
■ Parte la mobilitazione dei sin-
dacati dei pensionati di Cgil, Cisl e
Uil con tre grandi obiettivi definiti
irrinunciabili: riduzione delle tasse
su lavoro e pensioni; rivalutazione
dellepensioni da gennaio 2014; rifi-
nanziamento del fondo per la non
autosufficienza. Tre punti che han-
nounito lesigle sindacali in un’uni-
ca programmazione di protesta e
sensibilizzazione sullo stato preca-
rio nel quale versano gli oltre
300mila pensionati bresciani; mo-
bilitazione che si apre dopodoma-
ni, con il presidio in piazza Loggia,
dalle 9 alle 12. Un gazebo allestito
nel cuore della municipalità infor-
merà con appositi volantini tutti i
cittadini della necessità di «incide-
re sul Governo che en-
tro ottobre deve varare
la legge di stabilità. Se
nonverrannoriconside-
rate le richieste dei pen-
sionati, si prospetta un
quadro fosco per tutti».
I presidi proseguiranno
in molte località della
provincia sinoallagran-
demanifestazionedica-
rattere nazionale del 9
ottobre che porterà il
corteosinoin Loggiado-
veprenderanno laparo-
la Carla Cantone, segretario nazio-
naleSpi-Cgil; Valeriano Formis, se-
gretarioregionaleFnp-Cisl eDanie-
le Bailo, segretario generale Uil di
Brescia.
«La questione che primeggia - ha
commentatoErnesto Cadenellidel-
lo Spi - è il continuo abbassamento
del valore dei redditi da pensione
che, attraverso il blocco della riva-
lutazione per le pensioni superiori
a 1217 euro mensili, ha comporta-
to una perdita totale di 1139 euro
per gli ultimi due anni». Una perdi-
ta non più recuperabile, «una vera
e propria tassa patrimoniale che si
calcola avrà il valore di circa 80 mi-
liardi in 10 anni». L’iniziativa bre-
sciana è significativa soprattuttori-

guardo al numero degli iscritti ai
sindacati pensionati, che rappre-
senta la metà circa dei residenti in
età di quiescenza (75mila hanno
tessera Spi; 50mila Fnp e 8mila
Uilp). Da Brescia, dunque, prende
il via il movimento di pressione nei
confrontidelGoverno Letta chedo-
vrà ripristinare la rivalutazione del-
le pensioni e anche «la riduzione
della tassazione - ha aggiunto Al-
fonso Rossini di Fnp - con il ritocco
dell'Irpef che, in mancanzadi risor-
se, tende già ad aumentare a livello
locale e regionale. Da questa crisi
non si può uscire senza creare le
condizionidi rilancio della doman-
da di consumi interni».
Oggi c’è la necessità che questi pro-

blemi tornino al primo
punto dell’agenda go-
vernativa. «Si devono
trovare le risorse - ha
continuato Giovanni
Belletti della Uilp - per
alleggerireilcaricofisca-
le sullepensioni e per ri-
pristinare il fondo di
non autosufficienza.
C'è un aspetto della cri-
si poco evidenziato: è
venutamenoladisponi-
bilità finanziaria per le
politichesocialichefan-

nola qualitàdellavitanel nostroPa-
ese. Non si può continuare a dele-
gare ai pensionati la capacità di fa-
re da ammortizzatori sociali per fi-
gli, nipoti e lavoratori». «Le nostre
richieste meritano risposte imme-
diate, se si vuole assicurare la tenu-
ta di un sistema ormai in equilibrio
precario - ha concluso Domenico
Ghirardi, segretario Spi Cgil di Val-
camonica -. Risposte necessarie,
cheisindacati dei pensionati inten-
dono ottenere, decisi a far sentire
la loro voce di protesta e promuo-
vendo la mobilitazione che da Bre-
scia si allargherà a molte regioni
che già stanno organizzando presi-
di e manifestazioni simili».

Wilda Nervi

■ Dalle 14 alle 18 di
domani, 25 settembre,
fino a novembre l’Ufficio
immigrazione della
Questura in via Botticelli
consegnerà circa 5mila
permessi di soggiorno
elettronici. I nominativi
degli interessati sono
pubblicati sul sito della
Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it).
In una nota, la Questura
di Brescia raccomanda «la
massima puntualità nel
recarsi all’ufficio per il
ritiro del permesso
elettronico». E precisa: «A
causa dell’elevato numero
di persone interessate al
ritiro del permesso di
soggiorno, non è
necessaria la presenza
negli uffici di via Botticelli
dei figli minori iscritti sul
permesso dei genitori».

