
! «È la prima volta che entro
in Loggia…». Caterina Avan-
za, la 36enne bresciana che fa
parte dello staff del neopresi-
dente francese Emmanuel
Macron, ieri si è affacciata an-
che nel palazzo del governo
cittadino.NellaSaladeiGiudi-
ci ha presentato il fenomeno
«En Marche!», il partito di Ma-
cronche,appenanato,hacon-
quistato la maggioranza asso-
luta. A invitarla è stata l’asso-
ciazione «Tavola rotonda -
why not?», per un dibattito
con l’europarlamentare Luigi
Morgano, l’assessore Gianlui-
gi Fondra e Carlo Muzzi, gior-
nalista del Giornale di Bre-
scia, introdotto dal presiden-
te dell’associazione, Numa
Sbaraini, e moderato da Davi-
de Antonioli.

La piattaforma. Caterina
Avanzahapresentato EnMar-

che! come«una start uppoliti-
ca per rimettere la Francia in
cammino». Basata su «valori
condivisi da tutti. Il primo è la
benevolenza: non si parla mai
male dell’avversario, batten-
dosi sulle idee. Poi vengono la
libertà e l’autonomia dei mili-
tanti, la fede nell’intelligenza
individuale e collettiva: si cer-
ca di convincere, mantenen-
dosi coerenti con le proprie
idee». La prima delle quali è
l’europeismo,«senza see sen-
zama: bisogna cambiarel’Eu-
ropa, ma non essere antieuro-
pei».

En Marche! propone un’al-
ternativa alla tradizionale di-
stinzione destra-sinistra, so-
stituita da «un’alleanza dei
progressisti di en-
trambe le parti per
cambiare quello
chenonvainFran-
cia e in Europa». È
nato su un’ampia
p i a t t a f o r m a
d’ascolto dei citta-
dini e ne è stato per ora ricam-
biato: «Si sono formati 3.400
comitati locali, con 367mila
iscritti». Un successo, atteso
ora alla prova di governo.

Consensi. Morgano lo ha sot-
tolineato guardando all’Euro-
pa: «Subito dopo le elezioni
c’è stato un raccordo tra le

maggiori persona-
lità politiche euro-
pee, anche nell’in-
dicare la possibili-
tà di metter mano
ai Trattati, ai quali
sono legate le que-
stioni non risolte.

Ora va costruita una condivi-
sione di alleanze che permet-
ta di procedere».

Muzzi ha messo in guardia
dal pericolo di un riflusso dei

consensi: «La partecipazione
orizzontale su cui En Mar-
che! si è fondato deve essere
ora verticalizzata: bisogna
prendere decisioni, subendo
il rischio di una rapida delu-
sione».

L’assessoreFondra ha inve-
ce cercato un raffronto con la
situazione italiana e brescia-
na: «L’esperienza di Macron
mostra una possibile trasfor-
mazione del modo tradizio-
nale di fare politica. Siamo
tutti in cerca di una nuova for-
ma partecipativa: come è av-
venuto con i Consigli di quar-

tiere, che a Brescia abbiamo
fortemente voluto».

Caterina concorda: i comi-
tati di Macron vanno in que-
sta direzione, nega però che
abbiano un’impronta populi-
sta: «I comitati lavorano a un
programma partecipato, ar-
ricchendolo senza però scri-
verlo».

Un programma «coraggio-
so» su molti punti, come la ri-
forma delle pensioni e
dell’educazione. «Non siamo
antisistema: proponiamo la
sfida di un altro modo di go-
vernare». //

Le sette note
«invadono» oggi
vie, piazze
e quartieri

Da Brescia allo staff di En Marche!
per un’alleanza delle idee al governo

La 36enne bresciana
Caterina Avanza racconta
l’esperienza della start up
politica di Macron

Festa della musica

Le regole?
«Mai denigrare
l’avversario
e mantenere
l’autonomia»

InSaladeiGiudici.Da sinistra Antonioli, Muzzi, Fondra, Morgano, Avanza e Sbaraini

Il confronto

Nicola Rocchi

! «Suonatele» ai Longobardi.
Suonatele agli antichi romani, a
quellipiùrecentieachiverràdo-
po. E suonarle forte, dal Foro al-
la stazione, a chi c’è ora, turisti,
curiosi e tutti gli altri: oggi è Fe-
sta della musica.

Il «la» alle 10, poi avanti fino a
mezzanotteeoltre:lafestaconti-
nua e chiude in Castello, a notte
inoltrata.

Ipalchiallestitisonouncenti-
naio,afare«suegiù»3.500musi-
cisti. Per orientarsi tra le propo-
ste avete trovato in allegato al
nostro giornale la «mappa» del
tesoro: cinque colori guidano
l’occhio sulla cartina della città
vestitaamusica.Blula«vetrina»
delcentrostorico,traZanardelli
epiazzaVittoria,arancioleviuz-
ze tra corso Magenta e via Mu-
sei, rosso è il Carmine, viola i
quartieri e i palchi di periferia. E
poi verde: tra le mura di Canton
Mombello e nelle stanze delle
case di riposo e di cura. Radio
Bresciasette dall’ormai «fissa»
postazionedipiazzaPaoloVIca-
lamiteràaisuoimicrofoni ospiti
assortiti.

E per questa quarta edizione
tante le conferme, dalle forma-
zioni-lepiùdisparate,trasingo-
li, gruppi e orchestre - ai generi:
pensateneuno,cisarà.Macisa-
ranno anche novità, dal palco
«dedicato»inviaMilanoallaper-
formance «underground» in
programma alle 18 alla Porta
Rossa di via Calini, in uno spic-
chio della città sotterranea. Co-
meun omaggio aquei tempi re-
moti,sucuiipalchidioggiaffon-
dano le proprie radici. // N.ORL.

16 Sabato 24 giugno 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

xGvFvlaM7cjkuyDjSGO9SlC2Fg5m03vKOKBV/FYCED0=


