
■ Un doppio riconoscimento pre-
mia l’organizzazione delle «Freccia
Rossa». È Alessandro Casali, presi-
dente del Comitato organizzazione
Mille Miglia, il vincitore dei premi
speciali di Civita Film Festival, rasse-
gna cinematografica tenutasi lo scor-
so fine settimana a Civita di Bagnore-
gio (Vt), e «Talento emotivo» ideato

daLinkCampusUniversity, Universi-
tàdiMaltaeComunediSpoleto. Ono-
rificenze dedicate a personalità che,
attraverso l’ impegno imprenditoria-
le,hannosaputorenderegrandel’im-
maginedelBelPaesenelmondo.«Ne-
gli ultimi quattro anni la Mille Miglia
- ha dichiarato Casali, alla premizio-
nedidomenicaa Spoleto-siè confer-

mata uno straordinario caso di suc-
cesso».
E proprio la capacità di «creare emo-
zione rappresenta il valore aggiunto
di questa corsa seguita da milioni di
persone, un evento simbolo della cit-
tà di Brescia che è riuscito a farsi vera
e propria icona del "made in Italy"
nel mondo».

■ Come ormai tradizione,
dopodomani, giovedì, alle 18.30,
all’Istituto «Lunardi» di via
Riccobelli, si svolgerà la
cerimonia della consegna dei
diplomi a tutti gli studenti
neodiplomati. Nell’occasione
saranno consegnati anche i
premi per gli alunni che hanno
ottenuto le medie migliori per
ogni classe: Monica Gelminia, I

BL; Claudia Macobatti, I H;
Irene Guidi, II P; Vanessa Frosio,
III E; Vanessa Moreschi, IV E;
Michele Sgotti, V M. Saranno
festeggiati anche gli studenti
che, agli esami, hanno ottenuto
la lode: Alice Sandrini, V M;
ancora Michele Sgotti, V M;
Florentina Sipos Raluca, V B.
Al termine sarà servito un
piccolo rinfresco.

■ Sono indignati ma battaglieri.
Fanno capire che non stanno - e
non staranno - certo con le mani in
mano di fronte a un provvedimen-
to «che fa pagare i costi della crisi ai
soliti noti»: pensionati, dipenden-
ti, precari, donne in attesa della
pensione.
Così ierimattinaisindacati deipen-
sionati bresciani, Spi-Cgil, Fnp-Ci-
sl, Uilp-Uil di Brescia e Valle Camo-
nica e Sebino, si sono ritrovati nel
cortile di Palazzo Broletto per pro-
testare contro la manovra econo-
mica del Governo che ritengono
«squilibrata e iniqua».
Ma non si sono limitati a esprimere
con decisione la loro contrarietà al-
la maxi correzione dei
conti pubblici «che col-
pisce le fasce più deboli
della popolazione, già
impoverite dai prece-
denti tagli alla spesa so-
ciale, dalla mancanza
di atticoncreti per rime-
diare all’assenza di in-
terventi decisivi a favo-
re del lavoro, dell’occu-
pazione e dello svilup-
po».
Dal cortile del Broletto,
infatti, una delegazione
guidata dai segretari Ernesto Cade-
nelli per lo Spi-Cgil, Alfonso Rossi-
ni per la Fnp-Cisl e GiovanniBellet-
tiper laUilp-Uil, è salita inPrefettu-
ra, dove è stata ricevuta dal vice ca-
po di Gabinetto, dottor Beaumont
Bortone, al quale è stata avanzata
richiesta affinché il prefetto, Narci-
sa Brassesco Pace, possaportare al-
l’attenzione del Governo «la giusta
protestadelle pensionate e dei pen-
sionati bresciani». Istanze ascolta-
teda Bortone, comeriportato al ter-
mine dell’incontro, da Cadenelli e
daglialtri segretari. «Ci ha assicura-
to che trasmetterà le nostre richie-
ste al prefetto - ha sintetizzato Ca-
denelli - e che si muoveranno per
farle arrivare al Governo».
La nota più dolente è l’annunciato

(ma i tecnici dell’esecutivo sono al
lavoro per addolcire le misure sulle
pensioni più basse, evitando di col-
pirecon unarivalutazione solopar-
ziale gli assegni fino a cinque volte
il minimo) «blocco» o riduzione
della percentuale di rivalutazione
delle pensioni che nella versione
iniziale della manovra economica
(oggiscade il termine per la presen-
tazione degli emendamenti in
Commissione Bilancio del Senato
mentre l’arrivo nell’aula di Palazzo
Madama è previsto per l’inizio del-
la prossima settimana) riguardava
anche gli assegni pensionistici a
partire dai 1.400 euro mensili.
«Parliamo di un’ulteriore riduzio-

ne dell’adeguamento
annualealcostodellavi-
ta per pensioni nette su-
periori ai 1.100 euro
mensili. Sono le pensio-
ni di chi ha lavorato e fa-
ticato per quarant’an-
ni», ha precisato Bellet-
ti.
Pensioni dai 1.400 euro
lordi in su che a Brescia
eprovincia,diconoisin-
dacati, rappresentano
l’unico reddito di oltre il
30% della platea dei

pensionati. Le pensioni «non si toc-
cano» è quindi in sintesi il messag-
gio delle sigle sindacali. Che non
trascuranodi ricordare gli altri boc-
coni«amari» all’orizzonte: le sforbi-
ciate allaSanità («untaglio di 10 mi-
liardi di euro in due anni dei fondi,
introduzione del ticket da 10 euro
per la diagnostica e di 25 euro per il
pronto soccorso codice bianco»,
ha stigmatizzato Cadenelli) e agli
Enti locali («con evidenti riflessine-
gativi sui servizi socio-assistenziali
erogati per le fasce più deboli della
popolazione»). Sui tagli ai costi del-
la politica il commento è sferzante:
«Tutti sono d’accordo a parole ma
quando si arriva al dunque si tira-
no immancabilmente indietro».

