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Ipensionatiall’attacco
«Rifinanziaresubito
lanonautosufficienza»

PaolaPreti GaetanoVizzoca

VittorioGobbi MariaCasali

PartedaBrescialamobilitazione
deipensionati per ottenere
rispostea domande datroppo
tempoinevase:la riduzionedelle
tassesulavoro epensioni, la
rivalutazionedelle pensionidal
2014,il finanziamentodel fondo
perla nonautosufficienza. Ieri in
piazzaLoggia unfolto presidio
promossounitariamentedai
sindacatipensionati SpiCgil
BresciaeValcamonica-Sebino,
FnpCisleUilp Uilha dato
ufficialmenteilvia alle
manifestazionidi protesta,chesi
allargherannoneiprossimi giorni
atuttoil territorio (conpresidi a
Palazzolo,Desenzano, Edolo,
DarfoeIseo,invista della
manifestazioneinpiazza Loggia
del9ottobre), puntando aun
positivo effetto-contagioanche
sulleprovince limitrofe.

«Vogliamoinformare l’opinione
pubblicasullerichiesteche
avanziamo alGoverno, perché
vengano inseritenellaprossima
leggedistabilità», sottolinea
ErnestoCadenelli, segretario
generaleSpiCgil Brescia.Davanti
apensioni semprepiù basse (i
dueterzidei pensionatibresciani
nonpercepiscono piùdimille
euro) ealcarovita cheavanza, i
sindacatichiedono
l’abbassamentodellapressione
fiscale,inparticolare l’Irpef, lo
sbloccodellarivalutazione delle
pensionisuperioria 1217euro
nettimensili –ferma ormai da
dueanni– emaggiori

investimentisullepolitiche
sociali, inprimissul fondo per la
nonautosufficienza.

Aparlare delledifficoltà degli
anzianisono lestorie divita
quotidiana,come quelladiMaria
Casali,chevivecon lapensione di
reversibilità delmarito. «Devi
sempreguardare ilcentesimo,io
vivo solaestomoltoattentaal
contenimentodelle spese,a
partiredaquelle per leutenze
comegas emetanocheincidono
pesantementesul bilancio
domestico-racconta Maria-.E’
vero,quando si invecchia si
spendemenonel superfluoe
nell’intrattenimento,ma
subentranoaltri problemi,come
quellidisalute,equindi nuove
spesepervisite, esami e
farmaci».

LAPENSACOSÌ anche Gaetano
Vizzoca,ex operaiodell’Omoggi
inpensionecon poco piùdimille
euromensili: «Finoa treanni fale
nostrepensionierano decorose,
oranonèpiùcosì perchélavita è
diventatasempre piùcara, se
primariempivi ilcarrello della
spesacon 100 euro,orane
servono 130».Vizzoca ècritico
anchesul bloccodella
rivalutazionedelle pensioni,
perché«sebloccodeveessere,
cheinteressianchelepensioni
d’oro– dice-.Ancora unavoltasi
chiedea noi,che siamoiceti più
deboli,di salvarel’Italia: l’abbiamo
salvatagià tante volte, cheoraci

pensiqualcun altro».
Perarrivarea fine mese le

strategiedirisparmio sono molte
eingegnose,«adesempio si cerca
dicamminarepiù a piediper non
prenderelamacchina -
suggerisceVittorio Gobbi,
pensionatodopo annidi lavoroin
fabbrica -,o sigirano i diversi
supermercatidelquartiere per
trovareleofferte più
convenienti».Un alleatoprezioso
perfare qualcheeconomia losi
puòtrovareanche nelmedico di
famiglia, «vistoche oggi
comprarelemedicinecostacome
compraredellebistecche –
ragionaGobbi-.Per fortunasiè
instauratoun buonrapporto con

ilmio medico,chemi viene
incontroconsigliando farmaci
accessibiliper lemietasche». C’è
anchechi,daexesodata, la
pensionehainiziato aprenderla
dapoco:PaolaPretifino al 2011
lavorava alle Poste,hascelto
l’incentivo perla pensione esiè
ritrovataper 23 mesisenza
nessunintroito mensile.«Sono
statimesi diansia tremenda,mi
sonosentita tradita,ho
affrontatograndi rinunceper
farcela– racconta -.Oraprendo
800euro al mese,me li faccio
bastarecontanti sacrifici,
pensandoai miei colleghiesodati
chesonoancoranel limbo». LI. CE.
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E’semprepiù
necessario
rifondarel’Italia,
siamoultimi
inclassifica
ALDOBONOMI
VICEPRESIDENTECONFINDUSTRIA

