
ALLACITTA’ DIBRESCIA
«PAROLEDEIBEBE’
OGGIL’ULTIMO
APPUNTAMENTO
La quinta edizione di «Le
parole dei bebè» si chiude
oggi alle 18.15 nella sala al
quinto piano dell’Istituto
clinico Città di Brescia, in
viaGualla3,aBrescia.Oltre
200 le famiglie coinvolte
complessivamente in que-
sta edizione. Negli incontri
sono state approfondite le
tematiche relative al benes-
sere fisico e psicologico dei
piccini prima e dopo la na-
scita. Dalla perinatalità alla
primainfanzia,etalvoltaol-
tre, la dottoressa Romana
Caruso,psichiatraepsicote-
rapeuta che ha guidato i
gruppi, risponde ai quesiti
divolta involtapropostidai
partecipanti. L’ingresso è li-
beroedèdisponibileunser-
viziobabysitting gratuito.

DA BUONISSIMO
ALLA SCOPERTA
DELLA STORIA
DELLA FOTOGRAFIA
Oggi alle 18 l'Associazione
Arnaldo da Brescia propo-
ne presso il Caffè Letterario
di Buonissimo in corso Ma-
meli 23, al secondo piano,
una conversazione cultura-
le inseritanel ciclo:«I sape-
ri di Arnaldo - Conversazio-
ni su Brescia e provincia».
Luisa Bondoni, curatrice
del Museo nazionale della
Fotografia di Brescia, rac-
conterà la storia della foto-
grafia, dalla sua nascita nel
1826finoall'attualeeradigi-
tale
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Michela Bono

Sisonoradunati fuoridallePo-
stediviaGambara,accantoal-
laStazione,perprotestarecon-
tro la politica di progressiva
chiusura degli uffici postali
bresciani. Le quattro segrete-
rie sindacali della provincia –
Cisl,Cgil,Confsal eUglPoste–
ieri hanno gridato la loro con-
trarietà per tutta la mattina,
sostenendo le ragioni del loro
malcontento. «Dal 2010 è sta-
taunacontinuaspiralenegati-
va, che trova nella razionaliz-
zazioneunasoluzionefintrop-
po facile per risparmiare» ha
fatto notare Giovanni Punzi,
segretariogeneraledei lavora-
tori postali della Cisl. Eppure,
gli ha fatto eco la segretaria di
Slc Cgil Laura Storti, «Poste
Italianehachiusoperl’undice-
simo anno con un bilancio in
attivo,datochenonpuòlascia-
re indifferenti sulle scelte che
riguardano la nostra città e l’I-
taliaintera».Scelteche,dacin-
que anni, hanno visto tagliati
258 posti di lavoro sul nostro
territorio, soppresse 160 zone
direcapitoechiusi 11ufficipo-
stali, prima razionalizzati
(con la riduzione dell’apertu-
ra settimanale) e poi definiti-
vamente soppressi. A questi –

spiegano i sindacati – tra il
2011 e il 2012 se ne sono ag-
giunti altri 23, per ora ridotti
nei servizi, a cui si sommano
ulteriori 8 uffici nei comuni di
San Martino della Battaglia,
Ponte Caffaro, Incudine, Ono
SanPietro,Maderno,Valvesti-
no, Prestine e San Pancrazio
Bresciano.
Dal 13 aprile, inoltre, chiude-

rannodefinitivamentegliuffi-
cipostalidiBotticinoMattina,
Castelletto di Leno, Mazzano,
Provezze, Brozzo, Cogno, Co-
gozzo e Magno, prevalente-
mente gestiti da ununico ope-
ratore(comeil23percentode-
gli uffici postali bresciani).

