
■ «Giù dal letto, svegliamoci al-
la nostra italicità». È un appello,
anzi una «chiamata», quella che
Piero Bassetti rivolge al pubblico,
cheparadigmaticamente rappre-
senta ilsegmento di una comuni-
tà fondata sulla condivisione di
valori, interessi edesperienze. In-
tervenuto in Loggia per presenta-
re il suo ultimo libro «Svegliamo-
ci italici! Manifesto per un futuro
glocal» (Marsilio Editori) nella
cornice di incontri «Aspettando
Librixia 2015», Bassetti - econo-
mista, politico, protagonista del-
la vita culturale e istituzionale
del nostro Paese (è stato il primo
presidente della Regione Lom-
bardia e, negli anni ’90, presiden-
te dell’associazione delle Came-
re di commercio italiane all’este-
ro) - è stato introdotto dal presi-
dente di Confartigianato Brescia
e Lombardia, Eugenio Massetti e
affiancato dal sindaco Emilio Del
Bono, con il coordinamento di
Carlo Piccinato, segretario gene-

rale Confartigianato.
Già il titolo del volume, riferisce
Bassetti, rimanda semantica-
mente alla distinzione tra «italia-
nità» ed «italicità»: categoria,
quest’ultima,ben piùampiae tra-
sversale della prima (così come
gli «anglosassoni non sono affat-
to inglesi, né gli ispanici soltanto
spagnoli»), che è necessario però
divenga consapevole delle pro-
prie potenzialità. «Questa è la ve-
ra sfida - osserva l’autore -. Il mo-
do di essere della cultura e della
tradizione italiana è ormai forte-
mente ibridata dalle altre culture
con cui siamo venuti a contatto».
Definitivamente tramontati gli
ideali emersi, al sorgere dell’età
moderna (col trattato di Westfa-
lia), di «sovranità» e «nazionali-
tà», oggi siamo chiamati a con-
frontarci con una visione «gloca-
le», che interseca la dimensione
globalee quella locale degli even-
ti, sfuggendo al «centralismo»
che appiattisce la ricchezza di

ogni diversità. Ma, una «volta giù
dal letto», cioè del tutto desti, do-
ve si va? Bassetti lancia la sua
«provocazione»: «Ci hanno rac-
contatoun saccodi bugie.Il mon-
do non va verso il fordismo, ma
verso la personalizzazione della
produzione, incontro ai valori ar-
tigianali». Del resto è questa la
specificità di noi «italici», credia-
mo nelle «cose fatte bene», siamo
«raffinati e sensibili al bello», ab-
biamo «il gusto dell’esistenziale,
più che del funzionale». Ai giova-
ni, parlando del fenomeno «fuga
dei cervelli», lo scrittore si rivolge
dicendo: «Vadano pure, l’impor-
tanteè che sisentano italici ovun-
que essi vadano, che proponga-
no questa identità politica nel
mondo». Abbiamo «l’universali-
tà» nel nostro corredo antropolo-
gico. Lo declamava già Dante nel
«De vulgari eloquentia»: «Noi cui
patria è il mondo, come per il pe-
sce il mare».

