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LEASSISE. Ilprimocongresso Cisl FpdiBrescia e Valcamonicahafatto il puntosuiservizi alcittadino

Impiegatipubblici all’attacco
«Laspesaaumenta, noino»
Berardi:«Indieci anniicosti
sonocresciutidel45%mentre
inostriorganici sono calati
siaalivello nazionale che locale»
Silvana Salvadori
L’ex ministro Brunetta, quand’era il loro datore di lavoro, li
aveva definiti «fannulloni».
La crisi economica è stata poi
usata come causa di forza maggiore, soprattutto dal successivo 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 segretario della Funzione pubblica Cisl Franco Berardi. Ma i
dipendenti pubblici, spesso
additati come i soli responsabili di attese interminabili agli
sportelli nonché fagocitatori
di risorse statali, sono rimasti
nonostante tutto a reggere la
«baracca» di una macchina
nazionale il cui aspetto burocratico ne è l’aspetto più fastidioso. Non certo l’unico, però.
«E’ strabismo accusare i lavoratori della pubblica amministrazione di essere “fannulloni” e non denunciare il vero
problema: la “corruzione” dei
dirigenti e politici coinvolti in
reati peggiori rispetto al periodo di Tangentopoli». Non ri-

sparmia paragoni il segretario
che nella relazione del primo
congresso Cisl Fp di Brescia e
Vallecamonica, da oggi riunite in un unico organismo, tenta di spiegare le condizioni di
lavoro in cui operano tutti i
giorni i dipendenti pubblici.
SECONDO BERARDI la matematica è dalla loro parte: «Abbiamo dimostrato che in dieci anni la spesa pubblica è aumentata del 45 per cento, mentre
dal 2007 al 2012 i dipendenti
della pubblica amministrazione sono calati del 6,9 per cento
a livello nazionale e del 7,15
nella nostra provincia». Nel
2012 sono più di 10.000 i licenziati a Brescia, e nel settore sanitario sono stati persi, sempre l’anno scorso, 900 posti
fra mancate sostituzioni e tempi determinati non riconfermati. Come a dire che il problema non sono loro. Anzi. «Crediamo sia necessario rivalorizzare la centralità della pubblica amministrazione che rappresenta la più grande infrastruttura al servizio dell’economia, delle aziende e dei cittadini» dice ancora Berardi. E per
farlo si deve ripartire da alcu-

Unmomento delcongressodi CislFp di Brescia eValcamonica

Ilvecchio
soprannome
di«fannulloni»
rimaneun’offesa
chenessuno
vuoledigerire
Lenovità
informatiche:
«Cosìfrazionate
nonottengono
irisultati
cheinseguono»

ne parole d’ordine, come ad
esempio l’innovazione. La segreteria Fp Cisl ritiene che l’informatizzazione oggi esistente nel pubblico impiego sia poco utile se non addirittura dannosa perché «frazionata. Iniziative frammentate, che hanno portato ad una spesa di sei
miliardi di euro annui, ottengono di informatizzare pezzi
di sistema che poi non sono in
grado di parlarsi fra di loro».
A rimetterci, poi, sono gli stessi cittadini. Per il sindacato diviene necessario oggi un «patto di buon governo che dia vita
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
delegati sui temi posti nella relazione del segretario. Anche
il sindaco di Monticelli Brusati, Laura Boldi, è intervenuta
per salutare i delegati riuniti e
per fare un appello: «Noi amministratori pubblici siamo disperati per la confusione a livello governativo e per le poche certezze che oltretutto sono pessime. I tagli indiscriminati hanno ridotto le nostre
funzioni a semplici passacarte
perchè sono stati compiuti
senza tenere conto di chi ha lavorato bene e in economia. Ai
sindacati chiedo di darci una
mano a smuovere questa situazione, perché la razionalizzazione dei costi va fatta in modo consapevole» spiega il primo cittadino. La giornata di
oggi sarà dedicata all’approfondimento su «Welfare, bene
comune, lavoro pubblico e servizi alla persona» con Ugo Duci, segretario regionale Cisl, e
Floriana Cerniglia dell’università Bicocca. Oggi si avrà l’elezione del consiglio generale.
Si va verso la conferma di Franco Berardi che è divenuto segretario generale Cisl Fp solo
a giugno dell’anno scorso, e
con lui Mauro Scaroni e Francesca Magnifico. La segreteria
passerà da tre a quattro con
l’aggiunta di Andrea Buelli, segretario Fp uscente della sezione camuna. •
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ILFATTO. Intrasfertanella bergamasca,con una complice,èstata coltadalle contrazioni