«I VERTICI AZIENDALI dicono
che si tratta di presidi dove
vengono fatte 30/40 operazio-
ni al giorno, ma sono sicura-
mente di più - ha rimarcato
SalvatoreCumbodiUgl-; inol-
tre non conta il numero, ma il
tipo di operazioni, più com-
plesserispettoalpassatoacau-
sa delle nuove norme antirici-
claggio».
La chiusura non causerà di-

rettamente dei licenziamenti,
ma una riorganizzazione che,
oltre a portare disagio ai di-
pendenti, secondo i patronati
creerà problemi anche agli
utenti, obbligati a ripiegare su

altri presidi. «Senza contare
che nelle zone a basso traffico
postale, nel 2015/2016 è previ-
sto anche il recapito a giorni
alterni»haspiegatoPunzi.L’a-
ziendapostalepuntaaottimiz-
zare,manoncomevorrebbero
i lavoratori: «Sono tagli linea-
ri che decurtano senza valuta-
re laqualità - fanotareFrance-
scoDoriadiConfsal –chevan-
no a minare il nostro cavallo
dibattaglia: la capillarità».
Oggettodellabattagliasinda-

cale bresciana è anche la rior-
ganizzazione del Centro Mec-
canizzatoPostalediviaDalma-
zia, che a seguito del trasferi-
mento della ripartizione della
corrispondenza al presidio di
Milano, dallo scorso anno ha
visto la progressiva riduzione

delpersonalelocale,chesicon-
cluderà entro fine anno con
80 lavoratori in meno. «Di
questi la metà è stata sportel-
lizzata – ha spiegato Storti -,
l’altraèdaricollocare,conilri-
schiochequalcunodebbaspo-
starsi a Milano». A non piace-
re è una presunta disparità di
trattamento: «Assumere 50
nuovimanagerepagarliprofu-
matamente, facendo pagare i
tagli ai lavoratori non è giu-
sto» ha rimarcato Cumbo, co-
sì come, secondoStorti, non lo
è invogliare i dipendenti azia-
ni a licenziarsi per lasciar spa-
zioai figli:«Unpianodiricam-
bioalla lucedel sole,quasi fos-
simotornatialfascismo,quan-
dononcontava ilmerito,ma il
fattodiessere figlioonipotedi
qualcuno».
Le soluzioni, per i sindacati,

sono altre. «Bisogna rilancia-
re i servizi, fare accordi con le
amministrazioni comunali e
recuperare competitività, so-
prattutto sull’e commerce» fa
notare ancora Punzi. Si pren-
daAmazon:secondoilsegreta-
rio di Cisl, il colosso delle ven-
diteonlinesiservediPosteIta-
liane solo per pacchi piccoli,
ma se l’azienda si dotasse di
mezzi più capienti e moderni
sarebbe in grado di accapar-
rarsicommessebenpiùremu-
nerative. «Lo stesso vale per il
rilancio dei servizi a denaro –
ha aggiunto Punzi -, anche
questidevono tornareadesse-
re competitivi». «Questa
azienda – ha concluso Storti –
è specchio della politica ren-
ziana. Vedremo cosa succede-
rà quando si compirà la priva-
tizzazione entro fine anno. Il
denaro che entrerà servirà a
migliorare la condizione o si
continuerà così?». •
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brevi

Giuseppe Spatola

È morto a Brescia, al termine
diuna lungamalattia, l’expro-
curatore dei minori Emilio
Quaranta. Dopo aver vissuto
gliultimimesi ingranderiser-
vatezza, si è spento ieri tra gli
affetti più cari della sua fami-
glia.Aveva73 anni:nato aFog-
gia il 4 giugno del 1941, dagli
anni ’70 viveva nel Bresciano.
Attualmente era garante dei

detenuti del carcere Canton
Mombello di Brescia, ruolo
che aveva assunto nel 2011 do-
po l’addio alla magistratura.
Da Procuratore dei minori si
eraoccupato, tratanticasi,del-
l’omicidiodiDesireePiovanel-
li, la quattordicenne uccisa a
Leno nel settembre 2002, da
tre minori vicini di casa e dal-
l’unico adulto del gruppo, l’al-
lora35enne Giovanni Erra.
Laureato in Giurisprudenza

con 110 e lode all’Università di
Napoli il 22 novembre 1963,
Quaranta venne nominato
Uditore giudiziario nel 1967.
Ha prestato quindi servizio,
dopo il tirocinio, quale Preto-
re Mandamentale di Ronton-
della (Matera) sino al 1970 co-

