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Si torna a parlare di patto di
stabilità e, manco a dirlo, per
Brescia pare non ci siano buo-
ne notizie. Questa volta, però.
a colpire non è la solita «man-
naia»romanasugli enti locali.
Èuncavillo,unasemplicemo-
difica aritmetica ai criteri di
contabilizzazione che, come
viene rilevato nella classifica
pubblicatasull’edizionedi ieri
de Il Sole 24 Ore (vedi a fian-
co), potrebbe valere per la no-
stra città 2,4 milioni.

IL VALORE del saldo obiettivo
(che, in estrema sintesi, è il

rapportotraentrateeusciteri-
spetto al triennio precedente)
viene individuato applicando
un moltiplicatore alla spesa
corrente media del Comune.
Ebbene, nel disegno di legge
stabilità è previsto per il 2014
un aggiornamento che consi-
stenell’utilizzononpiùdelda-
to relativo agli anni 2006 -
2008 ,ma2009 -2011. Inmolti
casi il valore non è aumentato
di granché, ma l’effetto finale
è comunque pesante.
Il Comune di Brescia per

esempio potrebbe dover ri-
spettare un saldo non di 21,9
ma di 24,3 milioni, cioè l’11,3
per cento in più. Nei fatti, vin-
coli più stretti rischierebbero
di tradursi nella necessità di
contrarre investimenti che
per il 2014 sono già all’osso: la
giunta Del Bono ha presenta-

to nelle scorse settimane un
piano di opere pubbliche di
17,7 milioni di euro.
Ma non è affatto detta l’ulti-

maparola,perchésononume-
rose le variabili in campo da
quiall’approvazionedelbilan-
cio preventivo. «Sono già tre-
milagli emendamentialla leg-
ge di stabilità in discussione a
Roma, può succedere di tut-
to», si limita a commentare
l’assessore comunale al Bilan-
cioPaoloPanteghini, senzaal-
larmismi.
L’Anci ha già chiesto per

esempio di introdurre una
clausola di salvaguardia per
evitare che i nuovi parametri
si traducano in una penalizza-
zione: Brescia è quindicesima
in Italia tra le città più colpite,
ma Roma passa da 210 a 305
milioni di euro; Milano da 175
a 210; L’Aquila da 9,5 a 30,3,
un paradosso legato alle spese
per la ricostruzione.
Ci sono inoltre due bonus

che potrebbero portare van-
taggialComune, riequilibran-
doquestopotenzialegap:quel-
lo per gli enti locali che hanno
aderito alla sperimentazione
delnuovobilancioarmonizza-
to;e ilbonusdaunmiliardodi
euro da distribuire tra tutti gli
enti locali. In questo momen-
to, però, non è ancora chiaro
quali vantaggi porteranno a
Brescia.

INTANTO, la Regione ha sbloc-
cato altri 37 milioni di euro
che serviranno per allentare
proprio i vincoli del patto di
stabilità. La giunta regionale,
ha approvato cioè i criteri per
la definizione del plafond spe-
rimentale, le cui risorse sono
destinate a interventi di parti-
colare urgenza o rilevanza. A
Brescia toccheranno 634.431
euro. «Ancora una volta - ha
commentato il vicepresidente
leghistadelConsiglioFabrizio
- la Regione, nonostante i tagli
deitrasferimentie lacompres-
sione del patto di stabilità, è
riuscitaareperirenuoverisor-
se aggiuntive rispetto ai 250
milioni di euro già stanziati
chepermetterannoallenostre
municipalitàdiavviareocom-
pletare interventi urgenti e a
pagare i fornitori, immetten-
doliquiditàinuncontestoeco-
nomico duro e difficile».•
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Nonsonoancora
chiariiparametri
perl’erogazione
deibonusdaun
miliardoeperla
sperimentazione

ILPRESIDIO.Aspettandolo scioperonazionale eterritoriale di 4ore indetto venerdì prossimo

IpensionatiinpiazzaLoggia:
«Penalizzatidallamanovra»
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Angela Dessì

Nell’attesa dello sciopero na-
zionale e territoriale di 4 ore
indetto per venerdì prossimo,
i pensionati tornano in piazza
persensibilizzarelapopolazio-
nesullabattagliacondottaafa-
vore di un cambio di rotta del-
la legge di stabilità. Una legge
che, dicono gli esponenti di
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensio-
nati,oltreaesserassolutamen-
te insufficiente sotto il profilo
del rilancio economico tradi-
sce il consueto «vizio» di far
cassa sempre e soltanto con i
soliti noti: vale a dire, i lavora-
tori dipendenti e i pensionati
appunto. «Se non si procede a
una seria riduzione del cuneo
fiscale e ad un’altrettanto se-
rio piano di investimenti sul
frontedella politica industria-
lenonsivadanessuna parte»,
tuona dal presidio organizza-
to in piazza Loggia il segreta-
riodelloSpiCgilErnestoCade-
nelli che come Alfonso Rossi-

nidellaFnpCisleLorenzoBel-
lini della Uil Pensionati punta
l’accento sulla necessità di
mettere inattomisureconcre-
te a favore della creazione di
nuovi posti di lavoro e di una
maggiore equità sociale.

