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HA RAGGIUNIOin breve tempo

. quasi mille sostenitori il
gruppo"SosteniamoBrunoFal-
zea", aperto su Facebook per
far conoscere le mie ragioni,
quelle di un cittadino di Gros-
seta che combatte l'ennesima
battaglia contro la malagiusti-
zia italiana.

Rischia che la mia casa
venga venduta all'asta perché
ora, dopo otto anni di causa
giudiziaria,vengocoinvoltonel
fallimento della società co-
struttrice dell'immobile, pur
avendo già pagato per intero
l'acquisto. Un'odissea che si
trascina in tribunale da ven-
t'anni, in cui si sbatte contro
un gigantescomuro di gomma
composto da un losco intrec-
cio di politica, organi di giu-
stizia,massoneriae quant'altro.

Sottoaccusaè anche il Co-
mune di Grossetoche, fin dai
primi anni '90, non ha contra-
stato l'opera truffaldinadi nu-
merose 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 gior-
no affrontare. Vivo come se
fossi agli arresti domiciliari,
perchè sempre preso dal do-
vermi occupare di queste vi-
cissitudini.

BRUNO FALZEA
b.falzea@alice.it

I SALARI
E LA FAME

C
OME RESPONSABIT.Edel Movi-

mento per la società di giu-
slizia e per la speranza, con se-
de 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. Ec-
co i principali contenuti.

Sembra impossibile, ma è
così: in Italia manca il salario

minimo garantito per legge, co-
me c'è in Francia, dove viene
aggiornato ogni anno il lOgen-
naio, e c'è in altri novanta pae-
si. Si comprende allora la de-
nunzia 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 Inghil-
terra). Per giunta, il sindacato
ha rinunziato alla scala mobi-

le, che garantiva l'adeguamento
del salario all'inflazione. Un

grave errore, che ha contribui-
to al degrado dei salari. Perché
il sindacato non ha reagito al-
la denunzia di Draghi e non ha
raccolto le proposte per la ri-
presa della scala mobile, né
chiede il salario minimo ga-
rantito per legge? Cosa pensa-
re di questa inerzia sindacale?

Quanto alle pensioni, si è
parlato di un minimo intorno
ai 470 euro, un fatto vergogno-
so, indegno di un paese civile;
di un paese, poi, che è al setti-
mo posto nella produzione di
ricchezza. Bisogna pensare ad
una pensione minima garanti-
ta per legge, in modo analogo
al salario, rispondente alla di-
gnità della persona umana. Per-
ché il sindacato tollera delle

pensioni da fame?
ARRICiOCOLOMBO
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Il segretario della Cgil Susanna Camusso,

cui si rivolge il documento contro il degra-

,do di salari e pensioni elaborato dal Movi.

'Pento per la Giustizia di Lecce.
Accanto, una statua della libertà in lacri-

me per sottolineare l'odissea giudiziaria di
Bruno Falzea.
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