
Edèarrivatoancheil momento
incui ilricorsoin Cassazione
perla strageviene discusso.
Accadrà dopodomaniesi
trattadelricorsorelativo al
processod’appelloche siè
conclusonell’aprile2012con
l’assoluzionedituttigli
imputati,così com’era
avvenutoinprimogrado nel
novembre 2010.

Ilricorso inCassazioneè
statopresentato dalleparti
civilinei confronti diMaggi,
TramonteeDelfino, mentre
quellidellaProcura Generale
sonorelativi aMaggi,Zorzi e
Tramonte.ARoma leudienze,
inconsiderazionedellamole e
delladelicatezzadegli
interventi,potrebbero
protrarsiper due giorni.

QUANDO,NELL’OTTOBRE
2012,nellaCasadella
Memoria,vennero presentati i
ricorsi,si feceroparecchi
riferimentia CarloMaria
Maggi.Dapartedialcunidei
legalivenne detto
apertamenteche: «Inbuona
sostanzanonci haconvintoil
ragionamentoinbasealquale
laCorte haaffermatoche
DigilioeSoffiatiavrebbero
potutofaretutto all’insaputa
delloroleader indiscusso.Per
questoserveunnuovo
processo».L’inchiestacheora
approdaalla Cassazioneè

iniziatanel1993.
Masempreriguardo aMaggi, in

occasionedellapresentazione dei
ricorsi,daparte deilegali diparte
civile,venne dettoanche che: «Ci
siamoincentratisullafigura di
Maggiperchèinunasentenza che
riconosciamocomeun passo
avanti epiùsoddisfacente
rispettoa quelladi primogradoci
sono,nonsolo rispettoal

puntodivista tecnicoegiuridico,
maancheper il lettore comune,
delleillogicità nellosvincolareun
leaderideologico rispetto allasua

manovalanza». Una figura, quindi
quelladiCarlo MariaMaggi,che
vieneconsideratatroppo
rilevante, dai legalidiparte civile,
perchèaltripossano averagito a
suainsaputa. Iricorsi, comesi è
dettoriguardanoperò anchealtri
imputati.Una scadenzagiudiziaria
cheèdigranderilevanzaanche
pergli imputati inconsiderazione
deltempo,trascorso dalloro
coinvolgimento nellavicenda
giudiziaria. M.P.

Lavicendagiudiziaria

Lastelecon inomi dellevittime

Strage,dopodomani
ricorsoinCassazione

Magda Biglia

Fra tre mesi saranno passati
40 anni dal tragico 28 maggio
1974 che ha sezionato la storia
dellacittà.Fraduegiorniun'al-
tra puntata dell'eterna storia
giudiziaria approderà in Cas-
sazione, dopo il ricorso della
Procura: la sentenza arriverà
venerdì. E Brescia si prepara a
unaricorrenza speciale.
La prima iniziativa è la posa

di un percorso di 430 formelle
su ognuna delle quali è inciso
il nome di una vittima del ter-
rorismoedellaviolenzapoliti-
ca;percorsochedapiazzaLog-
gia si snoderà lungo vicolo
Sant'Urbano, la via Militare,
per salire in Castello, alla ro-
tonda. Ventisette formelle so-
nogiàaterra,unaltrocentina-
io sarà posato entro il 28. Si è
dovuto sostituire le prime die-
cipertrovareunmaterialeme-
nodeteriorabile.Per laconser-
vazione si pensa di farne
«adottare» una per scuola,
unendo così l'obiettivo di tra-
smissione della conoscenza di
momenti terribili per la no-
stra democrazia e di persone
che hanno perso la vita a cau-
sadiunavisioneassassinadel-
lo scontro politico.
Per raccogliere fondi e per

coinvolgere la cittadinanza
tutta, la Casa della Memoria

haavviatounacampagnadiof-
ferta di cartoline che saranno
acquistatelasciandolenellase-
de di via Crispi, da dove saran-
nospediteil28maggioall'indi-
rizzoindicato.Sopra,comean-
nunciato dal presidente dell'
Associazione familiari delle
vittimeManlioMilani ierinell'
ufficializzazione della campa-
gna, sarà incollato un franco-
bollo per il quale manca solo il
decreto presidenziale.

