
Laprotesta

L’ASSEMBLEA
IN VIA FARFENGO
SIDISCUTE
DELCENTRO CIVICO
IlCoda(Centrooperativodi-
fesa ambiente), insieme al-
le Acli dell’Oltremella, allo
Spi Cgil di via Chiusure e al
Gruppo Donne Oltremella,
ha organizzato per stasera
un’assemblea pubblica nel-
lasalacivicadiviaFarfengo
perare il punto sulla realiz-
zazionedelnuovocentroci-
vico nell'area Ex Cidneo di
viaChiusureaunannoesat-
todall’incontrodel2dicem-
bre 2013 con il Comune e il
costruttore. Proprio oggi il
piano dell’intervento sarà
esaminato dalla Giunta co-
munale. Nel corso della se-
rata i candidati alla elezio-
nedelconsigliodiquartiere
di via Chiusure si presente-
ranno ai cittadini.

IN VIA OZANAM
AL MUSEO DI SCIENZE
«CONSIDERAZIONI»
E CONVEGNO ARPA
Alle20,45almuseodiScien-
ze di via Ozanam è in pro-
gramma «Considerazio-
ni»,videofilmatodiGrazia-
no Belleri.Organizzazione:
Associazione Botanica Bre-
sciana. In mattinata il mu-
seo ospiterà invece il conve-
gno promosso dall’Arpa su
«Acciaio e microinquinan-
ti: un percorso verso la
sostenibilità ambientale»,
nel quale verrà tracciata
una sintesi dei percorsi di
applicazionedelleBestAvai-
lable Techniques (BAT) nel-
l’industriadell’acciaio.

Nonèstato facile acquistare
Bresciaoggi, ieri.A creareil
disservizioèstato lo sciopero
indettoa partire dalle8dagli
edicolantidelSinagi,non certo
per«fareundispetto» ai lettori
clienti,maper richiamare
l’opinionepubblica sui problemi
dellacategoria,già messaa
duraprova dalla crisigenerale.

Leragioni dellaprotesta -che
secondofontisindacaliha
raggiuntoil 70per cento dei
puntivenditaincittà euna
quota«da quantificare»in
provincia -sono stateillustrate
daunadelegazionedel Sinagi
dapprimaa Bresciaoggi, nel
corsodiuna visitain redazione,
epoiinPrefettura,presidio
territorialedelGoverno.

«TUTTONASCE dalla
contrapposizionefra la
direttivaBolkestein del2006,
chesostanzialmenteliberalizza
tutteil commercio,elalegge
170/2001cheregola la
venditadi quotidianieperiodici
inItaliaechenonèmai stata
abrogata,purnonessendo in
lineaconi principi dell’Unione
Europa».spiegaDario Spini,
segretariogeneraledelSinagi
diBrescia.Il «corto circuito»
legislativoera stato

disinnescatol’anno scorsodal
GovernoLettacon un disegnodi
leggecollegatoallalegge di
stabilitàche, difatto, eludeva la
Bolkestein, sfruttandola
possibilitàoffertaai singoli Stati
di individuarealcunisettori
merceologici«strategici». Nel
casospecifico, appunto, lavendita
deigiornali. Il problema- spiegail
sindacatodegliedicolanti -èche
l’«eccezione»scadrà allafine
dell’anno,dandoil vialibera a una
liberalizzazionetotaledelsettore
«chetoglierà reddito achi con la
venditadi quotidianieperiodici
mantienelapropriafamiglia, a
vantaggio dei"soliti noti"».Nel
mirino,la grandedistribuzione,
candidataa intercettareil lettore
clientegià «tentato» daglialtri
puntivendita«nontradizionali»,

comei distributoridi benzina.
SecondoSpini «ilrisultatosarà

quellodiportare alfallimento
migliadimicro aziendeedi
mandaresul lastricoun numero
ancorapiùelevato difamiglie,
oltrearidurrela funzionedei
giornaliquotidianieperiodici da
strumentodi informazione
pluralista,quindi unbene comune
datutelareoffrendoequitàdi
trattamentoa tutti i soggetti,a
meroprodottocommerciale».Da
qui, laprotesta diieri- iniziataalle
8eterminataalle 20 -ingran
partedelle750 edicoledicittà e
provincia (550dellequali«pure»
rivenditedigiornali, con licenza
specifica).Magià daoggi,assicura
Spini,gli edicolantisaranno alloro
posto«perservirvi comedi
consueto».

