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IMMIGRAZIONE
È TORNATA L’EMERGENZA

O LA DESTRA AL GOVERNO?

FATTI NON FOSTE
GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO?

INTERVISTA A NELLO SCAVO

UNA MOSTRA MA NON SOLO
BRESCIA, LA STORIA DEL LEONE
E IL PATRIOTTISMO MUNICIPALE
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Le città sono vive
Il 2023 è l’anno del rinnovo elettorale di alcune amministrazioni locali 

È nei territori che si affrontano e si vincono le grandi sfide globali
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Avevamo cominciato a vederli all’opera all’inizio 
della scorsa legislatura. Li hanno subito chiamati 
“imprenditori della paura”. Erano quelli dei decre-
ti sicurezza, dei respingimenti, dei blocchi navali 
e avevano costruito il consenso sulla pelle dei di-
sgraziati. Sembravano evaporati. Ma sono tornati 
alla ribalta con il nuovo governo di destra-centro.
Alimentare le paure, enfatizzare le emergenze è 
la merce politica che sanno commerciare. Ma in 
ciò che papa Francesco ha definito non “un’epo-
ca di cambiamento ma un cambiamento d’epo-
ca”, c’è bisogno di far crescere la fiducia, non la 
paura. Consapevoli che le grandi crisi che ci han-
no sfiancato e disorientato negli ultimi anni (crisi 
economica, pandemia, guerra, crisi energetica) 
possono trovare risposte lì, dove le persone vivo-
no concretamente.

Alla base del cammino che abbiamo iniziato con 
la Fest’Acli l’estate scorsa, alla ricerca della “Cit-
tà che vorrei”, abbiamo posto l’idea che non c’è 
una ricetta per risolvere i problemi globali, ma 
un metodo. Ce l’ha suggerito il sindaco Emilio 
Del Bono, quasi indicando una rotta alla pros-
sima amministrazione. Si tratta di far crescere 
le relazioni perché «se le persone si incontrano, 
affrontano le grandi ansie, condividono le paure 
- che vissute in solitudine sarebbero mostruose 
- e individuano insieme le vie d’uscita. Affrontare 
le paure come comunità le fa percepire in modo 
diverso e le rende governabili».
Le grandi sfide, infatti, esigono risposte globali 
ma alimentano anche ansia, scetticismo e, mol-
to spesso, inerzia. Pensiamo alla questione am-
bientale e alle conferenze mondiali per ridurre le 
emissioni di CO2. Solenni impegni per frenare 
l’innalzamento delle temperature, ma poi Cina e 
India che si sfilano, e i Paesi in via di sviluppo 
ci ricordano tutti i danni che noi occidentali ab-
biamo creato. Così cresce la diffidenza, lo sco-
raggiamento, il disimpegno, perché “tanto non 
serve a niente”. 
E questo aumenta la sfiducia verso gli altri, ver-
so la comunità, verso la possibilità di risolvere i 
problemi, verso la politica, intesa come quell’i-
dea strepitosa che don Lorenzo Milani e i suoi 

ragazzi avevano posto al centro della Lettera a 
una professoressa: «Ho imparato che il problema 
degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme 
è politica. Sortirne da soli è avarizia». 

C’è una chiave di lettura - interessante anche per 
la riflessione pubblica - che attraversa questo 
numero di Battaglie sociali, sul futuro di Brescia 
incamminata verso le elezioni amministrative: 
Dove si affrontano le grandi sfide? Dove si mi-
surano i risultati? Nelle dimensioni territoriali lo-
cali. Perché nel territorio si può agire, si può far 
crescere una pedagogia civile, una fiducia che 
genera speranza e chiama le persone a farsi cor-
responsabili.
Gli esempi sono diversi. La pandemia, a fron-
te degli stereotipi sul disimpegno delle nuove 
generazioni, ci ha regalato centinaia di giovani 
volontari anche nella nostra città. Lo stesso vale 
per la transizione ecologica. «Non risolveremo i 
problemi del pianeta perché abbiamo aumentato 
la raccolta differenziata, perché abbiamo intro-
dotto un piano di governo del territorio che ridu-
ce il consumo di suolo, perché abbiamo investito 
sulle aree verdi e sui parchi pubblici vincolati, 
perché abbiamo puntato sulla mobilità sostenibi-
le» ci diceva il sindaco Del Bono. Però, nel locale, 
«abbiamo dato un contributo concreto e abbia-
mo detto alle nuove generazioni che un nuovo 
modello di sviluppo è possibile».

E nel territorio è stato superato anche lo scet-
ticismo di chi pensava che Brescia multietnica 
sarebbe deflagrata. «C’erano più paure vent’anni 
fa di oggi, con una città abitata da 146 diverse 
etnie». Il contributo locale alla questione globa-
le delle migrazioni è stato vincente perché «ab-
biamo imparato a conoscerci reciprocamente e 
abbiamo chiamato in causa in termini di respon-
sabilità personale e collettiva questi nuovi citta-
dini». Segno che molte sfide possiamo farle no-
stre soprattutto a livello locale, perché è lì che si 
possono giocare e vincere queste partite. Forse 
è proprio vero quanto diceva Mino Martinazzoli, 
evocando Tocqueville: “Gli Stati li hanno inventati 
gli uomini, ma le città le ha inventate Dio”.

Gli Stati li hanno inventati gli uomini
Ma le città le ha inventate Dio

Fatti non foste...
GUERRA IN UCRAINA:
INTERVISTA A NELLO SCAVO

di Paolo Ferrari

Filo Rosso
BRESCIA,
BELLA E POSSIBILE
di Maurilio Lovatti

DIRETTORE RESPONSABILE Paolo Ferrari 

PRESIDENTE ACLI BRESCIANE Pierangelo Milesi

OPERAI DEL PENSIERO Francesca Bertoglio, Daniela Del Ciello, Salvatore Del Vecchio, Stefano Dioni, Vanessa Facchi, 

Andrea Franchini, Veronica Lanzoni, Maurilio Lovatti, Giacomo Mantelli, Antonio Molinari, Fabrizio Molteni, Beppe Pasini, Luciano Pendoli, 

Stefania Romano, Marco Salogni, Michele Scalvenzi, Fabio Scozzesi, Roberto Toninelli 

COLLABORATORI Claudio Oneb Benini, Alberto Bernardi, Massimo Calestani, Alfredo Scaratti, Antonio Trebeschi

DIREZIONE Via Corsica, 165 | Tel. 030.2294012 | Fax 030.2294025 | www.aclibresciane.it

Reg. Canc. Tribunale di Brescia il 24-4-1959 - n. 152

IMPAGINAZIONE GRAFICA Giulia Ballarin STAMPA G.A.M. di Angelo Mena

Numero chiuso in redazione il 7 dicembre 2022



c

4

Filo Rosso

4'20"

La città che vorrei
Daniela Del Ciello

Servizi Sociali

Col supporto del Terzo settore va promosso un forte 
impegno verso la cittadinanza attiva degli anziani. 

Chi si trova in pensione pur in una età ancora 
piuttosto giovane costituisce una straordinaria 

ricchezza da valorizzare nella città.

È opportuna l’istituzione di una figura tipo 
“amministratore di sostegno” che si affianchi all’assistente 

sociale e che si prenda cura per un tempo determinato, 
rinnovabile, della persona gravemente marginale.

Aggiornare i modelli abitativi, dare continuità 
al progetto “Brescia, la mia nuova casa” e aumentare 

il numero di immobili a disposizione del Comune 
per le emergenze abitative.

La territorializzazione dei Servizi sociali è stata 
un’intuizione e una scelta certamente positiva che 

va confermata per una maggiore vicinanza al territorio 
e alle sue problematiche, per costruire sinergie positive 

con le realtà organizzate sul territorio. 
I punti-comunità sono stati un’intuizione importante, 

che va precisata e perseguita con intelligenza.

L’intervento degli enti pubblici e del Comune 
deve essere rafforzato con l’obiettivo primario di 

allungare il più possibile il tempo della permanenza 
della persona anziana nella propria abitazione 

e nel proprio ambiente di vita, evitando al massimo
il ricorso a strutture residenziali.

Le ultime elezioni politiche hanno certificato 
una diffusa disaffezione dalla politica. Il 63,9% 

di affluenza registrata lo scorso 25 settembre è la più 
bassa di sempre per una tornata elettorale nazionale. 
Il prossimo voto per le comunali a Brescia ci ricorda 
che l’amministrazione locale ha la responsabilità, da un 
lato, di riattivare il legame tra vita privata e vita pubblica 
e, dall’altro, di mitigare la sfiducia che spesso ci fa cre-
dere che nulla possa cambiare e che quindi non valga 
la pena interessarsi, figuriamoci votare. 

I fenomeni globali (cambiamento climatico, immigrazio-
ne, crisi energetica, pandemie, guerre) provocano sen-
sazioni di impotenza e sfiducia, che a loro volta produ-
cono inerzia, come ci ha spiegato il sindaco di Brescia 
Emilio Del Bono durante l’ultima Fest’Acli. Per quanto 
possa sembrare paradossale, il comune e gli altri enti 
territoriali sono il livello amministrativo con la maggio-
re possibilità di incidere su questi sentimenti negativi, 
perché hanno la capacità di governare la porzione di 
fenomeno che compete loro, che è anche quella più vi-
cina al cittadino. 
Non sarà un comune a risolvere il problema delle di-
suguaglianze planetarie, ma può aiutare le fasce più 
deboli rendendo più accessibili i servizi. Aumentare la 
quota di raccolta differenziata non basterà a risollevare 
le sorti del nostro pianeta malato, ma non aumentarla 
di sicuro le peggiora. Le buone pratiche di accoglien-

za sul territorio degli immigrati, come è stato fatto con 
grande generosità a Brescia, non risolveranno il proble-
ma epocale di popoli e persone in fuga da fame, crisi 
climatiche, guerre e povertà, ma rappresentano quel 
piccolo grande tassello grazie a cui si governano i flussi 
migratori. La lista di esempi potrebbe allungarsi. Pur-
ché - e questa è una condizione che non possiamo non 
esigere da chi amministra la nostra città - si continui a 
trovare risposte locali a problemi globali e, parimenti, ci 
si occupi dei problemi “piccoli” con sguardo “largo”, 
con visione. 

Chi si propone alla guida della nostra città deve pren-
dersi l’onere e l’onore di fare di Brescia un campo di 
sperimentazione per nuovi modelli di sviluppo. Non è 
un desiderio azzardato. Brescia lo è stata a più ripre-
se durante la sua storia. Perché non rinnovare questo 
suo ruolo e giocarlo riprendendosi un protagonismo in 
Lombardia e in Italia come crediamo che meriti?
Sono le suggestioni che stanno alla base di quello che 
diventerà il contributo delle Acli al dibattito sul futuro di 
Brescia, chiamata a votare per le amministrative nella 
primavera del 2023. Quattro gli aspetti che ci stanno a 
cuore, su cui vorremmo aprire la riflessione: ambiente, 
assistenza, cultura e istruzione, partecipazione. In atte-
sa di completare il percorso di animazione che porterà 
alla versione definitiva del documento, raccogliamo in 
quattro brevi schede i punti salienti del documento.
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Ambiente e urbanistica

Cultura e università

Partecipazione

Verso una mobilità più sostenibile: progressiva 
pedonalizzazione del centro storico e aumento delle piste 

ciclabili. Maggiore integrazione per i mezzi: piedi, bicicletta, 
monopattini elettrici, tram, metropolitana, bus e pullman 
di linea, scooter e automobili private. I mezzi sono molti e 

serve avere un pensiero generale per connettere le diverse 
possibilità.

Attualmente esiste un Plis 
(parco locale di interesse sovracomunale), 

l’eventuale istituzione di un Parco regionale che includa 
tutta la fascia attorno alla città è un tema 

che va valutato con attenzione.

Rimane aperta la questione del Museo di scienze naturali. 
Fermo restando che vanno attentamente valutate le condizioni 
di sostenibilità economica del Museo, è necessario ridefinirne 

la funzione con idee innovative e, proprio per questo, vanno 
coinvolti quei soggetti che sono professionalmente impegnati 

sul tema del contesto ambientale.

In castello è ottima l’idea di associare il Risorgimento alla 
Resistenza, dove al centro troviamo libertà e indipendenza. Va 
creato un luogo in cui la sperimentazione diventi esposizione 

delle diverse “resistenze” nel mondo e, in generale, di cosa 
significhi oggi vivere in contesti di libertà e indipendenza. 

Il Musil va completato con particolare attenzione 
alla sostenibilità economica e a un’idea centrale, che potrebbe 
tradursi nel cambiamento della città e nella “transizione” da un 
modello di cultura industriale e di lavoro manifatturiero a una 
città ecologica, digitale, universitaria, colta e sociale, ricca di 

servizi e opportunità (la cosiddetta Smart City).

Affiancare ai Consigli di quartiere 
“personale volontario civico”, che possa 

sostenere nell’operatività le attività del Consiglio.

L’Urban Center è ancora relativamente poco conosciuto 
in città. Al fine di raggiungere il duplice scopo di essere 

efficace nei progetti di trasformazione, soprattutto periferici, 
che farsi conoscere dai cittadini sarebbe opportuno 

che fosse in grado di decentrarsi e slegarsi dal luogo fisico, 
che al momento è al centro della sua attività.

Vanno valorizzati i luoghi e le occasioni 
di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 

e nella gestione relative al territorio e alla vita sociale. 
Giudichiamo importante l’esperienza degli osservatori 
(Alfa acciai, Termovalorizzatore, Ori Martin, Caffaro) 

e riteniamo utile rilanciare l’esperienza delle consulte.

Le rilevazioni sulla qualità dell’aria sono di competenza 
non del Comune, ma dell’Arpa, che dipende da Regione 

Lombardia. Tuttavia il Comune deve esercitare sulla 
Regione una pressione efficace affinché le rilevazioni 
siano realistiche e forniscano dati che rispecchino la 

situazione di fatto, premessa fondamentale per valutare e 
approntare possibili interventi.

Coibentazione ed efficientamento termico degli edifici 
pubblici, aumento della piantumazione e campagne 
di sensibilizzazione per promuovere stili di vita più 

sostenibili con supporto di università, scuole e Consigli di 
quartiere.

Il Comune non ha competenze dirette nell’ambito 
delle strategie di sviluppo dell’università e della ricerca. 

Tuttavia di fatto negli ultimi 60 anni la Loggia, con modalità e 
forme diverse, ha contribuito a rendere Brescia il terzo polo 

universitario della Lombardia. Si rende necessario 
che l’amministrazione comunale, in sinergia con la Provincia 

e gli altri Enti preposti, riprenda un ruolo trainante 
per le politiche universitarie, anche per ridurre il sempre 

più evidente distacco con Milano e la Lombardia occidentale.

È importante proseguire con la riqualificazione delle 
periferie, affinché più quartieri vivano una fase di 

trasformazione positiva del loro luogo di vita, al duplice fine 
sia di ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado 
sociale sia di valorizzare il contesto sociale e ambientale.

Bene il lavoro svolto fin qui su progetti di incentivazione 
alla lettura (per esempio, Librixia). Va però potenziato 

il personale delle biblioteche.

