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OGGI ALLE 17.30

Una Messa 
in ricordo di Citaristi

Oggi pomeriggio, alle 17.30,
nella cappella della Comu-
nità missionaria del Paradi-
so (in via Cattaneo, zona
Santa Lucia) verrà celebrata
una Messa per il decimo an-
niversario della scomparsa
di Severino Citaristi, morto
il 10 febbraio del 2006.

CASO BREBEMI

Azienda diventerà
responsabile civile

La «Geom Locatelli», azien-
da del gruppo Locatelli di 
Grumello, sarà citata come
responsabile civile a 
un’eventuale processo per il
caso Brebemi. Lo ha deciso
ieri, su richiesta del Comu-
ne di Cassano, il gup del tri-
bunale di Brescia Lorenzo
Benini, chiamato a valutare
le richieste di rinvio a giudi-
zio della Dda bresciana sul
caso del materiale (scorie, 
secondo l’accusa) deposita-
to come sedime sotto il trac-
ciato della nuova autostra-
da. Il processo in primo gra-
do sul filone Orzivecchi si è
concluso da poco a Berga-
mo; il filone in questione - 
quello principale - aveva su-
bìto un rinvio al pm perché
non erano stati depositati 
tutti gli atti. Sette gli indaga-
ti, tra cui Pierluca Locatelli.
Il gup ha rinviato l’udienza
preliminare al 3 maggio.

PROCESSO MORO

Teste ha partorito 
Slitta l’udienza

È slittata al 31 marzo 
l’udienza del processo all’ex
assessore del Comune Mar-
cello Moro, accusato di cor-
ruzione per una presunta 
tangente che avrebbe inta-
scato dall’imprenditore 
Pierluca Locatelli, Alla 
sbarra con lui, accusato di 
finanziamento illecito di
partiti, c’è l’imprenditore di
Cisano Massimo Vitali. Ieri
doveva essere sentito come
testimone Giuseppe Bona-
cina, del gruppo Vitali, che
però non s’è presentato per-
ché, probabilmente, non ha
ricevuto la notifica. Assente
giustificata anche France-
sca Russo, che lavorava co-
me dipendente al consolato
del Ghana di Milano, di cui
Moro era responsabile. La 
donna, che vive in Svizzera,
ha prodotto un certificato 
medico che non dà adito a 
dubbi sull’impossibilità di 
partecipare all’udienza di 
ieri: è diventata mamma il 
20 gennaio scorso.

BOMBA SU AEREO

C’è il filmato
dello scambio

Le autorità di Mogadiscio 
hanno diffuso un filmato 
(visibile sul sito de L’Eco), 
girato dalle telecamere di 
sicurezza nella sala parten-
ze dell’aeroporto, dopo i 
controlli di sicurezza. Nelle
immagini si vede l’attenta-
tore ricevere da due persone
il computer bomba che poi
provocherà l’esplosione in
volo. Nell’attentato morirà
solo l’uomo che portava l’or-
digno, risucchiato fuori dal-
l’A321 della Daallo Airlines
che era partito da Mogadi-
scio e diretto a Gibuti e sul
quale viaggiava, come pri-
mo ufficiale, il bergamasco
Riccardo Bonaldi.

via Verdi sabato e domenica, a 
turno, in un edificio che il Co-
mune di Mozzo solitamente de-
stina agli anziani: «Con una de-
roga abbiamo deciso di conce-
derlo a loro – spiega il sindaco 
Paolo Pelliccioli – pensando che
possa essere un segnale positivo
per tutta la comunità». Curno da
subito ha dato la disponibilità a 
partecipare: «L’associazione è 
nata anche a Curno – dice il sin-
daco Perlita Serra – per questo 
abbiamo voluto prendere parte 
al progetto che vuole dare un fu-
turo più sicuro a questi giovani».
Il progetto si lega al disegno di 
legge «Dopo di noi» rivolto alle 
persone disabili rimaste senza il
sostegno familiare e che ha visto
l’onorevole Elena Carnevali im-
pegnata in prima linea: «Con 
questa legge vogliamo dare un 
segnale culturale forte – ha spie-
gato la deputata del Pd – ma so-
prattutto andare incontro alle 
esigenze dei disabili e delle loro 
famiglie. È l’occasione per far ca-
pire a tutta la società quali po-
tenzialità hanno le persone di-
sabili. C’è ancora molto da fare, 
ma Mozzo e Curno hanno dimo-
strato grande lungimiranza». 
Federico Biffignandi

