
Sul lavoro riuscirete ad ottene-
re buoni risultati con poco sfor-
zo. In amore la vostra natura ro-
mantica, farà colpo sulla perso-
na che vi interessa. Non sottova-
lutate un consiglio.

In campo professionale dovrete
essere molto cauti e prudenti
per fronteggiare le inevitabili
difficoltà organizzative. In amo-
re l’istinto vi indicherà la strada
da seguire. Relax.

I progetti di lavoro vi impegne-
ranno più del solito. Solo chi vi
sta accanto con costanza potrà
darvi la felicità che tanto deside-
rate. Accettate un invito.

Datevi da fare per raggiungere
gli obiettivi che vi stanno a cuo-
re. Il momento nel quale vi tro-
vate è favorevole e va vissuto
molto intensamente. Accettate
un invito per la sera.

Avrete troppo da fare per dare
anche il via ad un progetto di la-
voro al quale avete dedicato di
recente I vostri sforzi. Non sco-
raggiatevi. In serata farete nuo-
vi progetti.

La situazione nella quale vi tro-
vate non è delle più semplici.
Evitate per il momento di pren-
dere decisioni e aspettate che le
cose si chiariscano un po’. Com-
prensione.

Alcuni problemi familiari vanno
risolti prontamente, grazie al
vostro intervento immediato e
alla vostra comprensione. Qual-
che ora di ginnastica vi farebbe
bene.

Vi attende una giornata piacevo-
le. Sarete molto ricercati dagli
amici e riceverete diversi inviti.
Il successo è assicurato anche in
campo affettivo. Non fate pro-
messe. Più riposo.

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Nel lavoro non contate troppo
sugli appoggi che vi sono stati
promessi: fidatevi soltanto delle
vostre forze. Evitate le comitive
rumorose. Con il partner sarete
molto felici.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Fate programmi sulla media di-
stanza. Riuscirete anche grazie
agli astri a realizzare alcune
idee, che avete in mente da tem-
po. Ponderate le decisioni con
molto buon senso.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Insicuri di voi stessi non vi senti-
rete all’altezza di nuove respon-
sabilità finanziarie. Affettiva-
mente la pazienza con cui avete
saputo aspettare il grande amo-
re, sarà premiata.

CANCRO
21/6 - 22/7

OROSCOPO

A L T O  A D I G E ARIETE
21/3 - 20/4
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PER LE DONNE
UNA LEGGE COME
UN BULLDOZER

come uscire dalla crisi
Il senso del voto
con questa politica
■ Il grande mistero italiano è il
fatto chenonostante siano passa-
ti anni e anni con le solite pene
che fanno politici, la cifra delle
persone che vanno a votare è
sempre altissima. Il numero per-
fetto sarebbe lo zero, ma sappia-
mo che i convinti illusi, i contenti
che si accontentano del proprio
orticello, i deficienti che non van-
no oltre il loro credo fasullo e
ammuffito, sono sempre tanti.
Non è vero che nei partiti c'è con-
fusione: ci sono dibattiti. Sola-
mente che i dibattiti sono sulle
emerite cavolate e non su come
affrontare i problemi. Anche il
“Parlatore” Sindaco di Firenze,
dice parla accusa ma a Firenze
non mi sono accorto di nulla. Co-
me a Roma, non si accorgeranno
di nulla. Le cose vanno in una
certa maniera non perché chi
governa non sa ma perché è co-
stretto a fare cosucce perché
solo quelle debbono fare. Pertan-
to l'astensionismo, alle elezioni,
dovrebbe essere il 100%. Allora
la crisi vera, quella che portiamo
dal dopo guerra ad oggi e non
quella inventata dai potenti fi-

nanzieri, finirà.
Fiorenzo della Piana

■ Invece è con il voto che si
cambia un Paese. Ed è anche
con il non voto - anche se gli
assenti hanno sempre torto -
che si può mandare un segnale
forte.
Mi si dice che a Firenze si siano
avviate tante piccole
rivoluzioni. Ma le confesso che
da qui mi è difficile dirle se i
cittadini siano (o meno) felici. E
anche pqer questo il loro
prossimo voto avrà un
significato ancora più
importante. L'Italia ha bisogno
di un governo e di politici seri e
non è certo non andando a
votare che si miglioreranno le
cose.

