Il segretario della Cgil Susanna Camusso,
cui si rivolge il documento contro il degra,do di salari e pensioni elaborato dal Movi.

FALZEA
ODYSSEY

'Pento per la Giustizia di Lecce.
Accanto, una statua della libertà in lacrime per sottolineare l'odissea giudiziaria di
Bruno Falzea.

I SALARI
E LA FAME

Lalegge;:Jel
~ov~atro
NNESIMO
ATTOdi unastoriaitaliana,
tristemèhte'oraina-

'a per il nostromaltrattatoPaese,si è cons\J[11aJq
in una
'natafreddadi finedicembre.E'la storiadi un',istitutogiuri-

OME RESPONSABIT.Edel Movi-
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A RAGGIUNIOin breve
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H quasi mille sostenitori il
.

gruppo"SosteniamoBrunoFalzea", aperto su Facebook per
far conoscere le mie ragioni,
quelle di un cittadino di Grosseta che combatte l'ennesima
battaglia contro la malagiustizia italiana.
Rischia che la mia casa
venga venduta all'asta perché
ora, dopo otto anni di causa
giudiziaria,vengocoinvoltonel
fallimento della società costruttrice dell'immobile, pur
avendo già pagato per intero
l'acquisto. Un'odissea che si
trascina in tribunale da vent'anni, in cui si sbatte contro
un gigantescomuro di gomma
composto da un losco intreccio di politica, organi di giustizia,massoneriae quant'altro.
Sottoaccusaè anche il Comune di Grossetoche, fin dai
primi anni '90, non ha contrastato l'opera truffaldinadi numerose imprese edili ai danni
di ignari cittadini assegnatari
di alloggipopolari.Le famiglie
coinvolte sono oltre 400.
La conclusione è che per
aver desiderato di acquistare
una casa popolare mi hanno
ridotto in stato di schiavitù a
causa dei tanti procedimenti
giudiziari che devo ogni giorno affrontare. Vivo come se
fossi agli arresti domiciliari,
perchè sempre preso dal dovermi occupare di queste vicissitudini.

per la società di giuslizia e per la speranza, con sede a Lecce, ho preparato un
documento contro il degrado
di salari e pensioni indirizzato
ai segretari di Cgil, Cisl e Uil
Susanna Camusso, Raffaele
BonaJUÙe Luigi Angeletti. Ecco i principali contenuti.
Sembra impossibile, ma è
così: in Italia manca il salario
minimo garantito per legge, come c'è in Francia, dove viene
aggiornato ogni anno il lO gennaio, e c'è in altri novanta paesi. Si comprende allora la denunzia fatta da Draghi nel
2007: che il salario italiano è
inferiore del 30% a quello dei
maggiori stati europei (del 50%
rispetto a Germania e Inghilterra). Per giunta, il sindacato
ha rinunziato alla scala mobile, che garantiva l'adeguamento
del salario all'inflazione. Un
grave errore, che ha contribuito al degrado dei salari. Perché
il sindacato non ha reagito alla denunzia di Draghi e non ha
raccolto

per la

ri-

presa della scala mobile, né
chiede il salario minimo garantito per legge? Cosa pensare di questa inerzia sindacale?
Quanto alle pensioni, si è
parlato di un minimo intorno
ai 470 euro, un fatto vergognoso, indegno di un paese civile;
di un paese, poi, che è al settimo posto nella produzione di
ricchezza. Bisogna pensare ad
una pensione minima garantita per legge, in modo analogo
al salario, rispondente alla dignità della persona umana. Perché il sindacato tollera delle
pensioni da fame?
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, la cosiddetta ineleggibilità,prima svuOtc\t9,'BP1,èliminato

unpretesto,infine- malgradola pro{llmCiai.p~l!,fmassjìna

rità giurisdizionaleitaliana- praticamènteignpratò;,rin~ato

lontanofuturo,propriomentrei sacrificiJiì1éostidaLgòver. pesanocomemacignisullespalledeigovemati;
LaCostituzione
prevedei casidi incompatibilitàein~legg~
. a cariche pubbliche.Incompatibileè chi,ahmorneJjtoin cui viene a
prireduecariche,devescegliere.Inelèggibile
e;chinonpuònemmeandidarsi,perchéla caricachegià òccupaialf1;Jpmel'lto
dellacand~
ra gli dà unvantaggioindebitonellacompE)tizione,elèttorale.
Quindi,
uolecandidarsi,deveprimadimettersi.Per,esempio,
se è sindaco
n Comuneconpiùdi 20.000abitanti,non'può,candidarsi
a deputasenatore:lo stabilisceunaleggedel '57.Poi peròlaCostituzione
: «La leggedetermina
i casidiineleggibilità
e incompatibilità
con
Iciodi deputatoe senatore».
Quindi,spettaalParlamento
definirela
ria. Peròil Parlamento
è emanazione
delpQpolo,e;,ilpopoloè soo; quindiil Parlamento
è sovrano.E il sovranofa quelchegli pare.
ogiudice,peri parlamentari,
si chiamaGiuntaperle"elezioni,
organo
ostointegralmente,
indovinate,
daparlamentari,
.chedecidesuititoli
li eletti,anzinominati,
cioèdi lorostessi.
Eccoalloralafiguradell'ineleggibilità
soprawenuta.
Seseideputato
"candidia sindaco,sei nellastessasituazionedi un sindacochesi
"ididaa deputato:puoisfruttarela tu~ posizione/perawantaggiarti
la competizioneelettorale.Giusto?Sbagliatoi'rv1anon
fa niente,
zioneè ok e se vincipuoisceglieresefare:;ildeputato
o il sindaco.
Si arrivaal 2002 quando,graziead unapronunciadell'autogiudice,
itabiliscecheper deputatie senatoriè lecitoil cumulodi mandati,di
endi,di onoried oneri.UnBengodi.
La questionearriva-dopoanni.

Cortecostituzionale.
Messo
allestrette,
iLParlamento
votaaluglio

1eorsounaleggecheparificale condizionidi parlamentari
e sindacipo;énzialicandidati,"a partiredallalegislatura
successiva".
Maquestalegigè,perla suaefficaciaposticipata,
nonsi applicaa tuttii casigiàsorti:
Quindinonimpediscechel'attuale(in)disciplina
vengasottopostaalgiud~
.~
~io dellaCorte.Checancellala normairrazionalmente
introdottadalla
tG.iunta
e obbligaa ripristinarealmenola disciplinadelleincompatibilità
~er i parlamentar~sindaci.
Subito.Infattil'autogiudice,
il 22 dicembre,si
~tonuncia
sudueeletti:Antonio Azzollini,presidente
dellacommissio~eBilanciodel Senatoma anchesindacodi Monettae Vincenzo Neoli, senatoremaanchesindacodiAfragola(fral'altro,ma è undetta, destinatariodi un'ordinanza
di custodiacautelareai domiciliariper
. laggioe bancarottafraudolenta).E l'autogiudicedice:secondola
e, la nuovadisciplinasi applicaa partiredallaprossimalegislatura;
,:erora nientedivietodi cumulo.Ma... e la sentenzadellaCorte?Silengio. Sedeinfallibiledellavolontàpopolare,il Parlamento,
hadettoche,
itenutocontodellecircostanze
di fattoe di dirittoe di rovescio,di bibid~
.~obidibù
e dellasupercazzola,
la sentenzanonc'èmaistata.E il Parlamentoè sovrano.
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