
IL13 GIUGNO
EMILIODELBONO
PRESENTA
LASUA IDEADI CITTÀ
Presentazione del volume di
Emilio Del Bono «Una idea
di città» mercoledì 13 giu-
gno, alle 17.30. L’incontro
con il candidato sindaco del
Pd si terrà nel Ridotto della
Camera di commercio, in via
Einaudi 23.

IL29 AGOSTO
TORNAILMEETING
DELLIBRO USATO
INVIA BOTTA
Il «Meeting del libro usato»
festeggia la sua decima edi-
zione.Lacompravenditadili-
bri scolastici usati al 50 per
cento si terrà dal 29 agosto al
19settembrenell’oratorioBe-
ato Palazzolo, in via Claudio
Botta 46.

ALMUSEOKEN DAMY
INCONTROCON ALEX
CORLAZZOLI
AUTOREDELL’EREDITÀ
IlMuseoKenDamydicorset-
to Sant’Agata 22 ospiterà og-
gi, alle 18.30,unincontrocon
Alex Corlazzoli, autore de
«L’eredità». Interverranno
Fernando Scarlata, Carlo Al-
berto Romano e Francesco
Onofri.

ABERGAMO
ÈMORTO ILPADRE
DELVESCOVO
FRANCESCOBESCHI
Grave lutto per il vescovo di
Bergamo,giàvescovoausilia-
re di Brescia, Francesco Be-
schi. Ieri sera, poco dopo le
20, si è spento ilpadrePietro,
86 anni. A stroncarlo è stato
unmale incurabile, chesi era
manifestato due mesi fa.

ALLA MANDOLOSSA. Spettacolareincidente ieri pomeriggio alle 15.
Un furgone Fiat «Doblò» ha tamponato il retro di un autoarticolato.
Moltapaura,manessunagraveconseguenzaperilconducente,cheha
rifiutatoil trasportoinospedale. L’incidente haprovocatocode

ANNIVERSARI.Ha mossoi primi passinel 1982nella nostra città finoa diventare una realtà a livello nazionale

Moica,trent’annivissuti
dallapartedellecasalinghe

SOSSCUOLA.Primal’incontro conla dirigente,poi ladecisione dinon lasciaregli uffici

Genitoriedocentioccupano
l’Ust.Raimondi:«Nonfatelo!»

Famiglie
einsegnanti
chiedonoche
ilministero
paghiilsuo debito
conBrescia

Mancanodue
coseimportanti:
iriconoscimenti
previdenziale
eassicurativo
TINALEONZI
PRESIDENTENAZIONALEMOICA

Ilprefetto
porteràisaluti:
unavicinanza
tradonnechenon
vuolefarmancare
ROBERTA VERRUSIO
CAPODI GABINETTO INPREFETTURA

PaolaDioni:
«Vogliamo
chesiagarantito
ainostrifigli
ildiritto
all'istruzione»

Michela Bono

Hainiziatotrent’annifa,quan-
do la gente le si rivolgeva con
unsorrisettodicommiserazio-
ne. Cosa voleva fare, le diceva-
no, da «semplice» casalinga
qual era? Quali diritti poteva
arrogarsi lei, cheinfondoface-
va meno degli altri, occupan-
dosi «solo» della casa? Eppu-
re Tina Leonzi non si è arresa:
nel 1982,daBrescia, il suoMo-
vimento italiano casalinghe
(Moica), cheoggi presiedea li-
vello nazionale, muove i primi
passi,enoncurantediqueisor-
risetti inizia a remare contro-
corrente.«Sembravamodesti-
nateall’insuccesso,mentreog-
gi siamo qui a spegnere trenta
candeline», ha dichiarato.
Dapaladinadel lavoro invisi-

bile, oggi può dirsi soddisfat-
ta, anche se c’è ancora molto
da fare: «In trent’anni siamo
riuscite a cambiare la cultura
intornoal lavorofamiliare,og-
gi più rispettato e considerato
unasceltadivalore.Ciòchepe-
rò manca è un inquadramen-
toufficiale, chevorremmosfo-
ciasseinduecosefondamenta-
li: il riconoscimentopreviden-

ziale, oggi relegato a un fondo
non ancora soddisfacente, e
quello assicurativo, che preve-
de un indennizzo solo in caso
di incidente con conseguenze
permanenti».

