
Suventi parlamentarieletti nel
Bresciano,ieri nellasededella
Cgilce n’eranosolo quattro,
tuttidicentrosinistra. Assente
ingiustificatotuttol’arco
politicodicentrodestraeil
Movimento5 Stelle.

«Noiabbiamo invitato i
parlamentariditutti i gruppi
politici,ma dal centrodestrae
daigrillini nonabbiamo avuto
alcunarisposta», diceil
segretariodelloSpi Cgil,
ErnestoCadenelli, parlandodi
uno«sgarboinspiegabile».

Nonci si aspettava certo che
tuttipotesseroesserepresenti
peril confronto con i sindacati,
mal’auspicioera chealmenoun
rappresentanteper ogni
partitogarantisse il proprio
intervento.

«Perpretenderedi
rappresentarei cittadini
bisognerebbeparlare con gli
elettori,accettarel’apertura di
dialogo- osservaCadenelli -. I
pensionatinon sono cittadinidi
serieB, rappresentiamoil 20
percento dellapopolazionee
nonpossono ignorarci».

ANCORApiùsorprendente per
isindacati èstata l’assenzadi
rappresentantidelMovimento
5Stelle:«È incredibilecome
unarealtà chesiriempie la
boccacol valore dicittadinanza
echefadell’ascolto il suo asso
nellamanicamanchi poi

clamorosamentea questi
appuntamenti»,evidenzia il
segretarioSpi Cgil.

IPENSIONATI, però, non
demordono,eannunciano chesu
alcunepartiteorganizzeranno
altrimomenti diconfronto:temi
comeunariformafiscaleper
ridurreleimposizioni sui redditi da
pensione, il ripristinodeifondi per
lepolitiche sociali (apartire da
quelloper lanon autosufficienza
cheèstato completamente
azzerato), l’Imu, il blocco della
rivalutazionedelle pensioni, la
situazionedegliesodati
resterannoall’ordine delgiorno
dell’agendasindacale.«Su questi
argomenticheriteniamo centrali
vogliamo formularele nostre
proposteecostruireoccasioni di
dialogocon la politicaanchenei
mesia venire -anticipa Cadenelli-,
perquestocontinueremo a
invitaretutti i parlamentari,come
semprenessuno escluso». LI.CE.
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Lapolemica

ErnestoCadenelli(Spi-Cgil)

Cadenelli:«Èvenuto
soloilcentrosinistra»

Corsini:«Serve
unintervento
sullalevafiscale»
Cominelli:«Icosti
della politica sono
daabbattere»

INDAGINECISL. Ildato riguardail Brescianoed èrelativoallo scorsoanno. Inpercentuale, +20.6%rispetto al2011

Quasimilleneomammesenzalavoro
perprendersicuradeiproprifigli

Oggialle17

Galperti: «Bisogna
invertirelarotta
inLombardia»
Lacquaniti:«No
allesoluzioni
tampone»

Asilinido:
bisognaaffrontare
iltemadellerette
Ilivellisono
ormaiinsostenibili
GIOVANNAMANTELLI
CISLDI BRESCIA

GuidaCgil
peratipici
eautonomi

«Urgonoriformafiscale
eunaleggenazionale
sullanonautosufficienza»

ALFONSOROSSINI
SEGRETARIOFNPCISL

«L’economniavarilanciata:
altrimentinonsiandrà
maioltrelasolidarietà»

GIOVANNIBELLETTI
SEGRETARIOUILPUIL

Lisa Cesco

Isolamento, impotenza,dispe-
razione: sono i sentimenti più
diffusi fra i 310 milapensiona-
ti del territorio bresciano,
specchio di una sofferenza so-
ciale che richiede risposte im-
mediate, se si vuole assicurare
la tenuta di un sistema ormai
in equilibrio precario. Rispo-
ste necessarie, che i sindacati
deipensionatiSpiCgil,FnpCi-
sl e Uilp Uil si attendono dalla
politica, inparticolaredaipar-
lamentari bresciani freschi di
elezione, convocati nella sede
della Cisl per aprire un con-
fronto sulle priorità.
«Anche nel nostro territorio,

finoa ieri isola felice, ci stiamo
confrontando con una vera e
propria questione sociale dai
tratti inediti - avverte Alfonso
Rossini, segretario della Fnp
Cisl, rivolgendosi direttamen-
te ai quattro parlamentari in-
tervenuti, Guido Galperti, Mi-
riam Cominelli, Paolo Corsini
del Pd e Luigi Lacquaniti di
Sel -. Anziani che con le loro
pensioni erano il pilastro del
welfarefamiliareorasiritrova-
nononpiù garantitinel reddi-
to - a causa di pensioni conti-
nuamente svalutate - e non
più tutelati dalla rete di prote-
zionesocialeesanitaria,morti-
ficata da continui tagli: condi-

zioni diffuse che incrementa-
nopovertà,marginalitàedise-
guaglianze».