sieme ad un educatore – un 
weekend in quella abitazione 
per sperimentare la vita fuori 
dal clima familiare in cui sono 
cresciuti, per iniziare a prendere
consapevolezza del fatto che 
possono vivere in maniera auto-
noma. Il progetto è partito da 
due mesi circa e primi i risultati 
si vedono già: «Alcuni ragazzi 
considerano quella casa già la 
“loro casa” perché si sono abi-
tuati e sono orgogliosi di poter 
condurre una vita normale sen-
za l’aiuto dei genitori – spiega 
Danilo Perico, presidente di 
Abitare Convivendo –. Siamo 
partiti cinque anni fa da un’idea 
delle famiglie di ragazzi disabili 
e subito abbiamo pensato di in-
serirne una ventina in altre fa-
miglie del loro Comune di resi-
denza per un giorno al mese, per
abituarli all’idea di uscire dalle 
mura domestiche. Poi abbiamo 
avviato il progetto “Welcome – 
una casa per noi” che coinvolge 
nove persone tra i 30 e i 40 anni 
le quali stanno sviluppando 
questo progetto in maniera più 
consistente». Loro sono Cristi-
na, Vanessa, Mauro, Sabrina, 
Laura, Anna, Dario, Luca e Ric-
cardo. Si ritrovano al civico 4 di 

L’iniziativa
Una casa per imparare ad 

essere autonomi. Carnevali: i 

due Comuni hanno dimostrato 

grande lungimiranza

Un altro tabù legato al 
mondo della disabilità sta crol-
lando: anche le persone diversa-
mente abili possono vivere in 
maniera autonoma. L’ hanno di-
mostrato i comuni di Mozzo e di
Curno, che hanno cavalcato 
un’idea dell’associazione «Abili-
tare Convivendo» e contato sul-
la partecipazione delle coopera-
tive «Lavorare Insieme», «Al-
chimia» e della Fondazione Co-
munità Bergamasca. È stata in-
dividuata una casa in territorio 
di Mozzo da destinare a nove ra-
gazzi disabili legati all’associa-
zione «Abilitare Convivendo», i 
quali, a gruppi di tre, vivono – in-

Disabili a casa da soli

A Mozzo e Curno è realtà

Gli ospiti della casa di Mozzo 

CAMILLA BIANCHI

Le associazioni dei di-
sabili tornano a chiedere con 
forza al governo di modificare il
nuovo Isee. «I più penalizzati 
dall’Indicatore della situazione
economica equivalente sono
proprio i disabili– dice il presi-
dente provinciale Anmic (As-
sociazione nazionale mutilati e
invalidi civili), Giovanni Man-
zoni ¬. Basti pensare che per il 
calcolo ai fini della formazione 
del reddito Isee vanno conteg-
giate l’indennità di accompa-
gnamento, pensioni e assegni di
invalidità, sordità e cecità, oltre
alle rendite Inail. Tutto questo 
trasforma, agli occhi dello Sta-
to, le persone con disabilità in 
potenziali ricchi». Parla di un 
regolamento «incostituziona-
le» Franco Bettoni, presidente 
nazionale dell’Anmil (Associa-
zione nazionale mutilati e inva-
lidi del lavoro): «Si stabilisce
che la disabilità produce ric-
chezza: un non senso, dal mo-
mento che le agevolazioni cui si
accede tramite l’Isee nascono
proprio per sostenere le cate-
gorie più deboli della società». 

Le associazioni non conte-
stano il calcolo della situazione
economica personale, piutto-
sto quella familiare. «Non sia-
mo contrari al fatto che le pre-
stazioni debbano avere come 
parametro anche le disponibili-
tà economiche del soggetto,
purché siano solo ed esclusiva-
mente quelle personali – conti-
nua Manzoni –. Non si devono 
considerare redditi gli assegni 

Associazioni dei disabili in campo per rivedere l’Isee

Invalidi: «Noi ricchi 
ma solo per lo Stato
Il governo ci ascolti»
La campagna. L’appello delle associazioni: va rivisto 
il meccanismo di calcolo dell’Isee, così siamo penalizzati
Sanga (Pd): sì a una verifica complessiva dell’Indicatore

di invalidità o di accompagna-
mento. Ci rendiamo conto di 
quanto incida sul bilancio di 
una famiglia il costo sociale ol-
tre a quello economico?».

