili Inps si-
ano erogati per una somma inferiore
ai 500 euro. Assegni che potrebbero
però essere cumulabili con altri trat-
tamenti pensionistici, come la rever-
sibilità, tenendo conto che i dati na-
zionali parlano di un 21% di titolari
diduepensioni. Aquesti,si aggiungo-
no poi altri 103.440 trattamenti collo-
cati in una fascia che varia dai 500 ai
999 euro mensili.
«Insieme, queste cifre rappresenta-
no già il 72% delle erogazioni Inps sul
totale bresciano» sottolineano, nella
sedeSpi Cgildi via Folonari, i segreta-
ri delle tre sigle provinciali (Ernesto
Cadenelli, Spi Cgil, Alfonso Rossini,
Fnp Cisl e Giovanni Belletti, Uilp
Uil), mentre presentano il bilancio
dellacontrattazione sociale con i Co-
muni realizzata nel 2012. Ed è sulla
realtà oggettiva dei dati che si inne-
stanoirisultati del lavorodeisindaca-
ti. «Un negoziato difensivo - dice Er-
nesto Cadenelli - che nasce con
l’obiettivo di non arretrare sui servizi
alla persona. A livello sociale, sanita-
rio e assistenziale, ci sono accordi
con116 Comuni delBresciano rispet-
to ai 151 di nostra competenza» (Val-
le Camonica e Iseo sono territorio
sindacale a parte).
Tuttavia il dramma possibile, rileva-
to dai segretari, è lì, dietro l’angolo
della crisi: «Le risorse sono state ridi-
mensionate o azzerate. All’aumento
delle tasse locali non corrisponde la
progressività. E così si colpiscono i
redditi bassi». Gli anziani rappresen-
tano l’anello più fragile, «anche un
euro di aumento, in questa situazio-
ne,puòsegnare la differenza.E lapar-
tita si gioca sul territorio». In che mo-
do? «Reperendo risorse anche attra-
verso la lotta all’evasione fiscale e
con la diminuizione dei costi, me-
diante gestioni associate dei servizi,
la progressività sulle tassazioni loca-
li, tariffe agevolate, la domiciliarietà
dell’assistenza».
«Ci sono stati alcuni risultati buoni e
altri meno - ricorda Alfonso Rossini
-. C’è chi evoca scelte di autonomia
(«ilsindacosono ioerispondo aibiso-
gni dei cittadini») o chi non dialoga

affatto con noi, come il Comune di
Montichiari. Oppure ancora chi si
confronta, con buoni risultati». È
questo, secondo Rossini, il caso del
Comune di Lumezzane o dei sei co-
muni dellaValtenesi, «che hanno tro-
vato un buon accordo globale», co-
me pure è accaduto a Pontoglio.
E Brescia? «Il capoluogo è un capito-
lo a parte - è la risposta corale -. Pen-
siamo alla vicenda del bonus anziani
e alla lunga battaglia che ne è conse-
guita, grazie alla quale, alla fine, si è
ottenuto almeno un risultato parzia-
le nonostante le risorse promesse
sembravano finite. Serve attenzione
sociale, l’emergenza c’èe in molti ca-
si sconfina nella povertà».

Roberto Barucco

! Stasera, mercoledì, alle
20.45, nella chiesa valdese in via
dei Mille 4, è in programma una
celebrazione ecumenica della
Parola di Dio. Sarà presente
anche il vescovo luciano Monari.
L’appuntamento di stasera
rientra nell’ambito delle
iniziative promosse dall’Ufficio
per l’Ecumenismo della Diocesi
di Brescia durante il mese di
gennaio.

! «Le ricorrenze aiutano a ricordare cosa è
accaduto e perché. A chiederci cosa è successo nel
frattempo e quali sono gli scenari possibili per il
futuro dei Paesi o di intere aree coinvolte nei
conflitti e nelle rivolte». È questo l’intento del corso
di geopolitica Fabula Mundi, organizzato
dall’associazione Ipsia onlus Brescia, in
collaborazione con le Acli provinciali.
La terza edizione del corso è suddivisa in quattro
lezioni di storia e geopolitica e altrettanti
appuntamenti di approfondimento. Le lezioni,
tutte di sabato dalle 9 alle 12, saranno tenute da
Claudio Gandolfo e dal prof. Michele Brunelli alla
sede provinciale Acli di via Corsica, 165.
Si parte il 9 febbraio con «Il conflitto» nei Balcani
(approfondito il 16 febbraio, alle 20.30, con lo
spettacolo teatrale «La scelta», alla scuola di via
Resistenza, a Molinetto di Mazzano). Il 16 marzo
sarà la volta de «Le dittature» in America latina
(argomento sul quale il 17 marzo, alle 17, si tornerà
con la presentazione del libro di Antonio Serra,
«Miele per lo sviluppo», alla biblioteca di Torbole
Casaglia). Appuntamento con «Israele e Palestina»
il 13 aprile (arricchito dalla testimonianza di
giovani palestinesi e israeliani il 19 aprile, alle
20.30, sempre alla biblioteca di Torbole Casaglia).
Infine, «La decolonizzazione» in Africa del 18
maggio (sulla quale tornerà il 24 maggio, alle 20.30,
il film «Por aqui tudo bem», al cinema della
parrocchia Cristo Re di Borgo Trento).
È necessario iscriversi alle lezioni entro il 4
febbraio (il costo del corso è di 50 euro), mentre gli
appuntamenti di approfondimento sono aperti a
tutti. Per info: www.aclibresciane.it.

