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■ È passato più di un anno dalla chiusura della Na-
ve di Harlock, ad essere precisi sono tredici mesi e
mezzo, e la struttura lotta contro l’abbandono, tra il
degrado dovuto all’inutilizzo, alcuni episodi di vandali-
smo e le gravi difficoltà economiche nel far ripartire le
attività. In aprile avevamo anticipato l’ipotesi di una
riapertura messa in campo dalla cooperativa Mondo
Palcogiovani, passata sotto il controllo della cooperati-
va Fraternità. Ciò che era stato dato per imminente
ha subito rinvii fino ad arrivare ad oggi, il giorno in cui
la situazione potrebbe sbloccarsi.

Questo pomeriggio negli uffici delle Politiche Giova-
nili è prevista una riunione tra l’assessore Nicola Orto
e i rappresentanti della Mondo Palcogiovani, un’incon-
tro allargato anche agli ex gestori della Nave, tra cui
l’ex presidente della Palcogiovani Servizi, Cristian De-
lai, pensato per proseguire il percorso di progettazio-
ne delle nuove iniziative. Un’incontro dal quale potreb-
be uscire la data di una prossima apertura, che Orto
auspica possa avvenire attorno alla metà di giugno.

Erbacce e materiale abbandonato
In questo momento la Nave non ospita alcuna attivi-

tà. «Ci vorranno almeno un paio di mesi prima che si
possa fare qualcosa qui dentro» aveva detto un opera-
io, in aprile, guardandosi attorno nel cortile. Sulla ba-
checa esterna che dovrebbe contenere i manifesti di
concerti e iniziative le vespe stanno costruendo un ni-
do. La data del 13 aprile 2009 era importante perché
sanciva un anno di chiusura dello spazio.

Secondo la concessione firmata tra Comune di Bre-
scia e Mondo Palcogiovani, dopo un anno di inattività
il Comune avrebbe avuto diritto a rivendicare lo spa-
zio in quanto tecnicamente l’area su cui sorge la Nave
di Harlock appartiene alla Loggia ed è data in uso alla
cooperativa. Prima della scadenza, la Mondo Palcogio-
vani aveva presentato un piano di rilancio e sviluppo
intitolato «La Nave di Harlock navigherà serena», che
aveva fornito rassicurazioni alla Loggia sulle reali in-
tenzioni di non abbandonare la struttura.

Anche perché nel frattempo al Comune sono giunte
varie offerte per la gestione dello spazio, tutte lasciate
nel cassetto. L’assessore all’Urbanistica, Paola Vilar-
di, ha inviato una lettera alla Mondo Palcogiovani per

sollecitare la riapertura della Nave di Harlock prima
dell’estate e per sottolineare la necessità di mantene-
re la vocazione giovanile dello spazio.

«Deve restare spazio di ritrovo»
Ad oggi la Vilardi non ha ancora ricevuto risposta,

ma Nicola Orto ritiene che l’incontro di oggi possa es-
sere decisivo: «È l’ultimo di una serie. Lo facciamo per
capire nel dettaglio le proposte, le condizioni e le ini-

ziative messe sul tavolo dalla Fraternità. Come asses-
sorato seguiamo la riapertura per puntare su progetti
economicamente sostenibili che coinvolgano diverse
realtà bresciane». «L’obiettivo è di mantenere la Nave
come spazio giovani: se emergesse l’ipotesi di realizza-
re nuovi uffici verificheremo che siano attinenti al
mondo giovanile, altrimenti non nasconderemo le no-
stre perplessità. La Nave deve rimanere uno spazio di
formazione, divertimento e ritrovo».

diario
elettorale

AL GRANDE Si presenta
il libro di Clara Martinengo
Oggi, mercoledì, alle 18 al Teatro
Grande di corso Zanardelli, nella Sa-
la del Ridotto, si presenterà il libro
«Farfalle rumorose» di Clara Marti-
nengo Villagana, con disegni di Er-
cole Guaineri. Interverranno: l’avv.
Flaminio Valseriati e il prof. Rober-
to Gazich. Letture di Guido Uberti.
Sarà presente l’autrice. Ingresso li-
bero. Seguirà un aperitivo.

VIA ALDO MORO Scoperto
il cadavere di una donna
I parenti da lunedì non la vedeva-
no in giro e non la sentivano al tele-
fono. Ieri mattina verso le 10 han-
no chiamato i carabinieri della sta-
zione di Lamarmora, intervenuti as-
sieme al personale sanitario di
un’ambulanza del 118. La giovane
donna - una russa di 31 anni - è sta-
ta rinvenuta priva di vita nel suo ap-
partamento in edificio di via Aldo
Moro a Brescia Due. La salma, do-
po gli accertamenti, è stata portata
all’obitorio dell’Ospedale Civile, in
attesa che venga eseguita l’autop-
sia per stabilire la causa del deces-
so.

OXI.GEN MED Sono sani
i nostri bambini?
Oggi, dalle 18.30 alle 20.30, al
Park Hotel Cà Nöa di Brescia, si ter-
rà l’incontro medico-scientifico «Sa-
ranno sani i nostri bambini? Bilanci
di salute, prevenzione e genetica
in Pediatria. Il progetto Margheri-
ta». Il convegno è organizzato da
Oxi.Gen Lab e Oxi. Gen Med ed è
rivolto ai medici pediatri che po-
tranno confrontarsi nella tavola ro-
tonda a cui seguirà la presentazio-
ne del progetto Margherita.

