
Isindacati«consigliano»
l’agendaaicandidati

Attenzioneallavoroeai servizisociali

Iservizi socialisono una
priorità.Questoil punto
principalediuna piattaforma
cheCgil,Cisl, Uilhanno
condivisoecheconsegneranno
aicandidati allapoltrona di
sindaco,piattaforma stesa, non
senzafatica, inmodo unitario.
«Lagravità dellasituazione
imponeatutti isoggetti
istituzionalie socialiun
impegnoulteriore ele
organizzazionisindacali,senza
negarelediversità che
contraddistinguonospesso le
rispettiveproposte eazioni,
ritengonodover effettuare uno
sforzocongiunto. Occorreoggi
individuarelequestionisulle
quali impegnarsiunitariamente
persostenere lefascepiù
debolidellapopolazionee
costruirelecondizioniper
affrontarela crisi»èla

premessa.Non va ridotta,
secondoletre confederazioni, la
retedeiservizi, nonvacalata
l’attenzioneverso i piùbisognosi e
glianzianinon autosufficienti, le
tariffevannocalmierate,aiuti
vanno datiagli inquilini chenon
riesconoapagare l’affitto e
vengono sfrattati.Tutto questo
partendo,diceil documento,dal
presuppostocheesistono
cittadinicon paridignitàediritti,

gli immigrati,con una presadi
posizionesulla «giusta»richiesta
dicittadinanzaper chi nasce in
Italia.

ILLAVORO vaposto alcentro
anchedell’azionecomunale,
sostengonoi sindacatiche
chiedonoiniziativeper favorire gli
investimenti,a partire dalla lotta
all’illegalità,combattendo il
caporalatoedimenticandogli
appaltisospettial minimo ribasso.
Quantoalle sceltediurbanistica,
sidicestop al consumodi
territorio,utilizzando aree
dismesseed edificida
ristrutturare,esi proponeun
ritornoall’ediliziapubblica
convenzionata. Unnovaa nuovi
centricommerciali. Itrasporti
collettivivannopotenziatiela
metropolitanava allungataverso
l’hinterland.Intemadiambienteil
risanamentodalpcb èpunto
predominante,ma c’èpureil parco
dellecavedapromuovere.Il
capitolonontralasciaun richiamo
adA2A«che nonvedeancora
equilibratoil suo governo, il cui
asseètroppo spostatosulla
finanza». MA.BI.
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A2Anel mirinodeisindacati

Organizzato un corteo
che partirà martedì
prossimo alle nove
da piazza Garibaldi

Magda Biglia

Brescia, in Lombardia, è con
Sondrio la città a maggiore ri-
schio d’evasione fiscale. Ovve-
romostraunlivellodibenesse-
re decisamente superiore alla
ricchezza dichiarata. L’analisi,
compiuta su una serie di dieci
indicatori, dal consumo di
benzina alla compravendita
di macchine, case, immobili
commerciali, ai depositi ban-
cari, è all’interno di un corpo-
so studio sul tema compiuto
daIresdiLuciaMorosiniepre-
sentato ieri mattina durante il
convegno «Le risorse nasco-
ste» organizzato, nel Ridotto
della Camera di commercio,
dai sindacati dei pensionati,
Spi-cgil,Uilpensionati,Fnp-ci-
sl.Presentato e coordinato dai
tre rispettivi segretari genera-
li, Ernesto Cadenelli, Giovan-
ni Belletti, Alfonso Rossini,
l’incontro ha affondato il col-
tellonellagrandepiagadelno-
stro Paese e della nostra città,
proponendo ai Comuni di uti-
lizzare i soldi recuperati dal
“nero” per non abbassare la
guardia sui servizi sociali. La
legge destina ai controllori lo-
cali il 100 per cento delle som-
me recuperate, in base ad un
accordo fra Comuni ed Agen-
zia delle Entrate. All’incontro,
Fabrizio Taricco di Anci Lom-

bardia ha ricordato che in Ita-
lia 512 Comuni su 1554 hanno
stretto la convenzione,e Anto-
nino Lucido, direttore provin-
cialedell’Agenzia,hadescritto
Brescia come la provincia più
ricca di tali accordi, con l’ade-
sione di 146 paesi su 206.