I 220mila pensionati bresciani
che vivono con meno di mille euro
Secondo i dati Inps l’assegno medio mensile è di 851 euro
Il sindacato lancia l’allarme: «Necessaria una rete sociale»

STASERA
Nella chiesa valdese
celebrazione ecumenica
col vescovo Monari

ACCADEMIA S. GIULIA
Proseguela maratona
diopenday
! Oggi, domani e sabato
26 lezioni aperte
all’Accademia di belle arti
Santa Giulia. In programma
domani, giovedì 24 gennaio,
lezione di pittura alle 9.30,
decorazione alle 10,
restauro tele e tavole alle
10.30, tecniche di
modellazione digitale alle
14.30 e didattica dei
linguaggi artistici alle 15.30.

LIBERE CASALINGHE
Conversazione
supadreMarcolini
! Oggi, mercoledì 23
gennaio, alle 15.30 al Teatro
delle Suore Ancelle in vicolo
delle Lucertole 2, l’Unione
libere casalinghe organizza
l’incontro con la dott.ssa
Clotilde Castelli
«Conversazione su padre
Ottorino Marcolini, il prete
di tutti».

SPAZIO AREF
NoalBigio, incontro
inpiazzaLoggia
! Stasera alle 17.30 nello
Spazio Aref in Piazza Loggia
11/f si terrà l’incontro «Il
Bigio in Piazza? No!»
promosso dall’Anpi e dalle
Fiamme verdi di Brescia.

VIA SAN BARTOLOMEO
Appuntamento
per ipiù piccini
! La Libreria dei ragazzi in
via San Bartolomeo 15/a
organizza stasera alle 16.30
l’iniziativa dedicata ai
bambini dai 12 ai 30 mesi
«Il gioco euristico: i colori a
dita». Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria
allo 030.3099737 o email
brescia@lalibreriadeiragazzi.
it

FABULA MUNDI

Dai Balcani all’AmericaLatina:
la geopolitica in quattro lezioni

VIVERE CON 500 EURO AL MESE*: COSÌ GLI «ASSEGNI» INPS A BRESCIA (in euro)

info gdb

IMPORTO MEDIO: 851 euro *FONTE: dati Inps Brescia 2011

Importo numero pensioni incidenza sul totale

inferiori a 500

da 500 a 999

da 1.000 a 1.499

110.349

103.440

56.170

40.799

35,5%

33,29%

18,08%

13,13%oltre 1.500

TOTALE 310.758

Immigrati, per Fenaroli
va costruito un rapporto
più stretto con la città:
«A partire dal voto»

A tracciare il quadro delle tariffe, l’Osservatorio Cgil lombardo

! Quarantamila stranieri a Brescia,
venti su cento residenti, hanno in città
«vite separate». Il trend di crescita conti-
nua e il sindaco di domani, dice il candi-
dato Marco Fenaroli, deve mettere in
agendaimpegni eprogetti peruna positi-
vaconvivenza nellacittà «plurale», nelse-
gno della corresponsabilità. Il tema vie-
ne accantonato perché scomodo, osser-
va, ma è «un tema obbligato».
Fenaroli caldeggia proposte di legge di
iniziativa popolare perché sia ricono-
sciuta la cittadinanza con diritto di voto
amministrativoai nati qui e prevede il re-
cuperodiorganismidi carattereconsulti-
vocome i consiglidi quartiere, per favori-
re la partecipazione dei residenti «con
pari dignità» alla programmazione dei
servizi e delle iniziative sul territorio.
Molti sono infatti gli aspetti dell’attività
amministrativa che incidono nella tra-
ma dei rapporti nel contesto sociale.
IlpresidentedellaFondazione GuidoPic-
cini, Giovanni Franco Valenti, ha porta-
to una serie di dati ieri nell’incontro nel-
la sede del Comitato «Al lavoro con Bre-
scia». Gli immigrati extracomunitari so-
no il 72,59% della popolazione straniera
in Italia, che ha un tasso di occupazione
superiore a quella degli italiani (62,3 per
cento contro 56,4). In provincia di Bre-
scia alla fine del 2011 si stimava una pre-
senza di 202.600 immigrati con premi-
nenza di rumeni, marocchini e albanesi.
Incittàinvece prevalgonopakistani, mol-
davi e ucraini; le donne sono poco più
dei maschi, l’età media è di 30 anni (48
anni tra gli italiani). Le nascite sono in
caloanche traglistranieri,ma rappresen-
tano il 40 per cento. Per l’entità delle ri-
messe ai Paesi d’origine (152 milioni e
763mila euro nel 2010) Brescia è all’otta-
vo posto tra le province italiane ed è al
quinto per le 412.555 imprese di matrice
straniera. Dati che stanno a indicare un
apporto positivo per l’economia e trac-
ciano un impegno a «stabilire negoziati
su una base di parità per camminare in-
sieme», secondo le parole di Driss Enni-
ya dell’Ufficio stranieri della Cgil.

Elisabetta Nicoli
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