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C’è un deficit di formazione
politica sempre più evidente.
È un dato di fatto che caratte-
rizza ormai da tempo lo sce-
nario italiano e che si è acuito
con la crisi dei partiti popola-
ri. In questi anni sono state
diverse le proposte nate dal
basso per offrire un percorso
e dare strumenti a chi è inte-
ressato a un impegno in am-
bito sociale e politico. A Bre-
scia la prima iniziativa di que-
sto tipo è stata lanciata nel
2006 dalla Fondazione San
Benedetto. E giovedì 8 no-
vembre alle 20.30 al Centro
pastorale Paolo VI (Sala Mor-
stabilini) in via Gezio Calini
30 a Brescia, è in programma
la presentazione della 13esi-
ma edizione della Scuola San
Benedetto per la formazione
politica. «Quando l’abbiamo
lanciata tredici anni fa nessu-
no si poneva il problema del-
la formazione politica. Oggi
qualunque osservatore mini-
mamente attento non può
non cogliere l’urgenza di ave-
re luoghi che si facciano cari-
co di tale questione», spiega
il presidente della San Bene-
detto Graziano Tarantini.
Con lui giovedì alla presenta-
zione a Brescia della nuova
edizione interverranno il pre-

sidente della Regione Lom-
bardia Attilio Fontana, il di-
rettore scientifico della scuo-
la Marco Nicolai, il presiden-
te di italiadecide Luciano Vio-
lante e il presidente della Fon-
dazione per la Sussidiarietà
Giorgio Vittadini.

NON È UNA SCUOLA di partito
e, in quanto tale, è aperta alla
partecipazione di chiunque,
al di là di ogni appartenenza
partitica o provenienza cultu-
rale, sia interessato ai temi
che riguardano la gestione
della cosa pubblica e l’eserci-
zio della democrazia a parti-
re dal governo degli enti loca-
li, avendo come punto di rife-
rimento l’applicazione del
principio di sussidiarietà; os-
sia di quel principio per cui
occorre anzitutto creare le
condizioni di libertà perché i
corpi intermedi possano ope-
rare e rispondere ai bisogni
delle comunità in cui opera-
no. La Scuola San Benedetto
è «a pieno titolo una scuola
di politica nel senso più com-
pleto del termine». Fa pro-
pria una celebre espressione
di Paolo VI per il quale «la
politica è la forma più alta di
carità».

Da quest’anno la Scuola
San Benedetto ha dato vita a
un network con esperienze
analoghe promosse in altre

nove città italiane da fonda-
zioni o circoli culturali di di-
verso orientamento ideale.
Oltre a Brescia ci sono Mila-
no, Roma, Avellino, Bolo-
gna, Catania, Lamezia Ter-
me, Padova, Treviso e Tori-
no. «Conoscere per decide-
re» è il nome scelto per rag-
gruppare queste diverse pro-
poste e sarà questo il titolo
della 13esima edizione della
Scuola San Benedetto. «Si in-
tende proporre un servizio
nei confronti dei cittadini
che contrasti un diffuso “anal-
fabetismo civile” attraverso
la formazione alla cittadinan-
za intesa come un insieme di
saperi e competenze specifi-
che che costituiscono il pre-
supposto di qualsiasi eserci-

zio dei diritti e dei doveri con-
nessi alla cittadinanza», si
legge nel manifesto program-
matico delle dieci scuole.

«Per decidere bisogna cono-
scere - sottolinea Tarantini -.
Ma c’è un paradosso. In tutto
il mondo occidentale, e parti-
colarmente in Italia, si mani-
festa una forte spinta a rico-
noscere un peso sempre più
rilevante alla volontà dei cit-
tadini e, allo stesso tempo, si
manifesta un divario molto
alto, in particolare nel nostro
Paese e negli Stati Uniti, tra
la realtà e la sua percezione».

