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Il caso
di Enrico Franco

CRISI NON SOLO ECONOMICA
Vince il più destro

In Italia la crisi non è solo eco-
nomica. È un bel po’ etica (asso-
lutamente non poetica).

L’aggettivo «popolare» ha per-
so qualsiasi orgoglioso significa-
to che ha origine nell’insieme
dei cittadini e ha, invece, esalta-
to le sue accezioni contradditto-
rie legate a concetti di «ordina-
rietà» e «notorietà». In Italia si è
smarrita la dignità, la nobiltà
morale, il rispetto per sé e gli al-
tri. Il nostro Paese è sempre più
un paese di furbi e di furti (di di-
ritti, di salario, di valori, di spe-
ranza).

L’esempio offerto da alcuni
governanti ha innalzato ai più al-
ti onori il modello del «vince il
più destro», quello che maggior-
mente riesce a fregare, quello
che furbescamente ottiene le co-
se senza sudore e senza pudore,
meglio ancora se sotto le luci dei

riflettori. Nel Paese dell’apparen-
za è più importante prendere
che apprendere. Non occorre in-
vestire sulla scuola, l’istruzione,
la ricerca, perché conoscenza
non significa sapere, va a brac-
cetto con raccomandazione e fa
rima con connivenza. Ultima-
mente anche con adolescenza.

La nostra penisola è diventata
un’isola della pena. Non c’è solo
la legge porcellum, ora ci sono
regge porcellum, dove si spreca
e si impreca, si profuma e si con-
suma, si fornica e si candida, si
paga e si appaga. Il paese delle
scorciatoie si è trasformato nel
paese delle «sorciatoie», popola-
to di enormi roditori, dannosi
sia per la loro voracità sia per le
malattie che trasmettono, rima-
sti incantati dalla musica di un
abile pifferaio che, per ora, non
li fa morire affogati, ma fa vivere
avvocati.

Roberta Corradini,
TRENTO

LA SOLIDARIETÀ
Guardapesca licenziato

I guardacaccia dipendenti del-
l’Associazione cacciatori trentini, i
guardapesca dipendenti delle as-
sociazioni pescatori della provin-
cia di Trento e i custodi forestali
dipendenti dei consorzi di vigilan-
za boschiva dei Comuni trentini
vogliono esprimere la loro solida-
rietà al collega guardapesca licen-
ziato, a nostro avviso ingiusta-
mente, dall’Associazione pescato-
ri Alto Fersina.

Il lavoratore, sul quale pende
un ricorso dopo un fallito tentati-
vo di conciliazione con la contro-
parte, è stato licenziato per aver
fatto il proprio lavoro in modo
scrupoloso e aver sottoscritto, al
termine delle operazioni di semi-
na, un verbale redatto dal dipen-
dente della Stazione forestale che,
in sinergia con le associazioni, pre-
senzia alla semina delle trotelle. Il
verbale in questione, causa princi-

pale del licenziamento, riportava
le dimensioni delle trotelle che
erano inferiori a quelle dichiarate
dall’associazione. Vorremmo sot-
tolineare che l’importo del contri-
buto provinciale viene assegnato
in base alle dimensioni segnalate.
È dunque allora molto pericoloso
che la discrezionalità di qualcuno
possa incidere su una corretta ge-
stione delle acque, anteponendo
l’interesse di un’associazione al-
l’interesse pubblico.

Questo provvedimento disci-
plinare, sommato ad altri che sep-
pur gravi non arrivano al grado
del licenziamento, e le dimissioni
del presidente dell’Associazione
dei guardapesca del Trentino se-
gnalano una preoccupazione, un
disagio e i difficili rapporti tra al-
cuni presidenti e i loro dipenden-
ti.

Lasciar passare sempre sotto si-
lenzio l’atteggiamento di qualche
presidente delle associazioni pe-
scatori significa avallare l’indeboli-

mento della figura del guardape-
sca che ha come compito principa-
le, è bene rimarcarlo, la tutela del
patrimonio pubblico (non si limi-
ta solo alla semina e allevamento
di materiale ittico o all’elevamen-
to di sanzioni).

La preoccupante vicenda del li-
cenziamento del collega è nota al
Servizio Foreste e fauna della Pro-
vincia autonoma di Trento che,
prendiamo atto con rammarico,
non prende posizione a sostegno
di chi, con passione e competen-
za, svolge il proprio ruolo di tuto-
re delle acque pubbliche.

