
VIADALMAZIA
TOPOD’AUTO ARRESTATO
DALLAVOLANTE,
ESCARCERATODALPM
Eradapocopassata l’unadi
domenica notte, quando è
stato richiesto l’intervento
della Volante. La chiamata
è arrivata in centrale dal
personale della sicurezza
della Discoteca Circus, in
viaDalmazia,cheavevasor-
preso A.C., 40 anni, mentre
razziava automobili par-
cheggiate nella zona. Il la-
dro, un bresciano, è stato
immediatamente arrestato
dalla Volante. E’ stato poi il
pubblico ministero di tur-
no a disporne l’immediata
scarcerazione.

FASTWEB
C’E’ANCHEBRESCIA
TRALE CITTÀ CONNESSE
ATTRAVERSO LAFIBRA
AncheBresciaètra leseicit-
tàcheverrannoconnesseal-
la linea ultraveloce, a parti-
re da 25 euro al mese, ovve-
ro senza alcun sovrapprez-
zo.Lanuovatecnologiainfi-
bra sarà accessibile sia per i
nuovi clienti Fastweb che
acquisteranno un servizio
Internetdiretefissaaparti-
redaoggi(Ultrasurf,Super-
Surf,Surf,Joy)echeverran-
no gratuitamente collegati.
L'opzione UltraFibra sarà
disponibileunavoltamigra-
to il servizio sulla tecnolo-
gia fibra.

LAPROIEZIONE
DALISBONA
ASALAMANCA
INBICICLETTA
Questaseraalle20.45alMu-
seo di Scienze Naturali di
viaOzanam4è inprogram-
maunaproiezionea ingres-
so libero dal titolo «Lisbo-
na-Salamanca: cicloviaggio
dal Portogallo alla Spa-
gna», a cura di Paolo Lozzi.
La serata è stata organizza-
tadall’AssociazioneBotani-
ca Bresciana (per informa-
zioni è possibile contattare
i numeri di telefono
3356873317 oppure 030
7721029, oppure visitare il
sito Internet www.associa-
zionebotanicabresciana.it).

CASAZZA
INAUGURAZIONE
DELRESTAURO
DELL’EDICOLA SACRA
Alle16,30sarà inaugurato il
secondorestaurodellaFon-
dazione civiltà bresciana in
concerto con l’Accademia
Santa Giulia. La scelta que-
stavoltaècadutasull’edico-
la sacra collocata nel quar-
tiere Casazza, in via dell’Ar-
senale. Parteciperanno
monsignor Antonio Fappa-
ni,presidentediFcb, il vice-
sindaco Fabio Rolfi, il so-
printendenteAndreaAlber-
ti, il restauratore Alberto
Fontanini insieme a nume-
rosi altri tecnici ed autorità
cittadine.

LEASSISE. Ilprimocongresso Cisl FpdiBrescia e Valcamonicahafatto il puntosuiservizi alcittadino

Impiegatipubbliciall’attacco
«Laspesaaumenta,noino»

Ilvecchio
soprannome
di«fannulloni»
rimaneun’offesa
chenessuno
vuoledigerire

Chiara Belussi, 19 anni, stu-
dentessa, sfoglia Bresciaoggi
al «Gran Bar» di via Don Ven-
der 91 e commenta le notizie
del giorno.

Dopoduegiornidiviaggigratui-
ti per tutti, il metrobus è uffi-
cialmente entrato in servizio.
Lei cosa ne pensa?
«La metropolitana credo por-
teràenormivantaggiachiabi-
ta o lavora vicino alle stazioni.
Diciamo sull’asse del percor-
so.Pergli altri forsemeno:per
me, ad esempio, che vivo a Lu-
mezzaneestudioaUragoMel-
la non è molto utile e quindi
spero che costruiscano una li-
nea che vada più a nord del
Prealpino».

Camminare fa bene: ecco per-
chèl’UniversitàdiBresciahari-
proposto ai bresciani la «Pas-
seggiatadellasalute».Leiègio-
vane, ma che idea si è fatta di
quest’iniziativa?

«Queste iniziativesonocarine
per far incontrare le persone e
per stare in compagnia un po-
meriggio, ma non sono sicura
che abbiano efficacia a lungo
termine. Non credo che così le
persone prendano l’abitudine
a praticare tutti i giorni attivi-
tà fisica, ma spero comunque
chequalcuno lo faccia».

