
a

«Uno schiaffo 
alle difficoltà
delle famiglie»
Il Forum bergamasco delle Associazioni familiari
«Ennesima beffa di politici incapaci di capire il Paese»

Pubblichiamo qui la nota
del Forum bergamasco delle
Associazioni familiari sulla
manovra economica.

a Recita un detto berga-
masco: in guerra o, che è lo stes-
so, in tempo di crisi e di care-
stia, «quando i grass i demagrès,
i màgher i crèpa», «quando i
grassi dimagriscono, i magri
muoiono». Un buon padre di fa-
miglia tiene conto delle diverse
esigenze dei suoi figli e avrà più
cura dei più deboli, dei più sof-
ferenti rispetto ai più robusti e
più sani.

Questo stesso atteggiamen-
to dovrebbe esserci anche da
parte di chi ha responsabilità di
governo e di amministrazione
della cosa pubblica, soprattut-
to in tempi di crisi come quella,
gravissima, che stiamo vivendo.

Purtroppo l’inevitabile e in-
dispensabile manovra econo-
mica, tesa alla rimodulazione
della spesa pubblica e al risana-
mento del debito pubblico, ac-
cumulato per colpa di una ge-
stione dissennata dei governi
che si sono succeduti in questi
ultimi decenni, va in senso op-
posto ai fondamentali princìpi
richiamati in apertura. 

E suona come l’ennesima
beffa di una classe politica al go-
verno incapace di comprende-
re le sofferenze della nazione e
di adottare misure che cerchi-
no di far fronte seriamente e
concretamente ai drammatici
bisogni del Paese, ma nella logi-
ca del riequilibrio e della ridi-
stribuzione, pesando quindi in
modo differenziato sui vari sog-
getti sociali, in una prospettiva
di recupero di equità e giustizia.

Siamo profondamente con-
trariati come Forum bergama-
sco delle Associazioni familiari
da questa insensibilità e man-
canza di disponibilità dei nostri
governanti verso chi è messo
maggiormente alle corde da
una crisi economica gravissima,
che si aggiunge alle sperequa-
zioni fiscali e tariffarie che da
decenni pesano come macigni,
in particolare sui nuclei fami-
liari più disagiati e in primis sul-
le famiglie con figli, tanto più su
quelle numerose.

Vane promesse
Le vane promesse, la demago-
gia populistica, i falsi slogan del
tipo «non abbiamo messo le
mani nelle tasche degli Italia-

ni», non sono più accettabili
perché suonano come un ulte-
riore schiaffo alla condizione di
difficoltà e di precarietà di tan-
te persone. 

Le priorità dimenticate
Sottoscriviamo pienamente
quanto dichiarato ieri dal vice
presidente del nostro Forum
nazionale: «Noi avevamo indi-
viduato delle priorità su cosa ta-
gliare tra le 483 voci attualmen-
te in vigore di agevolazioni, de-
trazioni, deduzioni, misure as-
sistenziali, e le avevamo segna-
late in maniera specifica ai ta-
voli di lavoro del ministero del-
l’Economia. Invece il governo
cerca la guerra frontale con le
associazioni delle famiglie e de-
cide di effettuare un taglio li-

neare fino al 20% su tutte le vo-
ci: tagliare indiscriminatamen-
te su tutto è follia, non è gover-
nare!».

Dove sono finite le riduzioni
del carico fiscale sui nuclei fa-
miliari più in sofferenza, dove
la riduzione dei costi della poli-
tica e della pubblica ammini-
strazione, dove le «nuove poli-
tiche familiari» tante volte
sbandierate propagandistica-
mente e mai in fondo ricercate
e volute?

Dove sono finiti il «quozien-
te familiare» o il «fattore fami-
glia», proposti da anni in modo
concreto e articolato dall’asso-
ciazionismo familiare, che ha
dimostrato come ogni euro in-
vestito sulla famiglia non rap-
presenti un costo, ma un inve-
stimento per tutta la società ita-
liana e che la famiglia è una ri-
sorsa per tutti e non un peso? 

Gli ulteriori tagli alla scuola
(che dovrebbe al contrario es-
sere rilanciata come risorsa, co-
me investimento fondamenta-
le per la nazione) e la mancan-

za di adeguate misure a favore
del lavoro, sono per noi ulterio-
re motivo di preoccupazione e
di indignazione: quale futuro
per i nostri figli, quali le pro-
spettive di formazione di nuo-
ve famiglie, di apertura alla vi-
ta di nuove creature, se non si
incentiva la crescita, anche cul-
turale, e non si difende e pro-
muove l’occupazione e la sicu-
rezza del posto di lavoro?