Le Acli hanno sostenuto la coraggiosa scelta 
di istituire i Consigli di quartiere. Esperienza che 

fin da subito si è dimostrata faticosa, ma anche vitale 
ed energica. Crediamo che si debba tornare a una 

declinazione dei CdQ più vicina a quella che è stata nel 
primo “mandato” con un’intensa attività pubblica 

e una frequente consultazione e convocazione da parte 
dell’amministrazione, anche su temi importanti come 

il bilancio o la raccolta differenziata. 
L’azione dei consiglieri è stata quindi qualificata 

e realmente propositiva, come prevede il regolamento.

Fare chiarezza sulla sovrapposizione di compiti 
tra Consigli di quartiere e Punti comunità, 

che non sono presenti in tutte le zone della città 
e dovrebbero avere una vocazione specificatamente 

orientata al welfare e ai servizi sociali.
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Filo Rosso

È possibile che ancora oggi ci sia chi muore di 
fame e di sete? Chi vive in condizioni di anal-

fabetismo? Chi manca delle cure mediche primarie? Chi 
non ha una casa? Chi non accede all’acqua potabile? Chi 
è minacciato da guerre civili? Eppure questo scenario si 
allarga ulteriormente se alle vecchie povertà aggiungia-
mo quelle nuove: le fragilità sociali ed economiche do-
vute alle pandemie, alle dipendenze, all’emarginazione, 
all’abbandono in età avanzata, alla perdita del lavoro.

Sono questioni aperte che ci riguardano da vicino, per-
ché è caduto il muro che separava il qui dall’altrove. 
“Pensare globale, agire locale” non è solo un bello slo-
gan, reso famoso da una canzone dei Modena City Ram-
blers o dalle teorie del “Think global, act local” di socio-
logi come Patrick Geddes, Roland Robertson e Zygmunt 
Bauman. È una sfida vitale.

Think global, act local

Lo spiegano anche due testimoni più vicini a noi, con-
vinti fautori di una prospettiva glocale, intesa come la 
crescente interdipendenza tra effetti del globale e rica-
dute nel locale (e viceversa). Per Piero Bassetti, primo 
presidente della Regione Lombardia, il “glocalismo” 
non è tanto un corpo di idee compiute, quanto piuttosto 
un punto di vista, un approccio, un metodo, come emer-
ge anche da Brescia e la sfida glocale, il volume curato, 
tra gli altri, da Valerio Corradi, in collaborazione con 
l’Associazione Globus et Locus. 

Emilio Del Bono, nell’intervista a Battaglie sociali 
3-2022 e, ancor di più, nel corso della Fest’Acli dell’esta-
te scorsa, spiegava come spesso le risposte più efficaci 
alle grandi sfide globali ed epocali legate al cambiamen-
to d’epoca siano quelle collocate a livello territoriale. Per 
affrontare pandemia, guerra, crisi economica, rischio 
climatico, transizione ecologica, questione migratoria, 
insieme alle risposte planetarie servono soluzioni locali, 
come la mobilità sostenibile, la lotta all’inquinamento, le 
comunità energetiche, la rimozione degli ostacoli buro-
cratici alle rinnovabili, tanto per citarne alcune. 

Per essere concreti: il Comune di Brescia affronterà da 
protagonista la sfida dei cambiamenti climatici attraver-
so il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il Clima 
(Paesc) con cui si è impegnato a ridurre le emissioni di 
CO2 pro-capite del 50% entro il 2030. Ha adottato, inol-
tre, la Strategia di transizione climatica “Progetto Un filo 
naturale”, con cui sono stati definiti ambiziosi obiettivi 
da perseguire attraverso un Piano di mitigazione per ri-
durre le emissioni atmosferiche e aumentare le capacità 
di assorbimento di tali gas attraverso l’incremento del 
capitale naturale e un Piano di adattamento che prevede 
un ruolo attivo dei cittadini.

Abitiamo una città se strade, piazze, parchi, fiumi, valli, 
boschi e ogni parte del paesaggio suscitano in noi desi-
derio di conoscenza e di cura. Se abbandono una casa, un 
campo, un bosco, se non me ne preoccupo per anni non 
posso poi incolpare altri del degrado. Pensiamo a che 

4’30’’

Problemi globali, risposte locali 
È nel territorio che si vincono le grandi sfide Antonio Molinari
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cos’è successo nelle Marche, prima, e a Ischia, più recen-
temente. La cura di un bene privato e pubblico, insieme, 
e perciò comune, presuppone il principio universale di 
un corretto uso del territorio.

La lezione di don Lorenzo Milani

In chiave politica significa assumere una responsabilità, 
occuparsi degli altri, condividere con loro un problema 
che è il tuo e il mio e, quindi, il nostro. «Ho imparato che 
il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti in-
sieme è politica. Sortirne da soli è avarizia» scriveva don 
Lorenzo Milani con i suoi ragazzi in Lettera a una pro-
fessoressa. Ma anche nella Lettera ai cappellani militari 
diceva: «Su una parete della nostra scuola c’è scritto gran-
de: I Care. È il motto intraducibile dei giovani americani 
migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore”. È il contrario 
esatto del motto fascista “Me ne frego”». Una frase che 
papa Francesco, poco tempo fa, ha riconsegnato, senza 
citare la fonte, ai giovani di Azione Cattolica riuniti a 
Roma.

La straordinaria modernità dell’intuizione di don Milani 
sta nell’aver indicato la strada per superare la crisi, per 
rispondere alle ingiustizie e ridurre le disuguaglianze. 
Una pista da seguire anche nel post-globalizzazione. In 
tempi di grande difficoltà bisogna riavvicinare perso-
ne, popoli, comunità, che si sono lacerati nella miseria 
e nella povertà. Altre volte nello spreco compulsivo e 
nell’indifferenza. 

Don Milani puntava a formare le coscienze prima delle 
competenze, ispirato a un’idea inclusiva dei territori. È 
necessario progettare istituzioni “capacitanti”, finalizza-
te a promuovere e far sviluppare le naturali tendenze 

alla cooperazione e alla pro-socialità insite, più o meno 
profondamente, in ciascuno di noi. L’«Antropocene» - il 
tempo storico che viviamo, in cui l’agire umano è di-
ventato l’elemento determinante del cambiamento del 
Pianeta - chiede lungimiranza. 
Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a chi ver-
rà dopo di noi? Sappiamo coltivare un’umanità capace 
di guardare avanti e di costruire relazioni sostenibili? 
Un’umanità solidale, capace di modulare le proprie for-
me di vita alla responsabilità verso gli altri, incluse le 
prossime generazioni? 

La strada della conversione ecologica

Dobbiamo cambiare rotta, imboccando quella che Fran-
cesco chiama “conversione ecologica”. La prospettiva 
dell’ecologia integrale, che porta alla luce la stretta rela-
zione tra i molteplici sistemi e chiede di mettere in con-
nessione le singole parti tra di loro e con il tutto, diventa 
il paradigma per tenere insieme fenomeni e problemi 
ambientali con questioni che normalmente non sono 
associate all’agenda ecologica, come la povertà, le disu-
guaglianze, le migrazioni. 

Come si può avviare il processo di cura verso la città, 
come possiamo riabitarla in salute coinvolgendo i cit-
tadini? Dobbiamo tornare a creare un rapporto autenti-
co, riconoscendoci nello spazio, nei luoghi, nei territori. 
Una piccola ricetta per una politica glocale? Non essere 
avari di relazioni. Rimettere al centro la società civile e 
i corpi intermedi, secondo il principio di sussidiarietà. 
Solo da aggregazioni di persone che condividono proble-
mi, riflettono, si informano e, soprattutto, hanno a cuore 
e hanno cura, possono rinascere e crescere passione e 
sensibilità politica.
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5'50" “Brescia nascita di un leone”: il titolo campeg-
gia a tutta pagina sul quotidiano Il Foglio del 

12 novembre scorso. Maurizio Crippa, autore dell’arti-
colo, partendo dalle carte medievali esposte nel Museo 
Santa Giulia per la mostra “La città del Leone”, ricorda 
i “privilegi di Orzivecchi” e la serie di documentazioni 
storiche che riportano i fasti bresciani prima della do-
minazione veneta. A detta del giornalista, paese meno 
noto di quell’Orzinuovi che, di privilegi, dalla città di 
Brescia ne ricevette altrettanti dal 1193. 

Quella del Foglio è un’incursione davvero interessante 
tra le mura delle due città divise dal fiume Oglio, prima 
che Venezia facesse di entrambe un boccone prelibato ed 
esotico al tempo stesso, quasi quanto la combinazione tra 
i due capoluoghi della Lombardia orientale, che insieme 
saranno la Capitale della cultura 2023, dopo i giorni 
della mattanza pandemica. Ne trapela una riflessione 
che va oltre il giudizio sulla mostra in sé: nella dispu-
ta tra amministrazioni locali e partiti, vi sono, da una 
parte, i “patrioti geneticamente immacolati” e, dall’al-
tra, chi di patria parla con convinzione solo dai tempi 
del presidente Ciampi, rilevando il “gene” mazziniano 
in tutta la nostra storia, da quella monarchica liberale, 
poi social-rivoluzionaria-internazionalista, successiva-
mente fascista e infine, grossolanamente, democristia-
na, per finire con l’involuzione dell’«uno vale uno». 

L’orgoglio civile per una lunga storia

In tutte queste giravolte, il senso di appartenenza a una 
storia umana e sociale comune ha registrato nel corso 
degli anni un nuovo impulso anche nel mondo “pro-
gressista”, che, pur preda spesso dei suoi stessi luoghi 
comuni, è stato in grado di alimentare un nuovo “fronte  
municipale”, recentemente codificato nella candidatura 
di Brescia e Bergamo. 
Nell’articolo di Crippa - che presenta la mostra come 
«l’evento identitario che qualsiasi leghista avrebbe 
sempre sognato di realizzare, mentre, invece, è organiz-
zato da una amministrazione di sinistra» - Emilio Del 
Bono definisce “patriottismo municipale” l’orgoglio 
per una storia civile così lunga, “fidelis fidei et iustitiae”, 
come recita l’epigrafe collocata su Palazzo Loggia. Una 
categoria, quella indicata dal sindaco di Brescia, che 
può essere compresa solo attraverso l’esperienza della 

civicità diffusa del mondo associativo e volontaristico, 
oppure ancora nel radicamento delle imprese e delle 
“maestranze” professionali che rappresentano plastica-
mente (e realmente) questi territori in un virtuoso cre-
scendo di dialogo tra locale e globale: un vero unicum 
nel panorama quanto meno nazionale.

I cristiani e la patria

Una prospettiva connaturata alle radici cattoliche di 
queste terre, che hanno dato i natali ai due grandi Papi 
che hanno fatto il Novecento, i santi Giovanni XXIII e 
Paolo VI, profondamente figli di due piccole “patrie”, ma 
campioni dello sguardo universale (perché, pienamen-
te, “cattolico”). È l’humus che ha generato gli antido-
ti contro ogni visione egoista, campanilista o, peggio, 
nazionalista, di patria, cioè di quella che indichiamo 
come “terra dei padri” (e delle madri, come diremmo 
oggi). Perché quel sentire affonda le radici nella grande 
lezione della “Lettera a Diogneto”, l’antico testo cristia-
no mai menzionato da nessuno degli autori antichi e 
medievali, che illumina il rapporto tra i fedeli di Cristo 
e lo Stato. “I cristiani non si differenziano dagli altri uo-
mini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la 
foggia dei loro vestiti. Infatti, non abitano in città partico-
lari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano 
uno speciale modo di vivere. Risiedono in città sia greche 
che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo 
di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i 
costumi del luogo, si propongono una forma di vita mera-
vigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano 
ognuno nella propria patria, ma come fossero stra-
nieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, 
e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni 
regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria 
per essi è terra straniera”. 

Una visione liberante ma, allo stesso tempo, non disim-
pegnata verso le istituzioni, come ricordava con orgo-
glio don Tonino Bello in una famosissima lettera del 
20 febbraio 1986, in risposta alle critiche di Indro Mon-
tanelli sull’obiezione di coscienza alle spese militari: 
«Stia tranquillo signor direttore. Il senso dello Stato e della 
storia non ci sentiamo di chiederlo in prestito a nessuno. 
Amiamo l’Italia anche noi, almeno quanto lei. La nostra 
Italia, laica, repubblicana, fondata sulla costituzione. E chi 

Michele Scalvenzi

Il patriottismo municipale del leone 
Ritrovare nella città l’orgoglio della patria
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avanza dubbi sul nostro religioso rispetto verso le istituzio-
ni dello Stato, ci offende non meno di chi dubita del nostro 
amore verso la Chiesa».

Che cosa ci unisce

Quale prospettiva migliore per illuminare il cammino 
verso una concezione di patria non fondamentalista ma 
nemmeno relativista? O per combattere l’incontestabile 
secolarizzazione che ha portato ad anteporre le quisqui-
glie nazionalistiche (sempre foriere di guerre, miseria e 
dittature) alla verità del sentirsi a casa in ogni dove? 
Credo che un pensiero come questo lo fecero molti dei 
combattenti per la libertà, dalle Fiamme Verdi alle Bri-
gate Garibaldi, così lontani da casa e dalle loro “patrie 
famigliari”, divise su tutto, ma così uniti nella conqui-
sta della libertà, contro i soprusi dell’umanità avariata. 

«Forse non capiamo gli ucraini perché in noi il senso di 
“nazione”, inteso come ideali e percorsi condivisi, con-
tinua a essere debole» scrive il professor Vittorio Ema-
nuele Parsi nel recente Il posto della guerra e il costo del-
la libertà (Bompiani, 2022). «A parole sappiamo essere 
“nazionalisti”, soprattutto quando evochiamo il destino 
di una nazione le cui radici affondano, di volta in vol-
ta o allo stesso tempo, nella romanità, nella cristianità, 
nell’etnia, nella lingua più bella, nella cucina più buo-
na, nello stile più elegante del mondo. Ma la vicenda di 
un popolo che combatte, e muore, per la sua libertà, ol-
tre che per quella di tutta l’Europa, e per il futuro della 
democrazia, quella ci smuove poco». 

Per questo varrebbe la pena affrontare una sana visione 
di patria anche oggi, di fronte alle mutazioni e alle con-
torsioni dello Stato sovrano, che non può più pensare 
di giocare la partita da solo, come ci hanno dimostrato 
in Europa la crisi economica, prima, quella pandemica, 
poi, e, più recentemente, la crisi energetica e la lotta per 
difendere le democrazie messe in pericolo dalla guerra 
e dalla sfida delle autarchie. 
Lavorare sia a livello politico che economico per scro-
stare il concetto di “patria” dalla retorica e dalle derive 
nazionaliste diventa un modo per non disperdere il va-
lore della rappresentanza politica e dell’identità collet-
tiva, senza cui difficilmente potremmo parlare ancora 
di comunità solidali o socialmente evolute. 

La luna di Kiev

Ecco perché, nella ricerca di un nuovo possibile equi-
librio tra forme diverse di patriottismo - municipale, 

nazionale o europeo - si potrebbe aprire la strada per 
una nuova solidarietà internazionale a fronte di scenari 
insanguinati dall’orrore delle guerre e di tante “patrie” 
vilipese dalla violenza e dalla sopraffazione. 

