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È mancato all’affetto dei suoi cari

Guido Ferrari

di anni 79

Ne danno il triste annuncio la
moglieRosa,ifigliLoredanaeGiu-
seppe con Barbara, i nipoti Gio-
vanni,MariangelaconGuido,Vio-
la.

Lavegliasi terràlunedì22otto-
brealleore19.30pressol’abitazio-
ne di via Mulini n. 25, i funerali
avrannoluogo nellachiesa deiSS.
Pietro e Paolo in Travagliato mar-
tedì 23 ottobre alle ore 14.30.

Si proseguirà per il cimitero lo-
cale.

Lapresenteservedapartecipa-
zione e ringraziamento.

Travagliato, 22 ottobre 2012

Partecipano al lutto :
On. fun. La Sandrini

Giulia Carminati, Vilma, Fulvia
conCesare,NicolaeCaterina,Bo-
setti Mino con Lilia, Maila e Omar
sono vicini alla famiglia Ferrari
per la perdita del caro

Guido

Torbole Casaglia, 22 ottobre
2012

Guerrino Carminati, Marco e Ve-
ra sono vicini a Beppe e famiglia
per la perdita del caro papà

Guido

Torbole Casaglia, 22 ottobre
2012

NadiaGiugni e famigliasonovici-
niaBeppe,Barbarae familiariper
la scomparsa del papà

Guido

Torobole Casaglia, 22 ottobre
2012

La famiglia Carpi partecipa al lut-
todiBeppeefamiliariperlascom-
parsa del papà

Guido Ferrari

Roncadelle, 22 ottobre 2012

È mancata all’affetto dei suoi cari

Agostina Agosti

ved. Fedrigo - Bertelè

(Angela)

di anni 86

Ne danno il triste annuncio: la
figliaMariaconGiovanni,lenipo-
ti Adalgisa, Annamaria e Agostina
con le rispettive famiglie, la sorel-
la Carolina e parenti tutti.

La cara salma riposa presso
l’obitorio della Poliambulanza;
verrà traslata all’abitazione di via
G.Marconi11inCaprianodelCol-
le lunedì 22 ottobre alle ore 12.

Unparticolareringraziamento
al dott. Marco Palumbo, a tutto il
personale medico ed infermieri-
sticodellaPoliambulanzaeallaca-
raNelliperladisponibilitàel’amo-
revole assistenza prestata.

I funerali avranno luogo nel
santuariodellaMadonnadellaNe-
ve in Capriano del Colle martedì
23 ottobre alle ore 15 partendo al-
le 14.45 dall’abitazione in via G.
Marconi 11.

Lapresenteservedapartecipa-
zione e ringraziamento.

Capriano del Colle, 22 ottobre
2012

Partecipano al lutto :
On.fun.Rovarise collaborato-
ri

Ciao nonna bis

Agostina

ti abbiamo voluto tanto bene.
Alessia, Luca, Leo e Mirco.
Caprianod/C-Cazzago-Mon-

treal, 22 ottobre 2012

Irma, Milly e figli partecipano al
dolore di Maria per la morte della
mamma

Angela

Capriano del Colle, 22 ottobre
2012

È mancato all’affetto dei suoi cari

Roberto Ghilardi

(Berto)

di anni 74

Lo annunciano con immenso
dolorelamoglieLisetta, i figli Gio-
vanni e Marco con le rispettivefa-
miglie, i nipoti, cognati e parenti
tutti.

I funerali si svolgeranno in
Pompianooggi alleore15parten-
do dalla Cascina San Leonardo
per la chiesa parrocchiale.

Non fiori ma opere di bene.
Si ringraziano anticipatamen-

te tutti coloro che prenderanno
parte al nostro lutto.

