
■ Sabato 21 ricorre il sesto
anniversario della scompar-
sa di Piero Padula. La fami-
gliae gli amici loricordano al-
le 18.15 con una Messa nella
Basilica di S. Faustino.
NatoaBrescia nel1934,matu-
rità all’Arnaldo e la laurea in
Legge alla Statale di Milano,
Padula aveva aderito presto
allaDc,diventando responsa-
bile provinciale dei giovani
nel 1956.Nel 1960 era già con-
sigliere comunale, conferma-
to nel 1964. Fu sindaco della
città dal 1985 al 1990.
Esponente di punta della
componente di Base della Si-
nistra Dc, fu eletto alla Came-
ra per quattro legislature: nel
1968, nel 1972, nel 1976 e nel
1979. Passato al Senato nel
1983, lasciò Palazzo Madama
nel gennaio 1986 perdedicar-
siall’impegnodisindacoaPa-
lazzo Loggia. Una stagione
difficile, caratterizzata da un
durissimo scontro interno al-
la Dc bresciana. .
La sua figura di sindaco è sta-
ta valorizzata da quanti lo
hannoseguitonellaguidaam-
ministrativa della città e han-
no riconosciuto di aver potu-
toaccederealdepositodiope-
re che Padula aveva imposta-
to senza riuscire, per le divi-
sioni politiche, a portarle a
compimento. a.mi.

■ Stamina ultimo atto. Forse. Oggi a Torino
ilgiudice dell’udienza preliminarePotito Gior-
gio potrebbe fare scendere il sipario sul fasci-
colo aperto a carico di Davide Vannoni e di al-
tri 12 imputati accusati dal pm Raffaele Guari-
niello di associazione per delinquere finalizza-
ta alla truffa e alla somministrazione di farma-
ci pericolosi.
In mattinata il gup dovrebbe sciogliere le sue
riserve sulle richieste di patteggiamento avan-
zate da sette imputati, pronunciare sentenza
per idue chehanno chiesto di essere processa-
ti secondo la formula del rito abbreviato e nel
contempo decidere se rinviare o meno a giudi-
zio quattro dipendenti dell’Ospedale Civile di

Brescia, dove il metodo di Vannoniveniva pra-
ticato sino all’agosto dello scorso anno.
Davide Vannoni, padre della metodica che
promettevala curadi malattie neurodegenera-
tive grazie alla trasformazione di cellule me-
senchimali in cellule staminali, il suo braccio
destro Marino Andolina e altri cinque imputa-
ti hanno ottenuto il placet del pm a patteggia-
menti tra l’anno e i quattro mesi e l’anno e i
dieci mesi. Il primo ha convinto Guariniello
promettendo di ritirare il ricorso al Tar contro
i provvedimenti del ministero della Salute e
del Comitato scientifico che bocciarono Sta-
mina. Il secondo ammettendo, attraverso una
email, che l’esperienza Stamina era ed è da
considerarsi chiusa.
Meno scontato l’epilogo per chi ha puntato
dritto al proscioglimento, ovvero per i dirigen-
ti e i medici che lavorano o lavoravano per
l’ospedale Civile all’epoca delle indagini. Er-
manna Derelli (ex direttore sanitario), Fulvio
Porta (primario di oncoematologia pediatri-
ca),ArnaldaLanfranchi(responsabile del labo-
ratorio cellule staminali) e Carmen Terraroli
(responsabile della segreteria scientifica del
comitato etico) attraverso il loro legali, ma an-
che di persona, hanno respinto gli addebiti del
pm, partendo, pressoché all’unisono, da un
elemento comune: Stamina è arrivato al Civile
per volontà altrui. Volontà alla quale, loro in
qualità di dipendenti e quindi chiamati adese-
guire gli ordini, non hanno potuto opporsi.
Se il giudice dell’udienza preliminare ritenes-
se condivisibili le ricostruzioni difensivee pro-
sciogliesse i quattro imputati «bresciani» Sta-
mina, dopo la fine scientifica e politica cui è
andata incontro nei mesi scorsi, potrebbe arri-
vare anche al capolinea giudiziario. Potrebbe.

