
■ Sarà un martedì caldo sul
fronte del trasporto pubbli-
co. Lo sciopero generale in-
detto dalla Cgil e dall’Usb mi-
naccia di mettere in ginoc-
chiola rete di autobus cittadi-
ni e provinciali, comprese le
linee ferroviarie.
Partendo dalla città e dalla fa-
scia integrata, Brescia Tra-
sporti annuncia che il 6 set-
tembre gli autisti partecipe-
ranno alla mobilitazione in-
crociando le braccia dalle
13.45 alle 16.30 e dalle 19.30
alle 21.45. Nonostante le fine-
stre in cui il servizio verrà ga-
rantito, la società avverte i
passeggeriche potranno veri-
ficarsi «anomalie, con even-
tuali salti di corsa in alcuni
puntidella rete, mezz’ora pri-
maemezz’ora dopolosciope-
ro, essendo previsto il rientro
indeposito delle vetture». Per
chi avesse bisogno di infor-
mazioni, martedì sarà dispo-
nibile il numero 030.
3061527.
Idisagi sono destinati a verifi-
carsi anche sulla rete provin-
ciale. I lavoratori della Saia
sciopereranno su tutte le li-
nee dalle 13 alle 16 e dalle 19
alle 21, mentre quelli del-
l’Apam(conpassaggiaCarpe-
nedolo, Montichiari, Calci-
nato, Sirmione, Brescia) lo fa-
ranno dall’inizio del servizio
alle 6, dalle 9 alle 12 e dalle 15
a fine servizio.
Le linee gestite dalla Sia, per
le intere aree della Val Trom-
pia, del Garda, della Val Sab-
bia e su Travagliato, Chiari,
Paratico, Clusane, Gussago,
Ome e Monticelli, si ferme-
ranno invece dalle 14.30 alle
16.30 e dalle 19.30 alle 22.30.
A rischio anche i trasporti ge-
stiti dall’Atv nella zona di De-
senzano, Riva e Salò, dalle 16
fino a fine servizio.
Itreni nonsaranno risparmia-
ti dalla protesta di martedì.
Sulla linea Brescia-Iseo-Edo-
lo corse a rischio dalle 9 alle
17, con fasce di garanzia dalle

6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per i
bresciani diretti a Malpensa,
si ricorda che saranno istitui-
tecorse sostitutiveperil «Mal-
pensa Express» negli orari in
cui è previsto lo sciopero.
L’agitazione di dopodomani
è destinata ad avere ripercus-
sionianchesui servizi.A2Aav-
visa che potrebbero verificar-
si disservizi agli sportelli esul-
la rete, oltre a ritardi negli in-
terventi richiesti.
Per quanto concerne la scuo-
la, la direttrice dell’Usp, Ma-
ria Rosa Raimondi, spiega
chenonci saranno ritardi nel-
la chiusura degli scrutini de-
gli esami di riparazione. Mol-
ti istituti, infatti, hanno già
concluso le operazioni.  egg

Il Pd si mobilita con Prc, dalla Cisl un no secco
Corsini: «Manovra iniqua e repressiva». Torri: «C’è in gioco la sorte del Paese»
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Il gazebo dell’Idv in corso

■ «Sbagliata, iniqua e repressiva». È un
no secco alla manovra delGoverno quel-
lo che arriva dal Pd bresciano. Un no che
si accompagna all’adesione allo sciope-
ro indetto dalla Cgil per il 6 settembre.
In un comunicato firmato dal parlamen-
tare Paolo Corsini e da altri 67 esponenti
del Pd locale, tra amministratori e non,
la partecipazione alla mobilitazione è
motivatadal fatto che la manovra « fa pa-
gare i costi della crisi alle categorie più
deboli e agli enti locali, con conseguenze
gravissime sui servizi sociali e territoria-
li». Il provvedimento preparato dalla
maggioranza, inoltre, «va contro il recen-
te e positivo accordo tra le parte sociali
in materia contrattuale, introducendo la
derogabilità del contrattonazionale e ac-
cordi aziendali che possono prevedere il
licenziamento senza giusta causa». Per il
Pd si tratta di «una nuova dimostrazione
della irresponsabile strategia che colpi-
sce i diritti dei lavoratori e alimenta la di-
visione sindacale». Nel comunicato si ri-
corda come il partito di Bersani abbia
presentato una «contro manovra che
sposta il carico sui ceti più abbienti, sugli