DUEPENSIONATIsutrenonarri-
vanoamilleeuromensili, ilva-
lore medio di una pensione si
attestaoggisui759euro,e il34
per cento delle pensioni non
raggiunge i 500 (percentuale
che sale al 49 per cento se si
restringe l’analisi alle donne,
le più penalizzate negli asse-
gni mensili). In questa situa-
zione, il blocco della rivaluta-
zione delle pensioni pesa co-
me un macigno, gli enti locali
sonoimpotentiacausadeivin-
coli del patto di stabilità, i fon-
di per le politiche sociali sono
stati brutalmente tagliati. «Il
primo intervento necessario è
rimettere gli enti locali in con-
dizione di operare nel socia-
le»,diceRossini, richiamando
anche l’urgenza di una rifor-
mafiscaleediunaleggenazio-
nale sulla non autosufficienza
accompagnata da risorse cer-
te, per integrare Stato, Regio-
ne e Comune in un intervento
a 360 gradi. «Vi chiediamo di
farvi carico di questi proble-
mi,perché mettono ingioco la
tenuta sociale del Paese», av-
verte il segretario Fnp Cisl.
Una richiesta raccolta dai

quattroparlamentari sotto di-
verse declinazioni: Corsini ha
assicurato il suo impegno sul-

lariformadelpattodi stabilità
interna dei Comuni, «che so-
no la prima linea cui si rivolge
il cittadino», e ha avanzato la
necessità di un intervento sul-
la leva fiscale nel segno della
progressività, proponendo
una patrimoniale sui grandi
possedimenti immobiliari e
sterilizzandoilpagamentodel-
l’Imu fino a 4-500 euro per
mettereal riparo i pensionati.
Cominelliharichiamatol’im-

portanza di abbattere i costi
della politica, proponendo un
nuovopattointergeneraziona-
le «che tenga conto anche del-
la questione femminile, visto
cheledonnesonounadellepo-
tenzialità inespresse diquesto
Paese». Galperti ha affermato
la necessità di invertire la rot-

ta, soprattutto in una regione
come la Lombardia «che ha
l’addizionaleIrpefe i ticketsa-
nitari più alti d’Italia», men-
tre Lacquaniti ha parlato del-
l’opportunità di dare una ri-
sposta «che tenga presente la
crisi di sistema in atto, evitan-
do soluzioni-tampone».

DA PARTE DEI pensionati, per
voce di Gianbettino Polonioli
della Cisl di Valle Camonica è
arrivatounappellorivoltoalla
società 2.0: «Ci vuole rispetto,
noianzianinonpossiamoesse-
reconsideratiunpeso: se l’Ita-
lia ha raggiunto certi traguar-
di, lo dobbiamo anche a chi in
tutti questi anni ha lavorato
duramente».•
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Angela Dessì

Se lo stato sociale è latitante,
anchelacrisidiventamaschili-
sta.Lodimostranoidatirelati-
vialleneo-mammechenell'an-
nopassatohannopersoil lavo-
ro per prendersi cura dei pro-
prio figli: 949 solo in provin-
ciadiBrescia(163inpiùrispet-
to al 2011, con un incremento
del 20,6 per cento), addirittu-
ra 4.925 nell'intera Lombar-
dia (+11,3 per cento), secondo
le elaborazioni condotte dal
Coordinamento donne e pari
opportunità della Cisl Lom-
bardia sulla base dei numeri
forniti dal Ministero del Lavo-
ro; un «bollettino di guerra»
chenonrisparmiaunodei ter-
ritori tradizionalmente più
operosidel Paese.
Selamaglianeraperledimis-

sioni consegnate entro il pri-
moanno di età spetta alla pro-
vincia di Cremona (+31,1%),
Brescia è al secondo posto se-
guita a ruota da Mantova
(+20,1%), Pavia (+14,4%), Ber-

gamo (+13,3%), Como
(+11,2%) e Lodi (+3%). Solo a
LeccoeVaresesiregistraunca-
lo, rispettivamente del 17,4% e
del 2,3%. Significative le moti-
vazioni che hanno indotto ol-
tre 4.000 lavoratrici madri ad
abbandonare il loro impiego:
in 1.011 casi (uno su quattro)
l’abbandono è stato determi-
nato dall’assenza di una rete
familiare di supporto, in 853
dalla carenza di servizi, in 584
dalla mancata concessione

del part-time o di un orario
flessibile da parte del datore
di lavoro e in altri 223 dall’ele-
vataincidenzadeicostidiassi-
stenza. Numeri che, dice la re-
sponsabile del Coordinamen-
todonnedellaCislLombardia
Rita Brembilla, nascondono
problemi veri perché «nono-
stantelerisorsemesseadispo-
sizionedallaRegionesul tema
della conciliazione lavoro-fa-
miglia le dimissioni sono tor-
natea crescere».

