
■ «Secondo l’Istat il tasso di disoc-
cupazione giovanile in Italia è pari al
28,6%. Se a ciò aggiungiamo che il
75% delle nuove assunzioni sono tut-
te con contratti a termine e che i sala-
ri d’ingresso sono fermi da 15 anni,
bensicomprendecomequella giova-
nile sia ormai diventata un’emergen-
zanazionale». Nonusamezzi termini

Luca Feroldi (nella foto), coordinato-
re provinciale di Futuro e Libertà per
l’Italia (Fli), per denunciare «il falli-
mento delle politiche giovanili a tutti
i livelli». Nella sede cittadina di Fli in
piazza Bruno Boni - con Fulvia Bona-
fini, FedericaTaddei, Laura Castagna
eMarcelloPalusa -Feroldipunta ildi-
tocontro«l’immobilismo legatoal te-

ma dei giovani che si respira nelle se-
di decisionali» e rilancia sulla propo-
sta di legge del suo partito, che preve-
de «un contratto di lavoro unico per
chi si affaccia sul mercato del lavoro,
l’abolizione dell’esame di abilitazio-
ne alle professioni, la costituzione di
unfondounicoperfinanziarelaricer-
ca e l’innovazione».    m. nic.

■ L’Associazione culturale e di
promozione sociale
Libertà@Progresso organizza un
incontro per discutere del ruolo delle
Circoscrizioni oggi e soprattutto
quando, a partire dal 2013, saranno
progressivamente destinate alla
chiusura.
A parlarne questa sera, all’Hotel
Master di via Apollonio 72 a partire
dalle 20.30, moderati da Mario
Visentini, saranno il presidente della

Centro, Flavio Bonardi, il presidente
della Est, Enio Garzetti, il presidente
della Sud, Lini, il presidente della
Ovest, Mattia Margaroli e il
presidente della Nord, Marco Rossi.
Brescia è una delle città dove la
decentrazione amministrativa è
destinata a diventare un’esperienza
politica del passato, a partire dal
2013. Di qui il titolo dell’incontro di
stasera: «Circoscrizioni: utili ai
cittadini. E dal 2013?».

■ Un appello alla politica
perchéintervenga, sullo sfon-
do di una crisi tutt’altro che
superata, a sostegno dei più
deboli, di chi rischia di rima-
nere disoccupato, dei giova-
ni, degli immigrati. E un invi-
to alla solidarietà, in occasio-
ne di una giornata che acco-
muna i lavoratori di tutto il
mondo. Con un pensiero a
chi, per un futuro diverso, sta
lottando in Nord Africa o sta
abbandonando il proprio Pa-
ese. Sono stati questi i temi al
centro degli interventi che
hanno coronato, domenica
mattina in piazza della Log-
gia, la manifestazione del Pri-
mo Maggio organizzata a li-
vello unitario dai sindacati
Cgil, Cisl e Uil.
Un corteo di alcune migliaia
dipersone, colora-
to da bandiere,
striscioniepallon-
cini, si è mosso in-
torno alle 9.30 da
piazza Garibaldi
per attraversare il
centro storico,
passando da cor-
so Garibaldi, via
Dante, corso Mar-
tiri della Libertà,
via Moretto, via
Gramsci e via X
Giornate, arrivan-
do quindi in piazza della Log-
gia. Lotta comunista si è fer-
matainpiazza Mercato,men-
tre iComitati referendari, Co-
bas, Sinistra critica e le realtà
legate al Magazzino 47 han-
notenuto un comizio paralle-
lo in piazza Rovetta.
Unminuto di silenziodedica-
to alle morti bianche ha aper-
to il discorso di Lucia Forti,
portavoce della Uil ma inter-
venuta per leggere un docu-
mento unitario dedicato a un
Primo Maggio che, «a 150 an-
nidall’Unitàd’Italia, è ulterio-
re occasione per sottolinear-
ne il valore sociale. Il lavoro
ha avuto un ruolo storico nel-
la costruzione del Paese e la
sua mancanza, le sue trasfor-
mazioni continuano a costi-
tuireun tema centrale che de-