dibattiti
Travaglio, l’Autonomia
e noi qui come Tafazzi
■ Marco Travaglio dichiara ai
quotidiani, in occasione della
sua partecipazione al Trentino
Book Festival, che “le regioni e le
province autonome sono diven-
tate dei grandi carrozzoni di spre-
co e di privilegio che bisognereb-
be avere il coraggio di rivedere”.
La libertà di espressione è natu-
ralmente sacra e inviolabile.
Spero di non suscitare scandalo
chiedendomi perché in occasio-
ne di questi eventi culturali orga-
nizzati in Trentino – che si tratti
di Marco Travaglio, Gianantonio
Stella o altri – non si pensi di pre-
vedere dei dialoghi, anziché dei
monologhi, in cui sia possibile
civilmente contraddire questi
attacchi, spesso strumentali e in
ogni caso molto pesanti e perico-
losi, contro la nostra Autonomia.
Magari portando dati e informa-
zioni che anziché fare demago-
gia aiutino il pubblico a capire.
A meno che i trentini non voglia-
no emulare il buon Tafazzi, per-
sonaggio comico che, in calzama-
glia nera e sospensorio bianco,

saltella colpendosi l’inguine
(chiamiamolo così) con una botti-
glia di plastica, traendo sommo
piacere da tale pratica.
Di comico, in realtà, c’è ben po-
co. Marco Travaglio, giornalista
molto attento e preparato, nelle
interviste comparsa fa ampio
uso di populismo e superficiali-
tà.
Parla per luoghi comuni e ovvia-
mente si guarda bene dal distin-
guere, per esempio, la situazio-
ne dell’autonomia trentina da
quella siciliana.
Il fatto stesso che parli di
“privilegi” e non di
“opportunità” significa che non
ha capito un granché del concet-
to di “autonomia”, che in fondo –
nel suo valore ideale ma anche
nella pratica concreta – significa
consentire ai popoli di essere più

liberi, di gestire con responsabili-
tà i propri territori con le risorse
frutto del proprio lavoro e dei
propri sacrifici.
Mi stupisce che certi discorsi ven-
gano da un giornalista che è sta-
to strenuo difensore della Costi-
tuzione nei suoi vari duelli con i
vari potenti di turno: evidente-
mente meno strenuo quando si
tratta di difendere quella parte
di Costituzione (tra cui l’articolo
quinto, principio fondamentale)
che prevede e promuove le Auto-
nomie.

Lorenzo Baratter

■ Come ho avuto modo di dire
anche intervistandolo - anche
se c'è una cosa che non
dovrebbe fare mai, per mille
ragioni, un giornalista:
intervistare un collega -

Travaglio in una cosa somiglia
al suo più grande avversario
Berlusconi: o lo si ama o lo si
odia. Cercando di essere
oggettivi, va detto che
Travaglio, che conosce il peso
delle parole, ha di fatto citato
una sensazione ormai diffusa. Il
problema, allora, non è più cosa
si dice dell'autonomia, ma cosa
si fa per cambiare la percezione
diffusa di un'autonomia che
certamente è diversa, ma che
fatica ad affermare la propria
diversità.
Il confine fra privilegio e
opportunità non è più così netto
e nitido quando i giornalisti
(come fa sempre Stella) ti
dicono che anche in Veneto, con
tanti denari, avrebbero saputo
autogestirsi alla grande.
Io odio le semplificazioni, ma
negli ultimi anni l'autonomia
non ha saputo affermare e
difendere la propria
"specialità".
E a difenderla non devono
essere la storia o le leggi, ma le
politiche, le iniziative e le azioni
quotidiane. I diritti sono una
cosa sacrosanta.
Ma inizia un'epoca nella quale
la Provincia dovrà dimostrare
ogni giorno di meritarsi ciò che
la Costituzione ha riconosciuto
e non donato.

