
■ Un incontro per conoscere e approfondire l’attualità e la profezia
del pensiero di Giovanni Battista Montini. Paolo VI, il pontefice
bresciano proclamato beato da papa Francesco, sarà il protagonista
dell’appuntamento in programma domani sera alle 20.30 nella sala
Tovini del Convitto San Giorgio in via Galilei 67 in città. In
programma, appunto, la relazione del professor Luciano Caimi,
ordinario di Storia della Pedagogia all’Università Cattolica dal titolo
«Coscienza universitaria: attualità e profezia del pensiero di
Montini». L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Istituto
Paolo VI, è inserito nel progetto formativo del Convitto dal titolo
«Coscienza universitaria per la costruzione della civiltà dell’amore».

■ «La pazienza è finita. I nostri bambini han-
no diritto di poter uscire all’aria aperta». Gui-
doMenapace del Comitato genitori dellascuo-
la Deledda, è davanti all’ingresso dell’elemen-
tare di via Parenzo, dove ieri proprio ha preso
ilvia una raccolta firme.«Per sbloccare laboni-
fica» dei circa 14 mila metri quadrati di giardi-
ni di Deledda e Calvino, inquinati da Pcb.
Il cantiere della bonifica, che doveva entrare
nella piena operatività tra fine dicembre e ini-
zio gennaio, di fatto non è mai partito. Tanto
che il Comune - come ha ribadito anche l’as-
sessore comunale all’Ambiente, Gianluigi
Fondra - sta lavorando «per rescindere il con-
tratto con la ditta che aveva vinto l’appalto e
affinché i lavori possano riprendere, durante
lapausa estiva delle lezioni, con l’impresa clas-
sificatasi seconda nel bando di gara».
Ma igenitori della Deledda,ribadisce Menapa-

ce, non sono soddisfatti: «Chiediamo nuova-
mente e urgentemente la pulizia e il ripristino
dell’agibilità del giardino scolastico. Agibilità
che dovrà essere certificata dall’Asl di Brescia,
dato che oggi questi spazi sono ricoperti di ter-
ra e polvere contaminata. Abbiamo mandato
una lettera al Comune a gennaio chiedendo
come mai era tutto bloccato. Abbiamo solleci-
tato nuovamente una soluzione dello stallo a
febbraio e anche nelle ultime due riunioni del
gruppo di monitoraggio. Ma ad oggi non ab-
biamo ricevuto risposte soddisfacenti».
I genitori della Deledda puntano il dito contro
«le ultime dichiarazioni degli assessori Fon-
dra e Muchetti. Hanno spiegato - dice Mena-
pace - che finché non si arriverà alla rescissio-
ne del contratto il cantiere è di proprietà della
Fedele Di Donato srl e che quindi il Comune
non può certo fare un’azione di forza. E perciò
per ora non può ripristinarlo nelle condizioni
iniziali, come da noi richiesto». Menapace ri-
corda che «oltre 250 bambini sono costretti a
rimanere chiusi all’interno della scuola dalle 8
alle 16, e una parte di loro è costretta ad acce-
dere alla mensa scolastica camminando su un
marciapiede e su una strada pubblica, invece
che sul più sicuro percorso interno».
I genitori della Deledda chiedono anche «una
volta che sarà tutto bonificato, un indennizzo
da parte del Comune per i disagi subiti, sotto
forma di servizi, ad esempio l’accesso gratuito
aimusei peri bambini».Stefania Baiguera,pre-
sidente del Consiglio di quartiere di Chiesa-
nuova aggiunge: «Tutto il quartiere è solidale
con i genitori e i bambini delle scuole coinvol-
te e siamo disponibili ad affiancarli in qualun-
que azione vorranno intraprendere se la puli-
zia degli spazi non sarà effettuata».

Paola Gregorio

■ La compartecipazione di imprendi-
tori e sindacati alla gestione delle azien-
de sarà «la nuova frontiera» a cui guarda-
re, per un sindacato che voglia riacqui-
stare forza e autorevolezza in un’epoca
di grandi cambiamenti strutturali e an-
tropologici? La questione è stata posta
nel dibattito intorno al libro di Guido Ba-
glioni «Un racconto del lavoro salariato»
(Il Mulino) promosso ieri dalla Cisl al Te-
atro Sancarlino di Brescia. Con l’autore,
professore emeritodell’Università diMi-
lano Bicocca, hanno discusso il direttore
del Giornale di Brescia, Giacomo Scanzi
(moderatore dell’incontro, introdotto
dal segretario Cisl di Brescia, Enzo Tor-
ri), Massimo Mucchetti, presidente della
commissione Industria del Senato; e
Osvaldo Domaneschi, segretario genera-
le della Cisl lombarda.
La «questione sociale», la spinta a inter-
venire per elevare la situazione dei citta-
dini in condizioni economico-sociali di-
sagiate, è al centro della riflessione di Ba-
glioni. Nell’Otto e Novecento, ha spiega-
to il docente, essa ha coinciso quasi inte-
ramente con la «questione operaia». Te-
ma determinante era «il rapporto tra i di-
pendentie i loro datoridi lavoro», un pro-
blema che oggi ha perso centralità: «Altri
fenomeni sono diventati questione so-
ciale: la forte disoccupazione, l’invec-
chiamento, l’emigrazione, la natalità».
Il sindacato, in questo quadro mutato,
può operare in più modi: «Cerca forme
di tutela che valgano per tutti, come i
contratti nazionali collettivi di lavoro, da
salvare. Irrinunciabile è poi la tutela a li-
vello dell’impresa: qui bisogna attivare
anche pratiche partecipative, conver-
genze di obiettivi, come avviene già in
molte aziende senza una formalizzazio-
ne». La tutela individuale si attua attra-
verso i patronati, e con le iniziative a sal-
vaguardia dei pensionati.
È certo, però, che siamo di fronte a un
mutamento profondo: anche culturale,
come ha sottolineato Giacomo Scanzi.
«Il lavoro salariato era forte di un’identi-
tà straordinaria, fatta di orgoglio e senso