Ilblocco,ormai
alsestoanno,
colpiscesolo
inprovincia
diBrescia
27milalavoratori

ILCONVEGNO.Venerdì apartire dalle15,30all’hotel Vittoria

Pdegiustiziacivile:
c’èilministroOrlando

Alverticedel Cise

Mauro Zappa

Loscioperonazionaledei lavo-
ratori dei servizi pubblici, or-
ganizzato ieri dalla Cisl e dal
sindacato autonomo Confsal,
ha riguardato anche Brescia e
la sua provincia. Il sindacato
di via Altipiano d’Asiago ha
chiamato a raccolta i dipen-
denti della scuola, della sani-
tà,dellapubblicaamministra-
zione, della ricerca, dell’uni-
versità e della sicurezza per
protestarecontroilbloccodel-
la contrattazione, ormai giun-
to al sesto anno consecutivo,
checolpisceoltreventisettemi-
la addetti solamente nella no-
stra provincia.

IN CITTÀ i manifestanti, circa
un centinaio, hanno dato vita
ad un presidio in Piazza Paolo
VI, conclusosi intorno alle
11.30conlaconsegnaalPrefet-
todiundocumentocontenen-
te le ragioni dell’iniziativa.
«Le questioni vanno identifi-
cateeaffrontate singolarmen-
te, mettere insieme tutti i pro-
blemi rischia di comportare
mancaterisposteabisognipe-
raltro innegabili», ha ricorda-
to Enzo Torri, presente davan-
ti al Broletto. Il segretario pro-
vincialedellaCislha intesoco-
sì rimarcare la distanza dallo
sciopero generale proclamato

peril 12dicembredaCgileUil,
decisione non condivisa dalla
sua organizzazione. Per Torri,
«lasceltadiUilèincomprensi-
bile, considerando la linea che
ha tenuto in questi anni e fino
a ieri». Nessuna sorpresa per
l’atteggiamento di Cgil, che
«con lo scioperogenerale pro-
voca la chiusura del dialogo
con il Governo». Una mossa
che in Cisl è letta come retag-
gio di un vizio antico, una ma-
novra congegnata per contra-
stare Renzi e il suo esecutivo
più su un piano politico che
sindacale, opportunità offerta
dal Jobs Act e dalla Legge di
stabilità. Due provvedimenti
che, secondo Torri, contengo-
no anche misure meritevoli di
nonpassaresottotraccia,aco-
minciaredai9miliardidiridu-
zionedelpesofiscaleper i lavo-
ratori e dai 6,5 per le aziende,
operazioni previste nel 2015
daquellacheuntempoera«la
Finanziaria».
Franco Berardi, segretario

provinciale di Cisl - Funzione
Pubblica, ha puntato il dito
contro la mortificazione che
subiscono i lavoratori brescia-
ni del comparto, il cui indice
di produttività «è più alto del-
lamedianazionale»eilcuinu-
mero, percentualmente rap-
portato agli abitanti del terri-
torio, «è sceso ormai al di sot-
to del 0,03%».

«La partita del rinnovo con-
trattuale è primaria è indi-
spensabile metterci mano, è
uno strumento utilissimo alla
riorganizzazione dell’intero
settore», ha insistito a sua vol-
ta Luisa Treccani di Cisl Scuo-
la.«Abbiamopagatolericadu-
te di tutte le riforme presenta-
teinquestianni-hainveceevi-
denziato Luisa Mazzi (Cisl
Università) -: ci è stato chiesto
tantissimo e in cambio non ci
èstatoconcessonulla».Secon-
do Mario Soldato, segretario
provinciale di Confsal, «è una
situazione che penalizza la
funzione pubblica, riduce l’e-
rogazione dei servizi pubblici
essenziali e aggrava il disagio
economico dei lavoratori». •
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Edicolanti:
grande
adesione
allosciopero