UN BOZZETTO partirà per esse-
re o meno approvato dal Poli-
grafico di Stato; a pensarci la
retediagenziedicomunicazio-
ne incaricata della promozio-
nedelprogetto.ÈAske, forma-
ta da Studio As Borsoni, Ellis-
se, Soluzione group, Kore, Do-
vranno essere studiate forme
diesplicazione, ilpercorsover-
rà fatto conoscere con opera-
zioni scenografiche oltre che
conil sito incui lepersone col-
pitesarannodescrittenella lo-
ro biografia anche ideale.
Sonostatichiamatiaparteci-

pare all'operazione i sindaca-
ti, le associazioni, il Rotary
club Vittoria alata, i media lo-
cali, Bresciaoggi compreso.
«Intendiamo fare appello pu-
reallaRegione, in mododadi-
vulgarel'iniziativaalmenonel-
la Lombardia», ha annuncia-
to Aristide Peli, membro della
Casa per la Provincia.

Ilprogettohadiversi livellidi
ambizione. «Vorrebbe essere -
nelle parole di uno degli idea-
tori, l'avvocatoPiergiorgioVit-
torini - non solo un modo per
far camminare i bresciani sul-
la loro storia, ma diventare un
punto di riferimento naziona-
le (o mondiale, perché no?)
perfarrifletteresulladramma-
ticità del sangue versato, per
creare un gemellaggio fra le
collettività in nome della bat-
taglia contro l'uso del dolore
nell'agone della politica. E sul
sito ognuno potrebbe aggiun-
gere note sull'esistenza delle
vittime, facendone una specie
di depositario di tutte quelle
storieumane, sortadiWikipe-
diaaccessibileatutti,persape-
re, per studiare».

«Ci sarebbe piaciuto, a que-
sto proposito, avere la forza
perportareunanostraformel-
la a Boston durante la prossi-
ma maratona, così come fra le
nostre scritte compare quella
con i morti della strage nella
corsa del 15 aprile scorso» ha
detto Milani.
Chivuolecontribuirepuòdo-

nare sul conto corrente della
Casa della Memoria oppure
può acquistare le cartoline ad
almeno cinque euro l'una.
Si possono trovare nelle bi-

blioteche, nelle librerie, nelle
sedi sindacali e in tanti altri
luoghi elencati sul sito
www.28maggio74.brescia.it
sotto lavoce«Progettomemo-
riale». •
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ILCONCORSO.Una preselezioneper arrivareai400«veri»candidati

Infermieri,al«Civile»
in10milaper20posti

«Una richiesta così
altaèsegnoche
probabilmente
lavorarealCivile
èattrattivoaldilà
diciòcheaccade»

Ilnostro
progetto
vorrebbe
diventarepunto
diriferimento
PIERGIORGIO VITTORINI
AVVOCATO

Uncontributo
aBoston
inoccasione
dellaprossima
maratona
MANLIOMILANI
PRESIDENTEFAMILIARIVITTIME

Lisa Cesco

Più di diecimila candidati per
venti posti da infermiere: sarà
colpadella crisi e del precaria-
to, fatto sta che si preannun-
cia affollatissimo il concorso
indettodagliSpedaliCiviliper
reclutare venti nuovi profes-
sionisti sanitari a tempo inde-
terminato.
«Non ce l’aspettavamo - am-

metteilcommissariostraordi-
nario del Civile, Ezio Belleri -.
Ilnumerocosìelevatodelledo-
mandedipartecipazioneèsta-
to una sorpresa: una richiesta
così alta è segno che probabil-
mente lavorare al Civile è at-
trattivo, al di là di tutto quello
che sta succedendo». La cari-
ca dei diecimila creerà qual-
che problema organizzativo
inpiù,perchébisogneràproce-
dere innanzituttoaunafasedi
preselezione con colloquio,
per «scremare» gli aspiranti e
individuarei400candidative-
ri e propri che sosterranno il
concorsoper titoli ed esami.

