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Trattativa sulla perequazio-
ne pregressa, sul nuovo mo-
dello di adeguamento per il
futuro, sul sistemaper i giova-
ni lavoratori, attenzione
all’applicazione nel concreto
dell’erogazione delle somme
dovute. Le pensioni sono
sempre tema dolente in una
provinciadovecalanocostan-
temente quelle di vecchiaia e
che è sotto lamedia naziona-
le per assegno percepito dai
lavoratoridelprivato (350mi-
la cui vanno aggiunti i 40mi-
la del pubblico, un totale tut-
tavia di cui l’Inps non ha for-
nito i dati), 700 euro contro
750, ma in cui le assistenzia-
li, pur in crescita, sono il 15%
contro il 22 nazionale.

PIÙ DEL 60% dei pensionati
prende meno di mille euro,
fra questi le donne sono il
doppio degli uomini. Batta-
glie dunque e servizio per i
sindacati di categoria che, da
unlato sonopronti a riguada-
gnare la piazza per la secon-
da fasedell’incontro con il go-
verno, completamente bloc-
cato, dall’altra hanno lancia-
to un appello molto chiaro
«controllate la vostrapensio-
ne».

A Brescia i salari bassi e la
forte evasione contributiva
hanno portato a mensilità
modeste che si abbasseranno
ulteriormente con il cambia-
mento al sistema misto e in
prospettiva al contributivo
puro. Su questo i sindacati
centrali sono impegnati aRo-
ma,mentre i vertici bresciani
stannoformando i lorovolon-
tari e i patronati in vista
dell’arrivodichideveverifica-
re se gli viene versato il giu-
sto. «Da tre anni l’Inps non
manda più cartacei a casa, è
possibile conoscere la pro-
priaposizionevia internetpe-
rò inpochi lo fanno e inmolti
si rivolgono a noi. Alla fine
l’unico momento di appro-
fondimento diventa quello

del pagamento delle tasse
ma,poiché leprovvidenzeag-
giuntivevengono riconosciu-
tenonautomaticamenteben-
sìdietro richiestadell’interes-
sato e graduate sul reddito,
succede che nelle cifre finali
queste manchino. Lo abbia-
mo comprovato in parecchie
situazioni esaminate», affer-
mano i tre segretari generali
deipensionatiPierLuigiCet-
ti (dello Spi-Cgil), Alfonso
Rossini (Fnp-Cisl) e Santo
Bolognesi (Uilp-Uil).
Si parla di integrazione al

minimo,dimaggiorazioneso-
ciale o per il nucleo famiglia-
re ma anche della quattordi-
cesima concessa non più sot-
to i 750 euro ma sotto i mille
lordi, in pagamento a luglio.
«Venite nelle nostre sedi cit-
tadine e provinciali a chiede-
reuncontrollo, poi i patrona-
tipenserannoalda farsi», av-
vertono.L’aiuto èoffertogra-
tuitamente agli iscritti (che
in tutte tre le sigle superano
la metà del totale confedera-
le)oachi si iscrivealmomen-
to. Costo della tessera dallo
0,5 allo 0,3 % del salario lor-
do, in media 5-6 euro al me-
se. «Per ora è una campagna
di massa, però in prospettiva
l’operazione sarà ordinaria,
risposta all’Istituto che non
scrive più nulla, nemmeno il
Cudche, grazieaunaconven-
zione, può venire scaricato
dai nostri Caf. Risposta an-
cheagli allarmismiealle falsi-
tà che girano sul web dove si
legge di tutto», dicono i tre.•
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Lilia Cozma, 37 anni, sales
manager, sfoglia Bresciaoggi
all'osteria San Francesco di
Tresanda San Nicola 13 e
commenta lenotizie del gior-
no.

Continuanoadiminuirelenasci-
teinprovincia.Perché?
«Inpartepotrebbeesseredo-
vutoalla crisi, anchese il desi-
deriodiun figliodovrebbees-
sere più forte di qualsiasi
ostacolo economico. Ma può
dipendere anche dai troppi
impegni quotidiani che han-
no tutte le coppie. Poi c'è la
paura del cambiamento che
la vita subisce, ma anche in
questo caso credo che un fi-
glio possa essere d’aiuto per
superare ogni difficoltà».

Sabato notte un ragazzo di 23
anni è morto in un incidente
stradale:ilsuoamicocheguida-
vaerasottoeffettodi cannabi-

noidi.Cosasipuòfareperporre
fineallestragidelsabatosera?
«Serveuncontrollopiùcapil-
lare delle forze dell'ordine,
sia all'interno che all'esterno
dei locali. Sono troppi gli in-
coscienti che, per lo sballo
del sabato sera,mettonoa re-
pentaglio 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 ovvia-
mente al carcere».

