
LA TAVOLA ROTONDA. Gli esponenti del Pd si sono interrogati sull’efficacia delle misure governative per aiutare i 12 milioni di italiani che vivono in condizioni di indigenza

DallaLeggediStabilitàunaiutoallapovertà
Asoffrirnedipiùsonoiminorenni.Bobba:«Il fondoperrisolvere
ilproblemaammontaaunmiliardodieuro,aiuteremogliunder18»

Mauro Zappa

Ci sono nuovi strumenti per
favorire il contrasto alla po-
vertà assoluta, intesa come la
condizione nella quale non si
dispone dei mezzi primari
per il proprio sostentamento
e sono il frutto di misure con-
tenute nella Legge di Stabili-
tà per il 2016.

Se ne è discusso ieri mattina
all’Istituto Artigianelli nel
corso di una tavola rotonda
introdotta da Michele Scal-
venzi, responsabile del Dipar-
timento Welfare del Pd bre-
sciano e assessore alle politi-
che sociali del Comune di Or-
zinuovi, uno dei tanti ammi-
nistratori locali «quotidiana-
mente alle prese con la porta-
ta del problema». «È una
questione diventata una vera
e propria emergenza - ha sot-
tolineato Alfredo Bazoli - da-
ti e statistiche ci dicono che
da quando nel 2007 è inizia-
ta la crisi economica le perso-
ne in condizioni di povertà
estrema sono sostanzialmen-
te raddoppiate, così come
sensibilmente aumentate so-
no quelle che si trovano al di
sotto della soglia di povertà
relativa».

INUMERItrasmettono un qua-
dro drammatico, riassunto
dal parlamentare Democrati-
co: «Circa dodici milioni di
persone vivono in Italia in
condizione di povertà e sono

circa quattro milioni, di cui
un quarto minorenni, coloro
che versano in una situazio-
ne di difficoltà estrema».
Nell’ultimo anno il fenome-
no si è stabilizzato. Quello
che appare come l’avvio di
una fuoriuscita dal tunnel
della crisi è accompagnato
da un’azione del legislatore
che mette a disposizione ri-
sorse e progetti per combatte-

re le povertà attraverso una
legge delega che contiene i
principi al quale ci si dovrà
attenere. Il compito di detta-
gliarli è toccato a Luigi Bob-
ba, sottosegretario di Stato
del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali: «La
novità assoluta e distintiva
consiste nell’avere previsto
all’interno della Legge di Sta-
bilità l’istituzione di un fon-

do interamente dedicato ad
affrontare il problema.

Si tratta di seicento milioni
di euro che, sommati a quan-
to già in essere negli anni pre-
cedenti, fanno circa un mi-
liardo stanziato per il contra-
sto alla povertà nelle sue va-
rie dimensioni. Si tratta di un
piano triennale, dotato di ri-
sorse certe e di carattere na-
zionale». Il nuovo fondo, ha
dichiarato Bobba, avrà nel
mirino in particolare gli un-
der 18: «È proprio tra i mino-
ri che si concentra un tasso di
povertà che è quasi doppio ri-
spetto alla media della popo-
lazione».

IL SOSTEGNO, ha chiarito il
sottosegretario, «punterà
all’inclusione attiva, non a
semplici trasferimenti mone-
tari, mirerà al coinvolgimen-
to pieno delle strutture muni-
cipali a livello territoriale e
terrà conto delle diverse spe-
cificità geografiche». «Per ot-
tenere risultati concreti - ha
avvertito Felice Scalvini, as-
sessore al welfare del Comu-
ne di Brescia - serviranno for-
me semplice di gestione delle
risorse, se il sistema sarà cen-
tralizzato si rischia di vanifi-
care lo sforzo, occorrerà dare
alle amministrazioni locali la
possibilità concreta di lavora-
re». Secondo Beatrice Valen-
tini, vicepresidente del Cen-
tro Servizi per il Volontaria-
to, «non sempre il contributo
economico è sufficiente a ar-
ginare il problema, servono
processi personalizzati di ac-
compagnamento associati a
contributi per il reinserimen-
to lavorativo». •

NELCENTRODESTRA.Laviasceltadal coordinamentocittadino guidatoda Paolo Fontanaè quelladell’istituzione diquattro dipartimenti

ForzaItaliaripartedalbassoepuntaallaLoggia
«Ilmodello diDel Bono
haportato lacittà alla
decrescita,allontanando
leistituzionidai cittadini»

«Chiediamoalle istituzionidi
assumersila responsabilità
dellosgomberoattuato edi
aprireunpercorso ditrattativa
pertogliere dallastrada 25
persone,tuttecon permesso di
soggiorno,che daunsettimana
sonosenzaun tetto»: Pamela
Marelli,dell'associazione
«Dirittiper tutti»,èstata molto
chiaranell'illustrarei motividel
presidiotenutosi ieri
pomeriggiodavantialla
PrefetturadiBrescia. Èstata
unaprotesta contro lo
sgomberodellostabile
occupatoinviaMarsala40
«divenutoindueanni emezzo
diesistenzapunto di
riferimentononsolo perquesti
25uomini sfuggitidalla guerra
inLibianel 2011,ma anchedi
decinedipersone che,
arrivandoa Bresciaper le
pratichedirichiesta di
protezioneinternazionale

trovavanoin quellacasaun punto
diappoggio-,haaggiuntoMarelli, -
personeche nonhannomai
arrecatoalcundisturbo,mache
anzihanno ricevuto lasolidarietà
delquartiere».