Potrebbe venirci in soccorso la leggerezza di Gianni Ro-
dari, tra rigurgiti terzomondisti “senza se e senza ma” 
e nuovi guerrafondai favorevoli a una pace a tutti i co-
sti. “Filastrocche in cielo e in terra” sarebbe il racconto 
ideale delle nostre “intime patrie”, per nulla infantili. 
Guarderemmo allora con uno sguardo accorato alla 
“luna di Kiev” come se fossimo davvero gli “occhi” di 
tutti i popoli del mondo: Chissà se la luna / di Kiev / è 
bella / come la luna di Roma. / Chissà se è la stessa / o 
soltanto sua sorella… / “Ma son sempre quella! / - la luna 
protesta - / non sono mica/ un berretto da notte / sulla tua 
testa! / Viaggiando quassù / faccio lume a tutti quanti, / 
dall’India al Perù, / dal Tevere al Mar Morto, / e i miei 
raggi viaggiano / senza passaporto”. 
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La sfida dell’accoglienza 
si vince sul territorio

Da quando l’Italia è passata da Paese di emigrazio-
ne a meta di immigrazione, la gestione dei pro-

fughi ha sempre avuto un carattere emergenziale. Alla 
legge Martelli, che nel ’90 ha definito il primo riferimento 
normativo sull’asilo, sono seguiti principalmente inter-
venti di carattere straordinario e temporaneo, mai di pro-
grammazione strutturale, con il ciclico ricorso a Dpcm (sì, 
proprio loro!) per la dichiarazione dello “stato di emergenza 
sul territorio nazionale per fronteggiare l’eccezionale afflusso 
di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in 
Italia”. Una costruzione politica e mediatica dell’emergenza 
con una retorica che sposta l’attenzione dal soggetto reale 
dell’emergenza - cioè le persone che scappano dal proprio 
Paese e le cause della loro fuga - al soggetto mediatico e 
politico, cioè lo Stato e i suoi cittadini, che si sentono invasi 

5'30"

Non è tornata 
l’emergenza, 
è tornata la destra 
al governo

Per rimettere un cappello identitario in testa alla realtà 
si è creato un problema che non c’era. O che, almeno, 
non si era più avvertito prima che la destra rientrasse a 
Palazzo Chigi. Siamo tornati, come d’incanto, ai tempi dei 
decreti sicurezza Conte-Salvini, con le navi delle Ong pa-
ragonate a “taxi del mare” al soldo dei trafficanti o, come 
è stato detto ora, a “centri sociali galleggianti”. Con il loro 
“carico residuale”, rimasto a bordo dopo lo “sbarco seletti-
vo” (sono parole del ministro dell’Interno Piantedosi).

Come se non fosse chiaro che l’immigrazione è un feno-
meno strutturale, alimentato dalla povertà, dal cambia-
mento climatico e dall’instabilità delle aree geopolitiche 
esterne all’Ue, e attratto dalla ricchezza e stabilità dell’Eu-
ropa. Che, a sua volta, ha bisogno di immigrati per far 
funzionare un’economia messa a rischio dall’inverno de-
mografico, come abbiamo spiegato nel numero scorso 
di Battaglie sociali, denunciando l’incredibile perdurare 
della Bossi-Fini che, dal 2002, impedisce flussi regolari di 
lavoratori.

Eppure in Italia «si discute di un’emergenza che non c’è, 
sulla base di idee confuse che alimentano la demagogia» 
ha fatto notare Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore. «Per i de-
magoghi, infatti, l’immigrazione non è un problema, ma 
un’opportunità». L’hanno trasformata in un problema si-
curitario (da gestire con forze dell’ordine e militari) e non 
di politica pubblica (da gestire con gli strumenti della po-
litica economica e sociale). Così «la politicizzazione del fe-
nomeno ha portato voti a chi fa demagogia, ma ha allon-
tanato la soluzione». Alimentando la guerra tra sovranisti 
di ogni Paese - accomunati dall’alzare barriere contro gli 
immigrati - e la difesa della sovranità nazionale contro la 
sovranità europea, che, sola, potrebbe proteggere i con-
fini dello spazio di Schengen e, soprattutto, governare 
l’immigrazione. Altro che rompere il fronte comune con la 
Francia e il resto dell’Unione. 

Alla necessaria risposta europea a questo problema 
mondiale, non può mancare di affiancarsi un’azione ter-
ritoriale per fronteggiare quella che è sempre più una 
questione epocale. Come racconta, in queste pagine, 
Antonio Trebeschi, a nome della fitta rete di enti locali e 
associazioni della nostra provincia, che dimostra, con il 
suo paziente lavoro di cucitura, che l’integrazione è pos-
sibile ed è il modo più concreto di dare risposte locali a 
problemi globali.

di Antonio Trebeschi

RefeRente del CooRdinamento pRovinCiale 
dei pRogetti Sai bReSCiani, ConSiglieRe 
Comunale a Collebeato Con delega 
ad aCCoglienza e integRazione

Paolo Ferrari
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ZIONE
e minacciati, come se si trattasse di una calamità naturale 
come un terremoto o un’alluvione.

Quest’anno si festeggia il ventennale del Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), costitui-
to dalla rete di enti locali che, su base volontaria, accedendo 
ai finanziamenti del Fondo nazionale politiche asilo e con il 
supporto delle realtà del terzo settore, realizzano progetti di 
accoglienza “integrata”: oltre ad assicurare servizi di vitto e 
alloggio, offrono attività di accompagnamento, assistenza e 
orientamento, attraverso percorsi individuali di inserimen-
to socio-economico finalizzati alla ri-acquisizione dell’auto-
nomia dei beneficiari, secondo rigorose direttive nazionali.

Nei vent’anni di vita il Sistema ha avuto varie evoluzioni 
che ne hanno modificato nomi e caratteristiche. Così dal 
2018, a seguito del “decreto sicurezza”, si è trasformato in 
Siproimi, con l’esclusione dei richiedenti asilo e dei titolari 
di protezione umanitaria, mentre dal 2020 ha preso il nome 
di Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), tornando 
a ricomprendere i richiedenti, cui sono, però, concessi ser-
vizi ridotti. La rete si è progressivamente ampliata raggiun-
gendo quasi 40.000 posti, con 847 progetti che coinvolgono 
719 enti. Ma la capienza è sempre stata ampiamente insuffi-
ciente rispetto alla necessità. 
La gran parte dei profughi, anziché usufruire dei servizi di 
accoglienza integrata, sono inseriti all’interno dei Centri 
di accoglienza straordinaria (Cas), istituiti - teoricamen-
te - come “misure straordinarie di accoglienza” da utiliz-
zare solo per il “tempo strettamente necessario al trasfe-
rimento nelle strutture del Sai”. I Cas però, a dispetto del 
nome, sono di fatto la modalità ordinaria in cui rientra oltre 
il 70% delle persone accolte in Italia. A differenza dei pro-
getti Sai, gestiti da enti non profit su affidamento degli enti 
locali, possono essere presi in carico anche da enti profit, su 
affidamento delle prefetture, beneficiano di finanziamenti 
inferiori e, dopo i tagli portati dal decreto sicurezza, sono 
tenuti a garantire solo servizi essenziali. 

La quarta provincia in Italia per accoglienza

Brescia è la quarta provincia per presenza di stranieri, 
con circa 154.000 residenti, pari ad oltre il 12 % della popo-
lazione, dietro soltanto a Roma, Milano e Torino. Sul suo 
territorio operano enti locali e realtà del terzo settore, che 
hanno maturato una solida esperienza di inclusione socia-
le, anche nell’accoglienza dei profughi. Dal 2004 sono stati 
avviati i primi progetti Sprar a Breno e Brescia, seguiti da 
Cellatica (2011), da Calvisano, Castegnato, Collebeato, Pa-
lazzolo, Passirano, Comunità Montana di Valle Trompia e 
Provincia (2016), Cologne e Serle (2018), per complessivi 614 
posti, mentre è in fase di attivazione un progetto di 40 posti 
anche in Comunità montana di Valle Sabbia. Contando i 
Comuni che partecipano ai progetti come partner non si 
arriva però a 40 municipalità, sulle 205 della provincia.

Dal 2016 tutti gli enti locali titolari, con gli enti attuatori dei 
progetti, hanno costituito il Coordinamento provinciale 
dei Progetti Sprar, oggi Sai, punto di riferimento molto 
efficace per mettere a sistema conoscenze e rapporti e per 
interloquire con una voce unica con Prefettura, Questura, 
Servizio centrale Sai, Ats, Asst, Ufficio scolastico territoria-
le, enti di formazione e sindacati. Ciò ha consentito di co-
ordinare le attività formative sia per gli operatori che per i 
beneficiari, gestire al meglio le procedure sanitarie durante 
la pandemia, promuovere un progetto comune di housing 
sociale e partecipare attivamente alla cabina di regia pro-
vinciale per l’accoglienza delle famiglie afghane e ucraine.

È il segno che nella nostra provincia “si continua ad accoglie-
re nonostante il quadro normativo e politico-sociale incerto e a 
cercare una struttura di senso dell’accoglienza come messa in 
pratica dei valori di cittadinanza, che costituiscono il tessuto di 
solidarietà e di vincolo per ogni persona”, come spiega il Libro 
Bianco sull’accoglienza delle persone richiedenti e titolari 
di protezione internazionale in provincia di Brescia dal ti-
tolo “Progettualità Nonostante”, curato dalla direttrice del 
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Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni di 
Brescia (Cirmib) dell’Università Cattolica Madda-
lena Colombo.

Dall’Ucraina, in fuga dalla guerra, sono arriva-
te in provincia di Brescia più di 7.000 persone, più 
del doppio del massimo numero di profughi accolti 
contemporaneamente in strutture Cas e Sai brescia-
ni. Molti hanno trovato accoglienza presso paren-
ti o famiglie e dovunque associazioni, parrocchie, 
amministrazioni comunali e anche singoli cittadi-
ni si sono attivati per dare sostegno. Una risposta 
così corale non si era mai vista e ha dimostrato che, 
quando non ci sono pregiudizi e barriere ideologi-
che, la solidarietà diffusa permette di moltiplicare 
le risposte, con grande vantaggio sia per le persone 
accolte che per le comunità accoglienti. Dopo un 
tempo così lungo però la permanenza dei profughi 
senza che si intravedano prospettive né di rientro né 
di accesso a sistemi di accoglienza finanziata dallo 
Stato, rischia di avere effetti dirompenti.

Serve una forte mobilitazione

Molti oggi si stanno accorgendo di quanto sia com-
plicato per i profughi accedere a permessi, contri-
buti e servizi e un aumento così rapido degli arri-
vi ha portato ulteriori rallentamenti in un sistema 
sottodimensionato e ingolfato già prima di questa 
nuova emergenza. È impensabile che non si aumen-
ti il personale e non si riorganizzino i servizi, per 
garantire il diritto di chi richiede asilo, visto che a 
oggi vengono assegnati appuntamenti anche dopo 
11 mesi, soltanto per dare avvio alla richiesta.

Si continuano ad ampliare i posti nei Cas - anche a 
Brescia la Prefettura ha recentemente pubblicato un 
avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse - 
mentre si dovrebbero ampliare i posti nel Sai e la-
vorare perché possa finalmente diventare il sistema 
unico di accoglienza. Un sistema sempre in affan-
no, inefficiente e inadeguato non permette a molti 
profughi di esercitare legittimi diritti e si ripercuote 
negativamente anche sul resto della cittadinanza. 

Occorre una forte mobilitazione per difendere il 
diritto d’asilo, il diritto all’accoglienza, il rispetto 
della dignità delle persone, delle leggi dello Stato e 
della Costituzione. 
Serve un’azione comune, sociale, legale e giuridica 
che, sfidando negazioni, razzismo e indifferenza, ri-
vendichi il diritto per chiunque a non essere respin-
to nelle tante frontiere esterne e interne del nostro 
Paese, a non diventare invisibile. È dalla tutela di 
diritti di tutti che dipendono coesione sociale e in-
tegrazione.

4'00"

Si scrive prossimità, 
ma si legge cura
Nella città dei 15 minuti

Giacomo Mantelli

Se ne parla tantissimo, soprattutto nelle 
metropoli. La “città dei 15 minuti” è quella in 

cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei 
residenti può essere soddisfatta spostandosi a piedi 
o in bicicletta direttamente dalle singole abitazioni. 
Prossimità però non coincide, semplicemente, con la 
possibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività nell’arco 
di poco tempo e senza dover, per esempio, impiegare 
mezzi inquinanti. Questo è solo il punto di partenza. 
Prossimità vuol dire aumentare le connessioni, le 
possibilità di incontro, le relazioni umane. 

Questa idea innovativa ha iniziato a farsi strada 
due anni fa, quando le teorie del professore franco-
colombiano Carlos Moreno su una città più libera e 
umana, a dimensione di pedoni e ciclisti, sono state 
adottate dalla prima cittadina di Parigi Anne Hidalgo. 
Oggi il progetto è già sostanziato in alcune esperienze 
concrete in giro per il mondo, dalla stessa capitale 
francese alle Superilles di Barcellona, i macro-
isolati a vocazione prevalentemente pedonale che 
concepiscono le strade come spazio pubblico e non 
più come infrastrutture per la mobilità. 

Prossimità e cura. Prossimità è cura

Un modello urbano di prossimità che accorcia le 
distanze con i servizi e che deve coincidere con un 
modello di cura. Che cosa vuol dire esattamente? 
La cura, innanzitutto, è una serie di pratiche, è la 
responsabilità di sostenere, riparare e mantenere 
la vita e la salute nell’ecosistema più ampio di cui 
facciamo parte. Per questo non può dipendere dal 
singolo, ma deve essere generata collettivamente da 
più entità interdipendenti. C’è un conosciuto proverbio 
africano che dice che per educare un bambino ci 
vuole un intero villaggio. È chiaro che le nostre città 
attuali, Brescia inclusa, non sono e non saranno più 

Filo Rosso
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un villaggio. Ma quello che la 
città della prossimità aiuta a 
recuperare è la forza collettiva 
diffusa. Tutti siamo stati bambini, 
come nel proverbio africano, tutti 
diventeremo vecchi, molti di noi 
avranno dei figli e tutti avremo 
delle malattie. Tutti, quindi, 
abbiamo e avremo bisogno 
di cura. Anche perché tutti, 
quando agiamo con empatia 
verso gli altri, mettiamo in atto 
relazioni di cura. 

I bambini un tempo giocavano 
nelle strade in autonomia, 
senza apparentemente nessuno 
che li controllasse. In realtà 
esisteva una rete spontanea 
(negozianti, pensionati, vicini, 
adulti in genere) che lo faceva. Il 
dilagare delle auto, il progresso 
ha quasi cancellato tutto questo 
reticolo, ma è anche vero che 
anche laddove non ci sono auto i 
bambini non giocano più da soli 
in strada, perché è venuto meno 
quel sistema di relazioni e di 
fiducia che lo permetteva.