Stefano Dell’Eva,
Francesco Pancheri,

David Gazzaroli,
rappresentanti sindacali

Flai Cgil dei guardacaccia
Mario Panizza,

presidente dell’Associazione
dei custodi forestali,
seguono 15 firme

di colleghi
del lavoratore licenziato

IL PAESE DEL BUNGA BUNGA
E UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ

Silenzio desolante

Egregio direttore,
nel paese del «bunga bunga» colpisce
amaramente, ma non stupisce che,
oltre a tutti i colleghi maschi, anche le
donne parlamentari del Pdl, per non
parlare della ministra delle pari
opportunità, difendano a spada tratta
un presidente del Consiglio che fa
scempio della dignità femminile. Non
stupisce, in un Paese del genere, che
diventi anche sempre più difficile
trasmettere alle giovani generazioni di
donne un’etica della dignità
individuale, basata su una concezione
dei rapporti umani fondata sul
riconoscimento del valore della propria
persona, di cui va preteso sempre e con
forza il rispetto. Non stupisce neppure
che continui, in un Paese così,
inesauribile e inesorabile l’attacco
all’immagine della donna attraverso i
media e la pubblicità che ha toccato,
con il recente calendario di pubi
femminili commissionato a Oliviero
Toscani da un consorzio toscano per
pubblicizzare la vera pelle conciata al
vegetale, un punto di degrado

difficilmente immaginabile.
Non si può dire però che siano mancate
le reazioni da parte delle donne,
purtroppo molto spesso nel silenzio dei
media e della stampa, soprattutto
nazionale. Ne è un bell’esempio la
campagna dell’Udi, «Immagini
amiche», che ha avuto l’alto patronato
del Presidente della Repubblica e a cui
abbiamo aderito come Coordinamento
donne di Trento, alla quale invitiamo
tutte a partecipare
(www.udinazionale.org). Molte
aziende, sull’onda delle proteste delle
partecipanti alla campagna, hanno
ritirato immagini e spot lesivi della
dignità femminile che possono anche
indurre alla violenza contro le donne.
Molti comuni italiani hanno aderito
alla campagna in linea con quanto
richiesto dalla risoluzione del
parlamento europeo del 3 settembre
2008, deliberando di non permettere
sul proprio territorio l’affissione di
immagini violente, volgari, irrispettose
della dignità femminile, immagini che
minano alla base la possibilità di una

convivenza civile e rispettosa dei
generi.
Come Coordinamento donne di Trento
abbiamo proposto mesi fa al Comune
di Trento e recentemente a molti altri
comuni della provincia di aderire alla
campagna, deliberando in merito:
siamo in attesa di un riscontro positivo
a quella che consideriamo una grande
campagna di civiltà che può contribuire
a sconfiggere il Paese del «bunga
bunga».

Delia Valenti,
presidente del Coordinamento

donne di Trento

Gentile presidente Valenti,
a prescindere dagli aspetti politi-

co-istituzionali e da quelli giudiziari
(tutt’altro che irrilevanti, sia chiaro), le
cronache del «bunga bunga» colpisco-
no proprio perché rendono evidente la
deriva etica che ha coinvolto buona par-
te del nostro Paese. Non si tratta di fare
i moralisti: vedere genitori che spingo-
no le loro figlie a vendere il proprio cor-
po e giovani fanciulle che — senza al-

cun ritegno — dicono in televisione di
fare le escort, ossia le prostitute, allar-
ma chiunque creda che una società do-
ve manca il rispetto della dignità uma-
na sia destinata a un triste quanto rapi-
do declino.

Nessun fenomeno sociale nasce dal
niente. Ci sono sempre delle avvisaglie
che, quando non contrastate, impongo-
no poi nuove tendenze. Il razzismo, ad
esempio, non si palesa all’improvviso:
si inizia con qualche battuta, poi con mi-
nime discriminazioni che via via au-
mentano, infine con l’accettazione di
massa della negazione del principio di
uguaglianza.

È dunque da salutare positivamente
la campagna nazionale «Immagine ami-
che» che l’Udi ha lanciato lo scorso 8
marzo «per contrastare con un’azione
politica puntuale, organizzata e condivi-
sa le immagini lesive e gli stereotipi
femminili ovunque, non solo nella pub-
blicità». Spero che i nostri amministra-
tori non rimangano sordi alle vostre sol-
lecitazioni.
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Ci scrivono

Credo sia necessario affrontare con franchezza quanto
sta accadendo, convinta che «è meglio essere feriti dalla ve-
rità che consolati dalla menzogna» (ho preso in prestito un
pensiero di Khaled Hosseini che sembra tagliato su misura
per noi, oggi).