L'ASSOCIAZIONE,assiemeai
profughiche dagiornivivono in
mezzoa unastrada epresenti ieri
inpiazza,si diceindignataper «il
silenziodaparte delleistituzioni,
inparticolaredelComuneche
dovrebbeaprire untavolo di
trattativaper trovareuna
soluzionerapida esoluzioni
abitativeper questiragazzi. Ci
aspettiamoun incontronei
prossimigiorni». Infineper «Diritti
pertutti» sarebberofalsele
motivazioniportate per motivare
losgombero: «Nonèstata la
nuovaproprietà a chiederlo,si è
trattatadiuna sceltapoliticadi
PrefetturaeQuestura»,ha
precisatoGabriele Bernardi. IR.PA.

SgomberodiviaMarsala
«IlComuneaprauntavolo»

Ilpresidio organizzato inpiazza PaoloVIcontro losgombero

A poco più di due anni dalle
elezioni amministrative For-
za Italia rilancia la sua corsa
per la conquista della Loggia.
Dopo un periodo di difficoltà
«il partito si sta ricostruendo
- afferma la consigliera comu-
nale Paola Vilardi -, per tor-
nare ad essere un punto di ri-
ferimento per tutto il centro
destra». La via scelta dal coor-
dinamento cittadino guidato

da Paolo Fontana è quella
dell’istituzione di quattro di-
partimenti «a conferma del-
la nostra presenza in città e
della nostra vocazione a parti-
to di governo - sottolinea lo
stesso Fontana -, come alter-
nativa concreta all’ammini-
strazione attuale, capace in
due anni e mezzo di elimina-
re ogni spazio di dibattito e
d’incontro». Il «modello Del
Bono», così definito dal con-
sigliere comunale Giorgio
Maione, «ha portato la città
alla decrescita, allontanando
le istituzioni dai cittadini».
Quattro quindi le linee

d’intervento enucleate da
Forza Italia, urbanistica am-
biente e lavori pubblici, eco-
nomia, welfare e sicurezza,
cultura, ognuna gestita da un
esponente del partito, rispet-
tivamente Paola Vilardi, Mar-
co Rossi, Giorgio Maione e
Flavio Bonardi.

«DAL NUOVO PGT alla manca-
ta riqualificazione dello sta-
dio» attacca Vilardi, già asses-
sore all’urbanistica sotto il
sindaco Adriano Paroli, pro-
mettendo battaglia venerdì
in consiglio comunale, quan-
do il commissario straordina-

rio per la Caffaro Roberto
Moreni sarà chiamato a
esporre i propri progetti.

Marco Rossi critica invece
la gestione economica
dell’amministrazione, a co-
minciare dalle partecipate
«gioielli della città che non
andrebbero svenduti». «Del
Bono racconta cose che non
sono mai accadute, il tutto in
un grande bluff dove è total-
mente assente il dialogo con
l’opposizione» chiosa Gior-
gio Maione, sostenuto dal ca-
pogruppo in Loggia Mattia
Margaroli. «Dal nuovo siste-
ma di raccolta differenziata

alla fondazione Brescia Mu-
sei - sottolinea -, tutto è stato
deciso da un piccolo gruppo,
in un monologo della maggio-
ranza». Duro anche il giudi-
zio espresso da Flavio Bonar-
di, che ha puntato il dito con-
tro le «inesistenti politiche
culturali attuali». «Fare cul-
tura non significa solamente
fare feste in piazza - afferma
-, c’è bisogno di un disegno
che valorizzi maggiormente
le peculiarità di ogni singolo
quartiere». La strada verso il
2018 è ancora lunga ma For-
za Italia è già pronta per dare
battaglia, «perchè la luna di
miele di Del Bono con la città
è finita - attacca Margaroli -,
ed ora è lei stessa che chiede
di cambiare». •STE.MART.
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BeatriceValentini delCsv, ildeputato delPdAlfredo Bazolie ilsottosegretario al Lavoro LuigiBobba

Presidio in piazza Paolo VI

Ilcoordinamento cittadino diForza Italianella sededi viale Venezia

Sono4milioni
gliitaliani
cheversano
inunasituazione
diestrema
difficoltà
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