TURISMOe non solo
Altre ciclabili, vi prego
per il Trentino
■ Egregio direttore, da quando
nei primi anni 80 sono arrivato a
Trento, non so quante volte ho
scritto sul mancato collegamen-
to ciclabile verso nord (Bus de
Vela) e verso sud (Strada dei Cro-
zi), che già allora penalizzava un
crescente cicloturismo... (imma-
ginarsi oggi!!!!!), ma nonostante
le mie e altre "mille" sollecitazio-
ni, tutto è rimasto fermo e incom-
piuto.
Ci ritorno sopra (dopo essermi
recato in bicicletta in Val Cavedi-

ne), perché trovo assurdo e in-
spiegabile che l'attenzione dell'
Ente Pubblico non recepisca
quello che da troppo tempo è
una necessità ciclo-turistica: apri-
re quelle "brecce" alla bicicletta
per dar maggiori opportunità di
conoscere il Trentino con percor-
si protetti - ad oggi troppo obbli-
gati lungo il solo corso dell'Adige
- è non solo una convenienza
turistica, ma anche un affare eco-
nomico.
E' un vero peccato che di anno in
anno si prospettino soluzioni
(alternative?) difficilmente realiz-
zabili (Strada dei Forti o Vigola-
na) e si rimandino soluzioni più
"facilmente" realizzabili, spre-
cando occasioni di "altro" turi-
smo in posti idealmente colloca-
ti per essere visitati e ammirati
dagli appassionati della biciclet-
ta con ricadute sul territorio di
tutti i tipi (economico - culturali -
sociali).
So benissimo che l'auto "pesa"
(economicamente) molto di più
della bicicletta e che questo dato
non la favorisca; ma è ora che
anche il “Trentino” abbia consa-
pevolezza dei tempi cambiati e si
convinca che anche il turista bici-
clettaro non è poi quel "poverac-
cio" che si crede...
Le difficoltà (che ci sono) non
sono insormontabili (specie a
sud; a Nord basterebbe restrin-
gere la carreggiata a senso uni-
co).

Antonio Marchi

■ Chiedere uno sforzo in più ad
un Trentino che è già ai vertici
nazionali per quel che riguarda i
chilometri di piste ciclabili mi
pare un atto d'amore nei
confronti di una terra che
merita d'essere scoperta,
vissuta e amata anche i
bicicletta.
Dunque spero che questa sua
(ennesima) presa di posizione
serva ad aprire gli occhi a chi
non ha saputo farlo sino ad
oggi.

Abbonamenti e tariffe
“Trentino”
7 numeri annuo € 280;
sei mesi € 163;
6 numeri annuo € 240;
sei mesi € 125;

Versamento
sul cc. postale n. 217398
intestato a: SETA S.p.A.
Bolzano - Poste Italiane
S.p.A. - Spedizione
in a.p. - D. L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004
n. 46) art. 1, comma 1,
CNS Bolzano

Autorizzazione
Tribunale di Bolzano n. 3
del 2/8/1948

Responsabile del
trattamento dati
(ex d.lgs. 30/6/03
n. 196):
Alberto Faustini

LA RUBRICA

NON SONO
GRAFFITI
MA VANDALISMI
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Diversi strumenti promozio-
nali in diversi settori, dal lavo-
ro all’economia, dalla pubbli-
ca amministrazione alla rap-
presentanza politica. Eppure,
nonostante alcuni significati-
vi passi in avanti, il problema
persiste. Perché?

Intanto perché sotto il profi-
lo giuridico le azioni positive
sono sempre uno strumento
delicato. Quando, ormai più
di un decennio fa, si modificò
l’art. 51 della costituzione per

introdurvi il principio della
promozione delle pari oppor-
tunità, la relazione al disegno
di legge costituzionale eviden-
ziava il problema.

Vi si leggeva che “l'insuffi-
ciente rappresentanza femmi-
nile nelle cariche elettive e la
scarsa partecipazione delle
donne alla vita politica […]co-
stituisce […]un dato incontro-
vertibile”; ma anche che “tale
situazione certamente non
comporta un deficit democra-
tico giacché la scelta degli elet-
ti è espressione del libero voto
dei cittadini”.

Tuttavia, era necessario
“dare un forte segnale di atten-
zione alla richiesta che provie-

ne dalla parte femminile della
popolazione”.

Legislatore assolto? Non
proprio.

