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L’INIZIATIVA. Più del 60% dei titolari (soprattutto donne) percepisce meno di mille euro al mese EMERGENZA ABITATIVA. Il consuntivo 2016 convalidato dal ministero

Pensionisemprepiùmodeste Casa,nelBresciano
E ora i sindacati fanno i «conti» glisfrattisono incalo
Ileader diSpi,Fnp eUilp:«Da3 annil’Inpsnoninvia
piùladocumentazionecartacea:spessosiscopre
chenonsonoconteggiateleprovvidenzeaggiuntive»
Magda Biglia

Trattativa sulla perequazione pregressa, sul nuovo modello di adeguamento per il
futuro, sul sistema per i giovani lavoratori, attenzione
all’applicazione nel concreto
dell’erogazione delle somme
dovute. Le pensioni sono
sempre tema dolente in una
provincia dove calano costantemente quelle di vecchiaia e
che è sotto la media nazionale per assegno percepito dai
lavoratori del privato (350mila cui vanno aggiunti i 40mila del pubblico, un totale tuttavia di cui l’Inps non ha fornito i dati), 700 euro contro
750, ma in cui le assistenziali, pur in crescita, sono il 15%
contro il 22 nazionale.

SantoBolognesi (Uilp),Pier LuigiCetti (Spi)e AlfonsoRossini (Fnp)

Losciopero
BUSSIA«A SINGHIOZZO»
ICobas hanno indetto per
domaniunosciopero di24
orenell’ambitodelle
sottoretigestitedai
ConsorziTrasporti
BresciaNorde Trasporti
BresciaSud.Non si
verificherannolecorsesu
tuttigli autobus Sia delle
lineeVal Trompia,Garda e
Valsabbia;Bassa,Sebino
eFranciacorta da inizio
servizioalle6,dalle 9alle
16.30e dalle 19.30a fine
servizio.Potranno
verificarsiritardi.

PIÙ DEL 60% dei pensionati

prende meno di mille euro,
fra questi le donne sono il
doppio degli uomini. Battaglie dunque e servizio per i
sindacati di categoria che, da
un lato sono pronti a riguadagnare la piazza per la seconda fase dell’incontro con il governo, completamente bloccato, dall’altra hanno lanciato un appello molto chiaro
«controllate la vostra pensione».
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IL MISTERO. A Brescia



Chil’havisto?
cercaRosa:
«Èscappata
conAlì»

Lilia Cozma all’osteria San Francesco di Tresanda San Nicola

«Stragidelsabatosera,ora
servonomaggioricontrolli»
Lilia Cozma, 37 anni, sales
manager, sfoglia Bresciaoggi
all'osteria San Francesco di
Tresanda San Nicola 13 e
commenta le notizie del giorno.
Continuanoadiminuirelenascitein provincia. Perché?

«In parte potrebbe essere dovuto alla crisi, anche se il desiderio di un figlio dovrebbe essere più forte di qualsiasi
ostacolo economico. Ma può
dipendere anche dai troppi
impegni quotidiani che hanno tutte le coppie. Poi c'è la
paura del cambiamento che
la vita subisce, ma anche in
questo caso credo che un figlio possa essere d’aiuto per
superare ogni difficoltà».
Sabato notte un ragazzo di 23
anni è morto in un incidente
stradale:ilsuoamicocheguidava era sotto effetto di cannabi-

A Brescia i salari bassi e la
forte evasione contributiva
hanno portato a mensilità
modeste che si abbasseranno
ulteriormente con il cambiamento al sistema misto e in
prospettiva al contributivo
puro. Su questo i sindacati
centrali sono impegnati a Roma, mentre i vertici bresciani
stanno formando i loro volontari e i patronati in vista
dell’arrivo di chi deve verificare se gli viene versato il giusto. «Da tre anni l’Inps non
manda più cartacei a casa, è
possibile conoscere la propria posizione via internet però in pochi lo fanno e in molti
si rivolgono a noi. Alla fine
l’unico momento di approfondimento diventa quello

noidi.Cosa si può fare per porre
fineallestragi delsabato sera?

«Serve un controllo più capillare delle forze dell'ordine,
sia all'interno che all'esterno
dei locali. Sono troppi gli incoscienti che, per lo sballo
del sabato sera, mettono a repentaglio la loro vita e quella
degli altri. La pena dovrebbe
essere inasprita con il ritiro
della patente per un periodo
molto più lungo e nei casi
estremi, a vita, oltre ovviamente al carcere».
Brescia è pronta per inaugurare
ilMercatodeiGranai.Uninvestimentogiusto?