Anita Loriana Ronchi

■ Una strana alleanza ros-
so-verde,per orasolo organiz-
zativa. Il Partito democratico
e la Lega Nord promuovno
per giovedì sera alle 20.45
all’auditorium degli Artigia-
nelli un incontro sul referen-
dumperl’autonomialombar-
da. Ospiti clou della serata sa-
ranno il presidente della Re-
gione Lombardia, Roberto
Maroni, e il senatore Luciano
Pizzetti, sottosegretario alle
Riforme del governo Renzi. I
due saranno introdotti dai
consiglieri regionali Fabio
Rolfi della Lega Nord e Gian
Antonio Girelli del Pd e dagli
interventi di Stefano Bruno
Galli capogruppo in Consi-
glioregionaledella listaMaro-
ni e da Alessandro Alfieri se-
gretario regionale dei demo-
cratici.
Certo Lega Nord e Pd arriva-
no all’incontro sottolinean-
do sia distinguo sia conver-
genzesul referendum. Innan-
zituttoil segretario provincia-
le del Pd, Michele Orlando,
sottolineando lo spirito auto-
nomista che da sempre ani-
ma il Pd e i due principali par-
titi che l’hanno fondato (Ds e
Margherita), ribadisce come
«il processo di riforma istitu-
zionale immaginato dal Go-
vernovadagià nellabuona di-
rezione di togliere di mezzo
tuttequelle competenze con-
correnti, tra Regioni e stato,
oggi contenute nel titolo V
che ingolfano la Corte Costi-
tuzionale». Orlando, seppur
richiamando anche la Costi-
tuzione e le vie giuridiche at-
traverso cui ottenere mag-
gior autonomia, riconosce il
valore del dibattito in pro-
gramma. Di diverso avviso
chiaramente il consigliere re-
gionale leghista, Fabio Rolfi:
«Il referendum seppur con-
sultivo avrà un peso politico
notevolissimo e servirà come
base di trattativa politica con
il Governo». Il rappresentan-
te bresciano del Carroccio

non ha dubbi: «Inutile ripete-
re il peso politico della Lom-
bardia,qualoraisuoi 11milio-
ni di elettori si esprimeranno
a favore dell’autonomia. Va
piuttosto ricordato che ogni
anno 50 miliardi di euro van-
no dalla Lombardia a Roma e
non ritornano sul territorio.
Noi siamo già un’esempio di
buona amministrazione
quindi sapremo utilizzare al
meglio le nostre risorse». Per
altro oggi in Consiglio regio-
nale il gruppo della Lega pre-
senterà una mozione in cui
«si impegneràla Giunta adav-
viare la procedura con il Go-
verno per ottenere ulteriori
forme e condizioni particola-
ri di autonomia, solo a segui-
to di una favorevole espres-
sione dei cittadini lombardi
nel referendum». Un percor-
so istituzionale quindi e non
politico tracciato secondo
l’articolo116dellaCartacosti-
tuzionale. Infine Rolfi ribadi-
sce come il costo del referen-
dum «sarà di 10 milioni e non
di 30 perché per la prima vol-
ta verrà utilizzato il sistema di
voto elettronico».
Da parte sua il consigliere re-
gionale del Pd, Gianni Girelli,
promotore dell’iniziativa con
Rolfi, sottolinea «la necessità
di fare chiarezza sul progetto
di autonomia, questo anche
perché nel momento in cui si
discute di una riforma istitu-
zionale in Parlamento si cor-
re il rischio che emerga una
forma di centralismo, che si
traducein una costante disat-
tenzione da parte di Roma a
regioni come la Lombardia».
A chiudere, Paolo Formenti-
ni, segretario provinciale del
Carroccio ricorda come «pro-
prio la riforma in cantiere
contenga una clausola di su-
premazie dello Stato che po-
trebbe sempre avocare a sé
competenze regionali. An-
che per questo motivo sarà
importante il referendum».

Carlo Muzzi

Eugenio Massetti
con Piero Bassetti
durante la
presentazione a
Palazzo Loggia

L’alleanza rosso-verde
sul referendum lombardo
Venerdì sera iniziativa congiunta di Pd e Lega
A Brescia Maroni e il sottosegretario Pizzetti

Ospiti
■ A destra il presidente
della Lombardia, Roberto
Maroni. Qui sopra il
sottosegretario alle riforme
Luciano Pizzetti

■ Venerdì sera bresciano
perMassimo D’Alema che sa-
rà nella nostra città per pre-
sentare l’ultimo volume pub-
blicato dalla sua fondazione.
IlCIPeC diBrescia e la Fonda-
zione Italianieuropei pro-
muovono per venerdì al-
le20.30, nella sala Piamarta di
viaSan Faustino 70, la presen-
tazione del nuovo fascicolo
della Rivista Italianieuropei.
L’appuntamento di venerdì
sarà l’occasione per un con-
fronto di approfondimento
sul tema: «Il caso italiano:
uscita Nord. nuove regole e
pericolose derive». Al dibatti-
to, introdottoto da Chiara
Zappa del Cipec partecipe-
ranno oltre a Massimo D’Ale-
ma anche due senatori bre-
sciani del gruppo Pd di Palaz-
zo Madama Paolo Corsini,
Massimo Mucchetti.