LA CITTÀ FA DA CAPOFILA ed ha
predisposto un’apposita task
force che si aggiunge ai suoi
200 dipendenti che specifica-
tamentesioccupanodievasio-
ne. Sempre lui ha riportato i
dati nazionali, 130 miliardi in
nero ogni anno, 30 miliardi di
Iva non versata, il 22 per cen-
to. Se i numeri dicono che Mi-
lano è quarta in Italia per de-
naro sottratto all’erario ed è
prima in Lombardia, mostra-
no poi cheBrescia per cifra as-
solutalasegue,seconda.Lesti-
me ufficiali utilizzate dalla ri-
cercasonovecchie, tuttaviada-
ti forniti l’anno scorso sul 2011
parlanodi130milioni incassa-
ti dalla lotta all’evasione nel
nostro territorio. E l’indice di
rischio, che tiene conto anche
della ricchezza produttiva, di-
chiara che a Brescia di som-
merso ce n’è e che è meglio
controllare tanto.
In provincia il livello di be-

nessere è elevato, c’è concen-
trazione di imprese- la metà
dei paesi ne ha 83 ogni mille
abitanti-,diartigiani,dieserci-

zidivicinato.Al topstannoSa-
lò,Montichiari,Orzinuovi,De-
senzano. Lo studio approfon-
disce i settori che, secondo le
indagini condotte nel tempo,
paionoalivellocomunaleesse-
repiù“birichini”,valeadirel’a-
gricolo, l’edile, l’alberghiero e
della ristorazione. Le conse-
guenzesonoconcorrenzaslea-
le, e pochi investimenti per-
chéchi si nascondehadifficile
accesso al credito. I lavoratori
hanno meno tutele, aggiunge
lo scritto, e avranno ripercus-
sioni sulla pensione.

IL LAVORO DI IRES analizza, in
un secondo capitolo, anche i
bilancidiprevisionedeiComu-
niperilperiodo2009-2012edi-
mostra che il calo per le spese
sociali fra il 2012 e il 2011è sta-
to diffuso, nella provincia di
Brescia, del 6 per cento. Que-
sto nonostante siano entrati
nelle casse dei Comuni 24 mi-
lioni in più di addizionale Ir-
pef. Meno peso invece ha avu-
to l’Imucherisultadi202euro
pro capite, a fronte di una me-
dia regionale di 255. In totale,
comunque, nei due anni scor-
si,un2percento inpiùharim-
pinguato i bilanci locali del
Bresciano.
Ma, se i sindacati chiedono

che recupero del sommerso e
maggiori introiti tributari ser-
vano per evitare tagli al welfa-

re, Taricco li ha informati che
lemaggiori risorse hannosolo
un poco compensato i minori
trasferimenti statali e che il
patto di stabilità impedisce di
usare i saldi attivi.«Se oraver-
rà applicato pure ai comuni
conmenodi5milaabitanti, sa-
rà un disastro». E un’altra dif-
ficoltà è stata spiegata ai rap-
presentantideipensionati eal
pubblicocheha affollato la sa-
ladiviaEinaudi.«Inquestiul-
timi anni cambiano continua-
mente le regole del gioco e gli
amministratori devono pro-
grammare senza certezze. Ba-
stipensarealbilanciodiprevi-
sione 2013 che va approvato
entro giugno». I controlli sul-
lemancate tassepossonoesse-
re benefici. Fra il 2009 e oggi,
in Italia, sono arrivate dai Co-
muni oltre 8mila segnalazioni
e nei primi mesi di quest’anno
sono già 716. Riguardano so-
prattutto verifiche sui beni,
5221, sula proprietà edilizia,
2087, su questioni urbanisti-
che, 415, cul commercio, 383,
sulle residenze fittizie all’este-
ro, 55. •
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LOSTUDIO.Secondo l’Ires lanostra provinciaètra quellepiùesposte alla mancanzadi controllie -con Sondrio- «ostentaunaricchezzasuperiore aquelladichiarata»