Paola Gregorio

Casali, due premi
per il prestigio
della Mille Miglia

GIOVEDÌ IN VIA RICCOBELLI

Il Lunardi fa festa ai suoi diplomati

Poste, nuovo black out per l’allacciamento «bis»
In piazza Vittoria e in altri uffici dove il nuovo software è stato introdotto solo ieri

Ordine degli Psicologi
(coinvolto dall’Aler)
sul test «a luci rosse»:
«Non era da consegnare»

«Lanostradignità»
■ Due momenti della
manifestazione di ieri dei
pensionati in Broletto:
«Nella pensione la nostra
dignità» recitavano gli
slogan dei pensionati, che
si oppongono ai tagli sugli
adeguamenti previsti dalla
Manovra del Governo

Le Poste di piazza Vittoria, ieri interessate dal black out

ADEGUAMENTI
Sigle di categoria

concordi:
«Non si toccano»
Il timore per chi

percepisce
fino a 1.400 euro:
«A Brescia il 30%»

Pensionati
uniti in protesta
«No ai tagli»
Manifestazione congiunta dei sindacati
Una delegazione ricevuta in Prefettura

■ Quel test non si doveva consegnare.
Solovalutazionidi idoneità per particola-
ri mansioni a rischio possono giustificar-
nel’impiego, ma ilpersonale non puòes-
sere selezionato sulla base di quesiti
strettamenteattinenti alla sfera persona-
le come quelli utilizzati da Cispel nella
fase di ricerca di un dirigente del servizio
tecnico per l’Aler di Brescia. L’Ordine de-
gli psicologi della Lombardia, interpella-
to dall’Azienda per l’edilizia residenziale
dopo l’apertura di fascicoli sul caso da
parte della Procura della Repubblica e
delGaranteper la Protezione deidatiper-
sonali, cita i divieti contenuti nella legge
Biagi e distingue tra visite di idoneità e
percorsi di selezione. Alla lettera del pre-
sidente dell’Ordine Mauro Vittorio Gri-
moldi fa seguito la raccomandata del di-
rettore dell’Aler di Brescia, Lorella Sossi,
al presidente e al direttore della società
che su incarico di Aler ha gestito la sele-
zione: se le autorità che hanno in esame
ilcaso confermeranno ilparere dell’Ordi-
ne, la società«unica e diretta responsabi-
le della scelta di somministrazione del
test in discussione, sarà tenuta a manle-
vare questa Azienda per ogni eventuale
conseguenza derivante dalla violazione
delle vigenti disposizioni di legge o rego-
lamentari». Una presa di posizione si se-
gnala anche da parte di Angelo Gerosa,
membro del Consiglio di amministrazio-
ne dell’Aler di Milano, in termini di «non
opportunità e non pertinenza» del test
che, precisa, non sarà più utilizzato nelle
procedure di selezione del personale.
«Nonsolola questioneerafondata - com-
menta Mirko Lombardi, consigliere di
Aler e coordinatore provinciale di Sini-
stra ecologia e libertà -, ma è stato utile
sollevarla: si eviterà a migliaia di giovani
di essere sottoposti a selezioni inoppor-
tune». Nel gruppo degli esaminatori, os-
serva, «non risultano particolari compe-
tenze per il ruolo tecnico al quale aspira-
vanoi candidati, sottoposti invece a que-
siti sulla sfera sessuale, sul ricorso a dro-
ghe e alcol, su problemi psicologici».

Elisabetta Nicoli

L’Azienda per l’edilizia residenziale

■ Le poste di nuovo in tilt? Questa mattina
il nervosismo di decine di utenti in coda da-
vantiagli sportelli dell’ufficio di piazza Vitto-
ria ha fatto pensare a una ricaduta del siste-
ma informatico adottato il mese scorso da
Poste Italiane per modernizzare il servizio.
Inveceeraun falsoallarme. Omeglio, un pro-
blema momentaneo.
Gli sportelli sono rimasti chiusi per un paio
d’ore e i computer hanno dato segni di black
out dalle 11 al primo pomeriggio, ma il pro-
blema si è risolto abbastanza rapidamente
(se si considera la tempistica, quantificabile
in sette giorni, del guaio precedente) e nella
seconda parte della giornata le operazioni

sono state eseguite senza problemi partico-
lari. Cosa è successo? La spiegazione, anche
questa volta, ci è stata fornita dal tempestivo
interessamento deisindacati postelegrafoni-
ci Cgil e Cisl della nostra città.
«Durante il vasto black out del mese scorso -
hanno spiegato i segretari Alberto Sinico e
Giovanni Punzi - l’ufficio di piazza della Vit-
toriaera rimasto tra i pochi a funzionaresen-
za intoppi, perché escluso dall’allacciamen-
to alla nuova piattaforma informatica, inca-
ricata di gestire le operazioni postali di tutta
Italia.
Ieri mattina anche piazza Vittoria si è ade-
guata al moderno sistema telematico e per

qualche ora ha pagato dazio al delicato pas-
saggio. I contrattempi comunque si sono ri-
solti abbastanza rapidamente».
Con questa operazione, che oltre a piazza
della Vittoria ha riguardato qualche decina
di piccoli uffici sparsi per la nostra provin-
cia, tutto il Bresciano ha cosìcompiuto l’atte-
so salto di qualità.
«Ora però attendiamo la stessa attenzione
per le condizioni di carenza numerica del
personale - rilanciano i segretari sindacali -
vistoche traBrescia eprovincia quantifichia-
mo una mancanza di circa 200 persone, tra
impiegati e portalettere».

Flavio Archetti
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