Pompiano, 22 ottobre 2012

Partecipano al lutto :
On. fun. Rebessi (San Paolo)

Licia Gorlani e Giuseppe Gardoni
partecipano affettuosamente al
dolore di Elena e famigliari per la
perdita del marito

Renato Alberti
Sant’Eufemia, 22 ottobre 2012

PaolaeLodovicoCastelnovi,Om-
brettaeMarcoCastelnovisonovi-
cini alla famiglia Alberti per la
scomparsa del caro nonno

Renato
Brescia, 22 ottobre 2012

Giancarlo Cavaglieri e famiglia
partecipano al dolore di Elena Al-
berti Nulli e dei figli e si sentono
loro vicini per la scomparsa di

Renato Alberti
Brescia, 22 ottobre 2012

LauraeAlbertoFacellaconEmilio
e Vera sono profondamente vici-
ni agli amici Alberti e Nulli per la
scomparsa di

Renato Alberti
Brescia, 22 ottobre 2012

Gianni Ziletti è vicino al caro San-
droneldoloreperlaperditadelpa-
pà

Renato Alberti
Brescia, 22 ottobre 2012

Gli agenti della Reale Mutua di
Brescia si uniscono al dolore che
ha colpito la signora Elena e i figli
SandroeMicheleerispettivefami-
glie nel ricordo del signor

Renato Alberti

galantuomo e gentiluomo.
Brescia, 22 ottobre 2012

Vittorio Soregaroli
Vittorio e Ninì Stoppini
CristinaMazzoldi,SimoneCa-
tano, Carlo Scaldarella

partecipano al lutto per la morte
di

Renato Alberti
Brescia, 22 ottobre 2012

"Resterai sempre nel cuore di
quanti ti vollero bene".

È mancato all’affetto dei suoi
cari

Piero Botti
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la
moglie Laura, il fratello Giovanni,
la sorella Gabriella con le rispetti-
ve famiglie.

Unparticolareringraziamento
al dott. Giuseppe Navoni.

Ifuneralisisvolgerannooggial-
le ore 15 nel Santuario di Onzato
inCastelMella,partendodall’obi-
torio della Poliambulanza, prose-
guiranno per il cimitero di Mom-
piano.

Si ringraziano tutti coloro che
prenderanno parte al lutto.

Castel Mella, 22 ottobre 2012

Partecipano al lutto :
On. fun. Gabossi Giuseppe

Ciao zio

Piero

ci mancherai tantissimo.
Renata, Simone, Elia, Filippo.
Castel Mella, 22 ottobre 2012

È mancata all’affetto dei suoi cari

Fernanda Tedoldi
ved. Danesi

di anni 90

Conprofondodoloreloannun-
ciano i figli Alberto con Renata e
Silvio con Sandra, i nipoti Arian-
na,Giulia,MirkoconSara,Darioe
Rosanna con Anteo.

SiringraziailrepartodiMedici-
na della Clinica S. Anna.

Ifuneralisisvolgerannooggilu-
nedì22ottobrealleore9nellapar-
rocchia di S. Maria Assunta in
ChiesanuovapartendodallaClini-
caS.Annaalleore8.45,indiprose-
guiranno per il cimitero di Forna-
ci.

Lapresenteservedapartecipa-
zione e ringraziamento.

Brescia, 22 ottobre 2012

Partecipano al lutto :
Daniela Peruzzo e figli

È mancata all’affetto dei suoi cari

Virginia Benuzzi
ved. Zambelli

di anni 91

Nedannoil tristeannuncioi fi-
gli Silvio e Mariateresa, la nuora
Rosi,nipoteKatiaconFranco,pro-
nipoti Selene e Marco.

I funerali avranno luogo nella
parrocchia di Nuvolera martedì
23c.m.alleore15.30partendodal-
l’abitazione in via Cantalupo n˚
18.

Lapresenteservedapartecipa-
zione e ringraziamento.

Nuvolera, 22 ottobre 2012

Partecipano al lutto :
Ivana Caravaggi e famiglia

LETTERE AL DIRETTORE
"Siamo certi che dal cielo
continuerai a proteggerci".

È mancata all’affetto dei suoi
cari

Natalina Malpetti

ved. Bianchetti

di anni 92

Loannuncianocongrandedo-
loreifigliGiuseppeconGiusieRo-
sannaconBruno,gliadoratinipo-
ti, Luca con Cinzia, Michela, Pao-
lo, Massimo e il piccolo Andrea,
fratelli,sorelle,nipotieparentitut-
ti.

Unparticolareringraziamento
al medico curante dottor Riccar-
doMetelli e un grazie di cuorealle
signore Nina e Maria per l’assi-
stenza prestata.

