
Apre il cantiere
del centrosinistra
Il modello è la Loggia

/ Una sorta di «vertice zero»
per iniziare ad avviare la mac-
china del centrosinistra strut-
turato e studiare - insieme, da
alleati - le mosse da mettere in
campo d’ora in avanti.

Per le prossime Amministra-
tive nei Comuni e per le Pro-
vinciali del 2021 in primis e,
poi, per gli altri appuntamenti

elettorali: Loggia, Regione, Ca-
mera e Senato. Nel tardo po-
meriggio di ieri il cammino vo-
luto dal Pd ha iniziato a farsi
strada e ha visto seduti attor-
no a un tavolo, oltre ai Dem
promotori, i rappresentanti di
Brescia per passione, Artico-
loUno, Sinistra italiana, Azio-
ne, Italia Viva, +Europa, Parti-
to Socialista Italiano e i rappre-
sentanti di Liste Civiche e di-
versi gruppi.

Un’idea, quella di un tavolo
permanente allargato del cen-
trosinistra, alla quale il partito
di via Risorgimento guidato
dal segretario provinciale, Mi-
chele Zanardi e il vice Massi-
mo Reboldi stanno pensando

e lavorando da mesi.
L’obiettivo pare duplice: non

ricostruire daccapo, ad ogni ap-
puntamentoelettorale,ilperime-
tro dell'alleanza ma lavorare su
una base già «consolidata» e che
ha dimostrato, anche in Loggia,
di poter remare nella stessa dire-
zione. E governare politicamen-
te lo scacchiere delle strategie da
mettere in campo: dai program-
mi al sostegno ai candidati, fino
ad arrivare probabilmente (an-
cheseufficialmentenessunoosa
dirlo) alla stesura delle liste.

Il primo conclave - iniziato at-
torno alle 18.30 - è durato un pa-
io d'ore e, nonostante il crono-
programma elettorale ha una
scansione e un'architettura ben
precise, il tema sul quale buona
parte dei partiti ha voluto soffer-
marsièstatoquellodellaLoggia.

«Si è riunito per la prima volta
il coordinamento del centrosini-
stra e del mondo civico brescia-
no. L'occasione è stata utile per
avviare un confronto, individua-
re temi e obiettivi comuni anche
in vista delle prossime elezioni
amministrative di primavera è
l'unico commento che i rappre-
sentanti consegnano alla stam-
pa. Ma è chiaro che, ora che cia-
scuno ha messo le proprie carte
sultavoloeavanzatoleproprieri-
chieste,oltreacapireseeffettiva-
menteiltavolopermanentesifer-
merà a un esperimento o diven-
teràunmetodo,tuttigliocchiso-
no puntati sulla fase due».

Quella nella quale si deciderà
seeincheterminiavviareundia-
logo locale con il Movimento 5
stelle e, eventualmente, con le
sardine. //

NURIFATOLAHZADEH

/ Unmessaggiochiaroaglistu-
denti perché raccolgano la sfi-
da dei mutamenti globali. L’ex
presidente del Consiglio, Enri-
co Letta con una lectio magi-
stralis («La formazione dei gio-
vaninellasocietàglobalizzata»)
ha tenuto a battesimo l’ottavo
anno del Collegio universitario
di merito «Luigi Lucchini».

Lebasi.RaccontaLetta:«Quan-
do cinque anni fa ho iniziato a
dirigerelaScuoladiAffari inter-
nazionali di Sciences Po a Pari-
givedevodifronteanoicertesfi-

deglobali.Oggisonocompleta-
mente cambiate, in un modo
cheeraassolutamenteimpreve-
dibile». A fronte della velocità
con cui sta cambiando il mon-
do e i processi che lo caratteriz-
zano, la formazione deve pog-
giaresucinquepila-
stri: diversità, oriz-
zontalità, nuove
modalità di studio e
i n s e g n a m e n t o ,
apertura e italiani-
tà.

Idee vincenti. Let-
ta, nella sua nuova
vita di formatore, ricercatore e
divulgatore(masaldamentean-
corato ad una visione politica
degli affari europei e globali)
spiega. «Con diversità mi riferi-
sco alla capacità di far coesiste-
re aspetti differenti, ma anche

diversi punti di vista. Conosco
leader politici che chiedono ai
propri collaboratori il contrad-
ditorio. Nella diversità si cre-
sce». C’è poi l’orizzontalità, ov-
vero la necessità da parte di chi
studia di andare oltre le proprie
competenze: serve una certa
flessibilitànelpercorsoformati-
vo. «Per raccogliere sfide come
il climate change o il data pro-
tectionnonbastaessereoinge-
gneriotecnicimaserveunafor-
mazione più ampia». Questo
approccio multidisciplinare si
interseca con le nuove modali-
tàdiformazionegrazieallenuo-
ve tecnologie: lezioni a distan-

