
■Trascendenza, poesia, ele-
vazione. E allo stesso tempo
divertimento,svago, aggrega-
zione.Arte, in una parola. De-
clinata in tutte le forme che
ieri sera hanno dato vita alla
«Notte nel Sacro», aprendo e
valorizzando le nove Parroc-
chie del centro storico con al-
trettanti appuntamenti con
teatro, cinema, letteratura,
musica. La terza edizione
dell’iniziativa promossa dal-
laDiocesi(con Unitàpastora-
le, Ufficio oratori, Fondazio-
neoperadiocesanaS.France-
sco di Sales, associazione Fe-
stivaldi primaverae colsoste-
gno di Comune e Fondazio-
ne Asm)ha incassato il pieno-
ne in tutte le chiese interessa-
te.
Nella Parrocchia di San Fau-
stino e Giovita, con «Vedem-
mo finalmente aperto il cie-
lo», il gruppo Palma Choralis
con la voce recitante di Aldo
Mor ha recuperato l’ufficio
della Compieta - ultimo mo-
mentodipreghiera della litur-
gia delle ore, un’opportunità
per tirare le fila della giornata
edesorcizzareidubbi o leten-
tazioni cui l’esistenza inevita-
bilmente, prima o poi, pone
dinanzi - eseguendo tra gli al-
tri, per la prima volta intera-
mente, «Plasmodia Vespera-
rum» del bresciano Floriano
Canale (1541-1616).
In contemporanea, in
Sant’Afra è andato in scena il
dialogo letterario e musicale
«Trevolte Dio», diramato sul-
la triplicità di religioni del Li-
bro - Ebraismo, Cristianesi-

mo e Islam - mentre a San
Giovanni Evangelista il pub-
blico sorridevae pensava con
«Parabole di un clown», un
viaggio a bordo di una Cin-
quecentoseguendo il cammi-
no di fede, e di vita, di un sim-
patico nonno.
A Santa Maria in Calchera, in
doppiareplica, le tele di Cara-
vaggio si sono animate nei
movimenti tesi ed eleganti
deitableuxvivantsdi«Per gra-
zia ricevuta».
La «Notte nel Sacro», parte
del progetto «Corpus Homi-
nis», ha tenuto banco fino a
tarda serata proponendo

film e commenti, concerti -
dal jazz al gospel - e il teatro
eccelso di Lucilla Giagnoni e
Luciano Bertoli.
Un’occasione che in un sol
colpohamessoinluce unine-
stimabile patrimonio archi-
tettonico, riempiendolo del-
la ricchezza artistica che, in-
sieme alla fede, sa dissetare i
deserti interiori trasforman-
doli in giardini, affrancando
il cammino umano dallo sta-
tus di mera successione mec-
canica di azioni, assurgendo-
lo invece a viatico verso il su-
blime.
 ra. mo.

«Richiesta di certezze»
dai sindacati
del pubblico impiego
al Governo Renzi

■ «Siamo qui per dimostrare in mo-
do compatto ciò che la Lega denun-
cia e contrasta da tempo in materia
di insicurezza reale e percepita. Un
sentimento negativo che attanaglia
alcune zone della città, in primis la
stazione ferroviaria».
Il neo segretario cittadino della Lega
Nord Matteo Rinaldi parla di «spirale
della violenza, illegalità diffusa, che
attenta ai beni fondamentali delle
persone:dall’incolumità fisicaagli ef-
fetti che ognuno porta consé». Priori-
tà quindi a ordine pubblico e presi-
dio del territorio.
Dal piazzale davanti alla Stazione,
dove i militanti del Carroccio stanno
raccogliendo le firme contro il voto,