me Giudice Tutelare. Applica-
toallaProcuradellaRepubbli-
cadiMatera, svolgendolefun-
zionidiPmnelleudienzepena-
li dibattimentali, nelle udien-
ze camerali civili, dal 16 otto-
bre 1970 al 03 aprile 1977 ha
prestato servizio come Preto-
rediSalò.Non solo:dal4apri-
le 1977 al 23 ottobre 1989 ha
prestato servizio nella Pretura
Unificata di Brescia e ha poi
svolto le funzioni di Giudice
per le Indagini preliminari
presso laPretura Circondaria-
le di Brescia.

NEL 2001 gli è stato conferito
l’UfficiodirettivodiProcurato-
re della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di
Brescia. Chiusa la carriera di
magistrato accettò il ruolo di
Garantedeidiritti delleperso-
ne private della libertà perso-
nale nel Comune di Brescia.
«La sua candidatura era stata
sostenuta da più consiglieri e
come sindaco l’avevo condivi-
sa in pieno - ha raccontato
Adriano Paroli, il sindaco che
nominò Quaranta Garante
dei detenuti -. La sua allegria
eracontagiosaeancheinsitua-
zioni difficili rimaneva sere-

no. Sempre con grande deter-
minazione e disponibilità era
riuscito a fare molte cose per
Canton Mombello. Un uomo
delle istituzioni che ha inter-
pretato al meglio il ruolo che
la comunità gli aveva affida-
to».

GRANDE COMMOZIONE a Can-
tonMombello,dove ladirettri-
ceFrancescaGioienihafatica-
to a trattenere le lacrime.
«Non era solo il Garante - ha
rimarcato la Gioieni -, era una
persona che faceva parte della
nostra vita quotidiana. Ha di-
mostrato come, anche dopo
aver lasciato la magistratura,
si poteva lavorare per la tutela
dei diritti. Ed è quello che ha
fatto con noi. Nel periodo del

sovraffollamento si è speso in
ognimodo perché il problema
potesse essere risolto e i dete-
nuti potessero vedersi ricono-
scere un loro sacrosanto dirit-
to. Si è dato da fare in una ma-
niera unica, senza demagogia
o proclami. Ha fatto, più che
raccontato. E’ riuscito a far
convergere su Canton Mom-
bellounatalequantitàdiener-
gieerisorse,umaneemateria-
li, che ci hanno consentito di
ottenere una serie di piccole
cose che prima non riusciva-
mo a garantire. Una fra tutte?
La possibilità per i detenuti di
partecipare alla Mille Miglia.
Una cosa storica». Non solo.
«Nonaveva nascosto di essere
malato-hacontinuatoladiret-
trice-.E’ statounesempioper-

chè, mentre combatteva con il
male, lui è rimasto presente e
continuava a voler combatte-
re.L’ultimavisita l’hafattacon
alcuniparlamentari.Nonciso-
no parole. La mia avventura è
iniziata quando ha accettato
di fare il Garante. Ci ha inse-
gnato a lottare. Penso al ricor-
so,allaclassactionconcuiave-
va messo insieme circa quat-
trocento ricorsi dei detenuti
bresciani e mandata alla Cor-
te Europea per le inadeguate
condizioni di detenzione in
cui versavano. Ma sono tante
le iniziativa che ha sollecitato.
Ora, semplicemente - conclu-
de Gioieni - , ci mancherà un
aiuto importante di un uomo
speciale...». •
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IlGarantedeidetenutiEmilioQuarantaconladirettricedelcarcerediCantonMombelloFrancescaGioieni

Ilcommossoricordodellacittà
edelladirezionedelcarcere:
«Facevapartedellanostravita
congrandeenergiaecaparbietà»

Quarantaognigiornofacevavisitaai «suoi»detenuti incarcere

Laprotesta deisindacati controi tagliprevistidaPoste Italianein tuttalaprovinciadi Brescia

Negliultimicinqueannisaltati
258postidi lavoroealtri8uffici
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