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LA BATTAGLIA PARTITA DALL’ASSOCIAZIONE DI VENTIMIGLIA

Invalidietagliodellepensioni
ultimaparolaallaCassazione
L’Inps fadietrofront sul ripristinodei vecchi parametri e presenta ricorso
PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Sarà la sezione la-
voro della Corte di Cassazione, ri-
spondendoaunaspecificainterro-
gazione dell’Inps, a decidere quale
sarà il nuovo limite di reddito per
percepireintegralmentelapensio-
ne di invalidità civile.
Ad annunciarlo è ancora Erne-

stoBasso, presidentedell’Associa-
zioneamicideidisabilidiVentimi-
glia, che dalla città di confine nelle
scorse settimane ha guidato la ri-
voltanazionalecontroitagli impo-
sti dall’Istituto di previdenza.
Ladecisionedisottoporreilque-

sito alla Corte è, come detto, degli
stessi vertici dell’Istituto di previ-
denza, che a gennaio, sulla scia di
una vera e propria mobilitazione
partitadallacittàdiconfine, grazie
alloscioperodellafameedellecure
mediche proclamato da Ernesto
Basso, malato di distrofia musco-
lare, aveva ritirato la circolare del-
ladiscordia, che tagliava lapensio-
ne a chi aveva un reddito famiglia-
reenonpiùpersonalediappena16
mila euro lordi all’anno. Dunque,
praticamente, a tutti gli invalidi
sposati e con il coniuge che perce-
pisce uno stipendio, anche se bas-
so.
Il nuovo dietrofront dell’Inps è

arrivatoneigiorniscorsi,conlade-
cisione di chiamare un organo su-
periore a dirimere la delicata e
controversa questione. E per mi-
gliaia di invalidi è stata una vera e
propria doccia fredda. «Decine di
migliaia di persone rischiano di
perdere la pensione di invalidità
civile. Di più: dovranno restituire
quanto percepito da dieci anni in
qua.èilrischiochecorronosoprat-
tutto le donne, complice l’orienta-
mento di qualche avvocatura del-

l’Inps che ha fatto finire il conten-
zioso inCassazionecon insidiepe-
santiper l’assistenzaagli invalidi»,
sottolinea Basso, che è anche rap-
presentante della Consulta pro-
vinciale e del Comitatomisto con-
sultivo dell’Asl.
InattesadelladecisionedellaCor-
tediCassazione, leassociazioni,su
inputdiErnestoBasso, del profes-
sorBuscaglia, esperto indiritto in-
ternazionale e dell’avvocato Buo-
nomo, massimo esperto in
Previdenza Sociale, sono già pron-
tenelmassimorispettodellaCorte
di Cassazione, ad azioni a livello
europeo per contrastare un even-
tuale applicazione della circolare.
«Sicuramente la sentenza della

Cassazione non avrà valore di leg-
ge», continua il presidente dell’as-
sociazione ventimigliese. «Ma co-
m’èovvio,seil limitediredditofos-
se considerato congruo, sarebbe
comunque una pronuncia molto
pericolosaper tutti.Noncredoche
le pensioni potrebbero venire so-
spese immediatamente in quanto
l’eventuale decisione di riferirsi al
cumulo familiare andrebbe rece-
pito o dall’Inps (cosa scorretta) o
meglio ancora dal Parlamento. In
ogni caso l’ultima stradaper gli in-
validi, resterebbequelladiricorre-
re alla Corte Costituzionale».
«Il problema - conclude il presi-

denteBasso-èchesipotrebbepro-
spettare una lunga attesa prima di
doverattenderediversianniprima
diottenereunapronuncia,conesi-
to molto incerto. L’auspicio della
nostraassociazioneèche laCassa-
zione sia contraria al ricorso pre-
sentato dall’Inps . Oppure le cose
rischianodimettersidavveromale
per gli invalidi».
sanremo@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sonomigliaia in provincia gli invalidi in attesa di conoscere il loro destino

