
■ Per il Pm Silvia Bonardi ci furo-
no sia il finanzimento illecito sia il
falso. Per questo la richiesta che ha
presentato al gip Marco Cucchetto
nei confronti di Franco Nicoli Cri-
stiani nel corso dell’udienza con ri-
to abbreviato che si è svolta ieri, è di
due anni e mezzo di pena e pure di
un milione e 500milaeuro di multa.
Ovvero una somma fino
al triplo dei contributi
cheil politicoavrebbe ri-
cevuto in violazione del-
la legge Piccoli e che - se-
condo gli inquirenti -
ammontavano a 670mi-
la euro (raccolti in due
anni, dal 2009 al 2011).
La vicenda è quella del
denaro raccolto dall’as-
sociazione «Amici del
Pdl» creata dallo stesso
Nicoli e che aveva visto
comparire nel registro
degli indagati più di una trentina di
persone accusate di aver versato il
denaro per sostenere la campagna
elettorale del politico bresciano,
eludendo le formalità previste dalla
legge. Di questi sono stati prosciolti
coloro che hanno potuto dimostra-
re che la «donazione» a favore
dell’associazioneerastataapprova-
ta dai soci dell’azienda. E sono
all’incirca una decina.
A difendere in aula l’ex vicepresi-
dente del Consiglio regionale lom-
bardo, l’avvocato Piergiorgio Vitto-
rini che ha evidenziato alcune in-

congruità della legge in questione,
cheimponealConsigliodiammini-
strazione l’approvazione della spo-
sorizzazionealpartitoelasuaanno-
tazioneinbilancio,conunadispari-
tà tra le società di capitali come le
Spa o le Srl e le società di persone
che non hanno gli stessi obblighi.
Le prime sono costrette a indicare

tutto a bilancio, le se-
condeinvecenondevo-
no nemmeno presen-
tarlo. Evidenziando
quindi un problema di
natura costituzionale
della norma.
Nicoli Cristiani è stato
poi anche accusato di
falso per il giuramento
fatto di fronte al Colle-
gio regionale di garan-
zia elettorale in Corte
d’appello a Milano di
averricevuto 67.500eu-

ro per la sua campagna elettorale,
omettendo di dichiarare, secondo
l’accusa, gli altri 600mila; e poi an-
cora avrebbe dichiarato di averne
spesisolo34milaafrontedeglieffet-
tivi 80mila. Ma, come ha ribattuto
l’avvocato Vittorini, un conto è aver
ricevuto il denaro nei 30 giorni di
campagnaelettoralecomeprescrit-
to dalla legge, un conto è averli rice-
vuti prima e averne spesi poi anche
di meno. Il gip Cucchetto ha rinvia-
to l’udienza al prossimo 3 dicem-
bre, per una replica del Pm e per la
successiva decisione.  dz

Tamponamento
in centro città
per Mario Balotelli

■ «I cinquanta trasferimenti a Milano e Como
di impiegati del Cmp di Brescia paventati da Uil
Poste? Sono il frutto di un’interpretazione
strumentale che non rende onore alla realtà».
È arrivata immediata e secca la replica delle
segreterie provinciali Cisl e Cgil all’allarme
lanciato qualche giorno fa dai vertici della Uil
in merito ai possibili ricollocamenti fuori
provincia di 47 lavoratori postali, che
risulterebbero in esubero in seguito alla
trasformazione delle lavorazioni del Centro di
smistamento di via Dalmazia. «Garantiamo la
massima attenzione e il nostro impegno per
ricollocare tutto il personale di Brescia nella
nostra provincia - si legge nel comunicato
firmato dai segretari Slp Cisl Giovanni Punzi e
Slc Cgil Alberto Sinico -. Come? Le soluzioni ci
sono ma saranno graduali. Nuovi posti si
creeranno implementando i servizi su cui
l’azienda intende puntare, come l’e-commerce,
il portalettere telematico e il ritorno alla
consegna dei pacchi, o anche trasferendo
alcune attività da città vicine alla nostra.
Lo stesso discorso vale per i 12 lavoratori del
Deposito provinciale, che ci sentiamo di
rassicurare anche se il momento è delicato per
tutti. Non va poi dimenticato - secondo Punzi e
Sinico - che per alcune figure professionali
esistono addirittura norme precise di
salvaguardia, che impediscono il trasferimento
oltre una distanza di 30 chilometri». E il rischio
ricollocazioni a Milano Roserio e Como?
«Crediamo che non sia il momento di gettare
benzina sul fuoco. Questo tipo di politica
destabilizzante non aiuta nessuno".  f.a.