D’Alema venerdì
a Brescia presenta
l’ultimo numero
di Italianieuropei

■ Raccogliere ventimila firme
entrosei mesi(due milioni alivel-
lo nazionale) per sostenere una
proposta di legge di iniziativa po-
polare per la riforma del sistema
fiscale,che sia ilpiù possibile rap-
presentativadi tuttelepartisocia-
li. È l’obiettivo che si è data la Cisl
di Brescia che ieri ha aperto la
campagnaincittà, davantiallase-
de dell’Agenzia delle Entrate in
via Marsala, con l’assessore co-
munale Valter Muchetti a certifi-
care l’autenticità delle firme de-
positate, nel suo ruolo di pubbli-
co ufficiale, «convinto - come ha
affermato - della bontà della pro-
posta di legge».
Da dopodomani, giovedì 16 apri-
le, sarà possibile firmare in tutte
le sedi Cisl della provincia e rac-
colte di firme saranno program-
mate contestualmente alle as-
semblee delle diverse zone.
La campagna «Per un fisco più
equo e giusto» mira a introdurre
piùequità,dare più risorsea lavo-
ratori e pensionati, ridistribuire

ricchezza, sostenere le famiglie.
La Cisl ritiene che i tempi della
politica non siano compatibili
con l’aumento dei disoccupati,
dei giovani esclusi dal lavoro, dei
nuovi poveri: dopo sette anni di
crisi c’è bisogno di risposte certe,
immediate e concrete. Se non ri-
parte un vigoroso ciclo di cresci-
ta, continua il sindacato, la lace-
razione sociale,ormai giunta al li-
vello di guardia, può far crescere
il conflitto sociale e la crisi della
stessa democrazia.
«Il fisco pesa troppo sul lavoro,
sulle famiglie e sulle pensioni -
commenta il segretario generale
della Cisl, Enzo Torri, attorniato
dai segretari di tutte le categorie -
evisto che ilGoverno nonsi muo-
ve in questa logica, stiamo racco-
gliendo le firme per una legge po-
polare che, di fatto, si traduca in
un messaggio molto chiaro: mil-
le euro all’anno in meno di fisco
nelle tasche degli italiani sotto i
40mila euro di reddito. Dove
prendere le risorse? Attraverso il

contrasto di interessi, cioè la vera
possibilitàdicombattere l’evasio-
ne fiscale, ma anche attraverso
una piccola tassa sulla ricchezza
rivoltaa quel4% di famiglie italia-
ne che sono davvero ricche e su-
perano il reddito di 500mila euro
annui, fatta salva la prima casa e i
titoli di Stato». L’evasione fiscale
- documentauno studionaziona-
leCisl - sottraealle cassedelloSta-
to ben 180 miliardi di euro all’an-
no. «Solo permettendo a chi ac-
quistaunbeneo unserviziodipo-
ter dedurre o detrarre la spesa in
maniera consistente si potrà far
emergere il nero», ha concluso
Torri.
Parola d’ordine,dunque, è mobi-
litazione nei prossimi mesi in tut-
te le sedi, «per contribuire a cam-
biare un sistema che sembra fare
conto unicamente sui redditi da
lavoro dipendente e sui pensio-
nati e non riesce mai a far pagare
il giusto anche ai possessori dei
grandi patrimoni».

Wilda Nervi

Ventimila firme per un fisco più giusto
È l’obiettivo della Cisl di Brescia a sostegno della legge d’iniziativa popolare

Enzo Torri

Le potenzialità italiche in un mondo «glocale»
Riflessioni e appelli nell’ultimo libro di Piero Bassetti presentato in Loggia
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