Prossimità e cura vuol dire 
riattivare quella fiducia che 
sembra essere svanita, e non ci 
si arriva solo chiudendo alcune 
strade alle auto e realizzando 
piste ciclabili. La “città che si 
prende cura”, come l’abbiamo 
conosciuta in passato, non può 
più tornare. La cura del futuro 
non può prescindere da come 
le cose sono evolute: a partire 
dalla tecnologia e da come ci ha 
cambiati nel bene o nel male. 

Verso servizi collaborativi

Per riprendere e contestualizzare 
quell’idea, bisogna partire da un 
aggiornamento del significato 
di servizio. Oggi per noi i servizi 
sono qualcosa di cui fruiamo 
passivamente: il negozio sotto 
casa, la banca, la farmacia o il 

supermercato, i bus o i treni, 
la badante o il medico. I servizi 
su cui dovremmo puntare e 
che dovremmo sviluppare sono 
invece quelli collaborativi, quelli 
che rompono la polarità tra chi 
lo eroga e chi lo usufruisce, 
tra chi è attivo e chi no, tra chi 
è esperto e chi no: i gruppi 
di auto-aiuto, in cui gruppi di 
cittadini che condividono lo 
stesso problema di salute si 
sostengono reciprocamente con 
l’aiuto di esperti e del sistema 
sanitario; i condomini solidali 
in cui i residenti condividono 
e gestiscono insieme spazi 
comuni; i giardini e parchi 
di comunità, coltivati da 
associazioni di quartiere e 
aperte al quartiere stesso; ma 
anche i Punti comunità che a 
Brescia ormai abbiamo imparato 
a conoscere e che sono gestiti 
da realtà del volontariato con il 
sostegno dell’amministrazione 
pubblica. Sono tutti esempi 
che producono fiducia, empatia 
e capacità di dialogo, ovvero 
le risorse che sono la trama e 
l’ordito di ogni tessuto sociale. 

Pubblico e cittadini 
egualmente protagonisti

Ma perché queste idee 
divengano realtà chi deve essere 
protagonista? Il settore pubblico 
o lo spontaneismo dei privati? 
Non esiste una ricetta precisa, 
semmai una direzione che 
prevede il contributo di entrambi 
i soggetti. In alcune realtà la 
prossimità è più un fatto di 
iniziative spontanee, sposate o 
incoraggiate dalla municipalità. 
Non può essere solo il Comune 
a guidare la trasformazione, 
tutte e due le componenti sono 
essenziali. L’ente pubblico deve 
essere come un buon seminatore 
che prepara il terreno, ma non si 
prende la scena.

Ci sono peraltro segnali concreti 
sullo sviluppo della “città 
che si prende cura” in alcune 
determinazioni del Pnrr: nella 
missione numero 6 sulla salute 
si parla di territorializzazione 
del sistema sanitario e delle 
famose “case di comunità”. Il 
Covid ci ha fatto capire quanto 
sia importante sviluppare 
questa dimensione territoriale. 
Basta che non si riduca ai soli 
contenitori e alla logistica, ma 
sia alimentata da una cultura 
comunitaria. Che è quella che 
vogliamo continuare a coltivare, 
come Acli, prima, durante e dopo 
le prossime scadenze elettorali a 
livello amministrativo. 

c
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Brescia, bella e possibile
Con Bergamo capitale italiana della cultura Maurilio Lovatti

Ormai lo sanno quasi tutti: nel 2023 la nostra 
città, assieme a Bergamo, sarà capitale italia-

na della cultura. I progetti si stanno moltiplicando, dai 
grandi Musei ai piccoli gruppi e associazioni culturali 
di quartiere, tutti sono intenti a programmare mostre, 
visite guidate ed eventi culturali nel corso di tutto il 
prossimo anno. Eventi che avranno un duplice aspetto 
positivo: da un lato contribuiranno all’aumento dei tu-
risti, con benefici effetti sull’economia e l’occupazione; 
dall’altro consentiranno a molti bresciani di conoscere 
meglio, o in qualche caso di scoprire, monumenti e ope-
re d’arte del proprio territorio. Non a caso il principale 
progetto istituzionale si intitola La città dei tesori nasco-
sti, che si propone di valorizzare monumenti storici e 
complessi archeologici che hanno dato vita agli attuali 
assetti della città, non solo in centro, ma anche nei bor-
ghi antichi delle periferie. Tutti i progetti istituzionali o 
riconosciuti si possono trovare sul sito ufficiale: https://
bergamobrescia2023.it

Ma c’è un aspetto spesso trascurato o addirittura misco-
nosciuto. I bresciani tendono in genere a sottovalutare il 
ruolo e il peso dei beni e delle attività culturali della pro-
pria città, forse fermi agli antichi pregiudizi secondo cui 
Brescia è “capitale” solo della manifattura, dell’industria 
pesante, della metalmeccanica, della chimica: insomma, 
ricca ma sostanzialmente poco attenta alla cultura.

Non è più così. E non è solo una sensazione. Dal Rap-
porto 2022 della Fondazione Symbola, basato sui dati 
relativi fino al 2021, emerge che il valore aggiunto pro-
dotto dalle attività culturali (escluso il turismo) nelle 
province di Brescia e Bergamo è pari a 3 miliardi e 257 
milioni di euro annui (il 3,7% del totale nazionale). Un 
dato che pone, in termini economici, Brescia e Berga-

mo, considerate insieme, al quarto posto in Italia, dietro 
solamente a Milano, Roma e Torino. Ma se la prendia-
mo anche da sola, la provincia di Brescia supera perfino 
quella di Venezia (1 miliardo e 667 milioni, contro 1 mi-
liardo e 322 milioni). Chi l’avrebbe mai detto? Il valore 
aggiunto è, in sintesi, la capacità di generare occupazio-
ne e produrre ricchezza. 

Ma non c’è solo l’aspetto economico. Occorre anche ri-
cordare che Brescia è l’unica città del Nord Italia a con-
servare memorie significative e di valore di tutte le più 
importanti epoche storiche. Lungo il “miglio della bel-
lezza”, come è stata ribattezzata via dei Musei, l’antico 
decumano massimo romano, si trovano in successione 
i segni dell’epoca romana, longobarda, comunale, rina-
scimentale, e, varcando piazza della Loggia, si arriva fin 
dentro il Novecento, con il razionalismo di piazza della 
Vittoria. Un museo vivente, che dalle antiche domus ro-
mane di Santa Giulia arriva fino ai nostri giorni, renden-
do la storia della città un percorso reale, senza bisogno 
di grandi artifici virtuali, come succede in grandi capi-
tali europee. Fino a trent’anni fa Brescia non si sarebbe 
potuta immaginare come città di produzione dell’offer-
ta culturale, ma “solo” come città industriale. Siamo nel 
bel mezzo di una grande trasformazione. Ma purtroppo 
non ce ne rendiamo bene conto. Una città che alterna 
luoghi della produzione pesante con luoghi dei servizi e 
della creazione culturale è certamente più vivibile, più 
sostenibile e più stimolante. Oggi un cittadino brescia-
no ha molte più opportunità di crescere culturalmente 
di quante ne avesse 30 anni fa. Non sprechiamo queste 
potenzialità. Il 2023 è un’occasione irripetibile, ma è an-
che un punto di partenza per un futuro in cui la cultura 
sia sempre più riconosciuta e valorizzata. Un patrimonio 
alla portata di tutti.

Filo Rosso
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In occasione di Bergamo-Brescia capitale italiana 
della cultura, nel corso del 2023 Battaglie sociali pro-
porrà un percorso in quattro puntate. 

Sarà il modo per raccontare di una città che possiede 
opere d’arte e beni culturali appartenenti a diverse 
epoche storiche, cercando di far conoscere tesori che 
gli stessi bresciani tendono a sottovalutare o, addirittu-
ra, non conoscono. 

In una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, proporre-
mo un approfondimento di quattro periodi particolar-
mente significativi per la storia della città.

La pittura nel Settecento

Tra il 1735, quando la grande pala dell’Assunta di Gia-
como Zoboli viene trasportata da Roma a Brescia e 
collocata all’altare maggiore nel Duomo Nuovo, e il 30 
settembre 1759, quando arriva a Folzano, su un carro 
trainato da sei buoi bianchi, il celebre dipinto di Giam-
battista Tiepolo che rappresenta Papa Silvestro che 
battezza l’imperatore Costantino, nelle Chiese di Brescia 
nel giro di un quarto di secolo pervengono ben sei capo-
lavori della pittura sacra italiana del Settecento: oltre al 
Tiepolo, tre dipinti di Zoboli e due di Pompeo Batoni. 
Solo Roma e Venezia possono vantare un numero mag-
giore di capolavori di pittori di fama europea nel XVIII 
secolo. 

Una città da riscoprire 
in quattro tappe 

c

La pittura del Rinascimento

Tra il 1490, quando Vincenzo Foppa torna a Brescia, e 
il 1555 circa, quando Girolamo Romanino dipinge la 
Caduta della manna nel deserto, ora nel Duomo Vecchio, 
Brescia è una delle capitali italiane del Rinascimento. 
In quel periodo oltre a Foppa - che la critica internazio-
nale negli ultimi decenni ha riconosciuto come il grande 
precursore e ispiratore del Rinascimento italiano - e al 
Romanino, operano a Brescia anche il Moretto e Gio-
vanni Gerolamo Savoldo. Inoltre Tiziano, tra il 1520 
e il 1522, dipinge il celebre polittico Averoldi per la chie-
sa dei santi Nazaro e Celso, dove si trova tuttora.

Brescia medioevale

Tra il 636, quando Rotari, duca di Brescia, è eletto Re 
dei Longobardi e il 1308, quando muore Berardo Mag-
gi, vescovo e Signore della città, Brescia è grande prota-
gonista della storia italiana in età longobarda, carolingia 
e comunale. La città del leone.

Brescia romana

Tra il 196 a.C. e il Secondo secolo d.C., Brescia è una 
delle più importanti città romane del Nord Italia. Nel 49 
a.C. i bresciani ottengono la cittadinanza romana. Anco-
ra oggi conserva importanti rovine romane. 
Con Aosta, Milano, Verona e Aquileia è tra le città del 
Nord Italia più ricche di vestigia, che testimoniano, una 
per tutte la Vittoria alata, la grandezza della civiltà ro-
mana.
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Famiglia, non basta la parola
Il quoziente familiare non va considerato un totem Fabrizio Molteni

Famiglia, non basta la parola

Ha innescato un vivace dibattito nel mondo 
politico e sociale e, com’era prevedibile, anche 

tra i cattolici. La proposta ventilata dal governo Meloni 
è di sostituire l’Isee con il quoziente familiare, proba-
bilmente ispirato al modello francese. Per ora è solo fi-
nalizzato alla concessione del Superbonus edilizia. Ma 
l’obiettivo è di subentrare completamente all’Isee per la 
determinazione di qualunque agevolazione, contributo 
o sussidio. 

Da quanto si è sentito e visto, e ora messo nero su 
bianco nella manovra di bilancio, è probabile che l’in-
tenzione rimanga una dichiarazione di intenti: le risorse 
a disposizione sono veramente scarse e lo strumento è 
molto costoso. L’annuncio appare più come una dichia-
razione di facciata, un “piantare una bandierina” striz-
zando l’occhio a una parte del mondo cattolico, quella 
più conservatrice e tradizionalista che, infatti, ha subito 
riposto. Ben sapendo, però, che anche quello più pro-
gressista non è contrario alla misura, anzi è da sempre 
sensibile alla sua introduzione. Proprio per questo vale 
la pena chiarire le questioni in gioco. 

Tre riflessioni di fondo
 
Prima. Obiettivamente il nostro sistema fiscale fa fatica 
a riconoscere la famiglia e ad attribuirle un “peso” cor-
retto. Moltissimi interventi di sostegno pubblico sono 
indifferenti ai carichi familiari e il “costo dei figli” è con-
siderato in modo molto limitato. Anche l’assegno unico 
universale, misura innovativa e positiva, riconosce alla 
famiglia un basso contributo economico per figlio, a 
fronte di un costo stimato molto più alto. Viene, però, da 
chiedersi se la problematica risieda nella misura – sia 
essa assegno unico, quoziente familiare o quant’altro – 
o non piuttosto nella scarsità di risorse. Oppure se non 
stia, a parità di disponibilità economiche cui attingere, 

3'50" anche nella visione di chi governa un Paese e nelle 
conseguenti scelte di destinazione delle risorse. Papa 
Francesco l’ha ripetuto più volte: quante risorse vengo-
no destinate alle armi e quante alla famiglia?

Seconda riflessione. Qualunque sia lo strumento utiliz-
zato, oltre a considerare (come fa l’Isee) e pesare cor-
rettamente i patrimoni (soprattutto immobiliari, perché 
è diverso essere possessori della prima casa o avere 
diverse proprietà), è fondamentale mettere insieme 
equità verticale (sostenere, prima di tutto, chi ha redditi 
minori) ed equità orizzontale (valutare i carichi fami-
liari), perché, a parità di reddito, vivere in un nucleo di 
due adulti o di cinque persone fa una bella differenza, 
soprattutto se ci sono tre figli piccoli da accudire e far 
crescere. 

Terza riflessione. Gli esperti concordano nel vedere nel 
quoziente familiare due svantaggi. Senza entrare tecni-
camente nello specifico, su cui i giornali hanno già spe-
so fumi d’inchiostro, questo sistema disincentiverebbe, 
da un lato, la partecipazione dell’universo femminile al 
mercato del lavoro, e sappiamo quanto, invece, il nostro 
Paese avrebbe bisogno di innalzare il tasso di occupa-
zione femminile, uno dei più bassi d’Europa. Dall’altro 
lato, il quoziente familiare “redistribuirebbe al contra-
rio”, ovvero favorirebbe maggiormente i redditi più alti 
rispetto a quelli medio-bassi. Si è sentito dire che, con 
la sua introduzione, tutte le famiglie avrebbero un be-
neficio. Vero, ma che fine farebbe l’equità? Perché dare 
di più a chi già ha di più e, soprattutto, in un’epoca di 
risorse scarse?

Quoziente familiare e denatalità

Da queste tre considerazioni sorgono ulteriori interro-
gativi. Il più evidente: invece che strutturare un nuovo 
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criterio di valutazione, non basterebbe rafforzare, miglio-
rare e correggere le storture di uno strumento come l’I-
see, che già esiste e funziona discretamente? 

Da più parti si afferma che l’introduzione del quoziente fa-
miliare corrisponda a una precisa scelta politica, perché 
va nella direzione di aumentare il tasso di natalità, che sta 
sempre più sprofondando nel nostro Paese. Sarebbe una 
scelta legittima da parte della maggioranza ma non può 
eludere un ulteriore interrogativo: siamo sicuri che uno 
strumento, qual che sia, possa risultare efficace a quello 
scopo? E se l’obiettivo è quello di tipo demografico, siamo 
sicuri che una maggiore iniezione di risorse nelle famiglie 
(per carità, sempre ben gradita) possa contrastare la de-
natalità di questo Paese?    