UN TRATTAMENTO ingrato, se-
condo Leonzi, che considera
lacasalingaunsoggettoecono-
mico a tutti gli effetti, capace
di contribuire a mantenere in
equilibrio il bilancio del Pae-
se. Altro che microeconomia
domestica. «Studi recenti sti-
manoilvaloredelnostroimpe-
gno non retribuito in 433 mi-
liardi di euro l’anno, pari al
32,9 per cento del Pil». Casa-
linga, quindi, non significa di-
soccupata. «Sono sempre più
le donne che ricoprono ruoli
molteplici, dividendosi fra
mansioniprofessionaliefami-
liari - spiega Leonzi -; da qui la
denominazione di casalinga
part time». Un concetto nuo-
vo, a cui il Moica dedicherà
unariflessioneproprioinocca-
sione del trentennale.
Le celebrazioni prenderan-

no il viadomaniconunconve-
gno ospitato al San Barnaba,
patrocinato dalla Presidenza
delConsigliodeiministri edal

ministerodelLavoroePariop-
portunità. A partire dalle
15.30 (dopo il benvenuto del-
l’assessore alla Cultura An-
drea Arcai, fissato alle 11.30 in
Santa Giulia) si avvicenderan-
no interventidi variepersona-
lità impegnate sui temi della
donna, come la senatrice Om-
bretta Colli, l’assessore regio-
nale Margherita Peroni e il
presidente del Consiglio co-
munaleSimonaBordonali.Se-
guirannolerelazionidellacon-
sigliera parlamentare Emilia
Sarogni sul cammino della
donnaversolaparità,deldiret-
tore del dipartimento di stati-
stiche sociali dell’Istat Linda
Sabbadinisul lavorofemmini-
le in Italia, e della docente di
economiadel lavoro LuisaRo-

stisulvaloreeconomicodel la-
voro familiare. A seguire, una
carrellatadidonneimpegnate
nell’affermazione dei diritti
nelmondoconospitidalPara-
guay, Svezia, Africa, Stati Uni-
ti,Brasile, India e Siria.

ILCOMPLEANNOcontinueràve-
nerdì con una messa al centro
pastorale Paolo VI (ore 8.15)
presieduta dal vescovo Lucia-
noMonari, seguitadallabene-
dizioneapostolica diBenedet-
to XVI. I lavori proseguiranno
con l’assemblea delMovimen-
to in San Barnaba; dalle 9.30
porteranno i saluti vari espo-
nenti politici, tra cui il gover-
natore della Lombardia Ro-
berto Formigoni e il prefetto
di Brescia Narcisa Brassesco.

«Una vicinanza tra donne -ha
sottolineato il capodigabinet-
to della prefettura Roberta
Verrusio -, che il prefetto non
vuol far mancare al Moica».
Seguirà un interludio musi-

cale della pianista Lucia Gras-
si e della soprano Paola Moro-
ni; poi la relazione della presi-
dente Leonzi sulla storia del
Moicaegli interventideldepu-
tato Pdl Viviana Beccalossi,
del senatore Pd Maria Pia Ga-
ravaglia e del deputato Udc
Luisa Santolini. Il pomeriggio
vedràgliospiti impegnatiinre-
lazionidi serviziocon lapsico-
terapeuta Cinzia Grasso, l’av-
vocato Sara Squassina, la psi-
cologaLauraMilinielagiorna-
lista Lidia Bordiga.•
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Irene Panighetti

Sièconclusaconunapizzacol-
lettivanegliufficidelProvvedi-
torato la giornata di mobilita-
zione del Coordinamento Sos
scuola, l'ennesima iniziativa
di genitori, insegnanti, preca-
ri e dirigenti scolastici delle
scuole pubbliche bresciane.
All'inizio doveva essere solo

un incontro con la dirigente
dell'ufficio scolastico provin-
ciale Maria Rosa Raimondi:
unadelegazionedi rappresen-
tanti del Coordinamento si è
seduta ad un tavolo con Rai-
mondi per far presente la
drammatica situazione delle
scuole e chiedere se da parte
del Ministero ci fossero impe-
gnie tempiprecisi inmeritoal
pagamentodeldebitoneicon-
fronti della scuola bresciana.
Unmilionee554milaeurose-

condoidirigenti scolastici che
hanno fatto i conti, cifra rico-
nosciuta anche dall'assessore
alla Cultura Andrea Arcai.
236mila euro secondo il Mini-
stero che considera estinto il
debito nei confronti dei sup-
plenti, pagati in anticipo dalle
scuolebrescianeancheseque-
sto non rientra nelle compe-
tenze dei singoli istituti, bensì

è dello Stato, ma, per non la-
sciare senza stipendio chi ha
lavorato, molte scuole hanno
anticipatoisoldi.Cheorarivo-
gliono.