Aggiungiamo a titolo di ulte-
riore esempio: l’inasprimento
della manovra con i tagli alle
spese sanitarie, con l’introdu-
zione anticipata dei già previsti
ticket, su chi avranno maggiori
e più pesanti ricadute se non
sulle famiglie con figli e soprat-
tutto su quelle più numerose e
monoreddito? Si provi a chie-
dere a chi vive condizioni di
precarietà reddituale e ha due,
tre, quattro figli e magari un an-
ziano genitore ammalato in ca-
sa se queste norme si sposano
con il senso di giustizia sociale
che dovrebbe ispirare le azioni
di governo in un Paese civile e
solidale!

Così verso il declino
Il Paese che non ha queste con-
sapevolezze e non opera conse-
guentemente va verso un rapi-
do e inevitabile declino e, con
l’inverno demografico che sem-
pre più attanaglia l’Italia (e Ber-
gamo è ai primi posti in questa
classifica), insieme al Giappone
il Paese più vecchio al mondo,
dimenticarsi delle famiglie, uni-
che portatrici di ricambio gene-
razionale, significa, come ha re-
centemente sottolineato il car-
dinale Angelo Bagnasco, presi-
dente della Conferenza episco-
pale italiana, «avviarsi verso un
lento suicidio demografico».

Proponiamo a questo giorna-
le di ospitare un dibattito aper-
to, schietto, documentato, su
questi temi, in particolare per
quanto riguarda il nostro terri-
torio provinciale. 

Come Forum nazionale del-
le Associazioni familiari da an-
ni abbiamo formulato proposte
concrete per politiche familia-
ri che considerassero la fami-
glia come una risorsa e un inve-
stimento per tutta la nazione; e
molto pragmaticamente abbia-
mo fatto riferimento anche a
interventi a «costo zero» che,
senza aumentare il debito pub-
blico, ma ridistribuendo i sacri-
fici ed evitando tagli lineari e

uniformi, riducessero la pres-
sione fiscale sui soggetti più in
difficoltà, su tanti lavoratori e
imprenditori onesti e soprat-
tutto sulle famiglie con figli. 

La drammatica incapacità da
parte dei nostri governanti a ra-
gionare e operare secondo tali
princìpi rende a nostro parere
necessario e indispensabile che
i mezzi di informazione più
sensibili a queste tematiche, e
in particolare alle sollecitazio-
ni che al riguardo la Chiesa
sempre più spesso propone,
diano a esse maggiore spazio, e
questo per il bene del Paese,
perché la famiglia è una ric-
chezza per tutti e svolge un ruo-
lo centrale nel generare benes-
sere e stabilità sociale.

Noi ci siamo e desideriamo
poter dare il nostro contributo,
come sempre abbiamo tentato
di fare. !

Vanni Invernici
presidente Forum bergamasco delle
Associazioni familiari
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Le famiglie, soprattutto quelle più numerose, sono particolarmente
colpite dai provvedimenti della manovra finanziaria approvata ieri
in via definitiva dal Parlamento; in basso a destra, il trasloco di alcuni
uffici ministeriali presso la Villa Reale di Monza
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La Cisl: una manovra
senza segni di equità
La protesta: un presidio a Bergamo il 21 luglio
Petteni: ticket subito, ma sulla politica solo rinvii

Bonanni: la politica e le caste non pagano

«Le famiglie stanno pagando pesi che non avevano previsto
mentre non si può dire la stessa cosa delle caste, di coloro
che hanno di più e soprattutto della politica». Lo ha detto 
il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni

a

I leghisti sui ministeri decentrati al Nord
«Bene, ma forse oggi esistono altre priorità»
a Una scelta condivisa e
che potrà portare benefici al ter-
ritorio, anche se occorrerà pre-
stare attenzione perché non di-
venti una spesa ulteriore: il tra-
sferimento di alcuni uffici di tre
ministeri a Monza è ben vista da-
gli amministratori leghisti ber-
gamaschi. Semmai qualcuno os-
serva che non rappresenta una
priorità e che forzare su questo
tema in tempi di «lacrime e san-
gue» rischia di bruciare una scel-
ta positiva. Il sindaco Gianfran-
co Masper, di Treviolo, osserva
che «l’apertura di delegazioni
ministeriali al Nord non signifi-
ca in modo automatico un incre-
mento delle spese: se le nuove

sedi porteranno servizi migliori,
credo che i relativi costi possano
essere considerati non uno sper-
pero, ma un investimento». 