di appartenenza. Lavorare comportava
appartenere a un mondo che diventava
la chiave di lettura delle scelte di vita. Ed
era un’esperienza comunitaria», lonta-
na dalle«infinitesolitudini» di oggi. Muc-
chetti ha tracciato una breve storia dei
cambiamenti che hanno eroso il potere
contrattuale del sindacato. Arrivando ai
primi anni Novanta, quando in un’Italia
a rischio di default «il sindacato dette un
importante contributo al risanamento
del Paese. Ma con la moderazione sala-
riale e il contenimento della spesa pub-
blica vennero meno due grandi pilastri
del suo potere».
Oggi è difficile intercettare i giovani, e
l’innovazione tecnologica riduce i posti
di lavoro anziché accrescerli. Mucchetti
esorta isindacati ad abbandonare l’«ana-
cronistica» separazione in più sigle, e co-
me Baglioni insiste sulla co-determina-
zione, invocando ilmodello tedesco: «Ri-
conoscere al lavoro dipendente pari di-
gnità di quello imprenditoriale, parteci-
pando insieme alle scelte del manage-
ment».
La replica di Domaneschi non addolci-
sce i problemi. «Siamo a nostro agio se
dobbiamo gestire le crisi, altrimenti non
sappiamocosa fare. Inpassato siamoriu-
sciti a reinventarci anche perché aveva-
mo uno spazio riconosciuto dalla politi-
ca. Ora la politica si riprende i suoi spazi,
e noi non abbiamo più gli strumenti e la
capacità di rappresentanza sufficienti
per contare».
Messagginuovi da lanciareai giovani;«ri-
ti e sistemi fermi agli anni Ottanta», da
superare; la ricerca di«una modalitàpar-
tecipativatra lavoro e impresa», più diffi-
cile in un Paese di piccole e medie azien-
de; il dubbio sul futuro: «Se ripartono gli
investimenti,ci sarà davvero piùoccupa-
zione? L’evoluzione tecnologica, oggi,
brucia posti di lavoro». Per affrontare tut-
to questo, «la prospettiva non può che
essereunitaria: dobbiamo sciogliereque-
sti nodi, perché abbiamo a che fare con
un mondo che ci sfida tutti i giorni».

Nicola Rocchi

Sindacato, ridisegnarsi oltre la crisi
Le sfide della nuova «questione sociale» nel convegno Cisl sul libro del prof. Baglioni
Mucchetti: «Anacronistica divisione fra sigle». Domaneschi: «Il nodo compartecipazione»

Il tavolo dei relatori e il pubblico al Sancarlino

■ Ilmetrò brescianofascuo-
la. O almeno la sua esperien-
za, realizzativa prima, gestio-
nale poi, è stata tra quelle af-
frontate in un convegno per
addetti ai lavori svoltosi alMi-
nistero dei Trasporti questa
settimana. «Non solo tram: I
sistemi a via guidata per il tra-
sportopubblico locale» il tito-
lodella due giorni cui per Bre-
sciaha presoparteilpresiden-
te di Brescia Mobilità Valerio
Prignachi. L’obiettivo è stato
quello di illustrare una vicen-
daunica nel panoramanazio-
nale del Tpl.
«Il caso della metro bresciana
ha visto Brescia Mobilitàdap-
prima chiamata a rivestire il
ruolo di stazione appaltante
del progetto e dei lavori, co-
me voluto dalla Loggia - spie-
ga lo stesso Prignachi -, e ora
quale gestore (attraverso la
controllata al 51% Metro Bre-
scia) del sistema nel suo eser-
cizio». Un gestore multiservi-
ce che accanto alla metro si
occupa anche di trasporto
pubblicosugomma,parcheg-
gi, bike-sharing e car-sha-
ring. Il caso Brescia offre una
prospettivadidifferente «evo-
luzione metodologica», giun-
ta anche attraverso i due deli-
caticapitoli della variante sta-
zioni e delle riserve.
«Abbiamo portato l’esempio
di una società a tutto campo
che risponde ad una logica di
filiera stretta, in grado di far
fronte a istanze del Comune
in tempi contenuti, oltre che
di una start up che - a quanto
dimostrano le indagini di cu-
stomer satisfaction condotte
dalla Loggia, risulta avere un
livello di gradimento tra i più
elevati d’Italia».

Un convegno
al Ministero
dedicato
al Metro Brescia

AL CONVITTO SAN GIORGIO

L’attualità e la profezia di papa Montini
coniugata nella coscienza universitaria

«Pcb a scuola, riparta la bonifica»
Raccolta di firme dei genitori di Deledda e Calvino

Sono fermi i lavori alla Deledda di via Parenzo
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