IMPUGNATAL’ORDINANZADEI COMMISSARI

DemolizionialDarsenun
finisconodavantialTar
VENTIMIGLIA.Approderà nei
prossimi giorni davanti al Tar della
Liguria il ricorso presentato dai tito-
lari di una delle casette di Baia Be-
niamin raggiunta da ordinanza di
demolizione. La cosa più probabile,
però, è che il Tribunale dichiari sem-
plicemente la propria non compe-
tenza sulla vicenda.
Prima che un’apposita ordinanza
del Comune, giunta su input della
commissione straordinaria decisa a
combattere gli abusi e riportare la
legalità anche nelle piccole cose, a
decidere che l’immobile andava ab-
battuto è stata infatti una sentenza
del Tribunale di Ventimiglia, contro
la quale i titolari della casetta in
questione, distrutta da un incendio
e poi ricostruita, non si sono appel-
lati. Da qui l’incompetenza, almeno
a giudizio del Comune, del Tar: chia-
mato a decidere sulle questioni am-
ministrative e non penali. La stessa

pratica nei giorni scorsi è tornata
nellemani della procura di Sanre-
mo, per i provvedimenti del caso.
In questi giorni, intanto, in Comune
a Ventimiglia si sta predisponendo
l’elenco delle richieste che verranno
presentate il prossimo 21 febbraio
alle Ferrovie, nell’ambito dell’accor-
do quadro per la dismissione delle
aree ferroviarie inutilizzate. Tra
queste, spicca proprio la zona del
Darsenun, dove sorgono le “caset-
te” che da anni dividono la città di
confine. Realizzate inmolti casi pro-
prio sul sedime ferroviario sono in-
fatti oggetto di una semplice con-
cessione, come avviene per gli sta-
bilimenti balneari. Una volta che
l’area tornerà nellemani del Comu-
ne, spetterà alla prossima ammini-
strazione decidere se potranno con-
tinuare ad esistere o essere demoli-
te.
P.M.

OGGI POMERIGGIO “FLASHMOD”ALRESENTELLO

“Allarmefemminicidio”
ledonnescendonoinpiazza
VENTIMIGLIA.Agiudicare dalle
adesioni, ottenute attraverso un ve-
ro e proprio tam tam sul web e sui
mezzi d’informazione, oggi pome-
riggio vi saranno oltre un centinaio di
persone amanifestare, con un sem-
plicema efficace ballo collettivo,
contro il femminicidio e ogni forma
di violenza sulle donne. Il flashmob,
sulla scia dellamanifestazione nazio-
nale, è previsto per le 17 sulla Roton-
da del Resentello, sul lungomare di
Ventimiglia ed è stato voluto e idea-
to da DeborahMurante, dell’associa-
zione Age,molto attiva nelle scuole
cittadine e da Cristiana Boero del-
l’associazione Rosso limone, in prima
linea nell’informare le donne per una
sessualità più sicura e consapevole.
All’appuntamento possono parteci-
pare tutti. Si ballerà su note e coreo-
grafia di “Breack the chain”. E’ gradi-
ta unamaglia rossa e nera, per ga-

rantire anche un bel colpo d’occhio.
«L’obiettivo - hanno sottolineato le
organizzatrici - è quello di dare un
forte segno di solidarietà alle donne
che hanno subito e continuano a su-
bire violenza. Ma con un occhio alla
prevenzione che purtroppo sino ad
oggi si è rivelata inefficace. Tutti de-
vono partecipare a queste iniziative
che sono un importante segnale di
sensibilizzazione, perchè come dice
lo slogan " unmiliardo di donne vitti-
me di violenza sono una barbarie, un
miliardo di donne che ballano fanno
una rivoluzione”».
I dati sulla violenza sulle donne sono
allarmanti. «Una donna su tre del
pianeta - spieganoDeborahMurante
e Cristiana Boero - sarà violentata o
picchiata nella sua vita. Unmiliardo
di donne violate sono un'atrocità, ma
iniziare a ribellarsi significa comin-
ciare davvero ad alzare la testa».