Perché le conseguenze pra-
tiche di questo cambio di pa-
radigma costituzionale ci so-
no sì state, e in qualche caso
sono state significative (chie-
dere ai componenti dei cda o
delle giunte tutte al maschile
che si sono dovuti o sono stati
fatti dimettere), ma sono state
complessivamente modeste.

Il problema persiste perché
è estremamente complesso, è
di ordine sociale e culturale ol-
tre e prima che giuridico. Se la
politica, l’economia e la finan-
za, i vertici di società, i cda

pubblici e privati, gli ordini
professionali e via elencando
sono fatti al 90% di uomini, la
parità minaccia di espellere il
36% di loro. Che sono gli stessi
che perpetrano stereotipi e
modi di pensare maschili (te-
levisione per tutti). E la realtà
sociale, per motivi ampiamen-
te analizzati in numerosi e ap-
profonditi studi, continua a
non essere women-friendly.

Il guaio dei processi sociali
e culturali è che richiedono
tempi lunghi di maturazione.
E non sempre la società si può
permettere questi tempi. Ec-
co perché, anche se lo stru-
mento normativo è solo par-
ziale, non si può prescindere

ad adeguate risposte legislati-
ve.

E allora, pur prosciogliendo
il legislatore per il passato, oc-
corre sollecitarlo per il futuro.
Come farlo? Con strumenti
più incisivi.

Ad esempio, in tema di rap-
presentanza politica, si po-
trebbe stabilire che, fino al
raggiungimento dell'obiettivo
della parità, i tagli ai contribu-
ti non riguardano quelli colle-
gati ai candidati e agli eletti di
sesso femminile.

O che alle donne si riserva
più tempo nella discussione
dei provvedimenti nelle as-
semblee. Soprattutto, si po-
trebbe modulare in modo in-

cisivo la misura delle quote:
anziché ricorrere a quote soft
e di carattere permanente (co-
sa che la Corte costituzionale
ritiene problematica), potreb-
be pensarsi a una deroga dra-
stica e una tantum. Ad esem-
pio il 75%, ma una sola volta.
Per vedere se una potente inie-
zione di donne nel circuito de-
cisionale può innescare quel
cambio di mentalità che con-
senta poi ad una adeguata rap-
presentanza femminile di di-
ventare la normalità.

Una norma di solito è il pro-
dotto di una situazione socia-
le. Per questo le norme che
funzionano sono soprattuto
quelle che fotografano la real-

tà. Ma la funzione del diritto è
anche quella di guidare la so-
cietà, di modificarla. Le nor-
me che hanno questa funzio-
ne hanno un grado di penetra-
zione sociale minore: come
un trapano con una punta ina-
datta a sfondare un materiale
particolarmente resistente.

Ciò che si è fatto finora è sta-
to proprio questo: si è conti-
nuato a cercare di trapanare
una parete durissima con una
punta troppo sottile. Per ab-
batterla serve un bulldozer.
Che però poi va subito rimes-
so in garage.

Francesco Palermo
senatore
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LA FOTO DEI LETTORI

S cade il prossimo 17
giugno il termine per
versare il cosiddetto

ticket sulle interruzioni di
rapporti di lavoro a tempo
indeterminato intervenute nei
periodi di paga da gennaio a
marzo 2013, introdotto dalla
legge 92/2012 a
finanziamento dell’Aspi, in
aggiunta a quello ordinario e a
quello addizionale sui
rapporti non a tempo
indeterminato.
Questo contributo, che è stato
oggetto di analisi da parte dei
consulenti del lavoro, è
dovuto anche quando il
lavoratore, pur trovandosi in
una categoria tra quelle dei
potenziali beneficiari della
nuova indennità di
disoccupazione, non possa

vantare l’accredito
contributivo sufficiente a
percepire il sussidio.
Sono escluse dal ticket solo le
dimissioni, ad eccezione di
quelle avvenute per giusta
causa o durante il periodo
tutelato di maternità; le
risoluzioni consensuali (salvo
specifiche casistiche); il
decesso del lavoratore; gli
esodi di lavoratori “anziani”
avvenuti secondo le
disposizioni della riforma,
anche riferiti al personale
dirigente.
Per un periodo transitorio
restano fuori anche i
licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi appalti,
ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori
di lavoro, e le interruzioni di