INCONTRO «Cesare Battisti,
un grande dimenticato»
«Cesare Battisti, un grande italiano
dimenticato» è il titolo della confe-
renza che si tiene questo pomerig-
gio alle 17.30 all’Ateneo di via To-
sio 12. Relatore è lo storico Stefano
Biguzzi.

MOICA Imparare a gestire
il bilancio familiare
Alle 17.30 di oggi nella sala Gianni
Savoldi di piazza Repubblica 1 è in
programma la dodicesima lezione
del ciclo «Pronto famiglia» promos-
so dall’Assessorato comunale alla
famiglia e dal Moica. A parlare del-
la gestione del bilancio familiare sa-
rà presente Chiara Donini.

MOSTRA Fotografie
di tango in Queriniana
Si chiama «Tango» ed è la mostra
fotografica di Laura Predolini che si
inaugura oggi alla biblioteca Queri-
niana in via Mazzini 1. Resterà aper-
ta fino a giovedì 28 maggio.

UDC Emanuele Filiberto
in visita a Brescia
Oggi Emanuele Filiberto, candidato
alle Europee per l’Udc nel collegio
Nord Ovest, sarà nella nostra città:
alle 15.30 si recherà al centro com-
merciale Freccia Rossa; successiva-
mente, alle 16.30 passeggerà per le
vie del centro. Il principe di Casa Sa-
voia, nei giorni scorsi aveva sostenu-
to che «L’Europa deve essere raffor-
zata con i paesi che ci sono oggi. At-
tualmente infatti non gode di gran-
de salute, e si trova in condizioni di
debolezza rispetto a Usa e Asia».

PDL Incontri in tre paesi
della provincia
Ore 20.00 Gavardo: alla frazione So-
prazocco in via Benecco piazza Bor-
ghetto si terrà un incontro all’aper-
to con i candidati per la spiegazione
del programma.
Ore 20.30 Comezzano: presso la sa-
la polifunzionale in via Restelli si ter-
rà la presentazione della lista dei
candidati. Saranno presenti l’Asses-
sore provinciale Mauro Parolini e il
Consigliere regionale della Lega Mo-
nica Rizzi.
Ore 20.45 Leno : presso la scuola ele-
mentare di Porzano in via Vittorio
Veneto, si terrà la presentazione del
candidato sindaco e dei venti com-
ponenti della lista a suo sostegno.

■ «Ci troviamodi fronte a una svol-
ta epocaleed è necessarioche le ricer-
che storiche acquisiscano uno statu-
to metodologico più aggiornato e ri-
goroso». È questo il messaggio che lo
storico Aldo Giannuli lancia ai colle-
ghi attraverso il volume «Abuso pub-
blicodella storia»(Guanda2009),pre-
sentato ieri alla libreria Rinascita.
L’incontro rientra nel calendario di
appuntamenti culturali promossi da

Rinascita per celebrare il 35ennale di
attività. Una trilogia di titoli, «Pagine
resistenti», recentemente editi, per
indagare il legame tra uso politico
della storia, revisionismo storico e
forme contemporanee del neofasci-
smo italiano.

Aldo Giannuli, intervistato da Pie-
tro Zanelli, ha spiegato come «la sto-
ria della storiografia contemporanea
italiana sia la storia di un fallimento,
in quanto non è riuscita a darsi uno
statuto epistemologico scientifico
adeguato, optando invece per un ta-
glio ideologico».

«Alla storia spetta il compito di in-
dividuare le linee di tendenza e la sto-
riografia italiana non è riuscita a far-
lo. E in questo - ha proseguito - ha
avuto una parte rilevante la degene-
razione del mondo accademico».
«Abuso pubblico della storia» è stato
scritto da Giannuli anche per lancia-
re un messaggio ai colleghi: «Dobbia-
mo dare una svolta alle nostre ricer-
che, rendendole meno autoreferen-
ziali. Ci troviamo in una sorta di "au-
tunno della modernità" e dobbiamo
capire in che direzione stiamo andan-
do. Per questo gli storici non devono

essere imbonitori di qualche schiera-
mento politico, ma devono acquisire
uno statuto metodologico aggiorna-
to e rigoroso. Occorre tornare a una
nuova storiografia repubblicana, che
sappia mettere le premesse per il su-
peramento di questo "autunno"».

Nella giornata odierna proseguo-
no gli appuntamenti alla libreria di
via Calzavellia 26: alle 17.30 sarà pre-
sentato «Le nuove camicie brune» di
Saverio Ferrari. Domani è il turno di
«Bande nere» di Paolo Berizzi.

Chiara Corti

Come disincagliare la Nave di Harlock
Oggi incontro all’Assessorato delle Politiche giovani per disormeggiare lo spazio giovanile bloccato
da più di un anno. Al centro della discussione la gestione e le nuove iniziative per rilanciare la struttura

Un libro contro «l’abuso della storia»
Aldo Giannulli presenta il suo ultimo lavoro lanciando un appello ai propri colleghi

Pietro Zanelli, Ivan Giugno e Aldo Giannulli

L’elegante struttura che ospita la Nave di Harlock, un centro dedicato
ai giovani, entrato in crisi e chiuso nell’aprile dello scorso anno
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