Bresciaèprontaperinaugurare
ilMercatodeiGranai.Uninvesti-
mentogiusto?
«Sì, è una novità nella movi-
da bresciana che sicuramen-
te riscuoterà un grande suc-
cesso. Senza contare che, do-
po anni di totale abbandono,
tornerà a vivere una struttu-
ra storica». •M.GIAN.
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SantoBolognesi(Uilp),PierLuigiCetti (Spi)eAlfonsoRossini(Fnp)

«Stragidelsabatosera,ora
servonomaggioricontrolli»

LiliaCozmaall’osteria SanFrancescodi TresandaSanNicola

Calano gli sfratti nel Brescia-
no, ma il Sicet invita a non
illudersi: senza una riforma
organica del comparto abita-
tivo - registra il Sindacato in-
quilini casa e territorio della
Cisl guidato da Fabrizio
Esposito - l’inversionedi ten-
denza nonpotrà essere strut-
turale.Secondo i dati forniti
dal ministero dell’Interno, il
fenomeno dell’emergenza
abitativa si sta attenuando.
Perquanto riguardagli sfrat-
ti convalidati,nelComuneca-
poluogo- sottolineaunanota
del Sicet - si registra un ulte-
riore calo del 17% rispetto al
2015 (481 contro 582); la di-
minuzione rispetto al 2014,
anno corrispondente al “pic-
co” degli sfratti convalidati a
Brescia (802), è pari al 40%.
Negli altri Comuni della Pro-
vincia la riduzionedegli sfrat-
ti convalidati rispetto al 2015
è dell’11% (1.205 contro
1.361) mentre la diminuzio-
ne rispetto al recordnegativo
registrato nel 2012 (1.610) è
del 25%.

DOPOMOLTIanni si riducono
anche le richiestedi esecuzio-
ne presentate all’Ufficiale
Giudiziario che risultano pa-
ri a 3.597 nell'ambito della
ProvinciadiBrescia comples-
sivamente considerata con
un calo del 17,54%rispetto al
2015.
«Evidentemente vi è un al-

lentamentodellamorsadella

crisi economica che favorisce
un'attenuazione del fenome-
no e così pure alcuni effetti
positivi sono stati prodotti
dalle variemisure “tampone”
messe inattodaidiversi livel-
li istituzionali (Stato, Regio-
ne, Comuni) grazie anche al
concorso delle parti sociali -
spiega il sindacato -. Tutta-
via, trattandosi di un proble-
ma che riflette un cambia-
mento strutturale della do-
mandaabitativa edella capa-
cità di spesa delle famiglie,
non sono sufficienti i provve-
dimenti chemiranosemplice-

mente a gestire la fase acuta
del problema».
Secondo il Sicet, se si inten-

de uscire definitivamente dal
tunnel della crisi abitativa è
necessaria «una riforma or-
ganicadella legge431/98 che
regola il mercato delle loca-
zioni e, al tempostesso, appa-
re indispensabile il rifinanzia-
mento del settore delle “case
popolari” per costruire un si-
stemad'offertapubblica ade-
guato al fabbisogno ed in li-
neaconquelli deiPaesiEuro-
pei più avanzati».•NA.DA.
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ILMISTERO.ABrescia
Chil’havisto?
cercaRosa:
«Èscappata
conAlì»

L’INIZIATIVA.Piùdel60%deititolari (soprattuttodonne)percepiscemenodimilleeuroalmese

Pensionisemprepiùmodeste
Eoraisindacatifannoi«conti»
I leaderdiSpi,FnpeUilp:«Da3annil’Inpsnoninvia
piùladocumentazionecartacea:spessosiscopre
chenonsonoconteggiateleprovvidenzeaggiuntive»

BUSSIA«ASINGHIOZZO»
ICobashannoindettoper
domaniunoscioperodi24
orenell’ambitodelle
sottoretigestitedai
ConsorziTrasporti
BresciaNordeTrasporti
BresciaSud.Nonsi
verificherannolecorsesu
tuttigliautobusSiadelle
lineeValTrompia,Gardae
Valsabbia;Bassa,Sebino
eFranciacortadainizio
servizioalle6,dalle9alle
16.30edalle19.30afine
servizio.Potranno
verificarsiritardi.

Losciopero

EMERGENZAABITATIVA. Il consuntivo2016convalidatodalministero

Casa,nelBresciano
glisfrattisonoincalo
IlSicet:«Maènecessariaunariformastrutturale»

Si infittisce ilmistero intorno
allapiccolaRosaDiDomeni-
co, lagiovanissimastudentes-
sa di 15 anni scomparsa da
Sant'Antimo. Ieri sera gli in-
viati di «Chi l’ha visto?» han-
noraggiuntoBrescia ebussa-
to alla porta del padre di Alì,
ilpachistanocheavrebbeavu-
to contatti con la ragazzina
prima che sparisse nel nulla.

SECONDO QUANTO racconta-
todall’uomo, il ragazzosareb-
be stato allontanato da casa
mesi fa proprio perchè tene-
va contatti con minorenni
tanto che la Questura di Bre-
scia avrebbe chiesto spiega-
zioni alla famiglia dopo alcu-
ne segnalazioni arrivate pro-
prio dalla Campania. Rosa,
secondo quanto ricostruito
dai carabinieri, nellamattina
del 24maggio è uscita dicen-
doche sarebbeandataa scuo-
la 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 andatadall'amica.Alcuni
giorni prima della scompar-
sa, lamadre l'ha vista cercare
gli orari della linea Napo-
li-Brescia. Secondo gli amici
la ragazzina da tempo aveva
contatti con il pakistano di
Brescia econ lui si sarebbeal-
lontana. Ipotesi confermata
dal padre di Alì. •GIU.S.
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