Nel febbraio dello scorso an-
no il Tar del Lazio ha dato ragio-
ne alle associazioni dei disabili,
annullando due disposizioni 
del regolamento Isee. «La pri-
ma sezione del Tar ha dichiara-
to l’illegittimità dell’inclusione 

nell’indicatore della situazione 
reddituale di trattamenti assi-
stenziali, quali l’indennità di 
accompagnamento, le pensioni
e gli assegni agli invalidi e le in-
dennità per gli invalidi del lavo-
ro», spiega il presidente del-
l’Anmic di Bergamo. «Il Tar ha 
rafforzato la posizione della no-
stra associazione – sottolinea il
numero uno dell’ Anmil – che 
proprio in quel periodo aveva

avviato una raccolta firme per 
una petizione popolare al Par-
lamento diretta a tutelare i be-
neficiari di trattamenti per in-
fortunio sul lavoro e malattia 
professionale, soprattutto
quelli con disabilità più accen-
tuate. Sono proprio i grandi in-
validi e gli infortunati con disa-
bilità percentualmente più ele-
vate a non poter beneficiare a 
pieno delle compensazioni pre-
viste dal nuovo calcolo Isee». 
Più di 60.000 le firme raccolte 
sinora. A seguito del pronun-
ciamento del Tar il governo ha 
fatto ricorso al Consiglio di Sta-
to, che non ha ancora ufficializ-
zato la sentenza ma, spiega 
Manzoni «ha riaffermato il 
principio secondo il quale per le
persone con grave disabilità e 
per gli anziani ultra sessanta-
cinquenni non autosufficienti 
la contribuzione ai costi, rispet-
to alla fruizione di servizi domi-
ciliari, diurni o residenziali in 
percorsi socio-sanitari, deve 
avvenire sulla base del solo Isee
personale e non familiare».
L’auspicio delle associazioni
dei disabili è che il governo mo-
difichi a breve l’Isee. «Il princi-
pio sancito dal Consiglio di Sta-
to dovrebbe porre termine ai
continui conflitti. Da più di un 
anno per le pratiche delle pen-
sioni e dell’invalidità civile si va
avanti a colpi di circolari del-
l’Inps – spiega Manzoni –. 
Aspettiamo che il governo in-
tervenga al più presto con i do-
vuti decreti legislativi per dare 
finalmente ai cittadini una nor-

mativa chiara e definitiva». «È 
doveroso auspicare che anche 
la massima autorità della no-
stra giustizia amministrativa 
riconosca l’iniquità della rifor-
ma e metta finalmente un pun-
to su questa vicenda – incalza 
Bettoni –. In ogni caso l’Anmil 
non smetterà di portare avanti 
questa battaglia, in tutte le sedi,
politiche e giurisdizionali, an-
che europee».

  A fianco delle associazioni
dei disabili si schiera il parla-
mentare del Pd Giovanni San-
ga. «Non ritengo giusto equipa-
rare ai redditi le indennità di ac-
compagnamento e gli assegni di
invalidità, tanto è vero che ai 
tempi del governo Letta ho vo-
tato contro questo provvedi-
mento – spiega il politico berga-
masco –. Ora è necessario lavo-
rare per trovare una soluzione 
che vada oltre e porti a una veri-
fica complessiva dell’Isee». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Isee

Il portafoglio
delle famiglie
sotto la lente

L’Isee è uno strumento che misura-

la condizione economica delle 

famiglie. È un indicatore che tiene 

conto di reddito, patrimonio (mo-

biliare e immobiliare) e delle 

caratteristiche di un nucleo fami-

liare. Certificato tramite un atte-

stato, consente ai contribuenti a 

basso reddito di accedere a presta-

zioni sociali e servizi di pubblica 

utilità a condizioni agevolate. Si 

calcola effettuando il rapporto tra 

Indicatore della situazione econo-

mica (dato dalla somma dei redditi 

e dal 20% dei patrimoni dei compo-

nenti il nucleo familiare) e parame-

tro nella Scala di equivalenza. 

� Anmic: Tar 
e Consiglio di Stato 
ci hanno dato 
ragione. Ora 
l’esecutivo rimedi 

� L’Anmil
ha raccolto 60 mila 
firme per sollecitare 
la riforma
dello strumento
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