I primi interrogativi riguardano la sfera politico-istituzio-
nale. Mi chiedo: ci sta bene che nel medesimo Paese — dun-
que in presenza delle medesime leggi e delle medesime re-
gole di comportamento — un presidente di Regione che fre-
quenta un transessuale (non si tratta di reato penale) sia
costretto a dimettersi dalle sue funzioni (per i più distratti,
mi riferisco al caso Marrazzo) mentre un presidente del
Consiglio che frequenta una minorenne (si tratta di reato
penale) non è costretto a fare altrettanto? Ci sta bene che, di
fronte alle accuse circostanziate formulate dalla magistratu-
ra inquirente, la presunzione di innocenza, costituzional-
mente garantita, non venga dimostrata senz’ombra di dub-
bio nelle sedi adeguate, così come stabilito dal nostro ordi-
namento giuridico? Come cittadini sappiamo bene che ci si
difende in un’aula di tribunale e non in televisione o sui
giornali, utilizzando gli
strumenti del giusto pro-
cesso e non quelli del-
l’emozione mediatica.
Potremmo forse noi, co-
muni mortali, convince-
re un giudice della no-
stra innocenza semplice-
mente dichiarando l’in-
fondatezza delle accuse
davanti ad amici, colle-
ghi, parenti e giornali-
sti? Solo nelle monar-
chie assolute il re era le-
gibus solutus (non sog-
getto alle leggi): noi siamo ancora in una democrazia fonda-
ta sul principio di eguaglianza e chi esercita funzioni pubbli-
che è chiamato dalla Costituzione a farlo «con disciplina e
onore» (articolo 54).

Sul piano culturale (etico?) si affacciano altre domande:
ci sta bene che le nostre figlie siano così affascinate dall’insi-
dioso e subdolo potere dei soldi da considerare desiderabi-
le un modello di vita mercenario, scandito dallo scambio di
favori e dallo sfruttamento reciproco? A questo si è ridotto
il nostro comune desiderio di assicurare a ogni giovane che
fa i suoi primi passi nel mondo adulto una vita piena, feli-
ce, realizzata?

Lo spaccato culturale che emerge dalle notizie di cronaca
sotto gli occhi di tutti noi è desolante: è forse questo il so-
gno che coltiviamo per il futuro delle nostre ragazze (e for-
se dei nostri ragazzi), una mazzetta in cambio della loro bel-
lezza e della loro freschezza? Che angoscia al solo pensarlo:
donne trentine, genitori trentini, voi che ne dite?

Donata Borgonovo Re
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I miei dubbi politici e etici

Nella primavera scorsa presentammo
un documento unitario di ben sei pagi-
ne che abbiamo illustrato alla commis-
sione di esperti nominata dalla giunta:
ci hanno ricevuto e abbiamo incassato il
loro plauso per il lavoro svolto (che va
giustamente riconosciuto a chi di noi ha
speso intelligenza e fatica per elaborare
tale importante elaborato); ci è stato pro-
messo un successivo interessamento,
ma poi, come spesso succede nella no-
stra provincia, il dibattito della società
civile c’è stato grazie ai giornali.

Non ci siamo persi d’animo: più volte
verbalmente abbiamo sollecitato la poli-
tica a riannodare le ragioni del dialogo
con noi (e implicitamente anche con le
altre parti sociali). Formalizzeremo a
breve questa nostra richiesta per render-
la più esplicita (sperando di non essere
fuori tempo massimo). Tutto bene dun-
que? No, direi. Per far funzionare il dialo-
go, che in questo caso mette in gioco il
nostro futuro, come ci ricorda Casalini,
bisogna essere almeno in due: la politi-
ca, cioè, deve rispondere alle sollecita-
zioni cui è sottoposta. Questo mi pare
sia il vero tema.

Intese importanti come il patto di Mi-
lano, «carbonaro» per la sua segretezza
che ha creato forti tensioni in consiglio
provinciale (non solo nell’opposizione),
avrebbe dovuto vedere uno straordina-
rio impegno di comunicazione e ascol-
to, quindi di sintesi, da parte della politi-
ca provinciale, giunta in primis. Invece,
se non ci fosse qualche giornale che si

interessa della questione, a quest’ora
nemmeno sapremmo cosa bolle in pen-
tola.

