
! «Tutti i dati parlano di
una crisi che, tra disoccupa-
zionee perdita dipotere d’ac-
quisto, genera un impoveri-
mentosempre piùlargo e gra-
ve. Anche a Brescia. Una si-
tuazione di fronte alla quale
si impone la necessità di un
largopatto socaledi solidarie-
tà cittadino». Marco Fenaroli
- candidato sindaco per Log-
gia 2013 con il sostegno del
comitato «Al lavoro con Bre-
scia» - lancia un allarmarme e
una proposta.
L’allarme. «Le pensioni per-
donopotere d’acquisto, la co-
pertura sociale per i lavorato-
ri in cassa o disoccupati è ina-
deguata e si ridurrà ulterior-
mente. Il Comune non può
ignorare la condizione di de-
cinedimigliaiadisuoicitgadi-
ni e cittadine. Non può rima-
nere inerte, come è stato, di
fronte al taglio (prodotto a ca-
scata dai governi nazionale e
dalla giunta regionale) del
Fondo sociale affitti e Fondo
per le politiche sociali. Il Co-
mune non può non rccoglie-
re l’allarme più volte segnala-
to dai sindacati dei lavoratori
edeipensionti e dalleassocia-
zioni degli imprenditori».
La proposta. «A mio modo di
vedere - sottolinea Marco Fe-
naroli - si impone la necessità
di un largo patto di solidarie-
tàcitatdinoche, partendo dal-
laconsapevolezza dellagravi-
tà della situazione destinata
ad aggravarsi sul piano socia-
le, individui le forme di soste-
gno alla produzione ed alla
occupazione». Come? «Si

può partire dalle grandi ope-
re del risanamento del suolo,
dell’acqua e dell’aria, dalla ri-
sposta ai bisogni di cura del-
l’infanzia e dell’anzianità.
Per mettere riparo alla con-
traddittoria coesistenza di
sprechi e di carenze, creata
dalla crescente divaricazione
tra ricchi e poveri». Con quali
risorse? «Le risorse vanno ri-
cercate in una revisione radi-
cale della spesa, riportandola
al criterio del "necessario es-
senziale", riorganizzando
con metodo partecipativo il
funzionamentodella macchi-
nacomunale, liberandoilmo-

dello politico amministrativo
ele imprese davincolicliente-
lari».
Il rapporto tra perdita del la-
voro, pensioni inadeguate e
appesantimenti dei livelli di
povertà a Brescia è stato af-
frontato da Marco Fenaroli
nel corso di un incontro che
ha visto anche l’intervento di
Giovanna Carrara, dello Spi-
Cgil. La dirigente sindacale
ha ricordato che nel Brescia-
no vengono erogate 350mila
pensioni (210mila quelel di
vecchiaia/anzianità) con un
importo medio di 851 euro
l’una. m. l.

! LaCislstacompiendol’an-
nunciatatrasformazioneattra-
versoincontrie congressiterri-
toriali.IlsindacatodiviaAltipia-
no d’Asiago si mette in discus-
sione, dunque, riflettendo sul-
le mutazioni sociali e su quello
che viene considerato un valo-
refondante, lapartecipazione.
A questa dichiarata volontà è
stata dedicata la riunione nel-
l’auditorium della sede, cui so-
no stati chiamati i delegati del-
laFunzionepubblica,suffraga-
ti da un’indagine di Ipsos che
nellugliodel2011-periodorite-
nuto, da Cecilia Pennati, ricer-
catricedelDipartimentopoliti-
co sociale dell’istituto, di mag-
giore incidenza rispettoalla di-
saffezione dei cittadini proprio
allapartecipazione-haillustra-
to i cambiamenti in atto e trat-
to alcune conclusioni.
«La partecipazione, contraria-
menteaquantopuòsembrare,
non diminuisce a vista d’oc-
chio - ha commentato la Pen-
nati - si va declinando in forme
differentichedobbiamoimpa-
rare a decifrare, alla luce dei
nuovistrumentichesonointer-
net e i social network. Il tutto
portaapiùdiscontinuità,auna
partecipazione light dei giova-
ni. Il volontariato che rimane
leader dell’impegno nella no-
strasocietàpotrebbescricchio-
lare proprioper l’uso dei mezzi

informatici che, tutto somma-
to, sono diventati un canale di
sfogo a senso unico».
«Questo è un approfondimen-
to doveroso - ha ricordato il se-
gretario di Fp-Cisl, Franco Be-
rardi -. La particolare fase con-
giunturalechestiamoattraver-
sando ci stimola ad aprire più
riflessioni nel contesto socio-
economico e politico; riflessio-
ni dedicate ai nostri delegati
che rappresentano i terminali
sul territorio e col tema della
partecipazione si confrontano
in ogni momento». Come dire
che il sindacato deve ripensare
ilproprioruolononsoloaitavo-
li contrattuali, ma anche come
attore sociale del mutamento.