Ladelegazione delSinagiin visitaalla redazionedi Bresciaoggi

Lisa Cesco

Si parlerà di giustizia civile e
delle possibili soluzioni per
rendere i processi più rapidi e
leprocedurepiùefficienti,nel-
l’incontro promosso dal grup-
po parlamentare del Partito
Democratico insieme al Pd
bresciano per venerdì dalle
15.30 all’Hotel Vittoria. Ospite
d’eccezione il ministro della
Giustizia Andrea Orlando,
chesi confronterà con Alfredo
Bazoli, componente della
Commissione giustizia della
Camera, sulle attuali prospet-
tive di riforma.

A PRECEDERE l’intervento del
ministro sarà il confronto tra
istituzioni e operatori della
giustizia civile, cui partecipe-
ranno Adriana Garrammone,
presidente del Tribunale di
Brescia, Graziana Campana-
to,presidentedellaCorted’Ap-
pello,AntonellaCioffi,dirigen-
teamministrativodelTribuna-
le, Riccardo Montagnoli del-
l’Avvocatura di Stato, Giovan-
niRocchidell’Ordine degli Av-
vocati,DonatellaCagno,segre-
taria generale della Funzione
Pubblica Cgil, Antonio Lanzil-
lottipergli UfficialiGiudiziari

e Fabio Astori, vice Presidente
dell’Associazione Industriale
Bresciana.
L’iniziativa si inserisce in un

percorso«atappe»cheilgrup-
poparlamentaredelPdstarea-
lizzando in diverse città italia-
ne per parlare della riforma
della giustizia. «A Brescia in-
tendiamo concentrare l’atten-
zione sulla giustizia civile, di
cuisièparlatomenorispettoa
quella penale, ma che rappre-
senta un tema centrale, visto
che il malfunzionamento del
civile e la lunghezza dei giudi-
zi crea gap di competitività al-
le imprese e al sistema econo-
mico», spiega Bazoli.
L’incontro di venerdì sarà oc-

casione per fare il punto su
quanto è stato finora fatto -
dall’organizzazione di un uffi-
cio a supporto del giudice al
processo civile telematico - e
quanto si intende fare. «Serve
una rivisitazione normativa
del processo civile, una nuova
organizzazionedei servizi edè
necessariosmaltire l’arretrato
di 5 milioni di procedimenti
pendentichepesacomeunde-
bitopubblicosullagiustizia,vi-
stocheogniannogliufficigiu-
diziaririesconoasmaltiretan-
te cause quante ne entrano -
osservaBazoli -.L’aspettopoli-
ticamente più significativo è il
fatto che questo tema tecnico
e apparentemente poco rile-
vante diventa centrale». Sulla
stessa lunghezza d’onda an-
che il segretario cittadino del
Pd,GiorgioDeMartin,e l’avvo-
catoPiergiuseppeCaldana,re-
sponsabile del Dipartimento
Giustizia Pd Brescia che coor-
dinerà il tavolo di confronto
fra gli operatori della giustizia
civile, prima dell’intervento
del ministro Orlando. •
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Ilsegretario
harimarcato
nuovamente
ladistanza
dall’iniziativa
diCgileUil

ILCASO. IlComune replicaaLuanaRamalho

LaLoggia:«Nessun
vialiberaall’uso
delCapitolium»

SAGLIA...«SLOVACCO»
Ilbrescianoex
sottosegretarioStefano
Sagliaèstato nominato
presidente delCise, il
consorzioItalo-Slovacco
perl’industriaenergetica.
Saglia,chedal maggio
scorsosiedenelconsiglio di
amministrazione diTerna
spa,lasocietà a
partecipazionestatale che
gestiscela retedell’alta
tensione,ha esorditoieri
nellanuova vestealvertice
delCise inun convegnoa
Bratislava.Lo workshop-

«Exportdella elettrcità come
risorsa perilpaese: Slovacchia
daconsumatore a
esportatore»-si è tenutonella
saladel vecchio parlamento
slovacco.
Iltema affrontato dai relatori
èstato lapolitica pro export
dellaSlovacchia nell'area
dell'energiaelettrica.
L'obiettivo quellodi fornire
informazionisulla
indipendenza ela sicurezza
energeticainSlovacchia,sulle
nuove fontidi produzionedi
energiaelettricae sulle
possibilitàdi export.