ASSICURARSI un posto fisso fa
gola a moltissimi, riuscire ad
affrancarsidalla selvadei con-
tratti atipici è un traguardo
ambito da giovani e meno gio-

vani, anche nel settore sanita-
rio che un tempo offriva non
poche chances di occupazio-
ne, oggi molte meno. «Il mer-
catodel lavoroperleprofessio-
ni sanitarie sta subendo un’e-
voluzione rapidissima - consi-
deraBelleri -.Sefinoaqualche
annofaeranecessarioassume-
re professionisti da altri Paesi
perchél’offertadi lavoroerari-
dotta,orasiamonellasituazio-
ne opposta, con difficoltà per i
professionisti sanitari a trova-
re una collocazione».
I 20 posti da infermiere mes-

si a concorso al Civile - con l’o-
biettivo di garantire il turn
over in ospedale - rientrano
nel Piano assunzioni 2013 del-
l’azienda ospedaliera, per la
precisione nel piano suppleti-

vo da completare entro giu-
gno. Nei primi mesi dell’anno
il Piano si completerà con l’as-
sunzione di un’altra ventina
di figure, soprattutto medici
(in questo caso si tratta preva-
lentemente di stabilizzazioni,
che guardano a lavoratori già
presenti in azienda con con-
tratti a tempo determinato).
La primavera porterà anche

importanti novità fra le figure
apicali. Per aprile-maggio an-
dranno chiusi i concorsi per i
responsabili di struttura com-
plessa, ovvero i primari di sei
reparti: le Chirurgie di Gardo-
ne e Montichiari, la Neuropsi-
chiatria infantile dell’Ospeda-
ledeiBambinie,per ilCiviledi
Brescia, la Pneumologia, la
Cardiochirurgia ospedaliera e
la Fisica sanitaria. I primari
verranno scelti seguendo le
nuove regole di selezione pre-
viste dal decreto Balduzzi.
Intanto,per chivuole giocar-

si al meglio le sue carte per ag-
giudicarsi uno dei 20 posti da
infermiere messi a concorso,
la Cisl Funzione Pubblica di
Brescia organizza un corso ar-
ticolato in cinque lezioni che
avrannoluogoil 18, 19,20,24e
25 marzo (dalle ore 15 alle ore
19) nella sede di via Altipiano
d’Asiago 3. Il corso è studiato
per preparare i candidati alle
prove concorsuali, affrontan-
do le diverse materie d’esame:
nella sola mattinata di ieri, e
nel giro dipoche ore, sono sta-
te registrate oltre 40 iscrizio-
ni.
Per informazioni sul corso e

iscrizioni -cheverrannoaccol-
te fino all’esaurimento dei 150
postidisponibili - la segreteria
della Cisl Funzione Pubblica è
aperta dal lunedì al venerdì
(orario 8.30-12 e 14-17), tel.
030 3844650. •

Unaraccoltadifondianchegrazie
aunbollospecialeperrilanciare
laposadelleformellecoinomi
deicadutiperattiditerrorismo

Dopogliinfermieri
l’Ospedaledovrà
assumereanche
unaventinadi
medicienominare
nuoviprimari