ve portare a maggiore coesio-
ne tra le parti sociali. Cgil, Ci-
sl e Uil hanno contribuito a
contenere l’impatto della cri-
si stipulando importanti ac-
cordi regionali ma occorre fo-
calizzare l’attenzione su nuo-
vi strumenti in chiave di svi-
luppo.Il lavororegolare, sicu-
ro, dignitoso, fattore di inte-
grazione deve sempre più es-
sere posto al centro della vita
economica e delle politiche
di riferimento». Sui temi del-
l’immigrazione, dell’integra-
zione e del lavoro nero si è in-
vece concentrato Issa Busso,
delegato della Cgil, sottoline-
ando «l’appoggio al popolo li-
bico in un mondo in cui stan-
no aumentando le disugua-
glianze. L’Europa si è sottrat-
ta al proprio ruolo - ha affer-

mato -. Accoglien-
za, asilo, integra-
zionenonsonopa-
rolechedevonofa-
re paura. Oltre
185mila persone
su un milione e
242milahannocit-
tadinanza nonita-
lianaequasi lame-
tà dei nuovi nati a
Brescia sono figli
diimmigrati. IlGo-
verno ha però
adottatonegliulti-

mi due anni un approccio
emergenzialeal fenomeno,ri-
ducendolo a una questione
di ordine pubblico».
«Il lavoro è il mezzo per unire
il Paese - ha concluso Elena
Ferron, delegata del settore
scuola per la Cisl -. Sono
400mila i posti di lavoro persi
a livellonazionale, oltre40mi-
la i bresciani disoccupati, 13
milioni le ore di cassa integra-
zione chieste nell’ultimo me-
se inprovincia. Chiediamo al-
la politica una svolta. La lotta
all’evasione fiscaledeve esse-
re d’altro canto una priorità,
così come la sicurezza. Le cri-
si possono essere l’occasione
per rivedere e correggere,
con la volontà di chi non si
rassegna».

Chiara Corti

HOTEL MASTER

Il futuro e la fine delle Circoscrizioni

La nascita del cittadino in un convegno tra due città
Da domani a sabato tra la Cattolica e la Statale di Bergamo, per il 150˚ dell’Unità d’Italia

Fli: «Giovani
e lavoro,
è emergenza»

Il Vescovo Monari
a Rovato sul valore
della sicurezza
sul lavoro e in famiglia

L’ingresso della Cattolica, in via Trieste

IL CORTEO
Alcune migliaia
di manifestanti
si sono riuniti

in piazza
Garibaldi

e hanno percorso
il centro storico

Un Primo maggio «solidale»
Dalla Festa del lavoro bresciana un appello alla politica perché intervenga
a favore dei più deboli. E un pensiero a chi lotta in Nord Africa o sta emigrando