evasori,su misure di sostegno allo svilup-
po, sulla riduzione della spesa pubblica
e sui tagli alla politica». L’adesione allo
sciopero non è stata pacifica per il parti-
to.«Per quanto siano comprensibilialcu-
ne obiezioni emerse all’interno del Pd -
spiega la nota -, valutiamo più forti le ra-
gioni, espresse anche da Bersani, di una
partecipazione alla mobilitazione».
AncheRifondazione Comunistacomuni-
ca la sua adesione allo sciopero in una
nota della segreteria provinciale. «Rite-
niamo - si legge - che questa sia una mo-
vra contro i lavoratori e non contro la cri-
si». In tema di manifestazioni, l’Usb ha
indettoper martedì 6 uno sciopero gene-
raledi tutta la giornatacon manifestazio-
ni regionali. La manifestazione regiona-
le della Lombardia partirà da Largo Cai-
roli, a Milano, alle ore 9,30. L’appunta-
mento per partecipare da Brescia è alle
ore 7.15 davanti alla stazione ferroviaria.
Dal coro delle adesioni si discosta netta-
mente la Cisl, contraria allo sciopero di
martedì. Il segretario provinciale del sin-
dacato, Enzo Torri si domanda: «La casa
brucia e la Cgil prepara il giorno gioioso

del suo sciopero generale. E poi cosa fa-
rà? A rigor di logica dovrebbe annunciar-
ne un altro di sciopero contro il presiden-
tedella Repubblica,vistochequesta mat-
tina Napolitano ha detto che bisogna
"portare avanti una prospettiva coeren-
te che vada al di là dell'avvicendarsi dei
governi. Non bisogna avere una prospet-
tiva di tre settimane, e nemmeno di 20
mesi"». Torri rivendica come la Cisl si sia
«mobilitata e abbia fatto pressione per
modificare una manovrafinanziaria pre-
sentata come un'operazione salvaconti
e tradotta nel peggiore dei modi dal Go-
verno della Lega e del Pdl». Ottenendo
risultati: «Abbiamo costretto il Governo
ad una retromarcia sulle pensioni, sullo
slittamentodelle tredicesime peridipen-
denti pubblici, sulle festività civili come
il Primo Maggio, la Festa della Liberazio-
ne e la Festa della Repubblica». «La Cisl -
ricorda Torri - non ha come obiettivo di
difendere o di far cadere il Governo: vo-
gliamo salvare la casa che brucia. Perché
in gioco non c’è la sorte di un esecutivo -
peraltro screditato - c’è il futuro del no-
stro Paese».

Sciopero generale,
treni e bus a rischio
Martedì si prevedono difficoltà per gli utenti
dei mezzi pubblici su tutta la rete locale

Martedì bus a singhiozzo

■ «Pensavamo di affronta-
re una corsa contro il tempo,
quasi una missione impossi-
bile, ma all’esordio della no-
straraccolta firme perabroga-
re la legge elettorale di Calde-
roli, da tutti definita Porcel-
lum, abbiamo la consapevo-
lezza di raggiungere l'obietti-
vo senza sforzi». Lo annuncia
il consigliere regionale del-
l’Idv,Stefano Patitucci dal ga-
zebo di corsoPalestro, allesti-
to per dare corpo al Comitato
referendario bresciano, al
quale aderiscono anche Sel,
Acli, Libertà e Giustizia, Ci-
ves, Mani Tese e singole per-
sonalità. Lo stesso banco di
raccolta firme si troverà mar-
tedì 6 settembre, in piazza
Loggia in concomitanza con
la manifestazione per lo scio-
pero generale della Cgil, e sa-
bato prossimo all’incrocio
tra corso Palestro e Zanardel-
li. Il fronte promotore è com-
patto nel chiedere l’abolizio-
ne dell’attuale legge elettora-
le che «ha cancellato - insiste
Salvatore Del Vecchio di Acli
- il diritto dei cittadini di eleg-
gere i propri rappresentanti».
Nella prima giornata, molti
cittadini si sono messi in fila
per firmare: alla chiusura se
necontavano475.«Dimostra-
zionedicomeicittadini cono-
scano molto bene i limiti di
una legge truffa». La raccolta
firme proseguiràin molti cen-
tri della provincia, anche nel-
le sedi municipali.  w. n.

■ Si conclude oggi pomeriggio il primo torneo di calcio
balilla umano promosso per ricordare Giovanni Citter, il
21enne morto i primi d’aprile in un incidente con la
motocicletta. Le 28 squadre in gara per il memorial «Willy Jo
Ciz» hanno cominciato a giocare venerdì al Parco Castelli di
Mompiano. In tutto 168 i giocatori. Il ricavato
dell’appuntamento - organizzato dai tanti amici del giovane
e dall’Associazione commercianti e artigiani di Mompiano -
servirà a costruire un pozzo d’acqua in Mali.

Memorial Willy Jo Ciz: oggi
al parco Castelli il gran finale
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