
Pensioni, meno di mille € per due su tre
A percepire quelle di importo più basso sono soprattutto le donne. Con la crisi
gli assegni hanno perso potere d’acquisto, ma spesso sono l’unico reddito familiare

■ La Fnp Cisl e Uilp Uil
porterannoaBresciadoma-
ni Carla Cantone, segreta-
rio nazionale dello Spi-
Cgil, che anticiperà le ri-
chieste al Governo in vista
dellamanifestazionenazio-
nale dei primi di novem-
bre.
Segretario Cantone, a Bre-
scia illustrerà una sorta di
piattaforma con le richie-
ste dei sindacati da sotto-
porre al Governo Letta.
Sono richieste che abbia-
mo anticipato in una lette-
ra al presidente del Consi-
glio.C’èunpo’ tropposilen-
zio sulla condizione degli
anziani. I loro problemi ri-
guardano non soltanto il
reddito, ma le politiche so-
ciali e socio-assistenziali.
Quandosiparladeglianzia-
ni si tende a inserirli nel ca-
pitolo povertà. Che certo
purtroppo li interessa, ma
tocca in generale le fami-
glie. Il Governo, la politica
devonoprenderele decisio-
ni sulle politiche sociali che
non sono state varate negli
ultimi sette-otto anni.
Quali le questioni indero-
gabili?
In primo luogo che da gen-
naio 2014 sia tolto il blocco
dell’adeguamento delle
pensioni al costo della vita.
Tra il 2012 e il 2013, a causa
di questo blocco le pensio-
ni tra i 1.100 e i 2.000 euro
hanno perso in media tra i
50 e i 100 euro di potere
d’acquisto. E negli ultimi
15 anni la perdita è stata del
30%. L’unica patrimoniale
in questo Paese l’hannopa-
gata i pensionati ed è una
vergogna.Nonabbiamoac-
cettato questa politica da
Monti e non la perdonere-
mo neppure a un governo
di centrosinistra. Chiedia-
mo poi una profonda rifor-
ma fiscale, per restituire a
pensionati e lavoratori il
giusto potere d’acquisto.
Lei ha parlato di politiche
socialiche non possono es-
sere più rimandate.
In questi anni sono stati
messiincamposolodeipal-
liativi come la social card. Il
tema va invece affrontato
allaradice. Se nelnostro Pa-
ese si investisse in welfare,
con progetti seri sul territo-
rio, si produrrebbe anche
occupazione.

Paola Gregorio

■ Come si fa a vivere con
284,70euroal mese? Non sivi-
ve. Eppure, solo nel Brescia-
no sono 105.836 le persone
chepercepisconouna pensio-
ne inferiore ai 500 euro al me-
se,con un assegno medio, ap-
punto, di 284 euro e pochi
spiccioli. Scorrendo la tabella
del rendiconto attività 2012
della Direzione provinciale
dell’Inps, si scopre amara-
mente che chi prende meno
di 500 euro al mese è la mag-
gioranza. Distanziati di po-
chemisure, comesievincean-
che dalla tabella pubblicata
in questa pagina, da coloro
che alla fine di ogni mese in-
cassano un assegno che va
dai 500 ai mille euro (sono
101.642in totale, con una net-
ta prevalenza femminile, così
come netta era per gli importi
più bassi). Poi,ci sono pensio-
ni più alte, prevalentemente
da contributi da lavoro, nelle
qualia prevalere è il sesso ma-
schile. Gli assegni superiori ai
1500 euro, ad esempio, inte-
ressano 39.463 uomini e
4.744 donne.
Ad un quadro tanto articola-
to, si aggiunge un dato che ha
spinto i sindacati dei pensio-
nati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uil-
pensionati a manifestare do-
mani in piazza Loggia, con
corteo che partirà alle 9.30 da
piazzale Garibaldi.
Il grido d’allarme non rispar-
mia nessuno. Non coloro che
hannoun importo mensile in-
feriore ai mille euro e che nel
Bresciano sono 207.478 su un
totale di 311.698 pensioni che
vengono liquidate ogni mese.
Manemmeno colorochehan-
no assegni superiori a 1.217
euro mensili netti (1486,29
lordi) che nel periodo
2012-2013non sono stati ade-
guatialtassodi inflazionepro-
grammato. Il risultato è stata
una perdita totale di 1.139 eu-
ro annuali (363 nel 2012 e 776
nel2013).Perdita chenonver-
rà più recuperata. «Una vera
e propria tassa patrimoniale
che, secondo i calcoli, a livel-
lo nazionale avrà un valore di
circa80miliardidi euroindie-
ci anni» sottolineato dai sin-
dacati dei pensionati.