«Sono testimone diretto –
prosegue Masper – di quanto sia
difficile interloquire con le sedi
di Roma. Ben vengano, allora, le
delegazioni decentrate se questo
significa migliore accesso ai ser-
vizi. Certo, occorrerà poi capire
cosa si fa in concreto in queste
nuove sedi». Semmai il proble-
ma è un altro, osserva: «Lo spo-
stamento al Nord, forse, non è
oggi una delle priorità. Proprio
perché il decentramento è un
fatto positivo non forzerei la si-
tuazione proprio in questa fase,

perché rischiamo di bruciarla. In
questo momento, dove si fanno
discorsi di risparmio, c’è il rischio
che la gente non capisca e fatichi
a comprenderne l’importanza».
«Il vero scandalo – conclude Ma-
sper – sono alcuni costi della po-
litica, come le pensioni degli ex
parlamentari e il numero troppo
alto di senatori e deputati».

Il sindaco di Seriate, Silvana
Saita, esprime un «giudizio so-
speso» sia sulla manovra che sul
trasferimento dei ministeri. «Vo-
glio capire fino in fondo i conte-
nuti della manovra – premette
Saita –, anche perché c’è il so-
spetto che, pur chiedendo ai cit-
tadini di pagare, questa Finan-

ziaria non sia ancora risolutiva e
colpisca sempre le fasce più de-
boli. L’impressione è che chi fa
parte del ceto politico si sia sal-
vato dai provvedimenti. Vengo-
no chiesti sacrifici, ma non a tut-
te le categorie». Sui tre ministe-
ri a Monza, Saita osserva che «se
questo significa avere risposte
certe, servizi più vicini e maggio-
re disponibilità, allora ben ven-
gano. Ma non voglio che tutto ciò
comporti grosse spese e rappre-
senti un ulteriore costo. E, a og-
gi, questo è ancora difficile dir-
lo». Saita conclude esprimendo
«amarezza per la manovra e per
l’impossibilità di dare maggiori
servizi ai seriatesi, pur avendo le
risorse necessarie: voglio vedere
bene i contenuti della manovra
per capire se i Comuni virtuosi
saranno veramente premiati». 

Massimo Curiazzi, giovane
assessore di Brembate Sopra, ri-
tiene «corretta la scelta di trasfe-
rire alcuni ministeri: potrà rap-

presentare una possibilità di la-
voro soprattutto per i giovani. E
la ritengo giusta nel quadro di un
progetto federalista: è una forma
positiva di decentramento». Cu-
riazzi osserva che è «difficile
esprimersi oggi riguardo ai costi
del trasferimento, anche perché
non è detto che ci siano: potreb-
bero esserci anche risparmi». 

E Bruno Bosatelli, segretario
del Carroccio per la circoscrizio-
ne della Valle Seriana, osserva
che «il decentramento dei mini-
steri è un’opportunità per tutto
il Paese, non solo per il Nord: in
altre città potrebbero essere tra-
sferiti altri ministeri. Non vedo
rischi di un incremento dei costi:
è una logica di rispetto territoria-
le che ha l’obiettivo di avvicinare
il territorio alle istituzioni. La
priorità era la manovra, ed è sta-
ta approvata. È positivo che sia
stata fatta ora anche la scelta dei
ministeri al Nord». !

Gianluigi Ravasio

Gigi Petteni

Mario Gatti

Ferdinando Piccinini

Ferdinando Uliano

Il sindaco
di Treviolo:

c’è il rischio che
la gente non capisca

Il sindaco di Seriate:
non voglio

che questo comporti
ulteriori costi

ALESSANDRA LOCHE
a «Una manovra finan-
ziaria priva di segni di equità e
penalizzante per le famiglie». Il
segretario generale della Cisl
Lombardia Gigi Petteni, inter-
venuto ieri all’assemblea dell’At-
tivo provinciale di tutti i delega-
ti e Rsu Cisl e dei pensionati di
Bergamo, ha bocciato senza ap-
pello il provvedimento del go-
verno che ieri è stato definitiva-
mente approvato dalla Camera
dei deputati. 