In Francia e in Germania, gli Stati considerati tra i “più 
generosi” nei confronti delle famiglie, non sono solo gli 
aiuti economici a sostenerle, ma le favoriscono anche 
un sistema di servizi/aiuti: asili nido intesi come diritto e 
a prezzo accessibile a tutti, servizi di cura per i bambini 
(che, nel nostro Paese, sono talmente carenti che scorag-
gerebbero molti a diventare genitori), aziende più attente 
alle esigenze di mamme e papà (con congedi retribuiti 
facili da chiedere/ottenere quando i figli sono malati) e 
pratiche di conciliazione vita/lavoro effettive e diffuse. 
Non sarà invece che, in fin dei conti, la via per aiutare le 
famiglie passi dalla previsione e attuazione di un quadro 
completo, organico e universale di più misure e maggiori 
risorse?

Forse è venuto il momento di provare a fare una lettura 
laica e disincantata di come stanno le cose, con lucida 
razionalità, senza aggrapparsi a “totem” o a battaglie che 
ci hanno “infiammato” per tanto tempo se, alla prova dei 
fatti, non danno il risultato atteso o il migliore che si pos-
sa perseguire.

Con l’espressione quoziente familiare si 
intende il risultato del calcolo del reddito 
familiare complessivo dei componenti 
di una famiglia. A differenza dell’Isee, 
divide il reddito del nucleo familiare per il 
numero delle persone che ne fanno parte, 
considerando nel calcolo complessivo coniugi 
e figli e anche eventuali altri familiari 
conviventi e a carico. 

Oggi per il calcolo delle tasse da pagare, il 
sistema fiscale italiano non considera tutti 
i redditi di una famiglia ma si basa sul calcolo 
delle tasse in relazione al reddito percepito 
da ogni singolo contribuente che presenta 
ogni anno la propria dichiarazione dei redditi 
e paga le tasse singolarmente, secondo le 
aliquote Irpef in vigore. 
Con il quoziente familiare cambia, in base 
al numero dei componenti della famiglia, 
il calcolo delle tasse da pagare e le aliquote 
d’imposta dipendono dal reddito familiare 
diviso per il numero di componenti, corretti 
per una scala di equivalenza. 

Per calcolare il quoziente familiare si deve 
considerare il reddito complessivo familiare e 
poi dividerlo per il numero di componenti e il 
risultato rappresenta la base di calcolo della 
tassazione.

All’importo ottenuto si devono applicare le 
aliquote Irpef sul reddito medio della famiglia 
e moltiplicarlo per il numero di componenti 
della famiglia. A ogni componente della 
famiglia corrisponde poi un determinato 
coefficiente da considerare nel calcolo. I 
coefficienti per ogni membro del nucleo 
familiare sono:

• 1 per single e per vedove/i con almeno un 
figlio a carico;

• 2 per coppia sposata o convivente;
• 0,5 per primo e secondo figlio;
• 1 per ogni figlio dopo il secondo.
• 0,5 per i genitori soli con almeno un figlio 

a carico.

In presenza di terzo figlio (e oltre) o di figli 
disabili a carico, il quoziente familiare 
aumenta fino a un massimo di 4.

Come 
funziona
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Fatti non foste...

...per viver come bruti

È diverso stare in campo o in tribuna
La Lombardia è davvero contendibile? Stefano Dioni

Il primo appuntamento elettorale del 2023 sa-
ranno le elezioni della Regione Lombardia. Il 12 e 13 feb-
braio sarà un test significativo per la maggioranza che 
esprime il governo, sia perché la nostra regione è impor-
tante per dimensioni e peso economico sia perché il cen-
tro-destra qui ha sempre vinto. Nelle elezioni politiche 
del 25 settembre la coalizione di governo ha superato in 
Lombardia il 50% dei voti, mandando in Parlamento 45 
deputati sui 66 eletti nella regione: a parti invertite, l’at-
tuale governo avrebbe una maggioranza risicata. Con-
quistare la Lombardia è fondamentale per governare il 
Paese: qui vive un sesto della popolazione, si realizza 
oltre un quinto del Pil nazionale, pari a quello di tutte le 
regioni del Sud, isole comprese, c’è un tessuto economico 
formidabile e c’è Milano, metropoli europea e capitale 
finanziaria e industriale, contornata da province dina-
miche, popolose e ricche. 
Le elezioni regionali in Lombardia si sono svolte a par-
tire dal 1970. Fino al 1995 non c’era l’elezione diretta del 
presidente e per 25 anni ha sempre vinto la Dc, che oc-
cupava quasi la metà dei seggi scegliendo la zona destra 
del parlamento regionale perché più a destra non c’erano 
altri partiti, a parte il modesto Msi post-fascista, men-
tre a sinistra c’erano Pci e Psi. Nel 1995 si cambia e si 
elegge direttamente il presidente, talvolta chiamato go-
vernatore nell’illusione di assomigliare agli Stati Uniti, e 
vince il leader di Cl Formigoni, a capo di una coalizione 
di centro-destra che ancora non comprende la Lega ma 
la ingloberà in seguito. Verrà confermato altre tre volte, 
sempre con percentuali altissime (clamoroso il risultato 
del 2000, 62% contro un gigante della politica come Mar-
tinazzoli), finché nel 2012 sarà costretto a lasciare dopo 
una serie di scandali e di arresti. Nel 2013 vince Maroni 

con il 43%, con il centro-sinistra che candida Ambrosoli 
e arriva al 38%: è l’unica occasione in cui le distanze non 
sembrano incolmabili, ma già nel 2018 con Fontana la 
destra ritorna intorno al 50% e stravince contro Gori. 
In breve, il centro-sinistra non ha mai fatto presa in 
Lombardia, in qualunque modo si sia presentato. E que-
sto nonostante il fronte riformista-progressista abbia più 
volte conquistato e amministrato bene praticamente tut-
te le principali città, da Milano a Bergamo e Brescia. Ma 
i grandi comuni sono una cosa e la Lombardia profonda 
è un’altra, anche politicamente. E, salvo sorprese, andrà 
così anche questa volta, complici le bizzarre divisioni 
delle opposizioni. Anche se il comportamento imbaraz-
zante dei vertici della Regione nelle prime fasi della pan-
demia lasciava immaginare che i lombardi, aprendo gli 
occhi sulla impreparazione degli amministratori regio-
nali, potessero mutare un orientamento ormai pluride-
cennale. In politica tutto può accadere, ma, al momento 
in cui chiudiamo questo numero di Battaglie sociali, non 
sembra possa esserci nulla di nuovo. Alla sinistra, una 
volta di più, l’onere di interrogarsi sul perché da decenni 
il suo messaggio non arriva alla maggioranza degli elet-
tori della regione più grande e più ricca del Paese.

Con tutto questo, parlare di programmi appare persino 
superfluo. D’altronde le elezioni regionali sono partico-
lari: la grande maggioranza degli elettori non ha ben 
chiare quali siano le competenze della Regione e non 
conosce nemmeno gli assessori o i consiglieri: il voto 
riflette, quindi, l’orientamento politico nazionale. Per 
altro la competizione è molto più democratica rispetto 
alle elezioni nazionali, visto che si possono esprimere 
preferenze. A differenza delle comunali, la Regione ha 
poche interazioni con i cittadini: l’unico ambito in cui 
la sua presenza è evidente è quello sociosanitario. La 
sanità costituisce infatti il grosso delle competenze e 
gran parte della spesa della Regione, e in questo settore, 
ancora più delicato dopo la stagione del Covid, gli elet-
tori sono sensibili a programmi e proposte. Ma proprio 
per questo non sembra esserci una grande differenza fra 
maggioranza e opposizione: tutti vogliono un servizio 
sanitario migliore, per esempio senza lunghe liste di at-
tesa. È lecito chiedersi se l’elettore lombardo abbia la per-
cezione che un miglioramento del sistema sanitario si 
possa ottenere attraverso il voto o se, invece, si orienterà 
verso le forze politiche nelle quali ha storicamente scelto 
di riconoscersi, a prescindere dai programmi. In questo 
caso, il risultato sarebbe già scritto.

3’10’’
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Fabrizio MolteniUn tema che la politica ha strumentalizzato
Non camminate sulla testa dei rider

La morte di Sebastian Galassi, studente e rider 
di 26 anni ucciso in un incidente stradale a Fi-

renze il 1° ottobre - tra l’altro avvenuto poco prima della 
giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul la-
voro, celebrata il 9 dello stesso mese - ha riportato per 
qualche giorno al centro del dibattito politico e all’at-
tenzione dell’opinione pubblica le problematiche irri-
solte di un tema che, in maniera carsica, ciclicamente 
si ripropone. Soprattutto a partire dall’inquadramento 
dei rider, per cui non si riesce a stabilire se si configuri 
un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

In Italia sono inseriti tra i lavoratori delle piattaforme e 
il loro lavoro è regolamentato da una disciplina che pre-
vede tutele diverse in base a come venga classificata 
la loro attività professionale. Secondo il ministero del 
Lavoro, in teoria, i rapporti di lavoro considerati come 
“etero-organizzati”, e a cui si estenderebbe la disciplina 
dei rapporti di lavoro subordinato, si concretizzano in 
prestazioni prevalentemente personali e continuative, 
le cui modalità di esecuzione sono stabilite - e orga-
nizzate - dal committente, anche attraverso l’utilizzo di 
piattaforme digitali (circostanza per cui si usa dire “la-
vorare per un algoritmo”). Questo farebbe propendere 
per un rapporto di lavoro subordinato per i rider. 

Purtroppo le norme in vigore sono controverse e la 
presenza di elementi che caratterizzano una organiz-
zazione “etero-diretta”, di per sé, non determina una 
qualificazione del rapporto in termini di lavoro subor-
dinato. Sul versante opposto, sussiste la possibilità 
che la prestazione dei rider venga riconosciuta come 
lavoro autonomo, con minori tutele rispetto a quelle 
garantite dalla disciplina che si applica al lavoro dipen-
dente. Per inciso, a oggi, in Italia l’unica azienda che 
impiega dei rider e li riconosce come lavoratori subor-
dinati è Just Eat.

La sostanziale sussistenza di un vuoto normativo sul-
la tutela di questi lavoratori ha portato alcuni di loro a 
rivolgersi ai giudici, sostenendo di avere condizioni di 
fatto parificate a quelle dei lavoratori subordinati ma 
regolate da un contratto di lavoro che li classifica come 
autonomi. Con il paradossale corollario di decisioni dei 
vari tribunali con esiti differenti su casi simili. 
Di che numeri stiamo parlando? Uno studio dell’Inapp 
del gennaio 2022 circoscrive il fenomeno: a fronte di 

570.000 “platform worker”, il 36,2% - ovvero poco più di 
200.000 persone - consegna pasti a domicilio.

Tre considerazioni partendo da questo dato. Il fenome-
no dei rider, a fronte di grande visibilità di questi lavo-
ratori (e di naturale vicinanza), è veramente contenuto. 
Su questa considerazione si innesta la seconda: la 
politica abbia il coraggio di scegliere e decidere il loro 
inquadramento - preferibilmente ricorrendo al contrat-
to di lavoro dipendente - senza, all’occasione, utilizzare 
strumentalmente il tema: per questo, secondo il giu-
slavorista Michele Faioli, «la politica ha camminato 
sulla testa dei rider», bloccando il Paese su queste 
vertenze e tralasciandone altre che coinvolgono un 
numero maggiore di lavoratori. 
Da ultimo, per giungere a una soluzione che possa mi-
gliorare la situazione di questi “working poor”, sarebbe 
necessario che le aziende attuino una responsabilità 
sociale di impresa mettendo al centro non solamente 
il proprio profitto ma anche la persona e le sue condi-
zioni di lavoro e di vita.

2’30’’
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Paolo Ferrari

“Caro Nello”. Comincia in 
modo affettuoso la lettera 

che papa Francesco ha scritto all’in-
viato di Avvenire, che sta raccontando 
in presa diretta l’invasione dell’Ucrai-
na. Un riconoscimento per il percorso 
umano e professionale, che ha portato 
Nello Scavo su tanti fronti della vio-
lenza e dell’ingiustizia. «Sono parole 
di grande conforto» racconta. «Mi 
sono interrogato tante volte se stavo 
facendo bene il mio lavoro. Il papa 
ha confermato la bontà della scelta di 
stare sul campo». 

Che lezione viene dal cuore della 
guerra? Se non vai lì e non guardi 
negli occhi le persone non hai la per-
cezione esatta di quello che accade. 
Lo dico a ragion veduta. Mi trovavo 
a Kiev alcuni giorni prima della guer-
ra. Al terzo giorno di invasione tutti 
scommettevamo sulla sua caduta. Una 
colonna di carri armati, lunga quanto 
il Gra di Roma, assediava la capitale.

Che cosa si leggeva in quegli oc-
chi? Che ci stavamo sbagliando tut-
ti: non avevamo sentito il cuore delle 
persone, passate dalla paura delle pri-
me quarantott’ore alla reazione per 
scongiurare l’arrivo del governatore 
russo di occupazione. 

In quelle ore che cos’è cambiato? 
Molti hanno deciso di fare la loro 
parte per alimentare la resistenza: 
le bottiglie molotov artigianali delle 
studentesse, il nonno che mette nel-
le mani del nipote il fucile da caccia, 
i volontari che si uniscono alle forze 
armate. Si crea una reazione che so-
stiene l’esercito, spezza l’assedio e 

7’00’’

Giustizia e pace si baceranno?
Nello Scavo, lezioni di guerra e resistenza

cambia la storia del conflitto. Se per-
fino noi, che eravamo sul posto, ci 
siamo sbagliati, figurarsi chi si limita 
a leggere comunicati stampa o notizie 
di agenzia. 

È per questo che il papa ringrazia 
i corrispondenti di guerra? Il gior-
nalismo sul campo ha raccontato fin 
dall’inizio l’assedio e le brutalità nei 
confronti dei civili, attirandosi anche 
moltissime critiche. Aver ottenuto la 
conferma di ciò che scrivevamo dimo-
stra che il giornalismo è soprattutto 
presenza. 

E perché, nonostante il vostro pre-
zioso lavoro, in Italia la disinfor-
mazione ha fatto breccia nell’opi-
nione pubblica? Il nostro è un Paese 
dove si registra un tasso di analfabeti-
smo funzionale tra i più alti d’Europa 
e del mondo. Gli italiani sono grandi 
viaggiatori, ma non si immergono 
nelle culture. È più facile giudicare un 
popolo per sentito dire. 

Insomma, poche idee e confuse. 
Siamo condizionati, nel nostro imma-
ginario collettivo, da un mix di pregiu-
dizi: la badante, le fake news, l’ostili-
tà russa verso l’Ucraina, l’idea di un 
Paese di contadini rozzi e ignoranti. 
La guerra mostra una realtà comple-
tamente diversa: l’Ucraina non solo è 
Europa, ma è persino più avanzata di 
tante nostre città.

Ha ragione chi dice che da virolo-
gi ci siamo trovati tutti esperti di 
geopolitica, pur essendo un Paese 
che non conosce né la storia né la 
geografia? Ho visto persone trasfor-

marsi da allenatori di calcio della na-
zionale in biologi molecolari, per poi 
diventare specialisti di corrisponden-
ze di guerra. Ho ricevuto messaggi di 
persone che da casa mi dicevano che 
i cadaveri che avevo raccontato in re-
altà si muovevano. 

