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Prima il corteo per le vie del
centro storico, poi il comizio
inpiazzaLoggiaconcentinaia
di bandiere e striscioni carica-
ti sulle spalle incerte. Chi pen-
sava che i pensionati - vinti
dall’età, dallo sconforto e dal
primofreddo-si sarebberoar-
resi dovrà ricredersi: Brescia è
intenzionata a lottare, e a tra-
ghettare direttamente a Ro-
ma l’urlo di dolore e di rabbia
di chi non chiede altro che di
poter avere ciò che negli anni
si è duramente guadagnato.
E’ un vero e proprio grido di

battagliaquellochesi levadal-
la manifestazione unitaria or-
ganizzata in città da Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp Uil di Brescia e
Valle Camonica: una manife-
stazione straordinariamente
partecipata che ancora una
volta torna a puntare il dito
contro le politiche inique di
chi, dice a chiare lettere il se-
gretario generale dello Spi

Cgil Carla Cantone, «non ha
fattoaltrochefarpagareaipiù
deboli il prezzo della crisi».
«Ci siamo sentiti dire che sia-
mo egoisti e privilegiati, ma è
evidente a tutti che i privilegi
stanno da un’altra parte» tuo-
na dal palco la Cantone che
senza tentennamenti rivendi-
cauncambiodipassosullepo-
litiche sociali in nome di una
maggiore equità e ridistribu-
zione della ricchezza. «Perché
- dice - in un paese normale ci
deve essere rispetto per tutti,
dai giovani agli anziani e dai
bambini a coloro che arrivano
qui cercando soloun po’dipa-
ce e serenità. È sulla equità
che bisogna costruire la legge
di stabilità, altrimenti sarà
una legge che di stabile per i
cittadininonavràproprionul-
la».Tre,neldettaglio, lerichie-
ste messe sul piatto dai sinda-
cati confederali: la riduzione
delle tasse sulle pensioni e sui
redditi da lavoro; il ripristino
(già dal 1 gennaio 2014) della
rivalutazione pensionistica e
l’emanazione di una legge sul-

la non autosufficienza con un
fondo dedicato. «Bisogna av-
viareunprocessodimoralizza-
zione che consenta di prende-
re le risorse da dove veramen-
te si trovano» continua il lea-
der dello Spi Cgil che invita il
Governo Letta e il ministro
Giovannini a togliere la patri-
moniale creata sulle pensioni
“di metallo” con il blocco delle
rivalutazioni per metterla sul-
le grandi rendite e sui grandi
beni «facendo piangere, ogni
tanto, anche tutti quei grandi
ricchiicuiprivileginonvengo-
no mai toccati».

SULLASTESSAlunghezzad’on-
da anche il segretario genera-
ledellaFnpCislLombardiaVa-
leriano Formis che evocando
il vizio «di civiltà, e non di ri-
sorse» che caratterizza il no-
stro Paese invita il Premier e i
suoi a costruire vere politiche
intergenerazionali per le fasce
più deboli e a procedere sulla
stradadiunapoliticaeconomi-
cachemettaalcentrolapriori-
tà del lavoro, inparticolar mo-
do per le giovani generazioni.
E se dei sacrifici saranno da
chiedere,conclude,«cheilGo-
verno li chieda a chi non li ha
mai fatti». «Abbiamo ben
chiara la responsabilità di chi
antepone gli interessi di pochi
a quelli dell’intera popolazio-
neenonabbiamopiùintenzio-
ne di stare a guardare» gli fa
eco il segretario della Uil di
BresciaDanieleBailochepun-
tando l’accento sulla mancata
rivalutazione delle pensioni
degli ultimi due anni («nel
2012 e 2013 le pensioni supe-
riori ai 1217 euro non sono sta-
teadeguateal tassodiinflazio-
neprogrammato,conunaper-
ditadel35%chenonverràpiù
recuperata»dice)tornaariba-
dire che i pensionati non si ar-
renderanno ma continueran-
no in ogni modo a far sentire
lapropria voce.
«Il Governo non può far far