Durante ilfurto rischia ilparto
Icarabinieri hanno subito
chiamato il «118» che,
in ambulanza, ha portato
la donna incinta in ospedale
Sorpresa a rubare con la complice. La prospettiva era una
sola: il carcere. Invece una
donna croata di 20 anni, residente a Brescia, in trasferta
per furti nella Bergamasca, è
stata portata in ospedale. Il
motivo? E’ all’ottavo mese di
gravidanza e subito dopo essere stata fermata per il furto in
un’abitazione, messo a segno
a Carvico, ha detto ai carabi-

nieri d’averer le contrazioni.
Il furto con doglie è avvenuto
domenica scorsa, intorno alle
12.30 e i carabinieri, una volta
informati di quanto sarebbe
potuto accadere, non hanno
perso tempo. E’ stata chiamata un’ambulanza che l’ha accompagnata al Policlinico di
Ponte san Pietro dove è stata
sottoposta ad accertamenti
prima d’essere dimessa. Con
lei c’era una bulgara, anch’essa bresciana.
SECONDO la ricostruzione dei
carabinieri di Calusco, le due
hanno forzato la porta di un

Icarabinieri hannochiamatol’ambulanza del118
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ChiaraBelussi, 19anni, al«Gran Bar» di viaDonVender 91

«Metropolitana? Spero
chepresto siaestesa»
Chiara Belussi, 19 anni, studentessa, sfoglia Bresciaoggi
al «Gran Bar» di via Don Vender 91 e commenta le notizie
del giorno.

Dopoduegiornidiviaggigratuiti per tutti, il metrobus è ufficialmente entrato in servizio.
Lei cosa ne pensa?

«La metropolitana credo porterà enormi vantaggi a chi abita o lavora vicino alle stazioni.
Diciamo sull’asse del percorso. Per gli altri forse meno: per
me, ad esempio, che vivo a Lumezzane e studio a Urago Mella non è molto utile e quindi
spero che costruiscano una linea che vada più a nord del
Prealpino».

Camminare fa bene: ecco perchèl’UniversitàdiBresciahariproposto ai bresciani la «Passeggiatadellasalute».Leiègiovane, ma che idea si è fatta di
quest’iniziativa?

«Queste iniziative sono carine
per far incontrare le persone e
per stare in compagnia un pomeriggio, ma non sono sicura
che abbiano efficacia a lungo
termine. Non credo che così le
persone prendano l’abitudine
a praticare tutti i giorni attività fisica, ma spero comunque
che qualcuno lo faccia».

Nel Salone Vanvitelliano è stataallestitalamostrafotografica «Shots on Syria» che sarà
aperta al pubblico sino a sabato.Èun modoper far conoscere
la realtà siriana, oggi oggetto
di un pesante conflitto politico
e religioso. Lei cosa ne pensa?