rapporti di lavoro a tempo
indeterminato nel settore
delle costruzioni edili, per
completamento delle attività e
chiusura cantiere (fino al 31
dicembre 2015); i
licenziamenti collettivi (fino al
31 dicembre 2016).
Nonostante questi
aggiustamenti, il quadro che si
presenta ai datori di lavoro è
ancora frastagliato di criticità,
soprattutto perché il
versamento del ticket scatta
anche per alcune causali non
propriamente derivanti dalle
scelte imprenditoriali:
sicuramente i consulenti del
lavoro possono supportare le
imprese ad illustrare il
funzionamento ed il calcolo
del contributo, in relazione
all’anzianità aziendale del

lavoratore. Vi sono infatti forti
discrepanze tra il quadro
normativo e le istruzioni
fornite in merito dall’Inps.
Un ripensamento sarebbe
altresì auspicabile in merito ai
criteri di conteggio del
contributo nelle ipotesi di
recesso riguardanti i contratti
part-time (l’Inps non ha
operato alcun distinguo
rispetto ai lavoratori
full-time), in capo ai quali vige
solitamente il criterio di
computo in proporzione
all’orario di lavoro. Così come
andrebbe chiarito il calcolo
riguardante i contratti di
lavoro a chiamata.

a cura del consiglio
provinciale dei

Consulenti del lavoro
di Trento

ALLA CASSA
IL TICKET
SUI RECESSI

CONSULENTI DEL LAVORO

Throw up: forme molto visibi-
li, spesso argentee, contornate
da profili di colore contrastan-
te.

Sempre presente una firma,
derivata sovente dai miti dei
fumetti surreali più in voga tra
i giovani: RIFUX - TNT - NOAR
– WOSER - BAMBINO.

La moda dei graffiti è comin-
ciata negli USA, ma là sono per
lo più le periferie urbane e le
aree industriale dismesse ad
essere colpite, mentre pochis-
simi centri urbani sono im-
brattati. A volte si tratta di stre-
et art, di murales con velleità
artistiche e con istanze di de-
nuncia sociale: un modo per
esprimere disagio, marginali-
tà e voglia di riscatto. Da noi
però queste intenzioni sono ra-
re. L’arte non c’entra nulla, la
rivolta “politica” giovanile an-
cora meno: infatti diminuisco-
no le scritte con un preciso
contenuto (slogan anarchici,
minacce contro la polizia, ana-
temi contro comunisti o fasci-
sti), aumentano esponenzial-
mente le macchie di colore pri-
ve di immediati sensi.

Da questo punti di vista
Trento non sembra essere di-
versa dalle altre città d’Italia.
Anzi la densità degli imbratta-
menti, almeno nella zona di
Corso 3 novembre, è altissima.
I residenti non sanno che fare.
I danni sono ingenti, per non
parlare del degrado urbano
che questi piccoli atti di vanda-
lismo determinano. Muri ap-
pena ridipinti diventano enor-
mi fogli, ideali per scarabocchi
sempre più incomprensibili –
e brutti. Dal punto di vista arti-
stico-tecnico, infatti i graffiti
sono di facilità elementare ed

eseguibili in scala minore da
un qualsiasi ragazzo di 6/7 an-
ni. Ciò che muove il graffitaro
è soprattutto un’autoafferma-
zione visiva compulsiva con la
consapevolezza di procurare
un danno a terzi. E di restare
impuniti.

Chi imbratta non è isolato.
Ci sono vere e proprie bande
sempre più aggressive, che, se
scoperte, non esitano a minac-
ciare chi li apostrofa, conside-
rando la proprietà degli edifici
come cosa propria, in quanto
appropriatisi attraverso il pro-
prio graffito! Esiste dunque un
controllo del territorio da par-
te di queste bande di giovanis-
simi, che pure monitorano lo
stato dei graffiti appena ese-
guiti con una manutenzione
continua per preservarli e
“migliorarli” nel tempo. Ogni
notte le squadre di imbrattato-
ri vestiti di nero e con il classi-
co cappuccio e zainetto sono
all’opera. Ogni sera, specie se
piove.