■ Il vescovo di Brescia, monsignor
Monari, quest’anno ha scelto la Francia-
corta comeluogo simbolo per latradizio-
nale celebrazione della messa del Primo
Maggio, festa dei lavoratori, quest’anno
abbinata alla beatificazione di Karol
Wojtyla. L’alto prelato ha trascorso il po-
meriggio di domenica in compagnia di
dipendenti e dirigenti della «Valdigra-
no» di Rovato, dinamica azienda del set-
tore agroalimentare che produce pasta
nellostabilimento di via Borsellino 35,al-
le porte della capitale della Franciacorta.
AssiemeamonsignorMonaric’erano nu-
merose istituzioni locali e le parrocchie
della zona pastorale della Franciacorta,
organizzatricidell’incontro in collabora-
zione con la Diocesi cittadina. Il vescovo
ha quindi celebrato la Messa alle 16, e
nella sua omelia ha fatto riferimento «al-
l’importanza di prestare attenzione alla
sicurezza del lavoro e alla sicurezza delle
famiglie, con il loro inevitabile impatto
sulla coesione sociale» del tessuto di
ogni territorio. L’appuntamento col ve-
scovo Monariera statopreceduto in que-
sto fine settimana, ad un altro parimenti
collegato alle celebrazioni del Primo
Maggiovolutedalla Diocesi. Quellotenu-
tosi sabato alla frazione Zocco di Erbu-
sco.
Le parrocchie dell’unità pastorale, assie-
me l’Amministrazione comunale e al
Movimento cristiano lavoratori del-
l’Ovest Bresciano hanno organizzato
una manifestazione perricordare icadu-
ti sul lavoro, inserendola nella celebra-
zione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Fit-
to il programma ideato dagli organizza-
tori. Alle 16 si è svolto un corteo accom-
pagnato dalla banda locale dalla sede
dell’associazione Pensionati di Zocco fi-
no a via Consolare, dove sorge la lapide
ai caduti e alle 17 una messa nello stabili-
mento dell’azienda di filati tessili Filmar.
A chiudere un momento conviviale: con
cena presso la trattoria Sole Mingardi.

Daniele Piacentini

Il vescovo Monari durante la Messa

Leimmagini
■ In alto, la
concentrazione dei
manifestanti in piazza della
Loggia per gli interventi
che hanno coronato la
manifestazione del Primo
Maggio. A sinistra, i leader
sindacali bresciani durante
il corteo in centro storico

■ Alla riflessione sulla Costituzione, le trasfor-
mazioni e i progetti legati a una figura centrale
dellasocietà contemporanea èdedicatoil conve-
gno internazionale «Fare il cittadino. La forma-
zione di un nuovo soggetto sociale nell’Europa
tra XIX e XXI secolo», che si terrà all’Università
Cattolicadomani e giovedì, spostandosi all’Uni-
versità degli Studi di Bergamo venerdì 6 per ave-
re ancora come teatro, nella giornata conclusiva
di sabato 7, l’aula magna «Tovini» di via Trieste.
Il convegno, esito di due anni di ricerca e appro-
fondimento, è promosso dall’Archivio storico
della Resistenza bresciana e dell’età contempo-
raneadellaCattolica diBrescia e dalDipartimen-
to di Scienze della persona della Statale di Berga-

mo, con il Dipartimento di Storia moderna e
contemporanea della Cattolica di Milano e il Di-
partimento di Scienze storiche e filosofiche di
Brescia. Curata in particolare da Inge Botteri,
Elena Riva e Adolfo Scotto di Luzio e condivisa
con il Comune, l’iniziativa è stata inserita nel
programma dellecelebrazioni per i150 anni del-
l’Unità d’Italia, con la sponsorizzazione di Uni-
Credit Fineco leasing, il contributo della Fonda-
zione della Comunità bresciana e il patrocinio
di Provincia e Ust.
La riflessione muove i passi dagli effetti che, a
partire dalle Costituzioni ottocentesche e dalla
presa di coscienza degli Stati di essere nazioni,
danno forma a un nuovo soggetto sociale e poli-

tico: il cittadino. La scuola e l’educazione civica,
un’analisi dei luoghi e delle pratiche che danno
oggiforma allerelazioni sociali e comportamen-
talie i progettiattualmente in gestazione o speri-
mentazione nella scuola, a livello comunitario,
nazionale e locale, sono al centro della «quattro
giorni». «Un’occasione di approfondimento im-
portante e attuale, che testimonia come la ricer-
cavenga effettuataanche in campo storico e cul-
turale», hanno sottolineato Luigi Morgano, di-
rettore della sede cittadina della Cattolica, e An-
drea Arcai, assessore comunale alla Cultura e
Pubblica istruzione. A corollario del convegno,
il corridoio Montini ospiterà fino al 10 maggio il
percorso testuale «Il posto da vivere». Dettagli
sul sito http://brescia.unicatt.it. c. c.
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