
■ «Andare in fabbrica a
quindici anni e passarvi gran
parte della vita non è bello».
«Non è bello nemmeno vive-
re ora con una pensione di
750 euro dopo avere sempre
lavorato». «Cosa dire allora
di chi ha bisogno
di assistenza e
non sa come fa-
re?». Un gruppo
dipensionate par-
la dietro uno stri-
scione del sinda-
cato: sono nume-
rose insieme agli
uomini in attesa
che parta il corteo
da piazzale Gari-
baldi.Da un auto-
bus scendono i
manifestanti del-
la Cgil della Valcamonica e
del Sebino, un’auto con l’al-
toparlanteche diffonde «Bel-
la ciao» si mette in testa se-
guita dai dirigenti sindacali.
Allachiamata di mobilitazio-
ne delle sigle sindacali dei
pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl
e Uilp Uil hanno risposto in
gran numero. Piazza Loggia
è piena, dirà Domenico Ghi-
rardi della Spi Cgil di Valca-
monica. Siamo quasi più che
il Primo Maggio confermerà
CarlaCantone, segretario ge-
nerale Spi Cgil.

Quanti erano alla manifesta-
zione di ieri a sostegno della
richiesta al Governo di ridur-
re le tasse sulle pensioni e sul
lavoro, di rivalutare le pen-
sioni dal primo gennaio
2014e di rifinanziare il fondo

per la non auto-
sufficienza? «Sia-
moduemila»valu-
ta Alfonso Rossi-
ni, segretario pro-
vinciale della Fnp
Cisl. Visibilmente
soddisfatto an-
cheErnestoCade-
nelli, segretario
provinciale dello
SpiCgil,accompa-
gnato dal segreta-
rio generale della
Cgil bresciana

Galletti. Il corteo, con decine
e decine di bandiere e stri-
scioni, una piccola rappre-
sentanza di esodati e delega-
zioni da Lecco e Pavia, per-
corre le vie del centro allun-
gando il tragitto fino a piazza
Loggia.
Dal palco Domenico Ghirar-
didicecheilbloccodellariva-
lutazione delle pensioni è
una vera e propria patrimo-
niale ai danni dei pensionati
che spesso svolgono il ruolo
di ammortizzatori sociali
per le famiglie. Gli fa eco Da-

nilo Bailo, segretario genera-
le della Uil bresciana che ag-
giunge: chi vive di pensione
ha già pagato, ora al Gover-
no chiediamo giustizia ed
equità con il patto di stabili-
tà. Urgente è ridurre i costi
dellapoliticae gli sprechidel-
la spesa pubblica.
Anche Valeriano Formis, se-
gretario generale della Fnp
Cisl della Lombardia, batte il
chiodo dei costi della politi-
ca: loro, i politici, invocano i
diritti acquisiti. Come mai i
diritti acquisiti
non ci sono per i
pensionati? L’ac-
cordo con la Re-
gione Lombardia
sulla non autosuf-
ficienza, già ricor-
dato alla piazza
da Ghirardi, è un
passo avanti dice
Formis, ma biso-
gnerà vedere co-
me sarà attuato.
Comunque non
basta:bisognada-
rerispostecontro la precarie-
tà e la disoccupazione.
Sull’unità sindacale dei pen-
sionati tutti d’accordo, Carla
Cantone la considera condi-
zione indispensabile per ot-
tenere risultati ed annuncia
la mobilitazione nazionale.

Il sindacato, osserva, non è
stampella di nessun gover-
no; abbiamo bisogno di nor-
malità e rispetto, tre sono i
punti sui quali noi chiedia-
mo interventi: 1) più lavoro
per fermare il declino indu-
striale; 2) ripristinare un wel-
fare di giustizia sociale per
anziani e famiglie; 3) abbas-
sare le tasse per i lavoratori e
i pensionati ed anche per le
imprese.
Una cosa da fare subito: to-
gliere il blocco della rivaluta-

zione delle pen-
sioni che è già co-
statoil30%delpo-
tere d’acquisto.
Come ottenere le
risorse? Con una
patrimoniale per
chi ha grandi ric-
chezze. Infine
«dobbiamo riap-
propriarcidiparo-
le che abbiamo
sentito pronun-
ciaredalPapa.Pa-
role come lavoro,

povertà,umanità, uguaglian-
za,rispettoper giovaniedan-
ziani, sono parole nostre».
L’invito a mobilitarsi è an-
che contro la legge Fornero,
per colpire le pensioni d’oro:
«Tutti insieme, spero pro-
prio che avremo risultati».