La costante presenza dei
graffiti con la loro ripetitività
opera una sorta di pressione
psicologica continua nei citta-
dini, ormai sfiduciati dalla pos-
sibilità di cambiare la situazio-
ne e assuefatti verso possibili
atti di vandalismo che colpi-
scono chiunque. Per cui è me-
glio far finta di niente ed accet-
tare il continuo degrado urba-
no che è sotto gli occhi di tutti.

Le forze dell’ordine possono (e
a volte vogliono) fare poco per
contrastare queste azioni: ra-
rissimi sono i casi di blocco di
graffitisti all’opera, mentre,
evidentemente, non si posso-
no mandare pattuglie su pattu-
glie per sorprendere ragazzi
autori di piccoli reati.

Così, man mano che aumen-
tano le intimidazioni, cresce la
passività dei cittadini. È l’inte-
ra città a degradarsi. Oltre i rat-
ti che “pascolano” negli spazi
verdi davanti all’Auditorium o
all’FBK, oltre l’involuzione del
Parco Santa Chiara, oltre il dis-
sesto di strade e marciapiedi,
questi imbrattamenti ammor-
bano il quartiere, allietato sol-
tanto dai musicisti di strada.
L’amministrazione comunale
non sa come arginare il feno-
meno. Sindaco e questore de-
vono fare di più. Difficile dare
indicazioni, ma forse la giunta,
le circoscrizioni, la politica cit-
tadina, le associazioni dovreb-
bero almeno rendersi conto
dell’entità del problema. Oc-
correrebbe innanzitutto ripri-
stinare rapidamente i muri
danneggiati, altrimenti il disor-
dine e la sporcizia aumente-
ranno. Ma bisogna la coopera-
zione di tutti.

Alcuni anni fa si leggeva in
vicolo Madruzzo questa scrit-
ta evocativa e immaginifica:
“la verità è oscura – io crepu-
scolo voglio diventare notte”.
Ora è stata sostituita con:
“Non capisco il mio sbaglio,
ma … spero che tu capisca il
tuo”. In questo cambiamento
semantico sta tutta la realtà
della situazione. Gli imbratta-
menti nascono da un’inquietu-
dine psicologica ed esistenzia-
le, da una disconnessione con
il mondo. Non capisco, quindi
imbratto. Con danni, materiali
e interiori, non certo trascura-
bili.

Piergiorgio Cattani

di Giampiero Girardi

S e è vero che le parole so-
no l’espressione profon-
da della realtà e che alla fi-

ne la determinano, è utile pro-
porre una riflessione attorno a
un excursus sulle parole usate
nel dibattito politico locale del-
le scorse settimane.

Antipolitica. Esprime il rifiu-
to, la rabbia, la delusione per
una classe politica che approfit-
ta del potere di cui gode ed è
del tutto autoreferenziale. Per
ora, porta all’astensione o al vo-
to di protesta. Si contrasta pro-
ponendo ai cittadini forme di
partecipazione e di protagoni-
smo, non dicendo loro: “Ci pen-
sa il partito!”. La classe politica
sembra non comprendere la
gravità della situazione e conti-
nua pervicace, come se niente
fosse, con i balletti e le manfri-
ne di sempre.

Attesa. È la strategia (di sini-
stra e di centro) che ha riempi-
to i mesi cruciali rinviando
ogni decisione nella speranza
della discesa in campo di un
politico di lungo corso che ave-
va detto in tempi non sospetti
di non avere più voglia di fare
politica. È stata una situazione
di poco rispetto per la persona
interessata, ma ancor più per
coloro che avevano scommes-
so sulla possibilità di mettersi a
disposizione della collettività
(come candidato ma anche co-
me sostenitore). In tanti si era
accesa una speranza, che è sta-
ta spenta (con una sconcertan-
te banalità).