Ifuneraliavrannoluogomarte-
dì 23 ottobre alle ore 13.45 nella
parrocchialedelleFornaciparten-
doalleore13.30dallaClinicaSan-
t’Anna, indi proseguiranno per il
cimitero delle Fornaci.

Lapresenteservedapartecipa-
zione e ringraziamento.

Brescia, 22 ottobre 2012

Partecipano al lutto :
Giancarlo,Luciano,MarzioSo-
la
Gino e Mauri con famiglie
Dario Ferri e famiglia

La tua vita è stata un esempio di
umiltà e sacrificio, porteremo
sempre dentro di noi il tuo ricor-
do cara nonna

Lina

I tuoi nipoti Paolo, Massimo,
Luca, Michela, Cinzia e il tuo pic-
colo Andrea.

Brescia, 22 ottobre 2012

Natalina

rimarrà viva nei nostri cuori la tua
grande bontà e generosità.

Con gratitudine Luigi Malpetti
con i figli Enrica, Gianpietro e ri-
spettive famiglie.

Calvisano, 22 ottobre 2012

Si è spenta serenamente nono-
stantelasofferenza,attorniatadal-
l’affetto dei propri cari

Esterina Pasotti

di anni 73

Ne danno il triste annuncio le
sorelle Silvana, Vincenza e Rita
con Ciro, i nipoti Anna, Pinetto,
Milva e Raffaella, parenti tutti.

Unparticolareringraziamento
al prof. Giuseppe Romanelli e a
tutto il suo reparto dell’Hospice
dell’OspedaleRichiedei di Gussa-
go.

Ifuneraliseguirannooggilune-
dì22alleore13.45nellachiesapar-
rocchiale dei Comboni (viale Ve-
nezia)partendoalleore13.10dal-
l’OspedaleRichiedei,indiperilci-
mitero di Mompiano.

Lapresenteservedapartecipa-
zione e ringraziamento.

Brescia, 22 ottobre 2012

Partecipano al lutto :
Alessandroe MarisaBini e figli
Franco e Milla Consadori
Vittorio e Kira Falconi

22.9.2012 - 22.10.2012

Dr.

Brunetto Passeri

Rimarrai sempre nel mio cuo-
re.

Tua figlia Donatella.
Brescia, 22 ottobre 2012

22.10.2011 - 22.10.2012

Sergio Rastelli

Èunannochenonciseipiù,ar-
rivederci Sergio.

Hannodistruttociòcheerasta-
to costruito con amore e pazien-
za.

Caro, siamo soli, tu ed io.
Laura Ferrari Rastelli.
Brescia, 22 ottobre 2012

22.10.2009 - 22.10.2012

Italo Tonelli

Il tempo vissutocon te lo porto
ogni giorno nel cuore.

LatuaFiorinaetutti fratelli,so-
relle e nipoti.

Brescia, 22 ottobre 2012

1985 - 2012

Cav.

Faustino Anselmi

Lo ricordano con affetto i suoi
cari.

Brescia, 22 ottobre 2012

1983 - 2012

Tarcisio Bisinella

Sei sempre nel nostro cuore.
Maurizio e Paola.
Botticino, 22 ottobre 2012

(Altrenecrologieapag.33-34)

