
Lamanifestazione

Eilcorteodeisindacati
partedapiazzaGaribaldi
earrivainpiazzaPaoloVI

Isegretariconfederali DanieleBailo,EnzoTorrieDamiano Galletti

Domanii sindacaticonfederali
bloccanola Lombardia. Scatta
loscioperogeneraleindetto da
Cgil,CisleUil contro laLegge di
stabilità.Sonocoinvoltitutti i
settori,dallaSanità alla scuola,
dall’università al pubblico
impiego,dall’industria a tuttoil
trasportopubblico(treni eTpl).
Sisciopererà 4ore,ei servizi
pubbliciessenziali saranno
garantiticome previsto dalla
legge.

L’ADESIONEsiannuncia
massiccia,ebisognerà mettere
incontochedisagi ci saranno
unpòdappertutto,soprattutto
inmattinata.Gli insegnanti
salteranno,a scelta, laprima o
l’ultimaoradilezione, ei postali
incrocerannolebraccianelle
ultimequattroore delturno.I
cantieriedili, invece,
resterannofermi per l’intera
giornata,poichéalle quattro
orediscioperocontro la Legge
distabilità ilsettore ne
aggiungerà altrequattroper

chiedere(ricordandol’ultima
drammaticasequenzadi cinque
infortunimortalinel bresciano)più
impegnosulla saluteesicurezza
neiluoghidi lavoro.

ABRESCIA un corteopartirà alle 9
dapiazzaleGaribaldi per arrivare
finoa piazza PaoloVI. Con un
comunicatoisegretari provinciali
DamianoGalletti (Cgil),EnzoTorri
(Cisl),Daniele Bailo (Uil)
sottolineanotra l’altroche«la
LeggediStabilitàpresentata dal
Governonon realizzaquellasvolta
nellapoliticaeconomica,
necessariaalPaese per uscire
dallarecessione etornarea
crescere».La conclusioneufficiale
dellasettimanadi sciopero
articolatoper regioni, infine,è
previstaa Milano.

Nellametropoli lombardail
corteodei sindacatipartirà alle
8.30daviaPalestro earriverà in
piazzadellaScala, davantia
PalazzoMarino,dovesiterrannoi
comizi.•MI.VA.
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SCIOPEROGENERALE.Una seriedirivendicazionialla basedella decisione deisindacatidi incrociare lebraccia

Fermiitrasportipubblici
Èlaprimavoltadelmetrò

Itreniregionali
sifermeranno
dalle10alle14
Dalle11alle15
lanavigazione
suilaghi

A Brescia la sua famiglia
era giunta nel 1994
Aveva studiato in città
e lavorava a Sale Marasino

Mimmo Varone

Domani si ferma per quattro
ore tutto il trasporto pubblico.
Bus,pullmanetrenisivedran-
no con il contagocce. Proble-
mi ci saranno anche con i bat-
tellisui laghieper laprimavol-
ta lo sciopero si estende persi-
noalla metropolitana.
Finoadoggi i treniautomati-

cinonsieranomaifermatidu-
rante gli scioperi. L’occasione
d’esordioè lo scioperogenera-
le proclamato da Cgil, Cisl e
Uil contro la manovra finan-
ziaria contenuta nella Legge
di stabilità. E per la prima vol-
ta Metro Brescia annuncia
che dalle 9 alle 11.30 si potran-
noverificareanomalienel ser-
vizio. Identico avviso viene da
Brescia Trasporti per i bus cit-
tadini.
Le rappresentanze sindacali

inMetroBrescia srl si sono co-
stituite da tempo, ma fino ad
ora non avevano mai procla-
matoagitazioni,e i treniaveva-
no sempre viaggiato anche
conibus fermi.Adognimodo,
tanto per il metrò quanto per i
bus di superficie, durante lo
sciopero sarà possibile avere
informazioni in tempo reale
telefonando al numero verde
800.013812 o allo

030/3061527, scrivendo a cu-
stomercare bresciamobilita.it
oppure attraverso i social
network www.facebook.com/
bresciamobilita e http://twit-
ter.com/bresciamobilita.
Nella stessa fascia oraria dal-

le9alle11.30sifermerannopu-
re i pullman Sia di tutte le li-
needellareteValtrompia,Gar-
daeValsabbia,nonchédelle li-
nee Brescia-Travagliato-Chia-
ri, Brescia-Paratico, Rovato-
Chiari, Brescia-Clusane, Bre-
scia-Ome e Brescia-Gussago-
Navezze.Scioperanodalle9al-
le12,invece, ipullmanSaiadel-
le linee Desenzano-Verona,
Brescia-Castellaro, dell’intera
Bassa bresciana, del Sebino e
della Franciacorta.