LAMOBILITAZIONE. Ilsindacatodi viaAltipiano d’Asiagohapromosso insiemeall’autonomo Confsal lamanifestazione controla«mortificazione» dei lavoratori

Pubblicoimpiego,scioperoepresidioCisl

Ilsegretario CislEnzo Torri alpresidio delpubblicoimpiegoFOTOLIVE

Alcentrodellaprotestailrinnovo
delcontratto.Èstatoconsegnato
undocumentoinprefettura
Torri:«Unproblemapervolta»

L’onorevoleAlfredo Bazoli eilsegretario cittadinoGiorgioDeMartin

Si confronterà con Bazoli
sulle attuali prospettive
di riforma. Previsto anche
un dibattito tra operatori

Dopo il «no comment» rila-
sciato a caldo dalla Fondazio-
ne Brescia Musei per voce del
direttore Luigi Maria Di Cora-
to, ieri ilComunehamessone-
rosubiancoalcuneprecisazio-
ni rispetto al caso che qualche
giorno fa ha visto protagoni-
sta Luana Bastista Ramalho,
inarteLuanaAbsoluta, lacan-
tante brasiliana cui era stata
negata la possibilità di girare
un videoclip sullo sfondo del
Capitolium. «La richiesta del-
la signora, per le riprese da ef-
fettuarsimartedì25,èstata in-
viata a Brescia Musei giovedì
20alle22.40-si leggenellano-
ta -. La segreteria di Brescia
Musei l’ha inoltrata alla Bre-
scia Film Commission il gior-
noseguente,perl’aperturadel-
la pratica. Come prassi Bre-
scia Film Commission, anche
senondirettamenteinteressa-
ta dalle location in oggetto, ha
chiesto all’artista la compila-
zione di una richiesta genera-
le per valutare sia le necessità
logistiche, sia il richiedente e
la tipologia di ripresa. La ri-
chiesta, una volta compilata e
sottoscritta, viene protocolla-
ta e inviata ai singoli compo-
nenti della Film Commission
per quanto di loro competen-

za: in questo caso, essendo le
ripreseprevisteesclusivamen-
te all’interno del Capitolium e
avendo la signora compilato il
documento solo il giorno stes-
soprevistoper leriprese, è sta-
ta inviata esclusivamente a
BresciaMusei, inattesadelpa-
rere della direzione. La signo-
rapertantononavevaavutoal-
cunaformaleautorizzazionea
effettuareleripresefinoallari-
spostadeldirettoreche, legitti-
mamenteeintempipiùchera-
pidi, ha atteso la documenta-
zione scritta inviatagli per
esprimere il suo parere, ovvia-
mente vincolante trattandosi
diun Museo civico».

SECONDO quanto sostenuto
dalla cantante carioca, al con-
trario, Film Commission - tra-
mite una mail firmata Laura
Salvinelli - avrebbedato il nul-
laostaalprogettoaudiovisivo,
cassato poi da Brescia Musei
la stessa mattina delle riprese.
Risultato: le 15 persone tra at-
tori, registaeballeriniarrivate
al tempio romano pronte a gi-
rare il video-omaggio alla sto-
ria di Cleopatra, hanno dovu-
to abbandonare anzi tempo il
set.Costideldisagio:2milaeu-
ro. All’origine del retro front
di Brescia Musei, «il profilo
della richiedente desunto dal-
le informazioni web, non con-
forme alle caratteristiche e ai
requisiti previsti per il sito
Unesco». •E. ZUP.

«Nessuna autorizzazione
formale a effettuare
le riprese fino al parere
vincolante di Di Corato»
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