«Trovo molto incisive le mostre fotografiche, molto più
che tante altre: le fotografie
riescono a impressionare di
più le nostre menti perchè rappresentano la realtà nuda e
cruda. Certamente anche questa sarà efficace». • FE.PIZ.
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SICUREZZA. Una donnastava rubandoscarpe
appartamento e, una volta all’interno sono riuscite ad impossessarsi di un portafoglio.
E’ stato mentre uscivano che
alcuni vicini si sono accorti
dei movimenti sospetti delle
due donne ed hanno chiamato 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 secondo il racconto della bulgara, erano iniziate già in casa. E
che fossero in atto è stato confermato anche dal personale
medico in servizio al Policlinico di Ponte San Pietro. Per entrambe, la denuncia. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Controllidellavolante
incittà,tredenunciati
Furti, possesso d’arnesi da
scasso, forbici appuntite nascoste nell’auto. I controlli della squadra Volante della Questura di Brescia hanno portato a diverse denunce. Nel negozio di abbigliamento «Zara»,
all’interno del centro commerciale «Freccia Rossa» una donna è stata sorpresa a rubare un
paio di scarpe. E’ stata identificata e si tratta di una donna
moldava di 24 anni indagata
in stato di libertà per il reato di
furto aggravato.
Un’altra segnalazione riguarda il possesso di arnesi da scas-

so. Il controllo è avvenuto in
viale Piave 89, alle 2.20. Z.S.,
anch’egli 24enne, aveva un piede di porco su un autocarro
Mercedes modello Sprinter.
E FRUTTUOSO si è rivelato anche un servizio di perlustrazione della zona di via Lamarmora. E’ stata controllata un’Alfa
Romeo con a bordo uno stranieroB.D. ha mostrato un paio
di forbici appuntite, che teneva nella tasca laterale della
portiera sinistra dell’autovettura. E’ stato quindi indagato
in stato di libertà. •
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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

Era da poco passata l’una di
domenica notte, quando è
stato richiesto l’intervento
della Volante. La chiamata
è arrivata in centrale dal
personale della sicurezza
della Discoteca Circus, in
via Dalmazia, che aveva sorpreso A.C., 40 anni, mentre
razziava automobili parcheggiate nella zona. Il ladro, un bresciano, è stato
immediatamente arrestato
dalla Volante. E’ stato poi il
pubblico ministero di turno a disporne l’immediata
scarcerazione.

FASTWEB
C’E’ANCHEBRESCIA
TRALE CITTÀ CONNESSE
ATTRAVERSO LAFIBRA

Anche Brescia è tra le sei città che verranno connesse alla linea ultraveloce, a partire da 25 euro al mese, ovvero senza alcun sovrapprezzo. La nuova tecnologia in fibra sarà accessibile sia per i
nuovi clienti Fastweb che
acquisteranno un servizio
Internet di rete fissa a partire da oggi (Ultrasurf, SuperSurf, Surf, Joy) e che verranno gratuitamente collegati.
L'opzione UltraFibra sarà
disponibile una volta migrato il servizio sulla tecnologia fibra.

LAPROIEZIONE
DALISBONA
ASALAMANCA
INBICICLETTA

Questa sera alle 20.45 al Museo di Scienze Naturali di
via Ozanam 4 è in programma una proiezione a ingresso libero dal titolo «Lisbona-Salamanca: cicloviaggio
dal Portogallo alla Spagna», a cura di Paolo Lozzi.
La serata è stata organizzata dall’Associazione Botanica Bresciana (per informazioni è possibile contattare
i numeri di telefono
3356873317 oppure 030
7721029, oppure visitare il
sito Internet www.associazionebotanicabresciana.it).

CASAZZA
INAUGURAZIONE
DELRESTAURO
DELL’EDICOLA SACRA

Alle 16,30 sarà inaugurato il
secondo restauro della Fondazione civiltà bresciana in
concerto con l’Accademia
Santa Giulia. La scelta questa volta è caduta sull’edicola sacra collocata nel quartiere Casazza, in via dell’Arsenale.
Parteciperanno
monsignor Antonio Fappani, presidente di Fcb, il vicesindaco Fabio Rolfi, il soprintendente Andrea Alberti, il restauratore Alberto
Fontanini insieme a numerosi altri tecnici ed autorità
cittadine.