Evasionefiscale,Bresciaadaltorischio

Lasede diBrescia dell’Agenzia delleEntrate, chehastrettounaccordo con146 Comuni bresciani

Idatiresinotinelcorsodelconvegnoorganizzato
dalsindacatodeipensionatidiCgil,CisleUil
IComunichecollaboranoconleEntratesono146

Terzo attacco all'operato della
questura di Brescia da parte
del movimento antagonista
cittadino, dopo le denunce
(giudiziarie oltre che politi-
che) presentate il 15 e il 20
maggio rispettivamente da
Sauro Di Giovanbattista e An-
drea Maffeis della televisione
di strada Ctv. In entrambe le
vicende agenti della questura
sonostatiaccusatidi lesioni(il
caso di Maffeis) o falsa testi-

monianza ai processi (caso Di
Giovanbattista).
Questa volta a muoversi so-

no diciotto attivisti imputati a
vario titolo in un processo che
si aprirà venerdì 24 maggio e
cherimandaai fattiavvenuti il
28 maggio dell'anno scorso:
quella mattina sul palco degli
oratori ufficiali in piazza Log-
giac'eranoSusanna Camusso,
segretario generale della Cgil
e Annamaria Cancellieri, allo-
raministrodegli Interni. Il tra-
dizionale corteo studentesco,
partito come sempre da piaz-
za Garibaldi, si stava dirigen-
do in piazza Loggia. cariche
erano già state denunciate in

corso Matteotti, durante un
tratto di percorso autorizzato,
e all'altezza di piazza Rovetta
era poi fermato dalla polizia
con la motivazione dell'inca-
pienza della piazza.

«INREALTÀtemevanocontesta-
zioni al ministro Cancellieri,
che in quel momento aveva
già lasciato la piazza; hanno
cercato di impedirci l'ingres-
so, siamo stati caricati e suc-
cessivamentehannofattopar-
tire le denunce», ha spiegato
Manuel Colosio, uno degli im-
putati maggiorenni nella con-
ferenza stampa tenutasi ieri,
alla presenza del loro difenso-

re, l'avvocato Sergio Pezzuc-
chi.Questi,purnonanticipan-
donulla sulla linea difensiva o
valutazioni sul processo, ha
specificatoicapidi imputazio-
ne: «Resistenza aggravata a
pubblicoufficiale, lesioni,dan-
neggiamento e furto. Agli atti
abbiamo materiale audio e fo-
tograficocomeivideodellapo-
lizia scientifica e quelli della
stampa locale. Altromateriale
sarà prodotto all'eventuale di-
battimento». Anche in questo
processo potrebbero risultare
dirimenti le testimonianze vi-
deo, come è successo in quello
a Di Giovanbattista, con l'im-
putato assolto con formula

pienagraziealleproveprodot-
te dalla televisione Ctv. «Già
nei giorni immediatamente
successivi ai fatti illustram-
mo, foto e video alla mano, la
pretestuosità delle accuse
mossedagli agentidella Digos
e dall'allora Questore, svelan-
do le forzature delle loro ver-
sioni», ha aggiunto Michele
Borra, un altro degli imputati.
La convinzione di essere sul-

la strada giusta ha portato il
movimento ad indire un nuo-
vo corteo per la mattina di
martedì 28 maggio, con ap-
puntamento alle 9 in piazza
Garibaldi. •
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LECONTESTAZIONI. Idiciotto attivisti imputati saranno processativenerdì perifattidel 28 maggiodelloscorso anno

GliantagonisticontrolaQuestura

Lasede dellaQuesturadi Brescia,in viaBotticelli aSanPolo

BRESCIAOGGI
Giovedì 23 Maggio 20138 Cronaca