Per entrare nel merito dei
problemi reali e andare oltre
le percezioni diffuse, la Scuo-
la San Benedetto ha messo a
punto un programma molto
ambizioso che si articola in
dodici lezioni in programma
dal 3 dicembre al 27 maggio.
Si spazia da aspetti specifici
del governo di un ente locale
a temi più generali che atten-
gono alle scelte pubbliche.
«L’entusiasmo per questo
percorso è evidente dalla par-
tecipazione in questi 12 anni
di 1270 iscritti e dalla disponi-
bilità di più di 50 docenti a
cui si aggiungono 80 testimo-
nial che si sono alternati nel
portare il loro contributo»,
sottolinea il direttore scienti-
fico Nicolai. Alla scuola è pre-
visto un numero massimo di
50 partecipanti. Le iscrizioni
sono già aperte ed è possibile
scaricare la richiesta di parte-
cipazione dal sito www.fon-
dazionesanbenedetto.it.•
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Il bresciano Ettore Prandini
è in pole position per la presi-
denza nazionale di Coldiret-
ti. Mercoledì a Roma al cen-
tro Congressi Rospigliosi è in
programma l’assemblea elet-
tiva con gli agricoltori prove-
nienti dalle campagne di tut-
te le regioni e i movimenti dei

giovani, delle donne e dei
pensionati per eleggere il
nuovo presidente della Coldi-
retti che succederà al piemon-
tese Roberto Moncalvo che
lascia al termine dei cinque
anni di mandato come previ-
sto dallo statuto. La durata
quinquennale, senza possibi-
lità di rielezione, era stata vo-
luta dallo stesso presidente
uscente con una modifica sta-
tutaria per garantire il rinno-
vamento continuo della mag-
giore organizzazione agrico-

la europea che conta su 1,6
milioni di associati in Italia.

Prandini, attuale vicepresi-
dente nazionale, nonché pre-
sidente di Coldiretti Brescia
e di Coldiretti Lombardia, è il
nome più accreditato per gui-
dare l’organizzazione dei col-
tivatori. In queste ore è in cor-
so la raccolta delle firme dei
presidenti provinciali che lo
sosterranno all’assemblea.
Laureato in giurisprudenza,
46 anni, figlio dell’ex mini-
stro democristiano dei Lavo-

ri pubblici Gianni, Prandini
guida un’azienda zootecnica
di bovini da latte e gestisce
anche un’impresa vitivinico-
la con produzione di Lugana
a Lonato. Al vertice della Col-
diretti Lombardia dal 2012, è
vicepresidente nazionale dal
2014 e presidente della fede-
razione provinciale di Bre-
scia dal 2006. In questi anni
ha promosso le campagne in
difesa del prodotto agroali-
mentare italiano e dell’eti-
chettatura che sono state il ca-

vallo di battaglia di Coldiret-
ti, sfociate spesso in manife-
stazioni pubbliche di grande
impatto.

ETTOREPrandini diventereb-
be il primo bresciano ad assu-
mere l’incarico di presidente
nazionale di Coldiretti. Ed es-
sendo Brescia considerata la
prima provincia agricola
d’Italia si tratterebbe di un ri-
conoscimento indiretto an-
che del ruolo trainante
dell’agricoltura bresciana. Se-
condo alcune indiscrezioni il
numero dei delegati che so-
sterrebbero Prandini si aggi-
rerebbe attorno al 55% del to-
tale dei votanti.•

Èinprogrammaquesta
mattinaa partire dalle9al
parcoGalloinvia Corfù a
Brescia,l’assemblea
provincialedegli iscrittidella
Federazioneprovinciale di
Bresciaperil rinnovodegli
organismiprovinciali e
l’elezionedeidelegati
all'AssembleaNazionale.

L’ASSEMBLEAèchiamata ad
eleggereidue portavoce
provinciali(una donnaeun
uomo), l’esecutivo provinciale,
eidelegatiall'assemblea
nazionaleche siterrà a
Chiancianol’1 eil 2dicembre.
Dopola presentazione delle
candidatureedelle mozioni,
saràaperto ildibattito alquale
seguirannole votazioni.
Avrannodiritto divoto
all'assembleatutti gliaderenti
regolarmenteiscritti alla
FederazionedeiVerdi. Al
congressoparteciperà anche
l’europarlamentareMarco
Affronte,delGruppo dei
Verdi/Alleanzaliberaeuropea,
membroa Bruxellesdella
Commissioneper l’ambiente, la
sanitàela sicurezza
alimentare.