«OCCORRONOprogettipiùinci-
siviecapacididarerisposteal-
le famiglie e alle lavoratrici»,
le fa eco Giovanna Mantelli
della Segreteria della Cisl di
Brescia, secondo la quale, ol-
tre a potenziare i servizi per la
prima infanzia, va affrontato
il temadellerettedegliasilini-
do «che anche nelle strutture
pubbliche hanno raggiunto li-
velli insostenibili». Inoltre,
perlarappresentantesindaca-
le, sarebbe necessario favorire
la possibilità di utilizzo del
part-timeodegliorari flessibi-
li,unaiutoconcretoper ledon-
ne con figli a carico, ma anche
unutilestrumentoperargina-
re alcuni casi di crisi azienda-
le. Ma quali sono i settori in
cuimaggiormentesièmanife-

stato il fenomeno delle dimis-
sioni entro il primo anno di
età del bambino? Essenzial-
mente in ambiti a prevalente
occupazione femminile: nel
bresciano, su 949 neo mam-
me che hanno lasciato il posto
ben 324 lavoravano nei servi-
zi, 298 nel commercio e 264
nell’industria, mentre 11 lavo-
ravano nel settore del credito
e altrettante in agricoltura.

UN ALTRO ELEMENTO interes-
sante che emerge dall'analisi
condottadallaCisl inLombar-
dia riguarda gli anni di anzia-
nitàdelle4.925lavoratricima-
dri, che solo in minima parte
appartengono alla categoria
delle neo assunte. A fronte di
1.526 dimissionarie con una
anzianità lavorativa sotto i 3
anni, la maggior parte è stata
occupata per un periodo com-
preso tra i 4 e i 10 anni (2.504)
e una buona percentuale
(630) ha una anzianità tra gli
11 e i 15 anni, a testimonianza
di un fenomeno che colpisce
con violenza anche persone
tradizionalmente abituate ad
avereunapropriaindipenden-
za professionale.
Alle oltre 4mila mamma ri-

maste a casa nel 2012 si sono
aggiunti l'anno passato anche
55 papà, undici volte i 5 del
2011. Un dato inedito che do-
vrà essere approfondito ma
che conferma, per Rita Brem-
billa, che la conciliazione tra
tempi di lavoro e di cura «sta
assumendo un dimensione
sempre più familiare». •
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Siintitola«In-flessibili» il libro
chesarà presentatooggi alle
17nellasalaPiamarta divia
SanFaustino: sitratta diuna
guidapratica dellaCgilper la
contrattazionecollettiva
inclusiva eper la tutela
individualedellavoro.

«L'incontro- sottolinea una
notadellaCamera delLavoro
chelohapromosso - sarà
l'occasioneper metter al
centrodellariflessione iltema
delletutele peri tanti
lavoratoriatipici eautonomi
semprepiùricattabili».

ADISCUTERNE saranno
CristinaAlessi, docentedi
Dirittodellavoro all'università
stataledi Brescia;Aldo
Bonomi,sociologo, direttore
delConsorzioAaster; Davide
Imola,responsabileper il
LavoroprofessionaledellaCgil
nazionalee co-autoredellibro,
eAlbertoPelizzari, presidente
ordinedei Consulenti del
LavorodiBrescia.

Aintrodurre ildibattito,
moderatodal giornalista Guido
LombardidelGiornaledi
Brescia,saràil segretario della
Cameradel LavorodiBrescia,
DamianoGalletti.

Crisi.Ilgridodiallarme
Nonc’ècategoria che possa dirsi immunedaiproblemi

Sottocon
leriforme

Rilanciare
l’economia

L’INCONTRO. I sindacatiSpi-Cgil,FnpCisl eUilp Uil hannochiesto un incontroaiparlamentari bresciani.All’appello hanno rispostoin quattro,tre delPde uno diSel

Pensionati:«Noi,senzatuteleegaranzie»

Nellafoto d’arcihivio,unamanifestazionedei pensionatibresciani controi tagli

«Anzianicheeranoilpilastro
delwelfarefamiliaresiritrovano
conpensionicontinuamente
svalutate»,accusaAlfonsoRossini

Nella maggioranza dei casi
l’abbandono determinato
dall’assenza di una rete
familiare di supporto
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