«É tempo di affrontare in pri-
ma lineai cambiamentie la Ci-
sllostafacendo»,hapuntualiz-
zato il segretario provinciale,
Enzo Torri. Una «rivoluzione»
che in Lombardia porterà a
una riduzione delle «aree» da
14 a 8 (con accorpamento di
quellabrescianaalcomprenso-
riocamuno-sebino,per100mi-
latesserati).«Mentrenoiconti-
nuiamoafaresoloedesclusiva-
mente il lavoro del sindacato,
altrisileganoinmodopiùdiret-
to alla politica - ha concluso il
leaderdellaCislbresciana-.Di-
batteredipartecipazione,quin-
di,significaper noiaffrontareil
tema vitale, portante della no-
stra stessa essenza».

Wilda Nervi

Laurea honoris causa al docente di Yale giudice negli Usa
Per il 31˚ anno accademico dell’UniBs omaggio a Guido Calabresi: «Nel segno dell’internazionalità»

Cisl e partecipazione nell’era del web
Indagine illustrata alla vigilia della «rivoluzione» del sindacato

! Inaugurazionedel31esimo anno accade-
mico con contestuale conferimento al prof.
Guido Calabresi di laurea Honoris Causa in
Giurisprudenza.
È solo la seconda volta in 200 anni che un
simile conferimento coincide con l’apertura
dell’anno accademico - il primo caso, nel
2012 aBologna,ha visto protagonista il presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano -
e accadrà a Brescia. Lunedì alle 10.30 a Tea-
tro Grande, in corso Zanardelli 9/a, con
l’inaugurazione dell’anno accademico del-
l’Università degli Studi e la laurea honoris
causa al professor Calabresi. Alle 16, inoltre,
Calabresi - sterling professor della Yale Uni-
versity nonchésenior judge della Corte d’Ap-
pello degli Stati Uniti - incontrerà in aula 1
dellafacoltà di Giurisprudenza (via S. Fausti-

no 41 - via Battaglie 58) studenti, docenti,
dottoranti e quanti lo desiderassero.
Il significato dell’unione dei due momenti -
inaugurazionee conferimentolaurea - affon-
da le radici «proprio nello spirito della no-
strauniversità - illustra il rettore Sergio Peco-
relli -, legata alla sua tradizione ma aperta
all’esterno, all’internazionalizzazione». E
vuol essere un messaggio agli studenti, affin-
ché comprendano la rilevanza «della cultu-
ra e della conoscenza, sempre e ovunque».
Soddisfazione pure da parte del prof. Save-
rio Regasto - direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza - che intende «mandare un
messaggioa Brescia,una cittàcosì importan-
te per gli studi giuridici, a partire da Zanar-
delli». Il prof. Fabio Addis, ordinario di Dirit-
tocivile, avrà dal canto suo il compito di pro-

nunciare la«Laudatio» precedente ilconferi-
mento. «Un intervento - spiega Addis - per
cui non ho voluto operare tanto una sintesi
globale,quanto cogliere il senso. Della diver-
sità di approcci giuridici, per esempio, tra
Italia e Nord America».
Punto focale, quest’ultimo, anche secondo
lo stesso Calabresi, che lunedì nella sua lec-
tio magistralis sottolineerà come «i trapianti
non funzionino facilmente - garantisce -. Bi-
sogna essere in grado di cogliere gli elementi
positivi di un’altra realtà e integrarli nella
propria». Parlerà in particolare di federali-
smo, e dei motivi che spingono «enti e istitu-
zioni a unirsi a livello federale». La finalità è
non perdere alcuni tratti distintivi identitari.
Ma in tal modo «si creano conflitti di morali-
tà, tensioni che coinvolgonoanche gli aspet-
ti economici della società». ra. mo.

Fenaroli: Brescia è più povera
serve un patto di solidarietà
Il candidato sindaco: diminuiscono il lavoro e il potere d’acquisto
delle pensioni. Bisogna ripartire dall’ambiente e dal sociale

Pensioni, inprimis
! Sopra, Marco Fenaroli. A
destra: il potere di acquisto
delle pensioni si è ridotto

Il professor Guido
Calabresi, giudice
e docente a Yale

GLI ISCRITTI E I PARTECIPANTI ATTIVI

info gdbDati riferiti alla partecipazione luglio 2011 - Indagine Ipsos

ANALISI PER UTILIZZO DI INTERNET E SOCIAL-NETWORK

Associazioni volontariato, impegno sociale, solidarietà:
 totale 18% (25% usa Internet; 28% social-network)

Associazioni tempo libero, ricreative, sportive:
 totale 18% (24% usa Internet; 27% social-network)

Sindacati o associazioni di categoria:
 totale 16% (19% usa Internet; 17% social-network)

Associazioni culturali:
 totale 15% (23% usa Internet; 25% social-network)

Associazioni a difesa consumatori, diritti civili: 
 totale 7% (11% usa Internet; 13% social-network)

Associazioni ambientaliste:
 totale 6% (8% usa Internet; 7% social-network)

Partiti o movimenti politici:
 totale 2% (3% usa Internet; 2% social-network)
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