«Cari sindaci, attuali e futuri,
non abbassate la guardia sul
welfare perché la povertà au-
menta, i bisogni anche. Lavo-
ratorieanzianisonofinitinell'
area della fragilità, siamo di
fronte a una vera emergenza
che coinvolge strati sempre
più vasti della popolazione
bresciana che stenta a mante-
nerecondizionidivitadignito-
se». Una lettera aperta alle
206amministrazionicomuna-
lidel territorio, indirizzatadai
tre sindacati dei pensionati, è
stata illustrata ieri in via Alti-
piano d'Asiago dai rispettivi
segretari Alfonso Rossini di
Fnp-Cisl, Ernesto Cadenelli di
Spi-Cgil, Giovanni Belletti di
Uil pensionati.
L'allarme è grave, secondo le

tre segreterie, e la richiesta è
di non togliere un centesimo
allavoceinbilancioperi servi-
zi,diversamentedaquantoac-
caduto l'annoscorsochehavi-
sto tagli medi attorno al 6 per
cento. «Le nostre sedi presen-
ti ovunqueci fanno sapereche
il disagio cresce e le risorse di-
minuiscono - affermano i tre -
mettendo in pericolo la prote-
zione necessaria per la coesio-
ne sociale». Vengono indicate
nel documento le priorità per
gli interventi pubblici, la non
autosufficienza, la disabilità, i

minori in difficoltà, i redditi
bassi. Ci sono poi i pensionati
cheal 70 per cento sonosotto i
mille euro, al 35 per cento sot-
to i 500, in particolare donne.
La media è pari a 873 euro
mensili. Per loro è spesso ar-
duoarrivarea finemese,paga-
retasseebollette.IComuni,se-
condo le tre sigle, non devono
aumentare le tasse,adottando
criteridiequità,diprogressivi-
tà, con esenzioni e detrazioni.

NELLA PROVINCIA L'80per cen-
to delle Giunte ha deciso per
l'addizionaleIrpef,«applican-
dola non sempre in maniera
equa».Lapressionetributaria
èsalitadel30percento. I soldi
per il welfare dovranno venire
da una tassazione straordina-

riadellaricchezzaimprodutti-
va e dalla lotta all'evasione fi-
scale, condotta in modo serio,
dicono i sindacati. Appare lo-
ro strano che Bergamo, grazie
alla legge che lascia i proventi
in loco, abbia ricavato 900mi-
la euro dal recupero di tributi
non pagati e Brescia ne abbia
contati solo 9mila. «La nuova
amministrazione deve muo-
versi con maggiore impegno»
è il suggerimento al capoluo-
go, «che non è partito bene al-
zando l'Irpef e abbassando la
fascia esente».
Pure in provincia non si fan-

nosforzi:su146paesichehan-
no aderito al protocollo con
l'Agenzia delle Entrate per le
verifiche, solo in diciannove
ne hanno tratto un beneficio
economico. Altro modo di af-
frontare il problema della co-
pertatroppostrettavieneindi-
viduato dai sindacati nel fare
rete, nel creare gestioni sovra-
comunali,programmazioniin-
tegrate tramite i piani di zona,
nelcointeressareleassociazio-
ni del volontariato. Queste
considerazioni saranno parte,
da marzo, del pacchetto della
consueta campagna di con-
trattazione con i Comuni che
nel2013haportatoa105accor-
di. Ancora una volta i sindaca-
ti denunciano «la sordità dell'
Associazione Comuni brescia-
ni che prima metteva il suo
cappello sulle intese ma che
da un po' è fuori dal gio-
co».•MA.BI.

© RIPRODUZIONERISERVATA

UNALETTERA DEIPENSIONATI.È statasottoscrittadaitre segretari

Primicittadiniewelfare:
«Nonabbassatelaguardia»

LECERIMONIE DELQUARANTENNALE.LaCasa dellamemoria haannunciato una seriedi iniziative.Mentre venerdì sullaStrage arriveràl’ennesimasentenza

Cartolineperonorarelevittimedelterrore

Dasinistra: PiergiorgioVittorini,ArtistidePelie ManlioMilani durantela conferenzastampa

L’Ospedale Civiledi Brescia

Sorpresodal numeroanche
il commissario straordinario
Belleri.E la Cisl organizza
uncorso di preparazione

Unpensionatoin piazza

I sindacati: «Le nostre sedi
ci fanno sapere che
il disagio cresce
e le risorse diminuiscono»
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