«Sì, è una novità nella movida bresciana che sicuramente riscuoterà un grande successo. Senza contare che, dopo anni di totale abbandono,
tornerà a vivere una struttura storica». • M.GIAN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Si infittisce il mistero intorno
alla piccola Rosa Di Domenico, la giovanissima studentessa di 15 anni scomparsa da
Sant'Antimo. Ieri sera gli inviati di «Chi l’ha visto?» hanno raggiunto Brescia e bussato alla porta del padre di Alì,
il pachistano che avrebbe avuto contatti con la ragazzina
prima che sparisse nel nulla.
SECONDO QUANTO racconta-

to dall’uomo, il ragazzo sarebbe stato allontanato da casa
mesi fa proprio perchè teneva contatti con minorenni
tanto che la Questura di Brescia avrebbe chiesto spiegazioni alla famiglia dopo alcune segnalazioni arrivate proprio dalla Campania. Rosa,
secondo quanto ricostruito
dai carabinieri, nella mattina
del 24 maggio è uscita dicendo che sarebbe andata a scuola e nel pomeriggio da
un'amica. Non vedendola
rientrare e dopo più tentativi
per contattarla sul cellulare, i
genitori hanno appreso che
non era entrata in classe né
era andata dall'amica. Alcuni
giorni prima della scomparsa, la madre l'ha vista cercare
gli orari della linea Napoli-Brescia. Secondo gli amici
la ragazzina da tempo aveva
contatti con il pakistano di
Brescia e con lui si sarebbe allontana. Ipotesi confermata
dal padre di Alì. • GIU.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

del pagamento delle tasse
ma, poiché le provvidenze aggiuntive vengono riconosciute non automaticamente bensì dietro richiesta dell’interessato e graduate sul reddito,
succede che nelle cifre finali
queste manchino. Lo abbiamo comprovato in parecchie
situazioni esaminate», affermano i tre segretari generali
dei pensionati Pier Luigi Cetti (dello Spi-Cgil), Alfonso
Rossini (Fnp-Cisl) e Santo
Bolognesi (Uilp-Uil).
Si parla di integrazione al
minimo, di maggiorazione sociale o per il nucleo famigliare ma anche della quattordicesima concessa non più sotto i 750 euro ma sotto i mille
lordi, in pagamento a luglio.
«Venite nelle nostre sedi cittadine e provinciali a chiedere un controllo, poi i patronati penseranno al da farsi», avvertono. L’aiuto è offerto gratuitamente agli iscritti (che
in tutte tre le sigle superano
la metà del totale confederale) o a chi si iscrive al momento. Costo della tessera dallo
0,5 allo 0,3 % del salario lordo, in media 5-6 euro al mese. «Per ora è una campagna
di massa, però in prospettiva
l’operazione sarà ordinaria,
risposta all’Istituto che non
scrive più nulla, nemmeno il
Cud che, grazie a una convenzione, può venire scaricato
dai nostri Caf. Risposta anche agli allarmismi e alle falsità che girano sul web dove si
legge di tutto», dicono i tre. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

IlSicet:«Ma ènecessaria unariforma strutturale»
Calano gli sfratti nel Bresciano, ma il Sicet invita a non
illudersi: senza una riforma
organica del comparto abitativo - registra il Sindacato inquilini casa e territorio della
Cisl guidato da Fabrizio
Esposito - l’inversione di tendenza non potrà essere strutturale.Secondo i dati forniti
dal ministero dell’Interno, il
fenomeno dell’emergenza
abitativa si sta attenuando.
Per quanto riguarda gli sfratti convalidati, nel Comune capoluogo - sottolinea una nota
del Sicet - si registra un ulteriore calo del 17% rispetto al
2015 (481 contro 582); la diminuzione rispetto al 2014,
anno corrispondente al “picco” degli sfratti convalidati a
Brescia (802), è pari al 40%.
Negli altri Comuni della Provincia la riduzione degli sfratti convalidati rispetto al 2015
è dell’11% (1.205 contro
1.361) mentre la diminuzione rispetto al record negativo
registrato nel 2012 (1.610) è
del 25%.
DOPO MOLTI anni si riducono

anche le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale
Giudiziario che risultano pari a 3.597 nell'ambito della
Provincia di Brescia complessivamente considerata con
un calo del 17,54% rispetto al
2015.
«Evidentemente vi è un allentamento della morsa della

crisi economica che favorisce
un'attenuazione del fenomeno e così pure alcuni effetti
positivi sono stati prodotti
dalle varie misure “tampone”
messe in atto dai diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Comuni) grazie anche al
concorso delle parti sociali spiega il sindacato -. Tuttavia, trattandosi di un problema che riflette un cambiamento strutturale della domanda abitativa e della capacità di spesa delle famiglie,
non sono sufficienti i provvedimenti che mirano semplice-

mente a gestire la fase acuta
del problema».
Secondo il Sicet, se si intende uscire definitivamente dal
tunnel della crisi abitativa è
necessaria «una riforma organica della legge 431/98 che
regola il mercato delle locazioni e, al tempo stesso, appare indispensabile il rifinanziamento del settore delle “case
popolari” per costruire un sistema d'offerta pubblica adeguato al fabbisogno ed in linea con quelli dei Paesi Europei più avanzati». • NA.DA.
© RIPRODUZIONERISERVATA