previsto il14 dicembre, agli immigra-
ti nei consigli di quartiere, iconsiglie-
ricomunali Massimo Tacconie Nico-
la Gallizioli insistono ricordando co-
me «le stazioni di quasi tutte le città
siano sempre state area critica, ma il
livello cui si è arrivati a Brescia è or-
mai insostenibile». «Questa è zona
chemeritaattenzione egrande impe-
gno - dice Tacconi -. C’è bisogno del
posto di Polizia locale che Del Bono
ha soppresso affermando che non
era necessario. Ringraziamo il que-
storechehadisposto lostazionamen-
to per tutta la giornata di una camio-
netta dellaPolizia, ma urge il control-
loanche nelle zone limitrofe dove ac-
coltellamenti, rissee consumo didro-

ga sono all’ordine del giorno. Serve
inoltre il controllo da parte della Poli-
zia annonaria, come recita il regola-
mento, dei locali etnici che non sono
autorizzati alla vendita di alcol da
consumare per la strada».
Il capogruppo in Loggia Gallizioli an-
nuncia un’interrogazione al sindaco
per riportare il posto di polizia in sta-
zione, «tolto da Del Bono - precisa -
controogni logica». Un’interrogazio-
ne, chiarisce il segretario provinciale
Paolo Formentini, con la quale la Le-
ga chiede non solo ragione della scel-
ta scellerata, ma soprattutto delle
strategie che l’amministrazione in-
tendemettere incampoper migliora-
re situazione della zona».  w. n.

Emozioni ed applausi
per la «Notte nel sacro»
L’iniziativa della Diocesi ha incassato il pienone
Nelle chiese tanta poesia, musica e teatro

■ «Basta annunci, vogliamo certezze».
Èlo slogan conil quale i sindacatidel pub-
blico impiego, sintetizzano da un lato
l’opinione sull’operato del Governo e
dall’altro le loro richieste all’esecutivo
Renzi in tema di riforma della pubblica
amministrazione.
L’8 novembre è in programma una mani-
festazione di tutti i settori pubblici a Ro-
ma. Nel frattempo Fp Cisl, FunzionePub-
blica Ggil, Fpl Uil e Uilpa, assieme alle si-
gle che rappresentano altri settori come
scuolae sanità,hannoorganizzato dei ga-
zebo in tutta Italia (a Brescia è stato alle-
stito ieri sotto il portico di piazza Vitto-
ria), per denunciare «cosa non va
nell’operato del governo Renzi e cosa si
dovrebbe fare per un vero restyling della
pubblica amministrazione».
«Noi siamo i primi a dire che la pubblica
amministrazione ha bisogno di essere ri-
formata- esordisceFranco Berardi, segre-
tario della Fp Cisl bresciana - ma va fatto
con criterio e consultando i sindacati che
conoscono bene la macchina. Finora so-
no stati fatti solo tagli lineari e a nostro
parere non ragionati. Che non hanno fat-
to altro che sforbiciare il personale a sca-
pito dei servizi per i cittadini. Che si è co-
munque riusciti a mantenere a livello di-
gnitoso».
I sindacati, come spiegano Donatella Ca-
gno, segretaria della Funzione Pubblica
Cgil di Brescia e Andrea Riccò, segretario
della Fpl Uil bresciana, chiedono innanzi
tutto a chi governa lo sblocco delle retri-
buzioni dei lavoratori pubblici («Con il
blocco contrattuale e degli scatti si sono
risparmiati 9 miliardi di euro, ma nel frat-
tempo la spesa pubblica è lievitata di 14
miliardi, i salari scendono ma gli sprechi
restano») e dicono no a nuovi tagli linea-
ri.
Denunciano che «il cosiddetto ricambio
generazionale ventilato dal governo Ren-
zi in realtà si tradurrebbe in un ulteriore
taglio al personale, pari a meno 57 mila
unità» e un «assordante silenzio sul pre-
cariato dei lavoratori pubblici».
 Paola Gregorio

Spettacoli in San Giovanni e Sant’Agata (ph. Reporter)

«Serve il posto di polizia in stazione»
Troppa violenza: Lega Nord annuncia un’interrogazione al sindaco
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