IVerdi
brescianioggi
acongresso

Davide Vitacca

Inizialmente fissato al primo
luglio 2019, l’avvento del libe-
ro mercato come canale
esclusivo per la fornitura di
energia elettrica e gas è stato
ulteriormente posticipato al-
lo stesso mese del 2020. Lo
ha stabilito il Decreto Mille-
proroghe approvato dal Con-
siglio dei Ministri e ratificato
da Senato e Camera tra ago-
sto e settembre, che ha fatto
ulteriormente slittare l’an-
nunciata abolizione del regi-
me di maggior tutela e ha di
fatto garantito ancora due an-
ni di vita al meccanismo di at-
tribuzione dei prezzi regola-

to in maniera imparziale
dall’Arera, l’Autorità di Rego-
lazione per l’Energia, Reti e
Ambienti.

ILPASSAGGIOalla politica del-
la massima concorrenza e al-
la corsa all’insegna della con-
venienza tra gli attori che ero-
gano il servizio non è quindi
stato ancora ufficializzato,
ma alcune realtà aziendali
hanno approfittato della con-
fusione che ha preceduto i re-
centi provvedimenti per cer-
care di anticipare i tempi dif-
fondendo però informazioni
poco trasparenti o addirittu-
ra non veritiere. Alcune se-
gnalazioni, arrivate a Bre-
sciaoggi da alcuni residenti

in città, mettono sotto accusa
il comportamento di A2A Ca-
lore & Servizi in merito alla
fornitura di teleriscaldamen-
to. Tutti gli utenti allacciati
alla rete che produce calore
attraverso la combustione
dei rifiuti dovrebbero aver ri-
cevuto la scorsa estate una let-
tera riguardante la «modifi-
ca unilaterale delle condizio-
ni contrattuali a seguito di va-
riazioni introdotte nel merca-
to energetico di riferimen-
to». Accennando a una ridefi-
nizione del criterio di aggior-
namento del prezzo della for-
nitura, la missiva faceva rece-
pire con un abile gioco di pa-
role che il regime di maggior
tutela sarebbe venuto meno
«a partire dal prossimo an-
no» e presentava come inevi-
tabile conseguenza, a decor-
rere dal primo gennaio del
2019, l’applicazione di nuovi

indicatori standard di merca-
to per l’adeguamento dei cor-
rispettivi di servizio e quindi
un cambiamento del contrat-
to di fornitura in essere.

La comunicazione poggia
tuttavia su un assunto che,
già non corrispondente al ve-
ro al momento dell’invio, lo
risulta a maggior ragione og-
gi dopo il nuovo slittamento:
il passaggio al mercato libe-
ro, poi rinviato, avrebbe co-
munque dovuto entrare in vi-
gore dal primo luglio e non
dal primo gennaio del nuovo
anno come lasciato intende-
re della lettera. Come se non
bastasse, il Milleproroghe ha
rinviato i giochi al 2020 ren-
dendo del tutto fuorviante il
riferimento al «prossimo an-
no» come data della grande
trasformazione del mercato
energetico.

I cittadini che si sono rivolti

a Bresciaoggi per sollevare la
questione hanno lamentato
il fatto che nessun messaggio
è stato successivamente spe-
dito da A2A per smentire
quanto erroneamente notifi-
cato, nemmeno quando or-
mai era chiaro che la Mag-
gior Tutela avrebbe continua-

to ad essere applicata ancora
per un biennio. La lettera
contestata ha tuttavia prodot-
to ugualmente l’effetto volu-
to, sancendo la modifica del
contratto: agli utenti è stato
dato un tempo di 60 giorni
per esercitare il diritto a rece-
dere dal contratto, ma essen-

do il teleriscaldamento eroga-
to dalla multiutility in regi-
me di monopolio - hanno fat-
to notare molti clienti -- è im-
possibile scegliere di abban-
donare l’azienda in cerca di
concorrenti ritenuti più con-
venienti.

RESTA QUINDI aperta, per gli
utenti che hanno sollevato il
problema, l’ipotesi che si pos-
sa trattare, alla luce di quan-
to prevede il decreto legislati-
vo 46/2007, di un tentativo
di comunicazione scorretta
«che induce o è idonea a in-
durre in errore il consumato-
re, inducendolo a prendere
una decisione che altrimenti
non avrebbe preso» o ingan-
nevole, perché «omette infor-
mazioni rilevanti di cui il con-
sumatore ha bisogno per
prendere una decisione» op-
pure le presenta in modo
«oscuro, incomprensibile,
ambiguo o intempestivo» (ar-
ticolo 21 del Codice del Con-
sumo).•
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