
■ «Io e mia moglie viviamo solo
con i mille euro della mia pensione
e di fronte alle spese che aumenta-
no sempre, non resta che fare delle
rinunce. La mia automobile per
esempio da qualche tempo resta
ferma in garage e noi prendiamo l’
autobus». Quella di Giulio Loda,
pensionato del Villaggio Sereno, è
unadelletantevoci dellagenerazio-
ne mille euro con i capelli bianchi.
Uomini e donne che hanno lavora-
to anche 40 anni, ma che spesso se
la passano peggio dei giovani pre-
cari.
Voci che si sono alzate ieri mattina
in piazza Loggia, dove Cgil, Cisl e
Uil si sono mobilitate con presidi e
azionidi volantinaggio per sensibi-
lizzarela popolazione sulle difficol-
tà con cui, in un periodo di crisi e di
continui tagli da parte dello Stato,
devonofare icontiquotidianamen-
te anche i 265mila pensionati bre-
sciani, di cui 60mila ultraottanten-
ni, il 70% dei quali vive con meno
di mille euro al mese. «A stare peg-
gio sono le donne sole con la rever-
sibilità del marito - spiega Grazia
Longhi Meazzi, dello Spi-Cgil di
Brescia -. Solo in città sono più di
12mila e in molti casi non riescono
nemmenoa farfronte allaspesaali-
mentare. C’è persino chi si autoge-
stisce le cure per far durare di più le
medicine».Per loro isindacati stan-
noavanzando rivendicazioni al Go-
verno in vista dell’approvazione
dellanuovaleggedi stabilità. «Chie-
diamo il ripristino dell’indicizza-
zione delle pensioni, a partire da
quelle che sono rimaste bloccate
negliultimi due anni»sottolinea Al-
fonso Rossini, segretario generale
Fnp-Cisl di Brescia e Valle Camoni-
ca. «Vogliamo una riduzione della
tassazione, non solo sulle pensio-
ni, ma anche sui redditi dei lavora-
tori dipendenti» aggiunge Gianni
Belletti, segretario provinciale
Uilp. «È indispensabile rifinanzia-
re il fondo per la non autosufficien-
za, decisivo per sostenere le fami-
glie che devono farsi carico da sole
di un numero crescente di persone
in difficoltà» annuncia Ernesto Ca-
denelli, segretario Spi-Cgil.

Tutele specifiche per chi sempre
più spesso svolge un ruolo di am-
mortizzatore sociale nei confronti
dei familiari. Non sono rari i casi in
cui i pensionati supportano econo-
micamente i figli che hanno perso
il lavoro o accudiscono gratuita-
mente i nipoti. Una generazione
mille euro canuta, che naviga verso
il traguardo della vita in un mare di
incertezze. «Io e mia moglie vivia-
mo con 1070 euro al mese - raccon-
ta Luigi Lamberti, pensionato di
Roncadelle-. Ci siamo abituati a fa-
re i conti per tutto e per adesso ci
arrangiamo». Mobilitazioni analo-
ghe saranno replicate in provincia
(a Palazzolo oggi, a Desenzano ed
Edolo martedì, a Darfo giovedì e a
Iseo venerdì) per culminare il 9 ot-
tobre in una manifestazione a Bre-
scia, con un corteo che si muoverà
alle 9.30 da piazza Garibaldi verso
piazza Loggia.
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A stare peggio sono le
donnesoleconlareversi-
bilità del marito. In città
sonopiù di 12mila e mol-
tenonriesconoafarfron-
te alla spesa alimentare
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L’altra generazione
«mille euro» in piazza
Protesta dei pensionati ieri all’ombra della Loggia:
«Serve il ripristino dell’indicizzazione delle pensioni»

Laprotesta
■ Nelle foto di
Neg due
momenti del
presidio di ieri
organizzato
dalle sigle
sindacali dei
pensionati per
denunciare le
difficoltà della
generazione
mille euro della
terza età

■ Chi conosce Matteo Angeletti, vi-
gile del fuoco del Comando di Bre-
scia, e il suo tratto schivo e discreto sa
quanto gli sia costato affacciarsi alla
ribalta televisiva, specie per raccon-
tarsi e non per rinnovare qualcuna
delle rivendicazioni che il suo ruolo
di sindacalista Usb gli rende consue-
te. Eppure ieri era tra gli ospiti della

trasmissione «Nel cuore dei giorni»,
in diretta nazionale sull’emittente
Cei «Tv2000», in una puntata dedica-
ta agli «eroi»: già, perché Angeletti è il
pompiere che, in servizio il 2 dicem-
bre2008aldistaccamentodiSalò,riu-
scì tuffandosi in un canale a Roé Vol-
ciano a strappare alle acque una gio-
vane che vi si era gettata. Di quell’in-

tervento e della telefonata di ringra-
ziamento che la donna ebbe a fargli
giorni dopo, tuttavia, Angeletti ha re-
so un racconto che, refrattario all’eti-
chetta dell’eroismo, è stata piuttosto
testimonianza di una dedizione al
prossimo, a una professione «specia-
le» e a uno spirito di squadra che so-
no cifra dei vvf bresciani. gal.

Vigile del Fuoco
bresciano
«eroe» su Tv2000

Io e mia moglie viviamo
solo con i 1000 euro della
miapensione econle spe-
secheaumentano,nonre-
sta che fare delle rinunce
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Io e mia moglie viviamo
con 1070 euro al mese.
Ma cosa succederà se un
giorno uno dei due avrà
bisogno di assistenza?
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