L’altra faccia della medaglia è la 
buona stampa che Putin ha avu-
to in Italia. Come si spiega? L’in-
dulgenza verso il presidente russo ha 
portato a guardare di traverso tutti i 
popoli a lui ostili, Ucraina compresa. 
C’è stata più malizia che ingenuità, 
perché tutti sapevano bene chi fosse. 
Ma noi non ci accontentiamo di fare 
affari, come fanno Germania o Fran-
cia. 

In che senso? Per un clericalismo in-
scritto nella nostra cultura vorremmo 
che il nostro interlocutore risulti an-
che simpatico e positivo. L’operazio-
ne simpatia su Putin parte da lontano. 
È “cristiano”, si è detto: rispettoso del-
la religione e dei valori tradizionali. 
E allora il lettone di Berlusconi? Tra-
sformando il machismo orientale in 
machismo latino l’abbiamo archivia-
ta con goliardia. Il risultato? Ancora 
oggi non siamo disposti a capire che 
abbiamo a che fare con l’amministra-
tore delegato di un consesso mafioso. 

Un’accusa durissima. Siamo passati 
sopra a tutto, alla Libia e ad altre ame-
nità, secondo un meccanismo psico-
logico, tutto pizza e mandolino, che 
ci porta a cercare di rendere familiari 
figure ambigue. Si spiega così l’am-
nesia per i militari russi nelle nostre 
strade durante la pandemia (“Dalla 
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Russia con amore”!) e lo shopping nei 
servizi segreti italiani.

Di chi è la colpa? L’opinione pubbli-
ca italiana è colpevole, perché aveva 
a disposizione tutti gli strumenti per 
aprire gli occhi. Non siamo una pic-
cola dittatura, in cui le informazioni 
non circolano, come sostenevano i no 
vax. Se sei informato e decidi di tace-
re sei colpevole.

Lo stesso vale per il giudizio sul-
la resistenza ucraina che divide 
anche il mondo cattolico. La non 
violenza è sempre una scelta eroi-
ca e profetica, ma rimane personale. 
Posso decidere di esporre il mio petto 
al piombo di chi spara, sapendo che 
scegliere di non difendermi potrebbe 
consegnare il mio popolo all’invasore. 

Perché tanta fatica a capire la 
scelta di resistere? L’Ucraina anni 
fa seguì una strada non violenta: ter-
za potenza nucleare mondiale fino al 
1994, per le centinaia di testate atomi-
che dell’Unione Sovietica, accettò di 
rinunciarvi, con la promessa solenne 
da parte di Onu, Stati Uniti e Russia, 
di non essere aggredita in futuro. E 
intraprese un percorso democratico 
faticosissimo.

Eppure non ci è simpatica. Noi pen-
siamo che solo i Paesi perfetti vadano 
difesi. L’Ucraina non è tra questi: ha 
avuto problemi di corruzione, di scar-
sa libertà di stampa, di oligarchie al 
potere. Eppure è una democrazia solo 
dal 1991. Perché non dovremmo aiu-
tarli? E, poi, spiegare la non violenza 
a un popolo che decide di rinunciare 
alle testate nucleari, pur avendo come 
vicino la seconda potenza atomica del 
mondo, mi sembra paradossale.

Nelle parole del presidente Matta-
rella, di papa Francesco, del cardi-
nale Zuppi e di tanti altri è sem-
brata riecheggiare la profezia del 
salmista: “Giustizia e pace si bace-
ranno”. Perché nel grande appello 
che si è alzato per la pace, la prima 
parola è passata in secondo piano? 
È saltata insieme a un’altra parola, 

Nello Scavo in Ucraina

pure citata in quel salmo: verità. Co-
stringere il Papa a ribadirlo fa capire 
che siamo precipitati, anche dentro 
una parte del mondo cattolico, in un 
abisso che ci deve interrogare, perché 
la pace o è giusta e fondata sulla veri-
tà o non è pace. È semplicemente un 
“cessate il fuoco”, una tregua per qual-
che giorno. 

Quali sono gli elementi di verità? 
Il più evidente è che c’è un Paese che 
vuole occuparne un altro con la forza. 
Una prigione a cielo aperto, come la 
Russia, che attacca uno Stato in tran-
sizione verso la democrazia. Ha fatto 
benissimo Francesco a scrivere quella 
lettera al popolo ucraino.

Parole che ci costringono a porci 
molte domande. Le stesse che, di 
fronte ai crimini in Bosnia, portarono 
un grande pacifista come Alexander 
Langer a chiedere di usare la forza per 
fermare quel massacro. Che era, poi, 
la dottrina dell’«ingerenza umanita-
ria» di Giovanni Paolo II.

Non è tutto surreale? Rischiamo di 
perdere il senso delle proporzioni e 
anche della storia. Di fronte alla resi-
stenza non violenta delle donne ira-
niane, chi le accuserebbe se dovessero 
utilizzare un’arma per difendersi dal 
martirio? La resistenza non violen-
ta non è la panacea di tutti i mali: è 
uno strumento, un metodo. Che fun-
ziona e serve, ma dipende anche dai 
contesti. Se uno entra in casa tua con 
un’arma e vuole portarsi via moglie e 
figli, che cosa fai? Li lasci fare oppure 
ti difendi? 

Si chiama legittima difesa. In Italia 
abbiamo forzato le norme per intro-
durre il concetto di “eccesso di legit-
tima difesa”, ma non siamo disposti 
a concedere nessuna attenuante agli 
ucraini. È l’abc della morale, del buon 
senso e del diritto. 

Che cosa ci insegna tutto ciò? Sia-
mo passati sopra le violazioni dei di-
ritti umani in Libia o sulla rotta balca-
nica e abbiamo tollerato che la Russia 
di Putin, dalla Siria all’Ucraina, usasse 

la violenza come strumento di potere. 
È più facile dire che gli ucraini non 
devono difendersi e che sbagliano a 
usare le armi piuttosto che riconosce-
re che ciò che noi abbiamo permesso 
sulle rotte dei migranti non ci rende 
molto diversi da Vladimir Putin. 

Come andrà a finire? Sarà molto 
complicato ricostruire un senso di co-
munità e di coesione. Ucraini e russi 
avranno bisogno di secoli per torna-
re a dialogare, pur parlando la stessa 
lingua e condividendo la stessa radi-
ce culturale e religiosa. Ne risentirà 
anche il cristianesimo, perché questa 
volta è il crocifisso a essere utilizzato 
come una scimitarra.

Un chiaro uso improprio della 
religione. Dire, come fa il patriarca 
Kirill, che non è peccato uccidere gli 
ucraini è come dire che Caino non ha 
commesso peccato ammazzando Abe-
le. Non so come finirà la guerra. So 
solo che, già adesso, s’è ipotecato un 
bel pezzo di futuro. 
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Alberto Bernardi

“Il complesso delle attività che si riferiscono 
alla ‘vita pubblica’ e agli ‘affari pubblici’ di 

una determinata comunità di uomini”. Questa defini-
zione di politica che troviamo in prima pagina sull’En-
ciclopedia Treccani, è un concetto talmente vasto e 
complesso dal quale possiamo dedurre una quantità 
di assiomi che se declinati potrebbero intimorirci, tut-
to è politica, decidere che tipo di pane comprare è po-
litica, in quale negozio acquistare i nostri abiti è politi-
ca, ogni nostro singolo comportamento è influenzato 
e influenza la politica che è un elemento penetrante e 
determinante della nostra stessa esistenza nella so-
cietà, guarda caso istituita e retta da norme emanate 
alla conclusione di un processo politico. 

Come possiamo pensare quindi di ignorare questo 
aspetto della vita sociale?
Purtroppo, dai primi anni duemila riscontriamo spes-
so una disaffezione dilagante ai comportamenti della 
politica, un senso di distacco legato non all’attività 
politica in sé ma alla rappresentazione che della 
stessa vediamo ogni giorno fatta di individualismo, 
arrivismo e disinteresse per il bene comune. I corsi 
ABC si pongono come obiettivo quello di abbattere 
questo muro costruito silenziosamente che sembra 
ormai inespugnabile favorendo e stimolando l’incon-
tro tra persone appassionate che condividono idee e 
sentimento politico inteso non come mero esercizio 
del potere decisionale ma piuttosto come processo di 
confronto e creazione di valore pubblico. L’esigen-
za impellente è quella di riportare al centro la comu-
nità, i processi decisionali e i meccanismi dell’ammini-
strare il bene comune, perché per quanto ognuno di 
noi possa ritenersi avulso dalla politica nessuno ne è 
escluso, ogni singolo cittadino in quanto parte di una 
comunità può decidere se subire o partecipare.

Credo che i partecipanti ai corsi ABC abbiamo inizia-
to ad abbattere questo muro, mettendoci in gioco per 
cercare di abitare di nuovo quello spazio che troppo 
spesso è lasciato vuoto nell’illusione che qualcuno lo 
riempirà. Possiamo sfatare questo mito: le istituzioni 
sono composte da persone e presto o tardi toccherà 
anche a noi farcene carico. L’esperienza ABC ha 
permesso a molti giovani e meno giovani di confron-
tarsi su temi che sentono più vicini a loro e alle loro 
comunità, hanno creato un luogo di condivisione tra 
amministratori locali e cittadini consapevoli che spes-
so ha dato vita a relazioni e percorsi di crescita che 
purtroppo oggi le formazioni politiche nazionali non 
riescono a implementare. 
Nelle nostre valli montane registriamo un numero 
costantemente decrescente di candidati alle ele-
zioni amministrative, i giovani si disinteressano, gli 
anziani spesso perdono il carisma e la proattività ti-
pica di chi si approccia per la prima volta a un’espe-
rienza amministrativa abbandonandosi spesso a una 
gestione ordinaria e poco sfidante degli enti. Questo 
comporta un progressivo abbandono delle istituzio-
ni che accompagna e asseconda la trascuratezza dei 
territori. I corsi ABC nascono per salvaguardare la 
passione politica, la cura della comunità, perché è fal-
so pensare che l’egoismo abbia inquinato irrimedia-
bilmente le nostre vite: l’uomo nasce e si sviluppa solo 
se a vincere sono l’altruismo e la solidarietà e per ar-
rivare a questa consapevolezza serve costruire am-
bienti di confronto sani e conviviali che permettano 
a ognuno di esprimersi e di ritornare a prendersi cura 
dei luoghi della comunità. La sfida che i corsi ABC si 
pongono e che, almeno in Valle Camonica, stanno 
realizzando, è proprio questa: ricostruire una con-
sapevolezza comune per affrontare le sfide, grandi e 
piccol, che il futuro ci riserva. 

ABC: una comunità
di amministratori 

2'40"

I corsi ABC “Amministrare il Bene Comune” (organizzati dalle Acli bresciane) propongono 
dei corsi di formazione in tutta la provincia per giovani e adulti che vogliono servire la 

propria comunità attraverso l’impegno amministrativo. Da alcuni anni in Valle Camonica 
questa esperienza ha fatto un passo in più ed è diventata ormai un percorso formativo e 
di confronto anche tra coloro che sono già impegnati come amministratori. In queste 

settimane si sta cercando di attivare delle esperienze simili anche in Valle Sabbia e in Valle 
Trompia. In questa pagina Alberto Bernardi ci racconta come il corso ABC è diventata 

un’ottima occasione per tornare a parlare di politica e del proprio territorio.
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sapevoli delle proprie capacità e 
diventare agenti di cambiamen-
to nelle proprie scuole, comuni-
tà, città, nazioni.
Prime Minister è un’associazione 
apartitica, nata con l’obiettivo di 
promuovere la parità di genere e 
l’equità generazionale. Nasce nel-
la seconda metà del 2018 (grazie 
anche al sostegno iniziale di Farm 
Cultural Park e Movimenta) con la 
prima scuola a Favara (Agrigento) 
e, a distanza di qualche anno, conta 
esperienze in tutta Italia.

“Sentiamo, come donne, a vario tito-
lo attive e impegnate, la necessità di 
condividere e trasmettere alle nuove 
generazioni una diversa eredità sim-
bolica, culturale e valoriale.  
Desideriamo che le bambine, le ra-
gazze di oggi, possano essere adulte 
in un mondo migliore, nel quale ab-
biano le opportunità di fiorire. 
Pensiamo che le donne che, con fati-
ca, hanno potuto sviluppare le pro-
prie potenzialità possano essere di 
esempio, fare da mentori, da sponsor 
per altre donne che ancora faticano a 
far sentire la loro voce.
Pensiamo anche che le bambine e le 
ragazze abbiano bisogno, oggi, di una 
diversa rappresentazione di quello 
che sono e che potranno essere, di role 
model in cui identificarsi.
Con questi sentimenti e per queste 
ragioni, abbiamo deciso di aderire al 
progetto di Prime Minister e di avvia-
re, con l’aiuto di tutte le organizza-
zioni e le persone che vorranno so-
stenerci, una sezione bresciana della 
scuola di politica per giovani donne”.
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Stefania Romano

Prime Minister
La scuola di politica per giovani donne è arrivata a Brescia 

Questo è un estratto del Manifesto 
che hanno steso le fondatrici del-
la scuola bresciana (Elisa Chiaf, 
Elisabetta Donati, Linda Filippini, 
Anna Frattini, Cinzia Pollio, Stefa-
nia Romano, Veronica Zampedri-
ni). Ad oggi hanno aderito  a livello 
provinciale 15 realtà istituzionali e 
private.
La scuola è stata presentata alla 
città a fine settembre e inaugurata 
il 22 ottobre, nella bellissima cor-
nice della sala conferenze della 
Pinacoteca Tosio-Martinengo, alla 
presenza delle 35 ragazze iscritte, 
provenienti per lo più da licei di 
Brescia e provincia.
La scuola bresciana prevede 10 
incontri mensili, il sabato pome-
riggio, la maggior parte presso il 
Mo.Ca. e in luoghi simbolici rispet-
to al tema della giornata, come le 
sedi di ACB, Rete Cauto e Ambien-
te Parco. 

Il programma è declinato secon-
do macrotemi riferiti alle sfide 
del nostro tempo – partecipazio-
ne, uguaglianza, lavoro, istruzione 
e ambiente – e testimonianze di 
donne impegnate nel modo della 
politica e del lavoro.
La parità di genere in Italia è pur-
troppo ancora lontana, a causa di 
molteplici ragioni che spesso sfo-
ciano in comportamenti e vissuti 
auto-limitanti per le stesse donne. 
Per questo, obiettivo di Prime Mi-
nister è partire dalle giovani, per 
costruire con loro percorsi di atti-
vazione e partecipazione consape-
voli, concreti e sostenibili.

Negli anni in cui si sta toc-
cando il fondo quanto a 

partecipazione politica e attivismo 
partitico tra i giovani, nasce il pro-
getto di Prime Minister,  “una scuo-
la di politica per giovani donne di 
età compresa fra 14 e 19 anni che 
vogliono intraprendere un percor-
so di formazione alla Politica (inte-
sa come capacità di interpretare e 
guidare la società) e all‘attivazione 
civica” (www.primeminister.it).
 