UNASETTIMANA
DISCIOPERO
DELLAFAME

LA PROTESTA

•••NELLE scorse settimane, per
protestare contro la decisione del-
l’Inps di tagliare la pensione a chi
aveva un reddito famigliare e non
più personale di appena 16mila
euro lordi all’anno, il presidente
dell’associazione Amici degli inva-
lidi di Ventimiglia, Ernesto Basso,
aveva intrapreso uno sciopero del-
la fame e delle cure durato una set-
timana. Un’iniziativa che aveva in-
dotto l’Inps a tornare sui suoi passiLa notizia sul Secolo XIX della pro-

testa contro i tagli all’assistenza

FIDANZATINI FRANCESI INTERCETTATI DA UNA PATTUGLIA DELLA VOLANTE

FUGAD’AMOREDIDUEQUINDICENNI
SICONCLUDEINCOMMISSARIATO

Eranosparitigiovedì scorsodaDraguignan.Le loro famiglie,disperate, temevano ilpeggio

VENTIMIGLIA. Si è conclusa a Lat-
te,grazieallafeliceintuizionedidue
poliziottidelcommissariatodiVen-
timiglia, la fugad’amoredi dueado-
lescenti francesi: 15 anni appena
compiuti lei, ancora 14 emezzo lui.
EranosparitidaDraguignan,neldi-
partimento del Var, giovedì scorso,
lasciando nella disperazione i geni-
tori. Agli agenti che li hanno rifocil-
lati e tranquillizzati, in attesa del-
l’arrivodei lorogenitori,già inItalia
sullabasediunaseriedi indizi,han-
no detto che volevano festeggiare
insieme il compleanno della ragaz-
za. E per questo hanno organizzato
questa singolare “vacanza”. Hanno
raggiunto l’Italia, a circa due ore di
auto dalla città di provenienza,
usandobus, trenoequalchepassag-
gio in autostop. E trascorsa la notte
intendae, forse,anchese iduesiso-
norifiutatidi fornirealtriparticola-
ri, persino in un albergo.
Poi, arrivati a Ventimiglia, Flo-

rent e Sunita, scoperti dalla polizia
chesulla sciadiunaseriedi sospetti
ha verificato le denunce di scom-
parsa, hanno tranquillamente atte-
so l’arrivo dei genitori: mano nella

mano e più innamorati che mai. E
persino sereni, nonostante il dram-
ma dei genitori. Il ricongiungimen-
to, l’altro pomeriggio, come da co-
pione ha poi commosso tutti: con
baci, abbracci e lacrime dei parenti
negliufficidipolizia.Doveingenere
passano ben altri drammi. E nono-
stante l’apprensione, questi due ra-
gazzini innamoratihannoispiratoa
tuttigrandetenerezza.Epersinoun
pizzico di solidarietà.
L’annuncio ufficiale del ritrova-

mento dei due ragazzi, ieri, è stato
datodirettamentedal console fran-

cese di Ventimiglia Roger Brochie-
ro, che ha voluto ringraziare perso-
nalmente il dirigente del commis-
sariato GiuseppeRuggiero ed i suoi
uomini.Unendosialleparoledeige-
nitorideidueragazzini.«Desideria-
momanifestare i nostri più vivi rin-
graziamenti a tutte le forze di poli-
zia italiane che si sono mobilitate
conenergia e perseveranzanelle ri-
cerche attive dei nostri due figli,
Sunnita e Florent. Desideriamo
esprimereunringraziamentoparti-
colarealcommissariatodiVentimi-
glia, al dottor Ruggiero e ai suoi uo-