Le responsabilità di quanto succede
vanno quindi distribuite per il peso che
devono avere. Può darsi che alcuni ab-
biano preferito sonnecchiare nell’apa-
tia, ma forse il problema è un altro: mi
riferisco al grado di tranquillità con il
quale il cittadino trentino e le sue varie-
gate rappresentanze possono discutere
con autorevolezza sapendo che l’interlo-
cutore politico li ascolta e sa far tesoro
di quanto sente. Su questo dobbiamo in-
terrogarci, come fa il professor Pascuzzi
nella risposta al presidente della giunta
(Corriere del Trentino di giovedì) con
quel suo «spero che il diritto di solleva-
re dubbi sopravviva all’emanazione del-
le norme di attuazione della delega».

Chi si espone, chi porta pubblicamen-
te il suo pensiero e la sua posizione non
proprio in linea con quanto pensato e
deciso dalla politica ha ancora diritto di
cittadinanza in questa provincia oppure
no? Vero è che i cittadini sono chiamati
a eleggere democraticamente i loro rap-
presentanti e, tramite questi, ad avere
un sistema di governo che deve decide-
re assumendosene le responsabilità; ma
le ragioni e speranze di un popolo che si
assume oneri importanti grazie alla no-
stra autonomia possono essere lasciate
in mano a pochi «eletti» (o a uno solo,
come nel caso delle deleghe assunte
con il patto di Milano)? Oppure è più uti-
le per tutti approfittare delle molte testi-
monianze di singole intelligenze, del
sentire delle parti sociali e delle associa-
zioni, dei saperi e competenze della so-

cietà civile, per favorire una grado di co-
noscenza, partecipazione, consapevolez-
za e crescita che tolga alibi anche a colo-
ro che preferiscono sonnecchiare nel-
l’apatia?

Non è più conveniente questa strada
anche per una politica che voglia (giu-
stamente) vedersi riconosciuta l’opera
svolta, soprattutto trattandosi di univer-
sità e di quei giovani che tutti diciamo
rappresenteranno il nostro futuro? E
non è forse questo il sale di una comuni-
tà matura che, senza voler disconoscere
nulla di quanto è stato fatto (nel bene e
nel male), guarda al futuro contando di
saper camminare sulle proprie gambe,
senza bisogno di sostenersi al bastone
altrui?

Lorenzo Pomini,
segretario generale Cisl del Trentino

---------
Il segretario della Cisl Lorenzo Pomi-

ni offre alcuni stimoli al dibattito che so-
no sicuramente apprezzabili. Avendo se-
guito con interesse il tema della delega
sull’università, non mi era naturalmen-
te sfuggito che i sindacati avevano elabo-
rato un documento in occasione delle
audizioni predisposte dalla Commissio-
ne incaricata di stendere le linee guida
di attuazione della delega. Peraltro il Cor-
riere del Trentino ne diede ampio risal-
to nell’edizione del 22 aprile 2010.

Il problema, come ben ha colto Pomi-
ni, è però un altro. Un argomento crucia-
le come quello relativo all’università —
basterebbe ricordare l’impatto che ebbe
la nascita della Facoltà di Sociologia, ne-
gli anni Sessanta, sull’evoluzione della
società trentina — necessita di un am-

pio coinvolgimento e di momenti di
confronto anche non istituzionali. Da
questo punto di vista le audizioni sono
state uno strumento sicuramente utile,
oltreché doveroso, ma non esaustivo se
pensiamo alla complessità del banco di
prova.

Non mi sfugge neppure quanto sia ar-
duo oggi giorno far udire la propria vo-
ce: più volte, dalle colonne di questo
giornale, abbiamo proposto analisi e
commenti critici sulla direzione politica
intrapresa ricordando, al contempo, che
la cosiddetta «società civile» non gode
sicuramente di buona salute. Lo abbia-
mo fatto non perché animati da spirito
di «bastian contrari», ma perché credia-
mo che la funzione di un quotidiano sia
anche quella di lanciare degli stimoli e
di porre degli interrogativi ai «capitani»
incaricati di indicare la rotta. Siamo an-
che noi parte della società trentina.

L’appunto che, dunque, posso muo-
vere sommessamente al sindacato e agli
altri attori della collettività è un altro. Di
fronte a un meccanismo decisionale
molto marcato, che tende a relegare in
una zona buia gli altri soggetti, lo spazio
va conquistato. Non serve strillare né ri-
percorrere la direttrice di un ideologi-
smo «autistico»: è sufficiente misurarsi
quotidianamente sui problemi, mettere
in campo i propri strumenti conoscitivi,
creare occasioni di confronto e allargare
lo spettro delle proprie relazioni. Serve
tempo, pazienza, caparbietà e l’impe-
gno di tutti. In fin dei conti l’arrocca-
mento della politica è, a suo modo, un
segnale di debolezza.

(si. ca.)
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