Nel Salone Vanvitelliano è sta-
taallestitalamostrafotografi-
ca «Shots on Syria» che sarà
aperta al pubblico sino a saba-
to.Èun modoper far conoscere
la realtà siriana, oggi oggetto
di un pesante conflitto politico
e religioso. Lei cosa ne pensa?
«Trovo molto incisive le mo-
stre fotografiche, molto più
che tante altre: le fotografie
riescono a impressionare di
piùlenostrementiperchèrap-
presentano la realtà nuda e
cruda.Certamenteanche que-
sta sarà efficace». •FE.PIZ.
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ChiaraBelussi, 19anni, al«Gran Bar» di viaDonVender 91

BUONGIORNO
BRESCIA

Lenovità
informatiche:
«Cosìfrazionate
nonottengono
irisultati
cheinseguono»

«Metropolitana? Spero
cheprestosiaestesa»

Sorpresa a rubare con la com-
plice. La prospettiva era una
sola: il carcere. Invece una
donna croata di 20 anni, resi-
dente a Brescia, in trasferta
per furti nella Bergamasca, è
stata portata in ospedale. Il
motivo? E’ all’ottavo mese di
gravidanzaesubitodopoesse-
re stata fermata per il furto in
un’abitazione, messo a segno
a Carvico, ha detto ai carabi-

nieri d’averer le contrazioni.
Il furtocondoglie èavvenuto

domenica scorsa, intorno alle
12.30 e i carabinieri, una volta
informati di quanto sarebbe
potuto accadere, non hanno
perso tempo. E’ stata chiama-
ta un’ambulanza che l’ha ac-
compagnata al Policlinico di
Ponte san Pietro dove è stata
sottoposta ad accertamenti
prima d’essere dimessa. Con
lei c’era una bulgara, anch’es-
sabresciana.

SECONDO la ricostruzione dei
carabinieri di Calusco, le due
hanno forzato la porta di un

appartamento e, una volta al-
l’interno sono riuscite ad im-
possessarsi di un portafoglio.
E’ stato mentre uscivano che
alcuni vicini si sono accorti
dei movimenti sospetti delle
due donne ed hanno chiama-
to i carabinieri che in breve
tempo le hanno rintracciate.
A quel punto la donna croata
ha detto di non sentirsi bene,
mentre l’altra ha spiegato che
il parto era imminente.

LE CONTRAZIONI, sempre se-
condo il racconto della bulga-
ra, erano iniziate già in casa. E
che fossero in atto è stato con-
fermato anche dal personale
medico in servizio al Policlini-
co di Ponte San Pietro. Per en-
trambe, ladenuncia.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

brevi

Silvana Salvadori

L’ex ministro Brunetta, quan-
d’era il loro datore di lavoro, li
aveva definiti «fannulloni».
La crisi economica è stata poi
usatacomecausadiforzamag-
giore,soprattuttodalsuccessi-
vo governo Monti, per calare
una mannaia sui costi della
pubblica amministrazione
che si è concretizzata in realtà
con un «taglio indiscriminato
dei posti di lavoro», dice il se-
gretario della Funzione pub-
blica Cisl Franco Berardi. Ma i
dipendenti pubblici, spesso
additati come i soli responsa-
bilidi attese interminabili agli
sportelli nonché fagocitatori
di risorse statali, sono rimasti
nonostante tutto a reggere la
«baracca» di una macchina
nazionale il cui aspetto buro-
cratico ne è l’aspetto più fasti-
dioso. Non certo l’unico, però.
«E’ strabismo accusare i lavo-
ratori della pubblica ammini-
strazione di essere “fannullo-
ni” e non denunciare il vero
problema: la “corruzione” dei
dirigenti e politici coinvolti in
reatipeggioririspettoalperio-
do di Tangentopoli». Non ri-

sparmiaparagoni il segretario
che nella relazione del primo
congresso Cisl Fp di Brescia e
Vallecamonica, da oggi riuni-
te in un unico organismo, ten-
ta di spiegare le condizioni di
lavoro in cui operano tutti i
giorni idipendenti pubblici.

SECONDO BERARDI la matema-
ticaè dalla loro parte: «Abbia-
modimostratoche indiecian-
ni la spesa pubblica è aumen-
tata del 45 per cento, mentre
dal 2007 al 2012 i dipendenti
dellapubblicaamministrazio-
nesonocalatidel6,9percento
a livello nazionale e del 7,15
nella nostra provincia». Nel
2012sonopiùdi 10.000i licen-
ziati a Brescia, e nel settore sa-
nitario sono stati persi, sem-
pre l’anno scorso, 900 posti
framancatesostituzionietem-
pi determinati non riconfer-
mati.Comeadirecheilproble-
ma non sono loro. Anzi. «Cre-
diamosianecessariorivaloriz-
zare la centralità della pubbli-
ca amministrazione che rap-
presenta la più grande infra-
strutturaalserviziodell’econo-
mia,delleaziendeedeicittadi-
ni» dice ancora Berardi. E per
farlo si deve ripartire da alcu-