za, classi multime-
dialiconnesseinre-
moto. Inevitabile
che il quarto pila-
strosial’internazio-
nalizzazione che in
Europa si è tradot-
ta nell’Erasmus,
ma che deve essere
potenziata. Ed infi-

ne l’italianità «perché non pos-
siamo rassegnarci a quell’idea
di ineluttabile declino dell’Ita-
lia. Anzi dobbiamo essere tutti
consapevoli del fatto che que-
sto è il momento degli italiani e
dell’italianità». //

/ La cerimonia ufficiale d’av-
viodell’ottavo anno del Colle-
gio Universitario «Lucchini» è
l’occasione per fare il punto
sul percorso fatto sin qui. Il
presidente della Fondazione
Collegio universitario, prof.
Mario Gorlani, introducendo
l’incontro ha prima di tutto
sottolineato come i conti sia-
no in ordine («un risultato
che è giusto ribadire all’avvio
di un nuovo anno accademi-
co»), ma soprattutto come ad
oggi siano occupati tutti i po-

sti disponibili nella struttura.
Due obiettivi non scontati ma
raggiunti,nel primo caso, gra-
zie al supporto di Università
degli Studi e Fondazione Luc-
chini, ma anche a tutti gli altri
enti finanziatori. Per quanto
riguarda invece il numero de-
gli studenti residenti, ad oggi
sono 52, precisamente 42 stu-
denti universitari (di cui 11
matricole) e 10 tra dottorandi
ePhd.Attualmente 28 studen-
ti frequentano indirizzi del-
l’Area medica, 12 Ingegneria,
uno Economia e uno Giuri-
sprudenza. La direttrice Carla
Bisleri ha ricordato: «Quan-
do abbiamo iniziato nel 2012

i primi studenti ammessi so-
no entrati nel collegio mentre
un’alaeraancora incostruzio-
ne». Da allora, complessiva-
mente, sono stati ospitati ben
117 studenti, un numero con-
siderevole che ha accompa-
gnato il percorso di interna-
zionalizzazione del collegio.

Sempre la Bisleri ha sottoli-
neato come l’idea stessa di un
Collegio di merito in cui ai ra-
gazzi è chiesto di mantenere
determinati standard vada
benoltre ilconcettodi sempli-
ce merito. «Non è solo una
questione di forma», ci ha te-
nuto a ribadire la Bisleri ma di
un percorso di formazione
che aiuta anche gli studenti
adentrarenelmondodel lavo-
ro «magari all’estero, ma con
la prospettiva anche di poter
tornare, inun’otticadicircola-
rità della formazione». //

I 5 pilastri della
formazione:
apertura,
diversità,
orizzontalità,
nuove tecnologie
e italianità

Letta: «Ragazzi
dovete raccogliere
la sfida dei grandi
mutamenti globali»
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L’ex premier inaugura
il nuovo anno accademico
del collegio «Lucchini»:
«L’italianità è vincente»

Collegio: posti esauriti
e conti in ordine

Il punto

Partito socialista
Doppio
appuntamento
nel nomedi Craxi

Continuano le iniziative del
Partito socialista italiano per i
vent’anni dalla morte di Betti-
no Craxi. Sabato, dalle 14.30
alle 18, sotto i portici - angolo
via Mazzini - sarà allestito un
tavolo proprio per ricordare
l’exleader socialista efarcono-
scere ai cittadini le proposte
del partito. Domenica, alle
15.30, inaugurazione della se-
de cittadina del Psi dedicata
proprio a Bettino Craxi alla
presenza dell’onorevole Bobo
Craxi.

Incontri notevoli
Seratadedicata
al viaggio
migratorio

Secondo appuntamento per il
ciclo degli «Incontri notevoli»
promossi da «Bimbo chiama
bimbo». Stasera, a partire dal-
le 20.30, nella sede del sodali-
zio (ingresso da via Sant’Anto-
nio 16) è in programma
«Quanto sappiamo?», dedica-
to al tema del viaggio migrato-
rio. Tra i protagonisti della se-
rata la cooperativa Kemay e la
dott.ssa Donatella Albini. L’in-
gresso è libero. Per informa-
zioni chiamare il numero
030.2093006.

VerticeacasaDem. Il segretario provinciale Michele Zanardi e il vice Reboldi

Politica

Vertice allargato in via
Risorgimento fra Dem
e altri partiti in vista
delle scadenze elettorali
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