Che, nei giorni scorsi, hanno
scrittouna lettera al presiden-
te del Consiglio dei ministri,
Enrico Letta: «Le scriviamo,
per richiamare la Sua atten-
zione sulle difficili condizioni
di vita della popolazione an-
ziana del nostro Paese. Negli
ultimi anni, le politiche adot-
tate per contrastare la crisi
hanno penalizzato anche an-
zianie pensionati, con il bloc-
co della rivalutazione delle
pensioni, l’aumento di tasse,
impostee prezzidi beni,servi-
zi e tariffe, i tagli al welfare e ai
trasferimenti a Regioni e Co-
muni. Parallelamente, i pen-
sionati sono sempre più spes-
so raffigurati come beneficia-
ri passivi di un welfare consi-
derato non più sostenibile. Si
dimentica che l e pensioni so-
no frutto di anni di lavoro e di
contributi erogati dai lavora-
tori e dai datori di lavoro. Si
dimentica che i pensionati
contribuiscono in misura si-
gnificativa alle entrate fiscali
(pagano, ad esempio, circa
un terzo dell’Irpef), svolgono
un importante ruolo sociale e
di sostegno a figli e nipoti,
con aiuti materiali e anche
economici. Aiuti che in questi
anni di crisi hanno costituito
un vero ammortizzatore so-
ciale per le famiglie italiane».
Ammortizzatore tale che, ne-
gli ultimi periodi di crisi, è
spesso la pensione degli an-
ziani genitori a garantire un
minimo di redditoa figli rima-
sti improvvisamente disoccu-
pati e con figli da mantenere.
Maci sono millepieghe neldi-
sagio di chi si sente umiliato
da una crisi senza fine e da
una costante erosione di tute-
lesociali conquistatenegli an-
ni a fatica. Compresa la pen-
sione,frutto di lavoro edi con-
tributiversati.È notocheesse-
re anziani non è, di per sè,
una malattia. Ma è altrettan-
to noto che quando i capelli
sono da tempo imbiancati,
servono alcune certezze per
vivere. Certezze che, da tem-
po, si stanno sgretolando
sempre più.

Anna Della Moretta
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UOMINI DONNE

Laprotesta
■ Domani i
pensionati
scendono in
piazza per
richiamare
l’attenzione
sull’eccessiva
tassazione e sulla
costante
erosione delle
tutele sociali.
A Brescia
l’appuntamento
è alle 9.30 in
piazzale
Garibaldi, da
dove partirà un
corteo per
piazza Loggia

L’intervista
Carla Cantone

«La patrimoniale
l’hanno pagata
gli anziani»

■ Le pensionate e i pensionati sfileran-
no nelle vie della città domani, mercole-
dì, con le bandiere di Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp. L'appuntamento è per le 9,30 in
piazzale Garibaldi. Seguirà il corteo fino
a piazza della Loggia. Qui parleranno il
segretario generale della Uil di Brescia
Daniele Bailo, il segretario generale della
Fnp Cisl lombarda Valeriano Formis e il
segretario generale dello Spi Cgil Carla
Cantone. Imotivi della mobilitazione so-
no già stati al centro di un presidio in
piazza Loggia promosso dagli stessi sin-
dacati. Ora si ripropone un’iniziativa più
marcata a sostegno delle richieste avan-

zate al Governo che stanno particolar-
mente a cuore a quanti vivono di pensio-
ne, ma non soltanto a loro. Si chiede in-
fatti di ridurre le tasse sulle pensioni e sui
salari dei lavoratori, di rivalutare le pen-
sioni dal primo gennaio 2014 superando
il blocco della indicizzazione che scade
alla fine dell'anno in corso e che pertan-
to non dovrebbe essere rinnovato.
Inoltre, ed è questione di grande impor-
tanza per le famiglie che devono assiste-
re un anziano non autosufficiente, si
chiede che vengano reperite le risorse
per finanziare il fondo a favore della non
autosufficienza.

Domani la manifestazione in città
da piazzale Garibaldi alla Loggia

Una recente manifestazione dei pensionati bresciani
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