ne parole d’ordine, come ad
esempio l’innovazione. La se-
greteriaFpCislritienechel’in-
formatizzazione oggi esisten-
tenelpubblicoimpiegosiapo-
coutilesenonaddiritturadan-
nosa perché «frazionata. Ini-
ziative frammentate, che han-
no portato ad una spesa di sei
miliardi di euro annui, otten-
gono di informatizzare pezzi
di sistema che poi non sono in
grado di parlarsi fra di loro».
A rimetterci, poi, sono gli stes-
si cittadini.Per il sindacato di-
vienenecessario oggiun«pat-
todibuongovernochediavita
ad un vero federalismo fiscale
responsabile e solidale che
sappia coniugare efficienza
amministrativa con alti livelli
di prestazione per tutti i citta-

dini e le imprese». La prima
giornata del congresso ieri si è
conclusa con il dibattito fra i
delegatisui temipostinellare-
lazione del segretario. Anche
il sindaco di Monticelli Brusa-
ti, Laura Boldi, è intervenuta
per salutare i delegati riuniti e
per fare un appello: «Noi am-
ministratoripubblicisiamodi-
sperati per la confusione a li-
vello governativo e per le po-
che certezze che oltretutto so-
no pessime. I tagli indiscrimi-
nati hanno ridotto le nostre
funzioniasemplicipassacarte
perchè sono stati compiuti
senzatenerecontodichihala-
vorato bene e in economia. Ai
sindacati chiedo di darci una
manoasmuoverequestasitua-
zione, perché la razionalizza-
zione dei costi va fatta in mo-
do consapevole» spiega il pri-
mo cittadino. La giornata di
oggi sarà dedicata all’appro-
fondimentosu«Welfare,bene
comune, lavoropubblicoeser-
viziallapersona»conUgoDu-
ci, segretario regionale Cisl, e
FlorianaCernigliadell’univer-
sità Bicocca. Oggi si avrà l’ele-
zione del consiglio generale.
SivaversolaconfermadiFran-
co Berardi che è divenuto se-
gretario generale Cisl Fp solo
a giugno dell’anno scorso, e
con lui Mauro Scaroni e Fran-
cesca Magnifico. La segreteria
passerà da tre a quattro con
l’aggiuntadiAndreaBuelli, se-
gretarioFpuscentedellasezio-
ne camuna.•
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ILFATTO. Intrasfertanella bergamasca,con una complice,èstata coltadalle contrazioni

Duranteilfurtorischiailparto
SICUREZZA. Una donnastava rubandoscarpe

Controllidellavolante
incittà,tredenunciati

Unmomento delcongressodi CislFp di Brescia eValcamonica

Berardi:«Indiecianniicosti
sonocresciutidel45%mentre
inostriorganicisonocalati
siaalivellonazionalechelocale»

Icarabinieri hannochiamatol’ambulanza del118

I carabinieri hanno subito
chiamato il «118» che,
in ambulanza, ha portato
la donna incinta in ospedale

Furti, possesso d’arnesi da
scasso, forbici appuntite na-
scostenell’auto.Icontrollidel-
la squadra Volante della Que-
stura di Brescia hanno porta-
toadiversedenunce.Nelnego-
zio di abbigliamento «Zara»,
all’internodelcentrocommer-
ciale«FrecciaRossa»unadon-
naèstatasorpresaarubareun
paiodiscarpe.E’stata identifi-
cata e si tratta di una donna
moldava di 24 anni indagata
instatodi libertàper ilreatodi
furto aggravato.
Un’altrasegnalazioneriguar-

dailpossessodiarnesidascas-

so. Il controllo è avvenuto in
viale Piave 89, alle 2.20. Z.S.,
anch’egli24enne,avevaunpie-
de di porco su un autocarro
Mercedesmodello Sprinter.

E FRUTTUOSO si è rivelato an-
cheunserviziodiperlustrazio-
ne della zonadi via Lamarmo-
ra. E’ stata controllata un’Alfa
Romeo con a bordo uno stra-
nieroB.D.hamostratounpaio
di forbici appuntite, che tene-
va nella tasca laterale della
portiera sinistra dell’autovet-
tura. E’ stato quindi indagato
instato di libertà.•

Massaggio corpo • Massaggio rilassante corpo

Massaggio Thailandese • Massaggio Giapponese

Massaggio con 4 mani • Bagno vasca • Doccia

Brescia - Via Cremona, 31/a - Orario Continuato - dalle 09.00 alle 24.00
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