La Scuola scommette sulle giovani 
leader, le “Prime Minister” di do-
mani, affinché possano essere con-
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IL POSTO DELLA GUERRA
E IL COSTO DELLA LIBERTÀ

Vittorio Emanuele Parsi

Saggi Bompiani

«Dopo più di 77 anni, la guerra ha fatto 

la sua ricomparsa sul Vecchio continente. L’Europa non è più “il 

posto della pace”» ed è tornata a essere «quello che è stata per 

secoli: “il posto della guerra”». Vittorio Emanuele Parsi, docente 

di Relazioni internazionali e direttore dell’Alta scuola in Economia 

e relazioni internazionali all’Università Cattolica, inizia così il 

suo ultimo libro, scritto in sole tre settimane, per l’insofferenza 

verso chi mette sullo stesso piano le ragioni dell’aggredito e 

quelle dell’aggressore, e sotto la spinta di un impegno civile che 

lo ha portato, anche su Tv, web e social, a fare il controcanto a 

«opportunisti senza scrupoli, cialtroni prezzolati e portavoce delle 

ideologie antidemocratiche», che hanno avvelenato «“i pozzi della 

verità”, rendendo indistinguibili le fake news dalle informazioni 

verificabili, scacciando l’argomentazione (e la sua faticosa 

costruzione) dal dibattito pubblico e dal confronto politico». 

Con la sola parentesi della guerra in Bosnia, 

frutto del mancato accompagnamento europeo alla disgregazione 

dell’impero sovietico nei Balcani, che ha permesso 

il riesplodere di nazionalismi che covavano sotto la cenere, «la pace 

è stata infranta proprio dove le condizioni per mantenerla erano le 

migliori possibili»: quell’Europa e quell’Occidente che, dopo due 

guerre mondiali e secoli di guerre, hanno assunto una nuova identità 

fondata su democrazia, libero mercato e società aperte. 

Che è quanto Putin sta sfidando. Se la guerra è tornata qui, 

«che speranza resta per evitare che la forza ricominci

essere la sola “regola del mondo”?».

Secondo Parsi, «è solo tra democrazie che 

funzionano le regole che hanno permesso di 

bandire la guerra dall’Europa»: 

non è un caso che «laddove il timore della 

guerra era la costante, ora regna 

l’assoluta fiducia nella pace». 

Per questo dobbiamo difendere le democrazie. 

E per farlo dobbiamo sapere che dobbiamo 

sostenere un costo analogo a quello che 

abbiamo accettato per la transizione ecologica. 

Perché «se “la Rivoluzione non è un pranzo 

di gala”, neppure la democrazia è un pasto 

gratis». Gli ucraini ce lo insegnano: con la 

loro resistenza stanno pagando sulla loro 

pelle «il costo della libertà» (sottotitolo del 

libro) e, contemporaneamente, il prezzo della 

sussistenza di un ordine internazionale che, 

pur comprendendo al suo interno autarchie 

e dittature, è costruito proprio sulle regole 

e sui valori delle democrazie. Per questo 

«se l’Ucraina dovesse soccombere, con lei 

crollerebbe l’intero edificio della pace».
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Francesca Bertoglio

Don Giacomo Vender, 
ribelle per amore

Annales
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Nel quartiere di Urago Mella, a Brescia, ci 
sono una via, una scuola e una parrocchia 

che portano il suo nome: don Giacomo Vender. Prima 
prete, poi cappellano militare e poi ancora “ribelle per 
amore” durante il fascismo; vicino ai tanti ultimi che 
la guerra aveva lasciato anche a Brescia, scegliendo di 
essere parroco tra le baracche della periferia urbana 
al di là del fiume Mella, capace di costruire tra queste 
una Chiesa accogliente, anche se povera, e di mostrare 
e praticare la misericordia, spese ogni momento della 
sua esistenza, per rendere più umana l’esistenza degli 
ultimi.
Giacomo Vender nasce a Lovere il 14 aprile 1909, 
diventato prete della parrocchia di S. Faustino a 
Brescia, nel maggio del 1940 decide di arruolarsi 
come cappellano militare per stare al fianco di tanti 
giovani mandati al fronte. Al suo ritorno a Brescia si 
impegna sin da subito ad aiutare militari sbandati, 
ebrei e perseguitati politici. Entra in contatto con il 
Cln, offrendo assistenza religiosa ai primi gruppi di 
partigiani che si stavano formando, procurando 
loro anche cibo e denaro.
Nel gennaio del 1944 viene arrestato dalle SS. Viene 
rilasciato dopo solo un mese, ma questa esperienza in 
carcere lo porta a decidere di creare un’organizzazione 
clandestina di donne, le “Massimille”, giovani ragazze 
di Azione Cattolica che realizzano una fitta rete di 
assistenza verso i partigiani in carcere, portando, 
insieme a viveri e vestiario, anche messaggi di 
collegamento con i partigiani in montagna.
Queste attività non passano inosservate e così il 
18 ottobre del 1944 viene nuovamente arrestato 
con l’imputazione di “associazione antinazionale e 
disfattismo politico”.
Dopo aver passato mesi in cella a Brescia e a Bergamo 
(e averne approfittato per assistere, come poteva, i 
detenuti) don Giacomo viene condannato a 24 anni 
di reclusione. Ma era il 21 aprile 1945; cinque giorni 
dopo il coraggioso sacerdote tornava in libertà.

Il suo impegno non finisce con la guerra.
Il 17 novembre 1946, dopo che il vescovo gli aveva 
affidato il compito di assistere la comunità degli 
sfrattati, costretti a vivere nelle baracche sulle rive del 
Mella, fa il suo ingresso come cappellano arrivando in 
bicicletta a Ponte Crotte, accolto da una delegazione della 
comunità degli sfrattati del regime fascista dall’antico 

quartiere delle Pescherie, raso al suolo per consentire 
la costruzione di piazza della Vittoria. Un centinaio di 
persone bisognose di tutto ma, in particolare, di un prete 
che condividesse le loro angosce e le loro speranze.
La sua presenza ha inciso profondamente nella vita di 
quelli che erano chiamati gli «sfrattati» o «sbandi»: 
don Vender si occupa di loro facendo attività sia 
di assistenza sociale sia di promozione culturale e 
sostenendo un progetto abitativo per queste famiglie. 
Visse insieme a loro in uno sgabuzzino accanto 
alla chiesetta di quell’insolito villaggio, povero 
tra i poveri, cultore di pace e di solidarietà. Riuscì 
a vedere la sua gente trasferirsi in case vere negli anni 
Cinquanta, poi immaginò la parrocchia dell’Oltre Mella, 
con una chiesa fatta di mattoni a disposizione di tutta 
la comunità, intitolata al Santo Spirito. Sopportando 
fatiche e umiliazioni, chiuse il baraccamento degli 
sfrattati e inaugurò la nuova parrocchia.

La sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 28 giugno 
1974 per un malore, a soli 65 anni, segnò tutta la 
comunità bresciana, religiosa e laica, che si riunì 
numerosa ai suoi funerali per ricordare un uomo buono 
e umile, un cittadino esemplare.
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Quando l’invalidità civile 
si trasforma in assegno sociale Massimo Calestani

“Non è che l’Inps mi chiede indietro 
i soldi?”: così esordisce, preoc-

cupata, la signora Adele rivolgendosi ai 
nostri sportelli. Ovviamente, approfon-
diamo: ci riferisce che prende un assegno 
per invalidità civile da alcuni anni. Tut-
tavia, recentemente la sua percentuale di 
invalidità è stata ridotta dal 74% al 60%. 
Ciononostante, nei mesi successivi lei ha 
continuato a percepire l’assegno mensi-
le dall’Inps (notando anzi un aumento 
dell’importo). Verifichiamo che Adele ha 
compiuto 67 anni a giugno e la visita di 
revisione a cui è stata sottoposta è avve-
nuta ad agosto. 

Per dissipare le sue preoccupazioni, le 
abbiamo spiegato quanto segue: non si è 
trattato di un errore dell’Inps, ma della 
semplice applicazione di quanto previsto 

dalla normativa vigente in merito alla 
“trasformazione” delle prestazioni 
per invalidità civile e sordomutismo 
in assegno sociale. Infatti, al compi-
mento dei 67 anni di età (requisito da 
adeguare all’incremento per aspettati-
va di vita, ma per ora bloccato a tale età 
fino al 31/12/2024), le prestazioni erogate 
agli invalidi civili parziali (tra il 74% e il 
99%), agli invalidi civili totali (100%) e ai 
sordomuti, vengono trasformate automa-
ticamente in assegno sociale. Peraltro, 
nel caso di assegno sociale derivante da 
invalidità civile, vi sono significative 
differenze rispetto all’assegno sociale 
generalmente richiedibile dai cittadi-
ni non invalidi:

• Il reddito preso a riferimento per deter-
minare il diritto è soltanto quello perso-
nale (quindi non si considera il reddito 
dell’eventuale coniuge).

• I limiti di reddito per il diritto sono 
meno stringenti, in quanto si prendono 
in considerazione quelli previsti per le 
prestazioni di invalidità e inabilità e 
non quelli per il diritto all’assegno so-

ciale previsto dalla normativa per tale 
prestazione.  

• Infine, l’assegno sociale derivante da 
invalidità civile, viene sempre messo in 
pagamento per intero nel suo importo 
base (468 euro per il 2022). Al contrario, 
l’assegno sociale previsto per la genera-
lità dei cittadini in situazione di bisogno 
economico, può subire delle riduzioni 
a seconda di quello che è la situazione 
reddituale. Ciò spiega perché i 291 euro 
(importo 2022 dell’assegno mensile per 
invalidi civili parziali) che Adele perce-
piva siano passati a 468 euro. 

Altro aspetto fondamentale, nel caso di 
Adele, è dato dal fatto che la visita di 
revisione sia stata effettuata dopo il 
compimento dei 67 anni. In tale ipote-
si, l’eventuale riduzione della percen-
tuale di invalidità al di sotto del 74% 
non incide sul diritto a continuare a 
percepire l’assegno sociale derivante 
dall’invalidità civile. Ecco perché Adele, 
nonostante l’esito della visita di revisione 
sanitaria ha mantenuto il diritto e nulla 
deve restituire all’Inps. 

Patronato

Patronato acli 
sede provinciale via Corsica, 165 Brescia
tel. 030 229401 • Whatsapp 3346035498
brescia@patronato.acli.it 
www.aclibresciane.it
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Presente e futuro 
degli “Informa Lavoro”

Sono passati ormai molti anni da quando alcuni 
volontari del Circolo Acli di Cazzago San Martino 

attivarono i primi sportelli “Informa Lavoro”. Nel tempo gli 
sportelli sono aumentati sia in provincia che in città, grazie 
alla disponibilità di molti volontari, e si sono fatte molte im-
plementazioni e tentativi (non sempre andati come si spera-
va) per potenziare il servizio e riuscire a raggiungere quello 
che era e resta l’obiettivo principale: offrire aiuto e assi-
stenza alle persone in cerca di una occupazione. 

Negli anni si è iniziato a pubblicare un bollettino (disponibile 
sul sito delle Acli bresciane) che settimanalmente raccoglie 
annunci di lavoro e proposte formative. È poi stato creato 
un database grazie al quale possiamo raccogliere i dati degli 
utenti e rendere più facile la ricerca di profili per opportunità 
lavorative e formative. Nel 2018 abbiamo anche realizzato 
(in collaborazione con Enaip) un corso per la gestione del ma-
gazzino e del muletto. Tutto questo grazie al lavoro gratuito 
di moltissimi volontari e all’importante contributo di molti 
ragazze e ragazzi che hanno svolto l’anno di Servizio Civile 
presso le Acli. 

Attualmente sono rimasti pochi sportelli attivi (in sede pro-
vinciale, e presso i Circoli Acli di San Polo, Iseo, Rodengo 
Saiano), anche a causa del Covid che ha inevitabilmente fer-
mato a lungo un’attività come questa. La consapevolezza è 
però che il bisogno di un servizio di questo genere sia sempre 
più forte. Il mercato del lavoro è in costante fermento e cam-
biamento e la difficoltà di far incontrare domanda e offerta 
purtroppo aumenta. A fronte di molti settori che faticano a 

trovare lavoratori, ci sono moltissimi che non riescono a tro-
vare un’occupazione. Si tratta in buona parte delle persone 
che appartengono alle categorie più fragili e difficili da 
inserire nel mondo del lavoro. Persone spesso fragili, con 
bassa scolarizzazione e poche capacità professionali. Molti 
sono immigrati con poca padronanza della lingua italiana. 
Tutte caratteristiche che hanno moltissimi degli utenti che 
si rivolgono ai nostri sportelli. Anche per questo si intende 
rilanciare e potenziare questo progetto. Nei primi mesi del 
2023 il numero di sportelli “Informa Lavoro” dovrebbe no-
tevolmente aumentare, grazie alla disponibilità di molti nuovi 
volontari che stanno frequentando un corso di formazione. 

Resta la consapevolezza che gli sportelli non possono avere 
come obiettivo quello di trovare lavoro agli utenti. Il compito 
di questo servizio è quello di aiutare le persone ad avere 
gli strumenti perché possano trovare un’occupazione. 
Attraverso un corretto orientamento, la predisposizione di 
un buon CV e l’indicazione su come e dove cercar lavoro. 
Proprio per questo ci si sta attrezzando anche per offrire 
percorsi formativi sulle competenze trasversali (lingua ita-
liana, strumenti informatici ecc.) e per organizzare corsi di 
riqualificazione per alcune categorie di lavoratori. Una parti-
colare attenzione sarà dedicata al settore delle Colf e Badan-
ti, anche per favorire l’incrocio tra le lavoratrici e le famiglie 
che stanno cercando collaboratrici domestiche. 
Un progetto che vuole rappresentare un impegno da parte 
di tutto il nostro movimento per continuare a dare concre-
tezza alla fedeltà al lavoro che da sempre contraddistingue 
l’operato delle Acli.

Patronato
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Lega Consumatori
Care bollette
Liberalizzazioni che non frenano i prezzi

Quanti di noi, ricevendo una 
delle ultime bollette del gas 

o della luce con un importo ben più 
alto della precedente, hanno pensa-
to: “E il Governo che fa?”. Risposta 
non semplice, che richiede forse uno 
sforzo di memoria per ritornare al 16 
marzo 1999 quando fu approvato uno 
dei numerosi decreti Bersani sulle li-
beralizzazioni (il Dl n. 79), che apriva 
il mercato elettrico alla concorrenza. 
Dietro quei provvedimenti si annida-
va una logica neoliberista, che “non è 
soltanto una tecnica di governo dell’e-
conomia ma è anche un complesso 
sistema di pensiero che incorpora una 
visione di cos’è e cosa deve essere an-
zitutto la società e di come e da chi 
deve essere gestito il potere”, come 
scrive l’economista della City Uni-
versity of New York David Harvey. La 
rappresentazione pubblica che ne fu 
data collocava fra i principi ispiratori 
delle liberalizzazioni la concorrenza, 
che avrebbe dovuto avere un effetto 
taumaturgico sulle economie, ap-
portando poi anche concreti bene-
fici ai consumatori, perché avrebbe 
anche contribuito all’abbassamento 
dei prezzi. 
Nei settori delle telecomunicazioni 
e dell’energia la liberalizzazione e 
la concorrenza alla prova dei fatti in 

questi vent’anni hanno avuto effetti 
molto diversi, soprattutto in ragione 
di presupposti diversi. Nella telefonia 
si vendeva un servizio basato sul li-
bero utilizzo della struttura nazionale 
già esistente della rete telefonica, di 
proprietà del monopolista Telecom, 
oppure dei satelliti. Il mercato era 
caratterizzato dalla presenza di pochi 
grandi gestori telefonici che per molti 
anni si sono fatti la guerra sui prezzi 
dei servizi, anche sui centesimi, ed 
effettivamente i prezzi hanno conti-
nuato a diminuire, fino all’osso. 