ESUBERI A RONCADELLE

Rischio il posto
e il sindacato
mi ha deluso
■ LavoroinunanotadittaaRonca-
delle, che produce prodotti biome-
dicali.Qualeèilproblema? Èsempli-
ce, l’anno scorso ci comunicano
che ci sono circa 300 esuberi (la dit-
ta verrà trasferita in Messico) ed en-
tro metà 2013 dovranno provvede-
re.Larabbiaormaièpassataeabbia-
mointeriorizzato che lemultinazio-
nali possono comprare tutto quello
che vogliono e come arrivano se ne
vanno, l’Italia lopermette;paziente-
mente stiamo aspettando i licenzia-
menti.Quellocheameeaaltrecolle-
ghe non piace è l’atteggiamento dei
sindacati, abbiamo bloccato la stra-
da antistante l’azienda con un cor-
teo di protesta, siamo apparsi in
qualche trasmissione televisiva...
ma per cosa?
Certosièapertoun tavoloconleisti-
tuzioni e la protesta finisce, gli scio-
peri sono finiti, la lotta per i nostri
posti di lavoro finisce... alle prime ri-
chiestedistraordinario itresindaca-
ti Cgil, Cisl e Uil lasciano la libertà di
decidere,poi alla seconda richiesta
ci dicono che non possono firmare
unaccordosindacaleperdisciplina-
re meglio gli straordinari soprattut-
to la parte economica perché altri-
menti diventa un obbligo per tutte,
però firmano un’intesa di accordo
alla terza richiesta (visto che le due
campagne antecedenti erano finite)
dove dobbiamo garantire un certo
numero di sabati per circa 3 mesi,
con un indennizzo uguale a quello
di 3 anni fa e se la partecipazione
non raggiunge una percentuale ci
dobbiamo scordare il contratto di
solidarietà.
Ora, in primo luogo noi chiedem-
mo, è vero, l’opportunità di avere il
contratto di solidarietà solo per aver
tempo per unarisposta dalGoverno
(se poteva aiutarci); in secondo luo-
go abbiamo chiesto più volte ai cari
sindacati di non firmare niente pri-
ma di aver consultato l’assemblea,
cosa che abitualmente non succe-
de, più volte abbiamo informato i
sindacati della nostra pronta colla-
borazione ma in cambio avremmo
preferito anche un compenso eco-
nomico più congruo. Le nostre ri-
chiesteduranteleassemblee nonso-
no mai state prese in considerazio-
ne, ad ogni richiesta le risposte era-
no arroganti, fuori luogo come se
fossimo idiote, in tuttarisposta visto
chedopol’ultimaintesafirmata sen-
za prima passare da noi cosa abbia-
mo fatto? Abbiamo tolto le tessere,
perchécontinuareacontribuire ain-
grassare le casse dei sindacati che
non fanno l’interesse di noi operai?
Dopotutto siamonoi inteoria acon-
tribuire con i nostri stipendi a soste-
nereisindacati amenoche, nonsia-
mo i soli...
Per tutta risposta giustamente i sin-
dacaticonvocanoun’assemblea ov-
viamente separata (ognuno con il
proprio sindacato); per quanto ri-
guarda la Cgil è stato uno scandalo,
ci hanno comunicato che loro i li-
cenziamenti non li firmeranno così
potrannoimpugnarliqualoranonri-
spettino i criteri stabiliti dalla legge,
ma seguiranno solo chi è tesserato
da più di un anno, chi non ha la tes-
serà dovrà pagare i legali per intero
(anche se si sono dimenticati di dire
che anche i tesserati qualcosa in ca-
so di controversie legali dovranno
pagare), ma stiamo scherzando? Se
cisiamo tolte dal sindacato èperché
nonsiamopiùinlineaconil loroagi-
re, ci dicono che siamo noi il sinda-
cato ma non fanno quello che chie-

diamo... Dal momento che il Gover-
no ha risposto picche alla richiesta
di aiuto l’unica cosa da fare è cam-
biare strategia, noi vogliamo sola-
menteunabuona uscita...Nonciin-
teressa la cassa integrazione (che
per altro paghiamo noi) a oltranza,
giàsiamo donne,tra3-4annisarem-
mo ancora più vecchie, chi ci pren-
derà a lavorare?
Che delusione, pensavo che un sin-
dacato avesse dei principi, cosa che
non è così, anche loro pensano solo
afarecarrierasulledisgrazie deglial-
tri, sono politicanti da quattro soldi,
un tempo non sarebbe stato così...
avremmo potuto ottenere tanto ma
non hanno mosso un dito, se prima
avevano l’appoggio non dico di tut-
te ma di tante persone ora abbiamo
perso la forza, la nostra dignità cal-
pestata...chesquallore elacosapeg-
giore è che in realtà c’era una Rsu
congliattributi elagrintaper affron-
tare con coraggio questo momento.
Questa persona è stata isolata sia
dalle sue compagne sia dagli altri
sindacati (visto che per loro era un
pericolo). Che delusione vedere poi
sindacati che ti illudono e quando
gli rinfacci ciò che ti hanno detto ti
dicono che non hanno mai detto
niente del genere. Ma che fine fare-
mo?