Coalizionale. Secondo la re-
torica politica in voga, sarebbe
la quintessenza delle caratteri-
stiche del buon candidato pre-

sidente. “Fare coalizione” sa-
rebbe più importante che capi-
re perché la si fa e per che cosa.
Viene contrapposto a
“divisivo” (vedi) e, di fatto, si-
gnifica: “che non muove gli
equilibri”, “che non altera il si-
stema di potere”, in definitiva:
“che non rompe le scatole”

Discontinuità. Contrappo-
sta a “continuità”, è diventata
una colpa addossata a coloro
che vogliono cercare soluzioni
nuove ai tempi nuovi che ab-
biamo davanti. Viene conside-
rata un peccato di lesa maestà
verso il “principe” (e il sistema
di potere) che ci ha governato
per 15 anni. Incredibile il fatto
che sia diventato uno dei caval-
li di battaglia di “Progetto Tren-
tino”, formazione politica non
propriamente riformista. In re-
altà è un falso problema. Tem-
pi nuovi chiedono soluzioni
nuove, sarebbe irresponsabile
non cercarle.

Divisivo. Termine desueto
rinvangato per l’occasione, che
indica chi propone una discus-
sione aperta e franca, al di fuori
delle conventicole. Per questo
non favorirebbe la
“coalizione”. Il motivo non è
ben chiaro, visto che la chiarez-
za di idee dovrebbe essere alla
base di ogni stare insieme. An-
cor più visto che la gente vuole
trasparenza, chiarezza, lucidi-
tà, vuole sapere come stanno le
cose, in altre parole: vuole esse-
re trattata da adulta.

Partecipazione. Nella vita in-
terna dei partiti, è un’idea sti-
racchiata. C’è chi la intende co-
me “venite a dirci come siamo
bravi” e “diteci che va tutto be-
ne”. In questo senso serve solo
per fornire truppe cammellate
al gruppo più attivo. Chi, inve-
ce, pensa che debba essere un
modo per rendere i cittadini
protagonisti della vita colletti-
va, viene tacciato di disturbare
il manovratore. In questo sen-

so partecipazione vuol dire im-
pegno basato sull’uso libero e
cosciente della propria testa (e
del proprio cuore).

Personalismi. Al singolare è
una parola ricca di significati e
con un forte peso valoriale, an-
che di spessore filosofico. Al
plurale ha assunto un senso ne-
gativo, utilizzato per accusare
chi si proponeva per le prima-
rie di farlo solo per proprio tor-
naconto. Dimostrando così di
non comprendere che la politi-
ca oggi non vuole freddi e inco-
lori burocrati di apparato ma
facce pulite in cui riconoscersi
e che giocano sulla propria pel-
le la scommessa di una propo-
sta chiara.

Primarie. Sono il modo che
il Pd aveva scelto (primo e allo-
ra unico soggetto politico in Ita-
lia) per far partecipare e conta-
re i propri iscritti ed i propri
elettori nella selezione e desi-
gnazione dei candidati. A Tren-
to sono state trasformate in
una sorta di buco nero dentro
cui è stato vomitato di tutto, co-
me se fossero il peggiore di tutti
i mali. Un circolo PD è arrivato
a dichiarare che se fossero state
indette mai avrebbe collabora-
to. In questo momento storico,
sono lo strumento principale
della partecipazione.

Unità. Concetto complesso,
articolato spesso come
“unitarietà”. È inteso come il fa-
re quadrato del partito,il serra-
re le fila magari anche turando-
si il naso. Serve per vincere a
qualunque costo, pur di anda-
re al potere. È esattamente
quello che ha stufato i cittadini.
Dovrebbe, invece, significare
l’unificare valori ed intenti per
condividere battaglie di senso
collettivo, al di là (e contro) gli
interessi personali o di gruppo.

Manca volutamente la voce
“partito”. Perché su quella biso-
gna tornare.

(continua…)

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

■■ Eccoli qui, sbocciati su questa “prateria” che guarda il Grup-
po di Brenta: quanti stupendi Zafferani alpini (o Crocus albiflo-
rus). Foto inviata da Mauro Mendini

La grande distesa di Zafferani alpini
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Scritte sui muri a Trento

il senso delle «nuove» parole

LETTERE
AL

DIRETTORE

ALBERTO FAUSTINI

RISPONDE

DIRETTORTORT E

Grazie all’influsso benevolo del-
le stelle sarete ben disposti ver-
so tutte quelle occupazioni che
richiedono fantasia e doti creati-
ve. Apritevi con fiducia verso un
nuovo amore.
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