Mauro Zappa

Sono passati solo sette mesi
dal 18 febbraioscorso,quando
mancava solo una settimana
alleelezionipolitiche.Fuquel-
la la data in cui vennero alla
luce le millanterie di Oscar
Giannino, leader indiscusso
di Fare, la formazione politica
nata poche settimane prima,
emanazionedi un movimento
natoper iniziativadialcune fi-
gure di primo piano del mon-
do economico, accademico e
imprenditoriale italiano. La
brutta vicenda delle lauree e
deimastervantatiemaiconse-
guiti furono una mazzata che
troncòleambizionidelgiorna-
lista dandy e della sua giovane
creatura, accreditata, secondo
alcunisondaggi,dibuonepos-
sibilità di successo nell’allora
imminentetornataelettorale.
Dallo tsunami di quel perio-

do, Fare per Fermare il Decli-
no sta provando a uscirne, e il
convegno pubblico andato in
scena ieri sera all’auditorium
Capretti dell’Istituto Artigia-
nelli è una delle tappe di que-
sto percorso in salita. Gianni-
nononc’èpiù, è un leadernon
piùspendibile, troppo ravvici-
natanel tempo la figuraccia di
cui fu vittima.
Al suo posto, al timone della

nave, si è insediato Michele
Boldrin, economista di fame
internazionale, lui sì con un
pedigree accertato e certifica-
to. Il professore della Washin-
gtonUniversitydiSaintLouis,
Missouri,USA, era tra i relato-
ri che ieri sera hanno intratte-
nuto un pubblico formato da
un centinaio abbondante di
persone (niente a che vedere
con la grande folla che accolse
il suo predecessore nello stes-
so luogo il 25 ottobre 2012, tal-

mentenumerosadanonpoter
esserecontenutatutta).Lado-
manda,chehafattodafilocon-
duttore agli interventi, suo e
deglialtridueospitidellasera-
ta, più che un quesito è sem-
brata un rebus: «Come uscire
dalla crisi?».

BOLDRIN, PER PRIMA COSA, ha
volutoevidenziare unelemen-
to che viene sempre a manca-
re quando se ne parla, «il rico-
noscimento esplicito di cosa
materialmente la provochi,
l’individuazione delle ragioni
che la determinano, in Italia
inmaniera così acuta».
Presto detto: «E’ lo Stato ita-

liano,daiComunifinoalQuiri-
nale, il fattorechestaucciden-
do il Paese, palinsesto di un
modello sabaudo-borbonico
su cui la Repubblica ha appic-
cicato regole democratiche,
senza modificarlo nel profon-
do, è questo il vero cancro, in
tutte le sue articolazioni». «E’
necessario rifondare un’altra
Italia», ha riflettuto Aldo Bo-

nomi, expresidente diAib, «le
classifiche sulla competitività
e sull’efficienza ci vedono tri-
stemente agli ultimi posti»,
mentre Enzo Torri, segretario
generale della Cisl di Brescia,
ha lanciato un monito: «Se
pensiamo che questo periodo
difficilissimo finisca natural-
mente siamo perduti, dobbia-
mo invertire il trasferimento
diricchezzadaunpuntoall’al-
trodel pianeta, le capacità che
abbiamo sono il presupposto
per riuscirci, i lavoratori e gli
imprenditoricapacinonman-
cano». Torri sostanzialmente
hanegatoresponsabilitàdiret-
te addebitabili al mondo che
rappresenta, portando un
esempio: «I sindacati hanno
accettato la diminuzione di
300 mila dipendenti del setto-
re,avvenutanegliultimiseian-
ni, contestualmente al blocco
degli stipendi, il risparmio è
stato pari a 7 miliardi l’anno,
perché allora la spesa pubbli-
ca non è scesa, quali meccani-
smivannosbloccati?».L’attua-
levicepresidentediConfindu-
stria si è invecechiesto, adalta
voce, come possa essere com-
petitiva un’azienda che versa
il 68% degli utili all’erario e ha
indicato il problema principa-
le, «l’assenza di un vero lea-
der, qualcuno che abbia il co-
raggio di imboccare la rotta di
un cambiamento reale e poi
ostinato nel tenere saldamen-
te la barra a dritta».
Comeintervenireperinverti-

re la tendenza? Secondo Bol-
drin realizzando cose concre-
te, una alla volta, può bastare
anche una leggina come quel-
la proposta da Fare: «Nessu-
no più alto del Colle, mai un
funzionariopubblicopuògua-
dagnarepiùdelPresidentedel-
la Repubblica». •
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ILDIBATTITO. Incontropubblico conil nuovoleaderdiFare perfermare ildeclino, Michele Boldrin,EnzoTorri dellaCisl eAldo Bonomi, expresidente degli industriali

Bresciacercaunaviad’uscitadallacrisi
Nessunabacchettamagicaelarichiestadiunanuovacoesionesocialechefacciapressionesullapoliticaper«lasvolta»
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