■ Umberto Baratto è il nuo-
vo presidente dell’Ordine de-
gliArchitetti,Pianificatori,Pa-
esaggisti e Conservatori della
provincia di Brescia.
Loha decisoil Consiglio diret-
tivo, eletto lo 23 settembre,
che si è riunito ieri sera, in via
Grazie6,per designare la figu-
ra del nuovo presidente e per
definire il rinnovo delle cari-
che istituzionali per il quadri-
ennio 2013-2017, che risulta-
no così distribuite: Laura
Dalè è il nuovo vicepresiden-
te;segretarioèGianfrancoCa-
madini, mentre aEugenio Sa-
gliocca è attribuito il ruolo di
tesoriere. Ecco i nominativi
degli altri membri che com-
pongono il nuovo Consiglio
direttivo: Alessio Rossi, Stefa-
nia Annovazzi, Roberta Orio,
Fabio Maffezzoni, Eliana Ter-
zoni, Paola Faroni, Alessan-
dro D’Aloisio, Stefania Buila,
Luisa Favalli, Serena Comi-
nelli. Per la sezione «Architet-
to junior» Roberto Saleri.
Soddisfatto il neo presidente
Baratto, che, assieme ai nuo-
viConsiglieri, sottolinea l’esi-
genza di un rinnovo genera-
zionale del Consiglio stesso,
che mediamente risulta più
giovane e con una percentua-
le nettamente più alta di figu-
re femminili (otto dei 15 con-
siglieri neo eletti sono don-
ne). Inoltre, è condivisa la ne-
cessità di un rinnnovamento
delle procedure burocratiche
e di una struttura più snella
(come evidenziato dalla pre-
senzadiun solovicepresiden-
te) del Consiglio, che ha il
compito di esprimere una
operativitá immediata.
Tra le priorità che la nuova
presidenzaindica per iprossi-
mi quattro anni, l’obiettivo di
unapresenza più incisivadel-
la categoria nelle aree della
provincia,assicurata dalla co-
pertura a livello territoriale
data dalla provenienza dei
nuovi Consiglieri, che si tra-
durrà certamente anche in
un più intenso dialogo con gli
iscritti.

LA NORMA
Le disposizioni che
per gli inquirenti

il politico
bresciano avrebbe
violato sono quelle
della Legge Piccoli

del 1974

«Nicoli, fu un finanziamento illecito»
chiesti 2 anni e sei mesi e 1,5 milioni
Davanti al Gip l’accusa del Pm Silvia Bonardi per l’ex vicepresidente del
Consiglio regionale. Gli «Amici del Pdl» raccolsero 670mila euro in due anni

■ È stato fortunatamente senza
conseguenze per Mario Balotelli il
tamponamento nel quale il
giocatore del Milan è rimasto
coinvolto ieri pomeriggio, intorno
alle 16.30 di ieri, in una via del
centro di Brescia, a un semaforo.
L’attaccante, che si trovava da solo
alla guida della sua Audi, ha
tamponato un’ automobile condotta
da un concittadino che aveva
frenato bruscamente davanti a lui.
Secondo la ricostruzione del Milan, i
due automobilisti, dopo aver
effettuato una rapida constatazione
amichevole, sono ripartiti ognuno a
bordo della propria vettura.

DOPO L’ALLARME UIL

Cisl e Cgil: «I lavoratori postali
resteranno tutti in provincia»

ARPA LOMBARDIA
Nuoviesuberi
dipolveri sottili
■ Le centraline dell’Arpa
hanno rilevato nuovi
esuberi di Pm10, con una
concentrazione di 56
microgrammi per metro
cubo al Sereno e di 53 a
Rezzato nella giornata di
sabato e, domenica, di 56 al
Broletto, 63 al Sereno, 62 a
Rezzato e 51 a Odolo.