■ È un regresso che fa poco
clamore, passando quasi sot-
to silenzio. Eppure i numeri
parlanochiaro. Dal 2010 a og-
gi l’organico postale a servi-
zio di Brescia e del Bresciano
si è ridotto di 258 unità, ha
perso 160 zone di recapito su
814 (oggi ne sono rimaste
654), ha visto la riduzione dei
giorni d’apertura in 23 uffici,
e la chiusura definitiva di altri
11 sul territorio.
Chiusure e riduzioni d’orario
a cui dal prossimo 13 aprile se
ne aggiugeranno altre 16: per
la sopressione difinitiva delle
poste di Botticino Mattina,
Castelletto di Leno, Mazza-
no, Provezze, Brozzo, Cogno,
Cogozzo e Magno, e la ridu-
zione d’apertura dei presidi
di San Martino della Batta-
glia, Ponte Caffaro, Incudine,
Ono San Pietro, Maderno,
Valvestino, Prestine e San
Pancrazio.Perattirare l’atten-
zione su una questione che
penalizza il nostro territorio,
i sindacati Slp Cisl, Slc Cgil,
Sailp Confsal e Ugl Comuni-
cazioni, hanno manifestato
ieri mattina in via Gambara
davantiallasede delladirezio-
ne di Poste Italiane.
«Quello che è successo è solo
una faccia della medaglia - ha
precisato il segretario di Slp
Cisl Giovanni Punzi - perchè
il Piano di riorganizzazione
estenderà i suoi effetti anche
tra 2015 e 2016. In questo bi-
ennio è atteso l’avvento della
nuova modalità di recapito a
giorni alterni nei paesi picco-
li e di montagna. Questo por-
terà a nuovi tagli, ancora una
volta per colpire gli uffici do-
ve lavora un solo operatore,
che a Brescia sono il 23%».

Secondo l’azienda, però, la ri-
duzionedegli uffici e il dimez-
zamento in periferia del pas-
saggio dei portalettere sarà
compensato dalla moderniz-
zazione in arrivo con il posti-
no telematico. «Il portalette-
re non può risolvere il proble-
ma - continua Punzi - perché
comunquenonfaràoperazio-
ni di consegna delle pensioni
e pagamenti in contanti, ma
riceverà solo raccomandate
o potrà ricaricare servizi co-
me Poste Pay e simili. Per noi
rilancio significa fare accordi
con gli enti locali per trovare
nuovo lavoro e investire in
nuovi mezzi di trasporto».
A puntare il dito contro
l’azienda e le presunte ingiu-
stizie in tema di assunzioni ci
ha pensato il segretario di Slc
Cgil Laura Storti. «Riscontro
un imbarbarimento nei rap-
porti umani, soprattutto do-
ve appare fin troppo chiaro
che fare cassa è diventato più
importante del rispetto verso
idipendenti. In particolareso-
no infastidita dalle assunzio-
ni fatte con scambio tra padri
e figli, senza concorsi pubbli-
ci». Per il segretario di Conf-
sal Francesco Doria un pro-
blema che merita attenzione
è «la svendità del tradizionale
punto di forza rappresentato
dalla capillarità degli uffici
sul territorio», mentre per il
consigliere regionale Fabio
Rolfi, protagonista nelle setti-
mane scorse di appelli che
hannosollecitato ainterventi-
re in merito anche il Consi-
glio del Pirellone, «le rassicu-
razioni di Poste sui diritti dei
cittadini sembrano le pro-
messe di Pinocchio».

Flavio Archetti

Poste, nel Bresciano lenta erosione
Ieri manifestazione dei sindacati in città: in cinque anni persi 258 dipendenti,
160 zone di recapito e 11 uffici sul territorio. Dal 13 aprile «tagli» in altri 16 uffici

Ieri in via Gambara la manifestazione dei sindacati (foto Eden)
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