fintadinonvederechelaconti-
nuaperditadivaloredelreddi-
todapensionenonfaaltroche
alimentare le fasce di pover-
tà» aggiunge il segretario del-
lo Spi Cgil bresciano Ernesto
Cadenelli che affiancato dal
collega camuno Domenico
Ghirardi e da Alfonso Rossini
della Fnp Cisl invita ad effet-
tuare finalmente anche la “fa-
mosa” stretta sull’evasione fi-
scale (in Italia stimata sui
120/130 miliardi l’anno) e sui
privilegidellapolitica. Inpiaz-
za,al fiancodeipensionati,an-
che l’assessore (ed ex segreta-
rio della Camera del Lavoro)
Marco Fenaroli, determinato
a testimoniare come un inter-
ventodeciso delGoverno sulle
politiche di welfare sia fonda-
mentale e strategico anche
per le amministrazioni comu-
nali,«oggipiùchemaicostret-
te a fare i conti con la piaga di
una incombente povertà». •
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LAMANIFESTAZIONE. Ieri in città l’iniziativaunitariaorganizzata dai sindacaticonfederalidelle«pantere grigie»

Ilgridodidoloreedirabbia
deipensionatibresciani

Cantone(Spi):
«Prendere
lerisorse
dadove
veramente
sitrovano»

LETESTIMONIANZE.Pochisoldi intasca dopo unavitadi lavoro

«Conmilleeuroalmese
ètristedoverscegliere
tramedicineebistecca»

Laprotestasifaindue
Glieffetti dellacrisiele problematichedell’immigrazione

«IlGovernononpuòfarfinta
dinonvederechelaperdita
divaloredelredditodapensione
alimentalefascedipovertà»

Bailo(Uil):
«Ipensionati
nonsiarrendono
econtinueranno
afarsentire
lalorovoce»

Camminano spediti e non na-
scondono la loro rabbia, i pen-
sionati bresciani. Qualcuno
tiene alta una bandiera, qual-
cun altro un cartello che chie-
de giustizia. Vittorio Gobbi,
76enne ex metalmeccanico, al
collo porta la scritta «Chi eva-
de le tasse colpisce anche te:
ditelo a Silvio» e se gli doman-
di se immaginava che una vol-
tainpensionesisarebbetrova-
to a fare i conti con un lunario
semprepiùdifficiledasbanca-
rerisponde:«Prendo1000eu-
ro al mese e devo anche consi-
derarmi fortunato, ma dopo
una vita di lavoro è doloroso
dover scegliere tra comprare i
medicinali o mangiare una bi-
stecca. Se una famiglia non si
occupa dei propri bambini
glieliportanovia,manonacca-
de lo stesso se è lo Stato a non
occuparsi dei suoi cittadini,
anzi. Ci troviamo governati da
quelle stesse persone checi af-
famano ed inneggiano all’eva-

sione per i propri interessi».
Anche Paola Preti, 61enne ex
dipendente delle Poste, si dice
dolorosamente “fortunata”
perché rientra nel novero de-
gli esodati che hanno avuto la
pensione. Prende 800 euro al
mese: «Pochi ma comunque
molti se per 24 mesi non hai
avuto nemmeno quelli».

DI EURO al mese, invece, Lino
Benedetti ne prende solo 600:
ha lavorato una vita intera co-
me muratore ma, spiega,
«spessosenzauncontrattore-
golare e senza il versamento
dei contributi». A lui, 80 anni
suonati e una casa di proprie-
tà, la pensione minima con-
sente a stento di sopravvivere
ma, dice, «spero di riuscire a
vedere qualcosa cambiare pri-
ma di morire». Anche Lucia-
na Fassa spera nel cambia-
mento, anche se dichiara di
non essere troppo ottimista a
proposito.«Misconvolgepen-

sare che in una provincia co-
me la nostra, dove le donne
hanno sempre lavorato nella
scuola come nel manifatturie-
ro, la maggior parte di loro
non arrivi neppure ai 500 eu-
ro al mese di pensione» tira
corto evocando un problema
ancorpiùgrandesesi pensaal
ruolodiammortizzatoresocia-
lechepropriolefamigliegioca-
no ai giorni nostri, con i figli
sempre più senza lavoro e i ni-
poti inbaliadiunfuturoanco-
ra più incerto. «Dopo 36 anni
di insegnamento prendo 1500
euro al mese di pensione ma
dovendo mantenere me e una
figlia che ancora studia non
ho molto da sperperare» le fa
ecoGemmaPeche, comemol-
ti,sidomandaperchénessuno
tocchi le tanto osannate pen-
sionid’oromentrequelledelle
gente normale, dice, «quelle
le toccanotutte levoltechede-
vono fare cassa».•A.D.
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Bandieree striscionideipensionati davanti alla sedemunicipaledi palazzoLoggia
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Donneconfamigliaemenodi500eurodipensione
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