ALLA CASSA PADANA
Unseminario
suimatrimoni imposti
■ Oggi, alle 9.30, nella
sede di Cassa Padana, in via
Valle Camonica 12/h, si
tiene un seminario dal titolo
«Matrimoni forzati e
mediazione culturale»,
destinato agli operatori dei
servizi socio-educativi,
sanitari e della pubblica
sicurezza. Organizza Acb in
collaborazione con Solco
Brescia e Università degli
studi di Verona.

ASL DI BRESCIA
Continuail progetto
«Stradafacendo»
■ L’Asl prosegue il
progetto «Strada Facendo»
con l’appuntamento di oggi
dalle 8.30 alle 10.15 nel
piazzale Miro Bonetti
(Centro commerciale
Freccia Rossa) e dalle 10.30
alle 12.30 alla Mensa Menni.
L’iniziativa si rivolge alle
persone meno informate e
meno consapevoli dei rischi
sanitari cui sono esposte e
alle varie realtà di
emarginazione ed
esclusione sociale.

ALLA FELTRINELLI
Incontrocon l’autore
LionelloMancini
■ Oggi, alle 18, alla libreria
Feltrinelli, in corso G.
Zanardelli 3, incontro con
Lionello Mancini, autore del
libro «L’onere della toga».
Intervengono Antonio
Chiappani e Renzo Nardin.

CAMERA DEL LAVORO
Conferenza
sullaguerra inSiria
■ Questa sera, alle 20.30,
si terrà, nel salone «Buozzi»
della Camera del lavoro, in
via Fratelli Folonari 20, una
conferenza dal titolo «La
guerra in Siria e il groviglio
Merdiorientale».
Intervengono Damiano
Galletti, Giulio Toffoli e
Carlo Antonio Barberini.
Organizzano la Cgil e il
Centro «Filippo Buonarroti»
di Brescia.

Umberto Baratto
nuovo presidente
dell’Ordine
degli architetti

Umberto Baratto

■ «Forte preoccupazione in merito al
comportamento dell’Amministrazione
comunale con le rappresentanze sinda-
cali» è espressa in un comunicato da Fp
Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil. I sindacati si soffer-
mano in particolare sulla «situazione dei
servizi sociali: abbiamo incontrato l’as-
sessore FeliceScalvini ai primi disettem-
bre. In tale sede abbiamo rappresentato
all’assessore la necessità di avere rispo-
steurgenti in merito alla gestione dei ser-
vizi, alla situazione degli appalti in esse-
re e in scadenza nel Comune di Brescia,
ed anche alla sperimentazione attivata
nel centro storico con la Fondazione Ca-

sa di Dio per il servizio di assistenza do-
miciliare agli anziani e ai disabili. La diffi-
cile situazione del bilancio del Comune
ha visto infatti una serie di riduzioni de-
gli appalti e convenzioni dei servizi con
conseguente preoccupante ricaduta oc-
cupazionale e pone problemi rispetto al-
la tenuta dei servizi».
Nell’incontro chiesto e ottenuto dai sin-
dacati,«l’assessore ha esposto l’intenzio-
ne di rivedere il sistema di welfare e, su
nostra richiesta, si è impegnato ad infor-
marci e confrontarsi con noi prima di
procedere a qualsiasi decisione. In parti-
colare, per quanto riguarda Casa di Dio,

l’impegno era quello di riconvocarci en-
tro il 15 ottobre per confrontarci sulle de-
cisioni dell’Amministrazione». Ma «ad
oggi, pur avendo sollecitato il Comune al
rispetto degli impegni presi, non abbia-
mo riscontri, ma apprendiamo le notizie
dalla stampa, come per la chiusura di Vil-
laPalazzoli. Non è accettabile - sottoline-
ano le organizzazioni sindacali - che del-
le decisioni ed iniziative che riguardano
la gestione dei servizi e dei lavoratori che
operano in essi si venga informati dagli
organi di stampa, dagli altri soggetti ter-
zi, dai lavoratori stessi e non dal Comu-
ne».

I sindacati: «Il Comune è scorretto»
Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil: «A noi le risposte prima di parlare con la stampa»
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