Permessi di soggiorno, il cambio di passo soddisfa i comitati
La Prefettura accelera: 2.093 le pratiche istruite, cento a settimana al vaglio. Vicini: «Ascoltati»

■ Domani, venerdì 11
ottobre, alle 18, alla
Libreria Paoline di via
Gabriele Rosa (angolo via
Trieste), si terrà la
presentazione del libro
«Bazzecole Gialle» di Aldo
Ungari.
L’autore sarà introdotto
da Claudio Baroni, vice
direttore del Giornale di
Brescia. Sarà presente
anche Andrea Longo
segretario provinciale
della Fondazione Ant,
realtà alla quale sarà
devoluto l’intero ricavato
del volume, disponibile
nelle migliori librerie,
nelle edicole e alla sede
della Fondazione Ant.

■ La Prefettura accelera i tempi di rego-
larizzazione degli stranieri in Italia. E per
gli immigrati bresciani il permesso di sog-
giorno è più vicino.
Sono 5.225 le pratiche di emersione finite
nel 2012sul tavolodegliuffici dello sportel-
lo unico dell’immigrazione in via Lupi di
Toscana. Di queste a oggi 2.093 sono state
istruite.Procedure aperte e che a breve po-
trannotrasformarsi inpermessidi soggior-
no. Il cambio di marcia è arrivato dopo
l’estate e in seguito alla bufera giudiziaria
che ha investito lo Sportello immigrazio-
ne con 130 indagati nell’inchiesta aperta
dalla Procura sui permessi facili. «Nel ri-

spetto delle procedure abbiamo messo in
atto delle misure per semplificare i proces-
si interni agli uffici. Alla fine dell’anno po-
tremmo completare le pratiche di emer-
sione relative al 2012» sostiene Sebastiano
Cento, dal primo di settembre nuovo diri-
gente dello Sportello immigrazione.
«Al massimo a gennaio la partita è chiu-
sa». Parole che suonano come una pro-
messa per i tanti immigrati che anche ieri,
come ormai succede da mesi, hanno ma-
nifestato in via Lupi di Toscana con stri-
scioni e trombette, ma senza bloccare il
traffico come in passato. Una delegazione
degli stranieri bresciani ha incontrato i

verticidell’ufficio immigrazione della Pre-
fettura.
Quasi due ore di faccia a faccia che è servi-
to ad allentare la tensione degli ultimi me-
si. «É stato un incontro lungo e postivo. Fi-
nalmente abbiamo ricevuto dei riscontri.
Siamo più ottimisti rispetto all’ultimo an-
no durante il quale abbiamo atteso inutil-
mente risposte che non sono mai arriva-
te» ha detto l’avvocato Manlio Vicini, lega-
ledell’associazione Diritti per tuttida sem-
pre al fianco degli immigrati nella loro
«battaglia per la giustizia» come hanno ri-
petuto a gran voce gli stranieri che hanno
manifestato anche ieri. «La sensazione è

positiva. L’atteggiamento di chi dirige og-
gi lo Sportello immigrazione è senza dub-
bio ottimo» ha riferito l’avvocato Vicini.
«Siamo stati ascoltati e alcune nostre pro-
poste sono state condivise dalla Prefettu-
ra».
Scongiurata dunque la protesta perma-
nente in via Lupi di Toscana come invece
era stato deciso al mattino, prima dell’in-
controconi vertici dell’ufficioimmigrazio-
ne. Non ci sarà un una protesta gru 2.0;
questa volta vince la linea del dialogo.
Ogni mercoledì fino a novembre gli immi-
gratiche attendono il permesso di soggior-
no manifesteranno comunque davanti ai
cancelli dello Sportello immigrazione:
«Non abbasseremo la guardia» hanno
spiegatogli stranieri.«Vogliamo monitora-
re che le parole della Prefettura si trasfor-
mino davvero in fatti».