L’esponente regionale del
sindacato ha tuonato: «Non si è
ancora capito che le famiglie so-
no state i veri ammortizzatori
sociali e hanno consentito di
mantenere la coesione sociale».
Inoltre, non è passato inosser-
vato il fatto che «le economie
sul fronte della politica sono
rinviate, mentre il ticket si deve
iniziare a pagare subito». La po-
litica è stata definita da Petteni
«un costo che genera costi»,
mentre «deve rigenerarsi per
guidare questa fase complessa.
Non vorrei che con questa ma-
novra si sia ricercata la coesio-
ne politica senza pensare alla
coesione sociale». Tra le propo-
ste, il «reimpostare il sistema fi-
scale – ha aggiunto Petteni –
che, attualmente, è un genera-
tore di ingiustizie».

Rigore, equità sviluppo
Un presidio sindacale presso la
prefettura di Bergamo, nella
mattinata di mercoledì 21, è sta-
to annunciato dal segretario
provinciale della Cisl Ferdinan-
do Piccinini durante il suo in-
tervento. Piccinini ha parlato in
primis di unità, ma anche del-
l’importanza del pluralismo sin-
dacale, ribadendo che «abbiamo

sostenuto con forza che le poli-
tiche di rigore vanno coniugate
con due altri elementi fonda-
mentali e essenziali: equità e
sviluppo». Due punti irrinun-
ciabili, perché in loro assenza «è
presente il rischio di un ulterio-
re impoverimento sociale a ca-
rico dei più deboli». E da questo
discorso fino al citare la mano-
vra economica il passo è stato
breve. 

In particolare, Piccinini ha
affermato che l’attenzione deve
essere puntata su alcuni aspet-
ti fondamentali: la riforma fisca-
le, per cui è stata chiesta «una
più incisiva lotta all’evasione»;
e ancora sulla spesa sociale.

«Abbiamo visto – ha argomen-
tato il segretario bergamasco
della Cisl – come la logica dei ta-
gli lineari a Regioni, Comuni e
Province rischi di tradursi in di-
minuzione delle prestazioni so-
ciali, mentre servirebbero ini-
ziative per dare risposte ai biso-
gni delle famiglie, partendo dal
reperire risorse adeguate per la
non autosufficienza». Il segre-
tario provinciale alza gli scudi in
difesa dei lavoratori pubblici,

colpiti da «una campagna, che
speriamo esaurita, di aggressio-
ne e demonizzazione», mentre
servirebbe «un nuovo tipo di
contrattazione decentrata che
sappia introdurre elementi di
produttività, qualità e riconosci-
menti delle loro professiona-
lità». Infine, i costi della politi-
ca, «cresciuti a dismisura, devo-
no essere ricondotti a criteri di
sostenibilità e nuova sobrietà».

Puniti i «virtuosi»
«No ai tagli lineari». La mano-
vra finanziaria ha ricevuto un
secco no anche dai diversi rap-
presentanti di categoria. «Non
credo che porti dei migliora-
menti – ha affermato Mario
Gatti, segretario generale della
Funzione pubblica Cisl di Ber-
gamo –: per quanto riguarda il
mio settore si persevera nei ta-
gli lineari senza tener conto del-
la qualità dei servizi e delle con-
dizioni di lavoro nel territorio».
Gatti mette l’accento sul fatto
che Bergamo vive già una situa-
zione di sofferenza: «Essere vir-
tuosi non ha premiato, non si
può dimenticare che il settore
della sanità qui è un’eccellenza».
Con la nuova manovra, inoltre,
«non si colpiscono solo i lavora-
tori, ma anche la qualità dei ser-
vizi». 

Sulla stessa linea Ferdinando
Uliano, segretario generale Fim,
i metalmeccanici della Cisl, che
vede nel documento economi-
co un ennesimo schiaffo ai lavo-
ratori, mentre i vertici restano
«intoccabili». Per dare l’esem-
pio, i politici dovrebbero per pri-
ma cosa «abbassare le loro pen-
sioni, rendendole uguali a quel-
le dei lavoratori». !
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Ferdinando
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Mario Gatti:
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dei servizi pubblici
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