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LARICORRENZA. Per commemorarelatragediadell’Olocausto saranno impegnateistituzionie associazioni

ILCASO. Una vertenzachesitrascinada tempo

Il27gennaionumeroseiniziative
elaconsegnainPrefettura
dellemedaglie d’onore aireduci
deicampi diconcentramento

no con la storia della Segre alle 9.15 e alle 10.45 per gli studenti al Santa Giulia del villaggio Prealpino, con il film
di Kai Wessel «Nebbia in agosto» nella sede Uisp di via Berardo Maggi, e con «Perlasca. Il coraggio di dire no» di
Alessandro Albertin, regia di
Michela Ottolini, al teatro Sociale. Mentre il giorno prima
danze e musiche klezmer
riempiranno dalle 15 vari angoli della città e il 25 sempre
il Ctb porterà al Santa Chiara
«Il memorioso» di Paola Bigatto.

A Brescia rischiano il posto in 190
MartedìscioperonazionaleaRoma

ANCORALENOTE ebraiche sa-

AD OGGI quindi la situazione

Scuola,lavoratori
LaGiornatadellamemoria:
delsettorepulizie
così Brescia tiene vivo il ricordo semprepiùinbilico

Magda Biglia

Come ogni anno il volantino
della Casa della Memoria raccoglie le principali iniziative
per la ricorrenza del 27 gennaio, giorno del ricordo delle
vittime dell’Olocausto. Sono
tantissime, e molte altre se
ne tengono in città e provincia proposte da istituzioni e
associazioni. Partecipano le
sigle tradizionali: Aned degli
ex deportati, Anei degli ex internati, Anpi dei partigiani,
testimoni molto rari ormai
ma di cui si vuole trasmettere
il messaggio contro l’odio e la
violenza. Non a caso sono riportate nel volantino le parole di Liliana Segre contro l’oblìo e per il dovere civile, «anche se è faticoso rammentare
le cose brutte».
«LILIANA SEGRE, scampata al

lager, a cui oggi si è dovuta
assegnare la scorta!» ha sottolineato l’assessore Marco
Fenaroli ieri in Loggia durante la presentazione degli eventi, presente un nutrito gruppo di organizzatori fra cui anche Manlio Milani, presiden-

te della Casa. Difficile citare
l’elenco che si può trovare sul
sito www.sempreperlaverità.it. Sono coinvolte le università e le scuole, i sindacati,
l’Uisp, il Ctb, l’Ufficio scolastico, fondazioni, enti, realtà
culturali. Il calendario è cominciato ieri e finirà il 5 marzo con la celebrazione della
Giornata dei Giusti.
Oggi, alle 10.30 nella chiesa
di San Giorgio, sarà la volta
del libro di Maria Piras «Una
scelta di libertà» sugli internati militari bresciani. Presto
un apposito sito riporterà le
oltre 400 schede, ma le ricerche aggiungeranno purtroppo molti altri nomi. Il clou è
naturalmente il 27, con il prefetto Attilio Visconti a iniziare con la consegna, in prefettura alle 8.30, delle medaglie
d’onore a chi ha conosciuto i
campi di concentramento. Alle 10 al San Barnaba gli studenti della IV I del liceo Calini presenteranno una performance dal libro di Frediano
Sessi sulla storia di Mala Zimetbaum, «Angelo di Auschwitz», cui seguirà un corteo
al monumento del deportato
in piazzale Cremona. Alle

Ilmonumento al deportatoin piazzaleCremona

OggiaSanGiorgio
lapresentazione
delvolume
diMariaPiras
«Unascelta
dilibertà»

17.30 si terrà la consueta fiaccolata con partenza da borgo
Trento fino al monumento di
piazza Militari bresciani caduti nei lager. Parleranno Antonio Trebeschi, Anna Milani, mentre Marco Orlini del
Gambara suonerà il Silenzio.
I media dello spettacolo faranno la loro parte quel gior-

ranno il 31 gennaio al Sant’Afra ore 21 e visite guidate condurranno il 19 e 26 sulle tracce della presenza ebraica a
Brescia dai romani al 1945.
Andrea Trebeschi sarà ricordato il 24 gennaio alle 18.15
nella chiesa di San Faustino,
mentre Teresio Olivelli dedicherà una serata, il 24, Villa
Carcina con il libro di Anselmo Pasini. A Giorgio Perlasca si dedicheranno a Breno
il 24 sera e il 25 mattina. Un
convegno unirà i due atenei
locali con una riflessione su
odio e totalitarismi, alle
17.30 del 6 febbraio in via
Trieste, e un altro incontro sarà il 2 febbraio all’auditorium di Santa Giulia, alle
17.30, in collaborazione con
Italia-Israele. Altre performance, libri e mostre concludono la lunga carrellata. •

Centonovanta disoccupati in
più dal primo marzo nel Bresciano: è lo scenario che si
prospetta per le circa 300 lavoratrici (gli uomini sono pochissimi) del settore delle pulizie impiegate in 63 scuole
statali di città e provincia,
che rischiano di rimanere
senza lavoro. La vicenda è
quella ormai nota dell’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole statali, gestiti fino al 2019 da ditte private
o cooperative in appalto, ma
che dal primo gennaio sarebbero dovuti tornare statali
(c’è stata la proroga al 29 febbraio proprio per le criticità
emerse). Un passaggio migliorativo, in teoria, perché
essere assunti dallo Stato significa avere uno stipendio
migliore e contratti basati sulle mensilità dell’anno solare
e non di quello scolastico.
Ma i criteri richiesti dal bando applicativo del governo
hanno portato all’impossibilità di partecipazione per molte persone, soprattutto nel
Nord e in Lombardia. Oltre
ai titoli di studio (minima la
terza media ma non tutti i lavoratori la posseggono e quelli stranieri a volte non hanno
il riconoscimento dei titoli
conseguiti nel paese di origine) c’è il nodo della durata

dell’impiego: almeno 10 anni
lavorati dal 2000 al 2018 e
questo «è assurdo, soprattutto in Lombardia e nel Bresciano, dove proprio la mobilità
del mercato del lavoro ha fatto sì che quando una lavoratrice di questo settore trovava di meglio cambiava lavoro
e quindi non ha i 10 anni di
servizio», commenta Gaetano Ercolano (Filcams Cgil).
è di licenziamento al primo
marzo per 190 lavoratrici del
settore pulizie, mentre 110
hanno potuto partecipare al
bando e presentare domanda. I posti a disposizione sono 162 e, aggiunge Ercolano,
«sarebbero sufficienti ad assumere quasi tutte le 300 persone poiché c’è la possibilità
di passaggi a part-time: il
bando prevede infatti per il
bresciano 41 posti a tempo
pieno e 242 part-time, quindi 283, quasi tutte le attuali
impiegate». Negli scorsi mesi sono state numerose le iniziative per protestare contro
questa situazione anche a
Brescia. Uno sciopero nazionale è stato indetto per martedì con presidio a Roma dalle
9.30 cui parteciperà anche
una delegazione delle lavoratrici bresciane. • I.P.
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