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«Ius soli salvato dai digiuni» Dalla parte di tutte le donne
premio nazionale dell’Udi

Il sindaco: le proteste hanno cambiato le sorti della legge. Cgil: è “ius scholae”

anche con “Immagini amiche”

Un incontro aperto a tutti, per
creare un dialogo costruttivo e
smontare false paure. Questo
il filo conduttore del dibattito
“Ius soli e ius culturae: una
questione di civiltà”, tenutosi
ieri alla sala Arengo del Municipio, introdotto da Mario Zamorani e Miriam Cariani, di
Comitato Ferrara per lo Ius soli. La legge che riforma la cittadinanza coniuga lo ius soli
temperato con lo ius culturae,
in quanto mette al centro il
mondo della scuola. La riforma prevede che si possa concedere la cittadinanza italiana
a quegli 800mila bambini che,
nati in Italia da genitori stranieri, hanno frequentato le
scuole prima dei 12 anni. Riforma che andrebbe a sostitute la
legge in vigore oggi, la 91/92,
«la più restrittiva d’Europa,
che lega la cittadinanza ai dieci anni di residenza anagrafica

Quest’anno l’Udi nazionale ha ra. Aprirà la mattinata un coro di
scelto Ferrara per la consegna 90 ragazzi delle scuole Pascoli e
dei riconoscimenti ai vincitori De Pisis ed un’orchestra delle
del Premio “Immagini amiche”. scuole ad indirizzo musicale BoLa cerimonia si terrà il 20 no- iardo, Bonati e De Pisis preparavembre al Teatro Abbado grazie ti da Claudio Miotto; l’accoglienalla piena disponibilità del Co- za in teatro sarà affidata agli stumune, al quale
denti del Carducvanno i ringraziaci, le riprese a
menti di Laura Piquelli del Liceo
retti, presidente
scientifico e a
nazionale Udi, riconclusione si esivolti al vicesindabirà il Trio d’Arco Massimo Maichi del Conservasto che ha sottolitorio e il Vergani
neato come l’iniospiterà gli orgaziativa ponga l’acnizzatori. Valutecento sul riconorà i lavori una giuscimento dei diritria presieduta da
ti umani. La setti- Laura Piretti (Udi)
Daniela Brancati.
ma edizione di
Un evento che
questa manifestazione si rivolge- mette la scuola al centro come
rà ai giovani studenti di circa 50 per l’assessore Cristina Corazzaclassi delle nostre scuole per il ri :«Se non a scuola, dove affroncoinvolgimento voluto da Livia- tare l’argomento della discrimina Zagagnoni dell’Udi di Ferra- nazione di genere?».
(m.g.)

L’incontro di ieri alla sala Arengo sullo Ius soli

continuativa», ha spiegato Andrea Ronchi, responsabile immigrazione Cgil Emilia Romagna. La riforma, come spiegato dallo stesso Ronchi, «si rivolge ai minori. Ius soli è un ter-

oggi l’agitazione, a rischio anche i rifiuti

Sciopero Usb, possibili disagi
per trasporti pubblici e sanità

Possibili disagi per gli autobus con lo sciopero Usb

Lo sciopero nazionale di 24 ore
indetto per oggi dai lavoratori
aderenti a Usb, Unione sindacale di base, avrà ripercussioni anche a Ferrara, soprattuto nei trasporti e nella sanità. Le fasce orarie che garantiranno il servizio
Tper sono per quanto riguarda
gli autobus fino alle 8,30 e dalle
16,30 alle 19,30; mentre per il
personale ferroviario va dalle 6
alle 9 e dalle 18 in poi. Asl e Ospedale Sant’Anna hanno comunicato che, a seguito dell’agitazione che abbraccia l’intera giornata, «saranno garantiti i servizi
minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività
programmabili potranno subire
riduzioni», scusandosi per i disservizi. E anche Hera preannuncia possibili «disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche
presso gli sportelli commerciali
aziendali»: naturalmente si teme l’aggravio dei problemi legati alla raccolta rifiuti, già in crisi
per le calotte.
Lo sciopero è indetto per protestare contro «la politica autoritaria e repressiva del governo»,
che prevede la dismissione di
aziende strategiche, la privatizzazione di aziende pubbliche e il
lavoro precario, fa sapere Usb,
che scende in campo unitamente a Cobas e Cib Unicobas. «Riduzione dell’orario di lavoro a
parità di salario» riporta il volantino che viene distribuito oggi
dalle 10 in piazza Trento Trieste
da parte di lavoratori del settore
trasporti, «i sindacati confederali sanciscono l’aumento dell’orario di lavoro con meno salario».
(s.b.)

Modalità cambiate
Treni a rischio
fino alle 17.59
Sono cambiate le modalità di
gestione dei servizi Tper in
occasione dello sciopero Usb.
Le fasce orarie in cui i servizi
non sono garantiti restano
8.30-16.30 e 19.30-fine
servizio: per i bus urbani,
extraurbani e Taxibus vi è
certezza solo per le corse dai
capolinea periferici, centrali e
intermedi con orario di
partenza fino alle 8.15 al
mattino e fino alle 19.15 alla
sera. Visto che l’Usb ha
comunicato una rettifica
sull’orario d’inizio sciopero del
settore ferroviario, Tper ha
dovuto adeguare le proprie
disposizioni. Per il personale
viaggiante dei treni, dunque,
l’astensione è iniziata a
mezzanotte e dura fino alle
17.59. Sulle linee di competenza
Fer (Bologna-Portomaggiore,
Ferrara-Suzzara e
Ferrara-Codigoro, tra le altre),
sono garantiti i servizi
essenziali dalle 6 alle 9.
Potrebbero essere soppressi
treni circolanti tra l’altro sulle
linee Rfi Ferrara-Ravenna,
Ferrara-Bologna,
Bologna-Milano,
Bologna-Poggio Rusco,
Bologna-Porretta e
Modena-Mantova.

mine sbagliato, sarebbe stato
più corretto chiamarla ius
scholae, perché sottolinea la
centralità dello studio». Le
strumentalizzazioni sono state favorite «anche da quei poli-

tici democratici che hanno
avuto tentennamenti», ha concluso Ronchi. «Ci sono leggi
giuste, e questa lo è», afferma
deciso il vicesindaco Massimo
Maisto. Il vice sindaco ha sottolineato anche l’importanza
dell’incontro di ieri, il primo
che vede un dibattito sull’argomento, «mentre in consiglio
comunale il giorno della discussione sull’odg sullo ius soli, si è parlato di altro, di terrorismo, di paura, di invasione».
Il sindaco Tiziano Tagliani ha
sottolineato come «la democrazia sia il risultato della nostra responsabilità. Democrazia è mettere in gioco le proprie idee. Ciò che ha cambiato
il percorso legislativo è stato lo
sciopero della fame del Ministro delle Infrastrutture Delrio, e ciò che ci dice il mondo
della scuola».
Veronica Capucci