TANTOSIACHESaia, inoltrepre-
cisano che potranno verificar-
si disservizi o ritardi a ridosso
degliorari di inizioe fine dello
sciopero,acausadei tempitec-
nici necessari per l’arrivo dei
pullman ai vari capolinea. E
stessa avvertenza vale per i
bus urbani per via del rientro
in deposito. Il territorio bre-
sciano viene lambito anche
dalla bergamasca Sab, e va te-
nutopresente chegli autisti di
questa società scioperano di
pomeriggio, dalle 17 alle 21.
I treniregionali, invece,si fer-

manodalledalle10alle14,sen-
za toccare le fasce di garanzia
previste dalla legge. Trenord
avvertecheilserviziopotràsu-
bire ritardi, variazioni di per-
corso e cancellazioni. E anche
inquestocasosarannopossibi-
liripercussionisiaprimadell’i-
nizio dello sciopero che dopo
la sua conclusione.
La società che gestisce i treni

regionali invita i viaggiatori a
prestare la massima attenzio-
ne agli annunci sonori diffusi
nelle stazioni e alle indicazio-
nisuimonitor.Perulteriori in-
formazionicontattareilnume-
ro verde 800.500.005 (tutti i
giorni dalle 7 alle 21), collegar-
si al sito internet www.tre-
nord.it, seguire lacircolazione
intemporealeattraversoTwit-

ter o, rivolgersi ai My Link
Point presenti nelle stazioni
(Milano Porta Garibaldi e Mi-
lano Cadorna).
Loscioperogenerale interes-

sa pure la navigazione dei la-
ghi, che per il Garda e l’Iseo si
fermerà dalle 11 alle 15. Stavol-
ta i confederali hanno delega-
to alle organizzazioni territo-
riali le modalità dell’astensio-
ne, e fatte salve le fasce di ga-
ranzia, in ciascuna azienda di
trasporto i sindacati hanno
scelto l’orario che ritenevano
piùopportuno.Periviaggiato-
ri che usano più di un mezzo
di trasporto (come molti pen-
dolari per Milano) sarà un di-
sagio in più.
Le rivendicazioni alla base

della mobilitazione mirano a
colpire sprechi e rendite per
dare più risorse ai lavoratori e
ai pensionati. I sindacati chie-
dono misure per diminuire le
tasse sulle buste paga e sulle
pensioni, vogliono risorse per
rivalutare le pensioni, nonchè
l’adozione di iniziative per af-
frontare i nodi irrisolti nella
Pubblica amministrazione e
per dare efficienza alla spesa
pubblica. Il tutto attraverso
un ventaglio di proposte che
mirano, tra le altre cose, al ta-
glio degli sprechi e dei costi
della politica. Domani si con-
clude una settimana di agita-
zioni partita martedì 12 dalla
Basilicata. Ieri hanno sciope-
ratoLazioe Toscana.Oggi toc-
cheràallaLiguriaedomanial-
la Lombardia insieme a tutte
le Regioni, con manifestazio-
ne conclusiva a Milano.•
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DA ROMA.Lo stanziamento perlabonifica dell’areainquinata

Dalministerodell’Ambiente
unmilioneinpiùperlaCaffaro

AvevaunsognoParvinderSin-
gh, il 19enne di origine india-
na morto in seguito all’inci-
dente accaduto lunedì notte
in via Togni, a poche decine di
metri dal «Freccia Rossa».
Desiderava diventare cuoco,

uno chef affermato. Forte la
passione per questo lavoro.
Dopo aver conseguito il diplo-
ma all’alberghiero di Brescia,
attualmente lavorava come
aiuto cuoco in un ristorante a

Sale Marasino. «Diventerò un
grande cuoco», ripeteva a ca-
sa e agli amici più cari. Ne era
convinto perché aveva quali-
tà. Il destino ha interrotto la
sua giovane vita poco dopo la
mezzanotte di lunedì.
Mentre percorreva via Togni

in sella a un ciclomotore Hon-
danonsièaccortodiuncordo-
lo traditore. Ha sbandato.
Non ce l’ha fatta a evitare l’im-
patto con un palo dell’illumi-
nazione ed è stato catapultato
sino alla pensilina dei bus. Il
casco non lo ha salvato. Fatale
l’impatto contro il palo in ac-
ciaio. In ospedale era giunto
ormai incoma, in fin di vita.