Nel settore dell’energia si vende ma-
teria prima, che sia gas (risorsa na-
turale fossile) o energia elettrica (pro-
dotta utilizzando combustibili fossili o 
generata dal sole e dal vento) e i prez-
zi derivano da quotazioni giornaliere 
sulle borse internazionali specifiche. 
Questo settore è, perciò, subordinato 
all’andamento dei mercati e, come 
succede in questo tempo di guer-
ra, non esiste un elemento capace 
di calmierare i prezzi. Servirebbe la 
pace, subito. Capire oggi se sia stato 
più vantaggioso per i consumatori il 
mercato libero rispetto alle condizio-
ni economiche e contrattuali fissate 
dall’Autorità di settore non risolve il 
problema immediato dei costi dell’e-

nergia, impazziti a causa dell’aggres-
sione russa all’Ucraina.
Al contrario, tenere conto della pre-
cedente esperienza può rivelarsi un 
utile esercizio, in particolare a livello 
comunitario, per la riforma del mer-
cato dell’energia e nel definire il pro-
getto di un mercato unico sia nella 
formazione delle scorte del gas e nei 
meccanismi di stabilità dei prezzi, 
che nel definire politiche generali di 
sostegno e impulso alle fonti alterna-
tive di energia. Ci sono forti interessi 
economici e di geo-politica locali che 
frenano le decisioni comunitarie, ma 
sicuramente verrà trovato il sistema 
per riuscire a superare questi veti sin-
goli che frenano le scelte della mag-
gioranza degli Stati.
Per completare la riflessione, direi 
che essendo l’energia un elemento 
fondamentale per la sopravviven-
za quotidiana sia nostra che del 
“mondo civilizzato”, non è possibile 
mercificarla né renderla oggetto di 
speculazioni finanziarie. Deve esse-
re sottoposta al controllo pubblico. È 
necessaria, inoltre, una politica co-
munitaria di incentivi per sviluppare 
l’utilizzo di energia da fonti alterna-
tive e affrancare il continente dalle 
fonti fossili ad alto inquinamento 
ambientale.

Fabio Scozzesi  
PRESIDENTE LEGA CONSUMATORI BRESCIA
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Rimetti a noi i nostri debiti
Una via d’uscita dal sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è la condizione perduran-
te in cui una persona si trova quando non riesce 

a far fronte ai propri debiti, a causa di uno squilibrio tra il 
patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte. La Leg-
ge n. 3 del 2012, meglio nota come Legge anti-suicidi, che 
ha inserito nell’ordinamento giuridico italiano la crisi da 
sovraindebitamento, è stata successivamente inglobata e 
riformata dal Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019 n. 14, 
denominato Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za, con sostanziali cambiamenti, mantenendo tuttavia 
immutate la struttura e le finalità. 

Questa legge si pone come obiettivo di consentire ad alcu-
ne figure, in persistente stato di sofferenza economica, la 
composizione della crisi, rientrando di quanto dovuto in 
forma sopportabile o ridotta mediante la presentazione al 
Giudice di un accordo di ristrutturazione dei debiti e coin-
volgendo il creditore nella definizione di un piano, omo-
logato dal Tribunale, che preveda di estinguere il debito 
a mezzo dilazioni o di riduzione parziale del pagamento. 
Possono presentare l’istanza per la gestione della crisi 
soggetti sovraindebitati come il consumatore, l’impren-
ditore agricolo, la start up innovativa o altre piccole im-
prese che stanno sotto la cosiddetta soglia fallimentare. 

Le istanze devono essere presentate tramite gli Organismi 
di composizione della crisi (Occ), istituzioni imparziali e 
indipendenti, iscritti all’apposito registro presso il mini-
stero della Giustizia, e possono fornire il servizio solo nel 
proprio territorio di competenza. L’Occ riceve le domande 
di avvio del procedimento e nomina il Gestore della crisi, 
un professionista scelto dall’Organismo, che, a seguito di 
esame della documentazione prodotta, assisterà il debi-
tore nel piano di ristrutturazione dei debiti e conseguen-
te soddisfazione dei crediti. Compito del Gestore sarà di 
trovare insieme al debitore delle possibili soluzioni per 
giungere a un soddisfacente accordo con il creditore. 

In questa procedura la principale difficoltà che un consu-
matore già sovraindebitato incontra è rappresentata dai 
costi. Oltre a quello di avvio della procedura, diverso in 
ogni Organismo, vi sono costi stabiliti per legge e commi-
surati in percentuale al valore dei debiti (0,94% per impor-
to fino a 81.131 euro e 0,46% oltre) e dell’attivo (10% fino a 
24.340 euro, calando fino 5.5% per attivi da 81.135 a 405.676 
euro). Infine i compensi accessori, non prevedibili a inizio 
procedura e variabili fra organismi. 

È evidente che chi non ha più risorse finanziarie ha diffi-
coltà anche ad accedere alla procedura e si spiegano i casi 
di consumatori costretti a indebitarsi ulteriormente solo 
per accedervi, senza nemmeno la garanzia dell’ammis-
sione dell’istanza da parte del Tribunale. Essendo questo 
un mercato molto vasto e appetito dai professionisti, in 
alcuni casi si sono verificate speculazioni ed è intervenu-
ta l’Antitrust per sanzionare gli Occ e la loro pubblicità 
ingannevole con false promesse di cancellazione dei de-
biti. Le attività svolte dagli Organismi e dal Gestore per 
la composizione della crisi sono previste dalla legge, cor-
rettamente, in modalità non gratuita per il consumatore, 
trattandosi di attività professionali. Tuttavia in presenza 
di una crescente richiesta di consulenza per il sovrainde-
bitamento da parte di famiglie e consumatori è indubbia 
la necessità che su ogni territorio possa essere garantito 
l’accesso da parte dei consumatori, famiglie e piccole im-
prese a un Organismo di composizione della crisi gestito 
dall’Ente pubblico, vocato all’attività arbitrale, con costi e 
compensi ai minimi del mercato, trasparenti, verificabili, 
con attività di adeguato livello professionale, a garanzia 
della tutela del mercato e della piena applicazione della 
legge a difesa del consumatore debole.

Fabio Scozzesi
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Donna del lavoro e del servizio
Verso il Natale sulle orme di Maria mons. Alfredo Scaratti

30
Pane al pane

Chi meglio di Maria ci può introdurre nel mistero 
del Natale? Con discrezione, senza grandi procla-

mi, il Vangelo ce la presenta non solo come donna di grande 
fede e di preghiera profonda, ma anche pienamente attiva, 
pronta a mettersi in gioco nella vita familiare e sociale. Lo si 
percepisce come una costante della sua vita, una condizione 
essenziale della sua fedeltà a Dio e agli altri, espressa da al-
cuni verbi che la contraddistinguono. 

“Sia fatta la tua volontà”. Già il suo sì all’angelo Gabriele 
mette in movimento un’opera di amore, di disponibilità, di 
libertà interiore per lasciarsi plasmare, lavorare dalle mani, 
dal cuore stesso di Dio. Come a dire che per apprendere un 
“lavoro”, prima bisogna lasciarsi ammaestrare, bisogna ap-
prenderne con fiducia l’arte dal Maestro per eccellenza. Per 
questo si è fatta disponibile a lavorare per la vita, accoglien-
dola dentro di sé. Sente il peso fisico di un altro essere, che 
prende dimora nel suo grembo di madre. Adatta, quindi, i 
suoi ritmi a quelli dell’ospite. Il “lavoro” di madre le chiede 
di modificare le sue abitudini, in funzione di un compito che 
non le alleggerisce certo la vita. Consacra i suoi giorni alla 
gestazione di una creatura che non le avrebbe risparmiato 
preoccupazioni e fastidi. Cede con gioia a Dio la terra più sa-
cra della sua vita interiore, ma senza dover ridurre gli spazi 
della sua libertà, anzi, collaborando al suo progetto.
«Anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide, chiamata 
Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che 
era incinta». Con la proclamazione del censimento, da parte 
dell’imperatore Cesare Augusto, Maria è pronta a compiere 
trasferte, senza indennità, rimborsi o integrazioni che ripa-
ghino la fatica di un lungo e pericoloso viaggio. Obbedisce 
alle leggi di questa storia ma con libertà, senza contraddire 
lo Spirito di Dio.
«Partorì il figlio suo», che è il Figlio di Dio. Quale fu la gioia 
di Maria nel trovarsi la carne di Dio tra le braccia, nel vede-
re, udire, toccare e abbracciare, in questo bambino, l’infini-
to. Maria, mettendo alla luce Gesù, compie un’azione unica, 
epocale: la storia si sarebbe divisa in «prima» e «dopo» quel-
la nascita. 
«Lo avvolse in fasce». Dio è bisognoso dell’uomo. Si è affi-
dato alle sue mani, alle sue cure. Un lavoro di tenerezza, di 
massima cura, attenzione, amore. 
«Lo depose nella mangiatoia». Nel posto dove si mette il 
pasto per gli animali, nel posto di ciò che è mangiato. In quel 
gesto di tenerezza, c’è l’intento di presentare Gesù, fin dal 
suo primo apparire, come cibo del mondo. Anzi, come il pane 
del mondo. Un pane che deve essere impastato, lievitato, fat-
to crescere nel lavoro dell’educare.

«Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, medi-
tandole nel suo cuore». La madre del Signore si conferma 
grande educatrice: all’incontro con Dio e con gli altri. Ma-
ria interiorizza la Scrittura e, insieme, educa alla preghiera. 

Insegna ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore. Sicu-
ramente Gesù apprese da sua madre la preghiera dei Salmi. 
La sua figura non si sottrae alla preoccupazione umana di chi 
si affatica per non lasciare vuota la mensa di casa. Certamen-
te ha tribolato per il pane materiale sperimentando anche 
la povertà della mensa quando non riusciva a procurarselo. 
E, come tutte le madri della terra preoccupate di preservare 
dagli stenti le proprie creature, si è adattata alle fatiche più 
pesanti perché a Gesù non mancasse, sulla tavola, una sco-
della di legumi e, nelle sacche della sua tunica, un pugno di 
fichi. Pane di sudore, il suo. Di sudore, e non di rendita. Di 
amore, e non di guadagno.
«L’anima mia magnifica il Signore». Nel Cantico del Ma-
gnificat, durante la visita alla cugina Elisabetta, Maria non 
solo ringrazia Dio per quel che la riguarda, ma sa cogliere 
le azioni che Lui compie nella storia degli uomini e si rende 
solidale con la sofferenza di quanti lottano per sopravvivere, 
di quanti sono emarginati, umiliati, ingiustamente puniti, di 
quanti operano per la pace e la giustizia.
«Fate quello che vi dirà». A Cana, in un banchetto di nozze, 
oltre che sollecitare l’intervento di Gesù, è lei che prende in 
mano la situazione, mettendo in risalto, da un punto di vista 
operativo, la sua sensibilità e capacità di gestire l’imprevisto 
evitando un disagio collettivo, senza più vitalità, gioia, fidu-
cia. Fate quello che vi dirà: è attraverso l’obbedienza a Lui 
che l’amore di Dio tocca la nostra vita, la vita di ciascuno di 
noi, per quanto piena di limiti e di errori, e diventa un’espe-
rienza di comunione, di amicizia, di servizio. Questo è il 
lavoro, il compito di Maria: portare all’ascolto del suo Figlio 
e operare per il bene comune, per la felicità degli altri, anche 
se questo le può costare un “rimprovero” da parte di Gesù.
E la sua qualifica non è mai quella di “padrona”, di titolare, di 
imprenditrice, di proprietaria, ma sempre quella di “serva”. 
Può sembrare irriverente. Quell’appellativo non è un declas-
samento di dignità, non sottintende cali di rango. Maria se 
l’è scelto da sola. Per ben due volte, nel vangelo di Luca, si 
autodefinisce in questo modo. Rispondendo all’angelo: «Ec-
comi, sono la serva del Signore» e quando, nel Magnificat, af-
ferma che Dio «ha guardato l’umiltà della sua serva». Donna 
di servizio, dunque. A pieno titolo.

Un titolo che le fa riconoscere al vecchio Simeone e la induce 
a consegnare il bambino Gesù nelle braccia di quel «servo», 
che ora può, finalmente, andarsene in pace. Un titolo che, 
durante il banchetto di Cana, la autorizza a rivolgersi «ai ser-
vi» con quelle parole che sembrano un invito ad andarci a 
iscrivere tutti allo stesso sindacato: «Fate quello che vi dirà».

A Maria, donna del lavoro e serva del Signore, chiediamo di 
ammetterci alla scuola di quel “diaconato permanente” di cui 
è stata impareggiabile maestra, di metterci alle dipendenze 
di Dio, senza praticare sconti sulle sue esigenti richieste e di 
aprire il cuore alle sofferenze dei fratelli.





Dopo quasi tre anni di pausa riprende Attraversare la notte il percorso nelle notti 
di luna piena giunto alla sesta edizione, che toccherà varie località della provincia 
di Brescia e vuole offrire opportunità di riflessione, di confronto, di impegno per 
un mondo più giusto. Ogni serata verrà proposto un percorso a piedi introdotto da 
un momento di riflessione.  Nelle serate di questa edizione parleremo della cultura 
come cura e attenzione alla persona, che metteremo a fuoco attraverso poche 
ma significative parole: pace, cura, spiritualità, lavoro, ambiente, inclusione. 
Ricordando donne e uomini che ogni giorno, senza troppo clamore, si sono 
impegnate a costruire legami, a dare dignità, a fare comunità.

La comune passione per il cammino sarà inoltre l’occasione per sostenere le attività 
dell’Associazione Terre Unite rivolte ai minori ospiti di Casa Daphne, Casa Rifugio 
per donne e minori.

Domenica 8 gennaio 
Mazzano
Tema: la cultura del lavoro 
e dell’inclusione

Sabato 4 febbraio
Passirano
Tema: la cultura che cura

Mercoledì 8 marzo
Desenzano
Tema: la cultura al femminile

Martedì 4 aprile
San Quirico 
Tema: la cultura della spiritualità

Venerdì 5 maggio
Calvagese
Tema: la cultura della pace

Lunedì 5 giugno
Bagolino
Tema: la cultura dell’ambiente

Lunedì 3 luglio 
Gianico
Tema: la cultura dell’accoglienza
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CCiirrccoolloo  AAccllii  
RRooddeennggoo  SSaaiiaannoo  

Le notti di luna piena non sono notti come 
tutte le altre, quando il giorno sembra 
ormai volto al termine, quando tutto 
sembra tacere e scomparire nell’oscurità, la 
luna si risveglia e si anima nel cielo stellato 
dando movimento e luce alla notte.  
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