
■ Ci sonodiverse ragionipernon aderi-
re allo sciopero generale del 12 dicem-
bre (indetto da Cgil e Uil), perché alcuni
elementi nel Jobs act sono validi. Ma ce
ne sono altrettante per promuoverne
uno per il pubblico impiego. Questa è
l’opinione della Cisl che anche a Brescia
ha promosso lo sciopero con presidio in
piazza Paolo VI l’1 dicembre dalle 9.45 e
successivo incontro con il prefetto (e si
deve registrare anche la partecipazione
dello Snals).
La protesta è legata al mancato rinnovo
del contratto da oltre sei anni e dalla ma-
nifestata volontà del ministero di non
rinnovarlo. Aspetto per il quale la segre-
teria nazionale della Fp ha depositato
proprio ieri un ricorso al Tribunale diRo-
ma con l’obiettivo di sollevare una que-
stione di costituzionalità. Lo sciopero di
lunedì precede le tre grandi manifesta-
zioni nazionali «Per il lavoro. Per il socia-
le» che si terranno a Firenze il 2 alla Leo-
polda, luogo caro a Renzi, il 3 a Napoli e il
4 a Milano. E a quest’ultima partecipe-
ranno oltre 300 delegati e pensionati da
Brescia.Non solo.«La Cisl sta raccoglien-
do le firme per presentare un documen-
to con le proposte del sindacato da pre-
sentare ai parlamentari bresciani , per
colmare quei vuoti che sussistono all’in-
terno di Jobs act e Legge di stabilità» ha
spiegato il segretario provinciale Enzo
Torri. E ancora, il 9 dicembre alla sede
della Cisl un’assemblea pubblica per di-
scutere tali proposte con i delegati. Ad il-
lustrare le diverse iniziative è stato pro-
prio Torri, affiancato dalla sua segreteria
e dai segretari di diverse categorie, a co-
minciare proprio dal Pubblico impiego
con Franco Berardi (i dati dei dipendenti
pubblici a Brescia sono indicati nel grafi-
co a lato). Ma «si tratta dello 0,3 per mille,
mentre in Sicilia il dato è del 3,8 per mille
e il 9 per mille in Trentino - ha spiegato
Berardi -. Ciò significa che i dipendenti
bresciani sono tra i più virtuosi perché
sono più produttivi. Ed è ora che laddo-
ve ci sia produttività questa venga rico-
nosciuta». Da qui lo scioperare lunedì.

Daniela Zorat

■ L'Asl di Brescia da oggi è ancora più
vicina agli adolescenti in materia di salu-
te e prevenzione, grazie al nuovo sito
www.giovaninweb.it e all’omonima pa-
gina Facebook, che offrono informazio-
ne, competenze e sostegno, in uno spa-
zio virtuale accessibile a tutti.
«L’Asl di Brescia ha sempre dimostrato
moltaattenzione neiconfrontidegli ado-
lescenti, e ha messo in atto pratiche di-
rette attraverso le scuole, perpromuove-
re la salute in un periodo della vita ricco
di criticità - ricorda il direttore generale
Carmelo Scarcella -. Al di là delle strate-
gie tradizionali, si è ritenuto di sviluppa-
re l’azione anche attraverso il web, che è
lo strumento più vicino ai giovani».
I nuovi supporti informatici, curati da

un’équipe di operatori Asl, offrono ai ra-
gazzi anche la possibilità di interagire,
garantendo risposte sicure e corrette,
nel pieno rispetto della privacy.
Nella home page del sito saranno carica-
ti audiovisivi, campagne preventive o al-
tro materiale utile a stimolare riflessioni
sulla salute.
Asinistra, invece, si trovano i link agli ap-
profondimenti delle problematiche che
maggiormente coinvolgono gli adole-
scenti e i giovani, quali fumo, alcol, so-
stanze stupefacenti, sessualità, Hiv/Ai-
ds e malattie sessualmente trasmissibili,
cibo, attività fisica e affettività (a breve
saranno aggiunte anche gioco d’azzar-
do e web).
Infine, un’area è dedicata ai video, dove

iragazziavranno,ad esempio, l'opportu-
nità di ascoltare le riflessioni dei coeta-
nei.
«Il lavoro che svolgiamo con gli adole-
scenti punta a renderli protagonisti atti-
vi» commenta Margherita Marella, re-
sponsabile dell'Unità Operativa di Edu-
cazione alla Salute dell’Azienda sanita-
ria locale.
L’attenzione dell'Asl di Brescia non si li-
mita però solo ai giovani.
È stato attivato anche il sito www.salu-
teincomune.net,una piattaforma virtua-
le per condividere strumenti, idee e pro-
getti in tema di promozione della salute
conle amministrazioni deiventisette co-
muni che hanno aderito al progetto.
 Francesca Roman

Contratto: sciopero Cisl del pubblico impiego
È in programma lunedì 1 dicembre con presidio in piazza Paolo VI
Tra le iniziative promosse anche tre manifestazioni e una raccolta firme

■ Il Sinagi (Sindacato nazionale giornalai
d’Italia) ha proclamato per lunedì, dalle 8 al-
le 20, lo sciopero nazionale della categoria.
La protesta è motivata dall’abolizione della
«legge 170/2001 che regolava la programma-
zione della vendita nel settore, con conse-
guente liberalizzazione indiscriminata dei
punti vendita di quotidiani e periodici. Una
scelta - spiega il segretario generale di Bre-
scia, Dario Spini - che toglie reddito a chi con
la vendita di quotidiani e periodici mantiene
la propria famiglia, a vantaggio dei soliti no-
ti».
Le edicole dunque, lunedì mattina, abbasse-
ranno le serrande alle 8. Tutti i nostri lettori
(compresi quelli che hanno la domiciliazio-
ne in edicola) devono approfittare delle pri-
me ore della giornata per acquistare il Gior-
nale di Brescia. Ricordiamo invece che su-
permercati e negozi che vendono anche pro-
dotti non editoriali, osservano gli orari previ-
sti: lì dunque i giornali si possono acquistare
per l’intera giornata.

Un giovane
collegato
ad internet

I NUMERI DEL PUBBLICO IMPIEGO

categoria

FUNZIONE PUBBLICA
Ministeri, Sanità pubblica e  privata, Enti 

Pubblici non economici, Cooperative

UNIVERSITÀ
Statali, non statali,  AFAM
RICERCA E INNOVAZIONE

SCUOLA E FORMAZIONE
Scuole statali, non statali e

Centri formazione professionale

SICUREZZA
Vigili del fuoco, Polizia 

penitenziaria Corpo forestale

MEDICI
del Servizio sanitario nazionale

3 Enti con diversi punti 
di erogazione

1.679 dipendenti

232 Enti 133.000 dipendenti

551 Enti 138.467 dipendenti

1.163 Istituti
138.467 medici nazionali

32 Sedi
318 dipendenti

9.621 Comandi, direzioni, 
distaccamenti
65.100 addetti

533 Enti
20.236 dipendenti

55.477 Sedi
1.170.000 dipendenti

234 Enti
17.477dipendenti

11.500 Enti
2.085.000 dipendenti
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Sciopero edicolanti
Lunedì il GdB
si acquista fino alle 8

Asl, un sito internet per i problemi dei giovani
Nella homepage video e materiali su temi quali fumo, alcol, Hiv, attività fisica e affettività
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