I PROBLEMI
«Negli ultimi anni

è stato tagliato
il fondo per chi

ha bisogno
e si è dimezzato

il potere d’acquisto
delle pensioni»

Pensionati in piazza
per assegni più pesanti
e contro le tasse
Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil
dopodomani davanti alla Loggia

LE DATE DEI PRESIDI

Brescia
Piazza Loggia dalle 9 alle 12
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settembre 

Palazzolo sull’Oglio
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Desenzano - Edolo
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ottobre 

Darfo Boario Terme
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Iseo
in provincia i gazebo saranno 
allestiti nelle piazze principali 
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ottobre 

manifestazione a BRESCIA
con la partecipazione dei 
segretari nazionali e regionali
di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilpensionati
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IMMIGRATI
Da domani
la consegna
di 5mila permessi

■ La Parrocchia dei Santi Faustino

e Giovita insieme con le Parrocchie e

le Caritas del centro storico di Brescia

stannoper avviareun'iniziativadi so-

lidarietàecondivisioneche,nellapra-

tica,sisostanzieràinunsostegnoeco-

nomicoesocialeafavoredeipiùsvan-

taggiati, ma che intende soprattutto

essere un innovativo modo di «fare
comunità». Il progetto porterà i pro-
motoripersino a «battere moneta» ri-
facendosi ad un’antica realtà numi-
smatica locale fra storia e leggenda:
la «moneta faustina»
L'iniziativa, interamente no-profit,
verràillustrataallapresentazioneuffi-
cialefissata per il 2 ottobre alle 11 nel-

la Sala Piamarta in via San Faustino
70. Con essa le comunità parrocchia-
lidelcentro storico vogliono compie-
re un ulteriore passo sulla via della
partecipazioneecondivisione:un«fa-
rerete»che vedràcoinvoltalapopola-
zione, alcune aziende bresciane e
una serie di piccole e grandi realtà
commerciali.

La «moneta
faustina»
per bisognosi

■ Adriano Panatta, Yuri Che-
chi, Maurizia Cacciatori e Ciccio
Graziani. Ciascuno di loro è «Un
campione per amico», ossia uno
dei protagonisti della manifesta-
zione - promossa peril quarto an-
no da Banca Generali - che farà
tappa questa mattina in piazza
Loggia a chiusura dell’appunta-
mentoitinerantededicato a bam-
bini e ragazzi della scuola prima-
ria e della secondaria di primo
grado. A cui, dall’edizione di
quest’anno, si aggiungonoragaz-
zi disabili seguiti da onlus e scuo-

ledel territorio selezionatidal Co-
mitato Italiano Paralimpico, en-
te patrocinatore dell’iniziativa.
La kermesse «Un campione per
amico»,dunque, più cheuna ma-
nifestazione vuole essere un luo-
go, uno spazio di integrazione
con il preciso fine di avvicinare i
bambini a un’attività fisica rego-
lare, per sostenere al contempo i
valoripositividello sport, delladi-
sciplina,dellacorrettezza neirap-
porti con gli altri, della fiducia in
sé,dellasana alimentazioneedel-
la sicurezza. Tutto attraverso il

gioco e il divertimento. A tal pro-
posito, dalle 9 alle 13 i quattro
campioni saranno coach d’ecce-
zione di tennis, pallavolo, ginna-
stica artistica e calcio, rendendo
ciascun partecipante protagoni-
sta attivo della giornata; i ragazzi
potranno godere di una lezione
di educazione fisica quanto me-
nosingolareinun villaggiosporti-
vo ad hoc allestito nella storica
piazza bresciana. «Un campione
per amico» ha coinvolto dallo
scorso aprile oltre 10mila bambi-
ni dai 6 ai 13 anni.

Studenti con «un campione per amico»
Fa tappa questa mattina in piazza Loggia l’incontro promosso da Banca Generali

Il campione Adriano
Panatta protagonista
in piazza
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