Dopo dodici ore di agonia il
suocuorehacessatodibattere
nel reparto di rianimazione
delCivile:Parvinder,cheabita-
vainviaCrocifissadiRosa,è la
vittima numero 62 sulle stra-
de del Bresciano nel 2013.

IERI LA MAGISTRATURA ha con-
cesso il nullaosta per il rientro
in India della salma. Le ono-
ranze funebri Antonio D’Orta
in queste ore sono state vicine
ai familiari: il padre e quattro
fratelli, due maschi e due fem-
mine, a Brescia dal 1974. Ieri è
giunto in città uno dei fratelli,
chesi trovavainGermaniaper
lavoro.LamadreèinveceinIn-

dia.Sologliuominidi famiglia
ieri pomeriggio hanno reso
omaggio al ragazzo. Le sorelle
sono rimaste in casa, a pian-
gerlo. Martedì la salma di Par-
vinder lascerà l’Italia, il paese
doveil«piccolochef»eragiun-
to da bambino e dove sperava
di trovare fortuna. La destina-
zione è Nuova Delhi.
Il rito funebre si terrà nel di-

stretto di Patiala, dove vivono
i parenti. Telefonicamente so-
no stati informati della trage-
dia e stanno preparando la ce-
rimonia funebre. Tanti saran-
noi fiori.Edall’Italiapartiran-
no i familiari.•F.MO.
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L’INCIDENTE. Martedìpartirà perl’Indialasalma del19enne morto invia Togni.Con lamotoera finito contro un palo

Parvindersognavadidiventarechef

Isindacati
chiedono
misure
percolpire
sprechi
erendite

Il ministero dell’Ambiente ha
stanziato un milione e cento-
milaeurodadestinareallabo-
nifica del Sito di interesse na-
zionale Caffaro di Brescia. Il
decretochemetteadisposizio-
ne della Regione Lombardia
la somma è stato firmato que-
sta mattina.

LOSTANZIAMENTO, spiegailMi-
nistero in una nota, fa seguito
alla visita che il ministro del-

l’Ambiente Andrea Orlando
aveva effettuato a Brescia nel-
lo scorso 27 luglio. In quell’oc-
casione il ministro aveva an-
nunciato al sindaco Emilio
Del Bono e ai sindaci di altri
comuni della provincia inte-
ressati dall`inquinamento del
sito che i fondi statali per l’a-
reaCaffarograzieall’interven-
todelministerosarebberopas-
satida6,5a7,5milionidieuro.
«Era una responsabilità che

avevoassuntoecheeramiodo-
veremantenere-hadettoilmi-
nistroAndreaOrlando-rispet-
to a quello che c`è da fare per
restituire ai bresciani un`area
pulita e bonificata non sono
somme sicuramente ancora
sufficienti ma ribadisco il mio
impegnopermantenereapar-
tiredalprossimoannounaco-
stanza degli investimenti. Per
aumentare le risorse disponi-
bili, per Brescia come per nu-

merose altre situazioni simili,
resta comunque sempre più
urgentelanecessitàsiadirive-
dere il patto di stabilità per gli
enti locali su investimenti di
naturaambientalesiadipreve-
dere che i fondi strutturali eu-
ropei2014-2020sianodestina-
ti anche a problematiche
emergenzialicomequellerela-
tiveallebonifiche»,haconclu-
so Orlando.

UN ULTERIORE, piccolo passo
che fa capire l’attenzione del
Governo nei confronti della
nostracittà,anchegraziealco-
stante lavoro che l’Ammini-
strazione comunale sta por-
tando avanti in questi mesi

per fare in modo che la diffici-
le situazione ambientale di
Bresciaresti tra leprioritàdel-
l’agenda ministeriale.
«Orlando aveva annunciato

lostanziamentodiquestiulte-
riori fondi nel corso della sua
visita in città a luglio - sottoli-
nea il sindaco Emilio Del Bo-
no-eoggihamantenutoquan-
to promesso. Il dialogo con il
ministero resta comunque
continuo e serrato, perché la
nostraprioritàèche loStatoci
affianchiinmodocostantenel-
la tutela della salute di tutti i
bresciani.Siamoinattesadiul-
teriorierapiderisposterispet-
to alle nostre domande».•
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ParvinderSingh, 19 anni

Perdue oree mezzo non sipotrà viaggiare inmetropolitana

Domaniquattrooredistop
perautobus,pullmanetreni
Dalle9alle11.30coinvoltoanche
ilserviziodellametropolitana

Lostabilimento dellaCaffaro,in viaMilano

ViaTogni,dove lunedìsièconsumata la tragedia
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