mini che hanno concluso con tanto
professionismo, rigore eumanità la
fuga dei nostri due ragazzi. Voglia-
mo rendere omaggio alla loro azio-
ne: grazieperquello cheavete com-
piuto per noi questi ultimi giorni e
grazieancheperquellochefateogni
giorno per tutti», hanno ribadito
commossi i genitorideidueragazzi.
FlorenteSunita,bellicomesipuò

essere solo aquesta età. innamorati
daoltreunanno, avevano fattoper-
dereleproprietraccegiovedìpome-
riggio. E’ stata la scuola, il college
Saint Marthe che frequentano, ad
avvisarelefamigliecheiragazzi,do-
pole lezionidelmattino,nonaveva-
no fatto rientro in classe. E’ subito
scattato l’allarme.Certo, il fattoche
i due fossero insieme, in qualche
modohaconsentitodi escludere al-
cunedelleipotesipiùdrammatiche.
Mainsommasi trattapursempredi
due ragazzini. Le indagini delle au-
torità francesi hanno permesso di
monitorare alcuni spostamenti. Li
hannoriconosciutisuunbusperSa-
intRaphael, poi suun treno indire-
zioneItalia.Edè infinesull’Aurelia,
aLatte,dovelapolizia liha intercet-
tati. Gli accertamenti hanno dato
ragione agli agenti. E permesso di
chiudere la storia, una volta tanto,
con un bel lieto fine.
P.M.

LASTORIA

I due quindicenni avevano fatto perdere le loro tracce da una settimana

LETTERA APERTA

AlternativaIntemelia
«Piùspaziper igiovani»
«Pochee fatiscenti leareeattrezzateper losport»
VENTIMIGLIA. I giovani di Alter-
nativa Intemelia, da mesi quasi
unici interlocutori della commis-
sione straordinaria, sottolineano
la carenza di spazi pubblici dove
fare sport e l'inadeguatezza di
quelli presenti.
«Nellanostracittà-sottolineano-
non esistono spazi ricreativi pub-
blici o se esistono, sono fatiscenti
e degradati. I cam-
petti del "Funta-
nin" sono distrutti,
sporchi e inagibili;
ilcampettodicalcio
della Parrocchia di
San Nicola, che era
valvola di sfogo do-
po le giornate di
scuola, è stato
smantellato e tra-
sformato in deposi-
to e parcheggio; al
"Boschetto" (anti-
stante le scuoledi viaVeneto) che
ha cresciuto e formato generazio-
ni di ventimigliesi compare un
cartello "Vietato il giocodelpallo-
ne"; i prati adiacenti al "Biscione"
sono in abbandono e quello che
una volta era un prato sta diven-
tando un fitto sottobosco».
«Certo-proseguonoigiovanidi

Alternativa Intemelia - negli anni
scorsi sono state costruite ben
due nuove strutture sportive: il
Palaroia e il tendone del Centro

studi di via Roma. Ma i problemi
nonmancano.AlPalaroiacheaprì
i battenti conproblemi struttura-
li, poi risolti, recentemente uno
deipesanti emassicci canestri si è
staccato dal soffitto piombando
ad un metro da terra, fortunata-
mente senza danni».
«Perquantoriguardailtendone

di viaRoma - continuano - questo
è spesso inutilizza-
bile a causa della
pioggia che infilan-
dosi sotto il pavi-
mentoiniziaazam-
pillare sotto i piedi
deigiocatori;quan-
do non piove è in-
vece la condensa
che rende il pavi-
mento impratica-
bile. Sarebbe bello
poter decidere se
andare a giocare a

calciocongliamicioa fareduetiri
acanestronelcampettosottocasa
ofargiocareiproprifigliconglial-
tri ragazzi del quartiere usando
due alberi come porta sognando
di essere grandi campioni. O an-
cora un campo di “beach volley”
libero, uno spazio dove andare
con i pattini e con gli skate o dove
un papà possa insegnare al figlio
adandare inbiciclettasenza lero-
telle».
P.M.

Il volantinaggio
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