Lettera firmata

RICORDI

L’albergo Gnutti
di Lumezzane
dal ’43 al ’45
■ Ho letto con attenzione la pagi-
na n. 21 di giovedì 18 ottobre cura-
ta da Egidio Bonomi dedicata al-
l’albergo «Gnutti» di Lumezzane,
trasformato in luogo di prigionia
durante gli anni della guerra civile
1943-1945. Da decenni ormai pub-
blico libri su quel tempo della Re-
pubblica Sociale Italiana. In uno
di questi, «Dalla parte della Veri-
tà» riporto copia integrale della re-
lazione diretta a Mussolini a firma
del colonnello Vito Casalinuovo
(finirà fucilato a Dongo nell’aprile
1945), relativa agli internati in
quell’albergo. Porta la data del pri-
mo marzo 1945. Vito Casalinuovo,
che tra l’altro in quegli anni risie-
deva in città, via Musei 93 nell’ap-
partamento del giornalista Ottori-
no Bertuetti, sfollato a Gavardo, ci-
ta è vero «12 nominativi di interna-
ti che salgono a 25 con i bambini»
così come scritto dal Suo collabo-
ratore, ma è bene precisare che al-
l’albergo «Gnutti» dopo l’8 settem-
bre 1943, ne furono ospitati molti
di più. Antifascisti e fascisti. Alcu-
ni nomi eccellenti: Giancarlo Mat-
teotti (figlio del martire antifasci-
sta Giacomo) che riuscì a fuggire

da Lumezzane anche con l’aiuto
dell’industriale del luogo Guido
Bossini che gli fornì del denaro (as-
sistette nelle ore libere anche al-
l’uccisione del maiale). Raggiunse
poi Milano con l’aiuto dell’onore-
vole comunista Lelio Basso in mac-
china con il gen. Enzo Galbiati, già
capo di Stato maggiore della Mili-
zia.
Una ricerca archivistica durata an-
ni e fino a questo momento mai
smentita; Achille Starace, già se-
gretario del partito nazionale fasci-
sta, il col. Alessandro Bettoni e
molti altri, noti e meno noti. A que-
sto punto mi preme informare i
suoi attenti lettori di una testimo-
nianza ricuperata presso l’Univer-
sità di Pavia, Dipartimento di
scienze storiche, scritta da un par-
tigiano comunista della 168ª briga-
ta Garibaldi della provincia di Pa-
via, Antonio Astolfi, prigioniero
anche lui al «Gnutti» all’inizio del
febbraio 1945 assieme ad un altro
partigiano comunista pavese, Sil-
vio Fortina. «Il Questore di Brescia
mi fece portare al campo di con-
centramento di Lumezzane. Era
un campo particolare. Si trattava
di una bella villa con parco: il tutto
circondato da filo spinato e guar-
dato da fascisti, ma si dormiva in
camere con servizi e si mangiava
al ristorante dove si trovava ogni
ben di Dio. Rimasi fino alla libera-
zione».

Lodovico Galli
Brescia

VARIAZIONI SUL CLASSICO

Finalmente
una mostra
legata a Brescia
■ Avendola visitata di recente, in-
tendo elogiare la mostra in corso a
Santa Giulia: «Variazioni sul Classi-
co».
Finalmente dopo un lungo perio-
do, ho avuto l’occasione di vedere
una bella mostra con legami cultu-
rali eartistici legati alla nostra Terra,
riferendomi conquestoagliaccosta-
menti di vari stili, dall’epoca roma-
na,longobarda fino a quella moder-
na.
Finalmente la cultura è stata intesa
come un bene di cui poter usufruire
per lo spirito e non da subire come
un’imposizione volta ad interessi
prettamente economici.
Ilrisultato positivo diquesta mostra
conferma che anche con un impe-
gno economico relativamente mo-
desto, se suffragato dall’intelligen-
zadi chil’organizza, sia possibile re-
alizzare qualcosa di valido.
Un grazie di cuore a chi ha lavorato
a questo risultato.

Giambattista Battagliola
Brescia

■ Artigianato in Madagascar: la signora produce la carta che utilizza
per le composizioni di fiori. La foto è di Franco Lombardi di Brescia
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