Andrea Cittadini

LA PROTESTA/1
«Non è possibile

dover vivere
con 750 euro

al mese
dopo una vita

intera
di lavoro»

LA PROTESTA/2
«Spesso svolgiamo

il ruolo
di ammortizzatori

sociali
per le nostre

famiglie
e per i nostri figli»

«La patrimoniale l’han fatta sulle pensioni»
La manifestazione dei pensionati Cgil-Cisl-Uil: togliere il blocco delle rivalutazioni
Cantone (Spi): «Al governo richieste chiare, non siamo la stampella di nessuno»

Incorteo
■ Mattinata di
protesta per i
pensionati bresciani
di Cgil-Cisl-Uil. A
destra lo striscione
davanti alla Loggia,
sotto il corteo risale
via Gramsci, a
sinistra il segretario
nazionale Carla
Cantone chiude con
suo intervento la
manifestazione in
piazza

PRESENTAZIONE

«Bazzecole gialle»,
il libro di Ungari
per Fondazione Ant

■ Questo weekend, nelle
principali piazze cittadine,
sui sagrati delle chiese e fuori
dai maggiori supermercati, i
volontari Aism saranno pre-
sentiperla campagna«Lame-
la dell’Aism».
Circa una settantina di ban-
chetti daranno la possibilità,
tramite l’acquisto di pacchi
da 1 kg e mezzo di mele, di fi-
nanziare l’associazione. La
campagna nazionale inizierà
venerdì(soloneisupermerca-
ti) e si concluderà domenica.
«La metà del ricavato - spiega
Gianluigi Colleoni, tesoriere
e socio fondatore dell’Aism
di Brescia - andrà alla ricerca
scientifica, mentre l’altra me-
tà verrà utilizzata per finan-
ziarele attivitàdellanostra se-
de. Quest’anno ci siamo tro-
vati in grande difficoltà, per-
ché le donazioni, a causa del-
la crisi sono comprensibil-
mente diminuite, e l’unica
nostra fonte di sostentamen-
to è l’autofinanziamento che
portiamo avanti con iniziati-
ve come questa». I pacchi di
mele verranno venduti al co-
stodi8eurol’uno «siamocon-
sapevoliche il prezzoèlegger-
mentepiù alto rispettoaquel-
lo dei supermercati - spiega
Colleoni - ma vogliamo evita-
redi fare concorrenza a nego-
zi o fruttivendoli, nella spe-
ranzachechiacquisteràleno-
stre mele lo farà soprattutto
per sostenerci».
L’Aism di Brescia, fin dal
1982 si occupa dei malati di
sclerosi multipla che sul terri-
torio sono circa 1400, pur-
troppo solo 120 di essi si ap-
poggiano all’Associazione
(60 sono in lista di attesa)
«molti - continua Colleoni -
appena scoprono la diagnosi
temono di essere etichettati
come malati e preferiscono
non far sapere la propria con-
dizione,quindinon sirivolgo-
no a noi».
«Ilservizio cheoffriamo- con-
clude Colleoni - è a tutto ton-
do, dalla riabilitazione fisica
a quella psicologica, dalla te-
rapiaoccupazionale alla fisio-
chinesiterapia, oltre alle di-
verse attività ricreative, come
il gruppo di teatro, il cinefo-
rum ecc… il tutto per far ac-
quisire le capacità e i mezzi
per essere protagonisti della
propria vita lanciando un
messaggio positivo di gioia e
voglia di fare nonostante la
malattia».
Per maggiori informazioni:
www.aism.it./brescia/.

Sara Giacomelli

Torna la mela
dell’Aism
a sostegno
della ricerca

Stranieri ieri
in protesta in via
Lupi di Toscana
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