«I PENSIONATI hanno già da-
to», scandisce a chiare lettere
il leader Cisl Rossini che chia-
ma in causa non solo la neces-
sità di procedere ad una ridu-
zione delle tasse (attraverso
l’aumentodelle detrazioni e la
correzione degli elementi di
iniquità insiti nella nuova Tri-
se)maanchesull’urgenzadiri-
vedere la rivalutazione delle
pensioni per la quale il Gover-
no avrebbe accolto «solo in
parte» le richieste sindacali. A
frontediunarivalutazionedel
100 per cento per le pensioni
diimportofinoatrevolteilmi-
nimo Inps (vale a dire sino a
un massimo di 1486,29 euro
lordi mensili) quelle di impor-
to superiore a tre volte il mini-
mo e fino a 4 volte il minimo
avranno una indicizzazione
del 90 per cento, mentre per
quelle tra 4 e 5 volte il minimo
(2477,15 euro lordi) la percen-
tuale scenderà al 75 per cento
eperquelleoltre5volte ilmini-

moal50.Per lepensionidi im-
porto superiore, infine, nel
2014 non è prevista alcuna in-
dicizzazione.Seaciòsiaggiun-
ge che la rivalutazione è calco-
lata sull’intero e non più sul-
l’eccendente il minimo e che
negli ultimi due anni si è assi-
stito alblocco totale dellepen-
sioni si comprende il perché

diuna«soddisfazione»soltan-
toparzialeperché figliadiuna
manovrache,diconoisindaca-
ti,«mette inbustadecisamen-
te meno di quanto calcolato
sullabasedell’effettivaindiciz-
zazione degli ultimi 3 anni».

MANONÈTUTTO.Ai pensionati
non piace nemmeno l’idea del
prelievodisolidarietàdalleco-
siddette pensioni d’oro. Non
tanto perché non venga consi-
derato lecito chiedere un con-
tributo a chi percepisce più di
3.000 euro al mese («di per sè
possiamocondividerlo»,chia-
risceCadenelli)maperchémo-
stra ancora una volta la ten-
denzaad accanirsi solo contro
unacategoria.Peraltro, conri-
sultati decisamente esigui vi-
stocheilprelievodallepensio-
ni d’oro consentirebbe di gua-
dagnare 60/70 milioni a fron-
tedeglioltre2miliardicheser-
virebbero. «Il Governo deve
mettersi nell’ottica di reperire
lerisorsedovecisono»,spiega-
no gli esponenti sindacali che
chiamanoincausaunaeffetti-
varazionalizzazionedellaspe-
sa pubblica, una seria batta-
glia all’evasione fiscale e una
decisa tassazione delle rendi-
te finanziarie, in Italia sogget-
teaun’aliquotadel20percen-
to a fronte del 22/25 o 30 per
cento del resto dell’Unione.
Il presidio dei pensionati,

chenel fine settimana ha inte-
ressato anche Gardone Val
Trompia e Montichiari, si spo-
sterà oggi a Orzinuovi. •
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L’Ancihagià
chiestodi
introdurreuna
clausoladi
salvaguardiaper
evitareil«gap»

OggiaOrzinuovi
dopolealtre
tappeinprovincia
DaMontichiari
aGardone
ValTrompia

CONTIPUBBLICI.Aggiornatoilcriterio per calcolarei saldi. Intanto, il Pirellone «libera» altri37 milionipergli enti locali lombardi: alComune634mila euro

Nuovopattodistabilità,Bresciaèarischio

Nubiminacciosesopra palazzoLoggia.Il«nuovo» pattodi stabilitàpotrebbe penalizzareancheBrescia

Unamodificacontabilepotrebbe
penalizzarelacittàdi2,4milioni
Panteghini:«Puòcambiaretutto
ARomatremilaemendamenti»

Ilpresidio dei pensionati in piazzacontrola legge di stabilitàFOTOLIVE

I sindacati: «Noi abbiamo
già dato, si pensi piuttosto
a ridurre il cuneo fiscale
e al piano di investimenti»
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