ALLAFINEDELL'incontro,dura-
topocomenodiun'ora, ladele-
gazione si è fermata negli uffi-
ci del Provveditorato per illu-
strarne gli esiti alle decine di
genitori con bambini che nel
frattempo avevano formato
un presidio.«Raimondi ha in-
sistitosul fattocheil suoobiet-
tivo prioritario è far svolgere
le lezioni e che ciò che conta è
che le scuole a settembre ria-
priranno con la didattica», ha
relazionato Umberto Gobbi,
chehafattopartedelladelega-
zione in quanto genitore della

scuola elementare Casazza.
«Ma la scuola dovrebbe ga-

rantire il massimo delle espe-
rienze,chenonderivanoesclu-
sivamentedallalezionefronta-
le,anzisonofruttodi laborato-
ri,gite,progetticulturali. Inve-
cequisiparlasempreinsottra-
zione - ha aggiunto Paola Dio-
ni, della scuola Bertolotti -.
Non tocca a noi fare i conti in
tasca, noi vogliamo che sia ga-
rantito ai nostri figli il diritto
all'istruzione, non ci interessa
se i tagli sono da parte del Co-
muneodelMinistero,nonfac-
ciamo sconti a nessuno». In-
soddisfatti dall'incontro, alle
17.30 genitori e insegnanti
hannodecisodioccuparesim-
bolicamente gli uffici, per
mandareunsegnaleforte,que-

sta volta al ministero, che si
somma a quelli già lanciati
contro il Comune di Brescia e
a quelli in programma per i
prossimi giorni. La decisione
hacontrariatononpocoladiri-
gente Raimondi, che ha chie-
stodinonattuarlaehaminac-
ciaredi richiedere l'intervento
della questura. «È gravissimo
chesiminaccinodenuncecon-
tro chi sta cercando di salvare
il futuro dei bambini e il loro
dirittoallo studio: sea settem-
bre non ci saranno i fondi per
l'alfabetizzazione,sarannope-
nalizzati tutti i bambini», ha
replicato Gobbi.

NONOSTANTE LE pressioni di
Raimondi i presidianti hanno
deciso di restare negli uffici,
continuandoconl'azionepaci-
ficaconi lorobambinichegio-
cavano a pallone nel cortile o
che disegnavano sui tavoli.
«Non è una questione perso-
naleconladottoressaRaimon-
di, noi vogliamo che lei faccia
sentire la nostra voce a Roma
e ci piacerebbe che fosse qui
con noi, perché noi stiamo a
fianco di chi lavora nella scuo-
la e per la scuola», ha precisa-
to Dioni. All'ora di cena sono
state portate delle pizze e i
bambinisi sonoaffollatiattor-
no al tavolo dell'ufficio scola-
stico per questa cena piutto-
sto insolita. Poco dopo l'azio-
neèterminata,malamobilita-
zione sarà ancora lunga: que-
sta sera alle 20.30 il Coordina-
mento promuove un'assem-
blea generale alla scuola Bet-
tinzolidiviaCaleppeperorga-
nizzare le iniziative dei prossi-
mi giorni, in attesa del Consi-
gliocomunaledilunedìprossi-
mo, al quale interverrà anche
il Coordinamento. •
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Incastratosotto ilTir, mailleso
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TinaLeonzi (quartada sinistra)è ilpresidente nazionale delMovimentoitalianocasalinghe FOTOLIVE

I festeggiamentialviadomani
Studirecentistimanocheilvalore
dellavorodomesticononretribuito
siaparial32,9percentodelPil

Ilvalore dellavoro domesticoè stimato in 433miliardi l’anno

L’insolita «pizzata»cheha visto protagonisti nellasede dell’Ustgenitori, insegnantie bambini

Minacciata la richiesta
d’intervento della polizia
Poi, complice una... pizza
gli animi si sono rasserenati
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