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Abbattuto il faggio secolare della discordia

feste e commercio

■ GIULIANO LOTT A PAGINA 24

Luminarie in centro,
casette in piazza Fiera:
Natale è già arrivato

Il montaggiodelle luminarie ieri in centro a Trento

Influenza, 50milaarischio
Campagna di vaccinazione: c’è tempo fino al 15 dicembre  ■ APAG. 19

di Margherita Cogo

D amarzofinoadoggisono
state nominate ben tre
commissioni definite"

dei saggi "per proporre le modifi-
che costituzionali necessarie al
nostro Paese. La prima commis-
sione (dei 10 saggi, tutti uomi-
ni),suddivisa in due gruppi di la-
voro, è stata nominata il 30 mar-
zodalpresidenteNapolitano.Un
gruppo ha elaborato delle propo-
ste ,che vanno dai diritti dei citta-
dini, allo statuto dei lavoratori,
dal referendum ,alle leggi di ini-
ziativa parlamentare, fino al ruo-
lo della magistratura e dei mezzi
di comunicazione. Le proposte
spazianodallaformadiGoverno

■ SEGUEAPAGINA13

LAPOLITICA
RIPARTA
DADONATA

■ CHIARA BERT ALLE PAG. 20 E 21

corsa alle poltrone

Giunta, il Patt
è pronto
al «sacrificio»

Mauro Ottobre non indietreggia. Anzi, ribadisce,
e ricarica, a testa bassa. «Cesare Battisti? Un vol-
tagabbana e un traditore». Ma nel Patt nessuno
lo difende. E lo storico Baratter: «No comment».

Il caso Battisti
e l’imbarazzo
dentro il Patt

baratter: «no comment»  ■ A PAG. 22

CULTURA »Partestasera il festivaldiMandacarù «Tuttinellostessopiatto»  ■ MADDALENA DI TOLLA A PAG. 15

Giunta, pressing di Zeni. Si riaf-
faccia lo schema 3 Pd, 2 Upt, 1
Patt. E Kaswalder approva.
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LAPOLITICA
RIPARTA
DADONATA
ai rapporti tra Parlamento e
Governo. L'alto gruppo ha ela-
borato delle proposte per crea-
re e sostenere il lavoro, rilan-
ciare il ruolo dell'Italia negli
scambi internazionali, miglio-
rare il sistema tributario, apri-
re alla concorrenza, tutelare
meglio i consumatori. Le due
relazioni sono state consegna-
te il 12 aprile al Presidente del-
la Repubblica e dovevano esse-
re consegnate da Napolitano
al suo successore e, quindi, a
se stesso. Il 4 giugno 2013 ,Let-
ta nomina un'altra commissio-
ne (dei 35 questa volta con la
presenza di 10 sagge) ,con il
compito di formulare delle
proposte per le riforme costitu-
zionali. Il 17 settembre la com-
missione consegna a Letta la
relazione finale. Infine ,pochi
giorni fa ,è stata votata dal Par-
lamento la costituzione di un
ulteriore Comitato per le rifor-
me, formato da 42 parlamenta-
ri ,con il compito preciso di
elaborare la riforma della Co-
stituzione su forma Stato, for-
ma governo, bicameralismo
ed enti locali. Ora sarebbe inte-
ressante capire quale utilizzo
se ne farà del lavoro della pri-
ma e della seconda commis-
sione, visto che fino ad oggi,
non c'è traccia alcuna relativa-
mente alle riforme economi-
che sociali, nella legge di Stabi-
lità, che il Parlamento sta di-
scutendo. Comunque, quello
che a me interessa mettere in
evidenza, è il lavoro della se-
conda commissione, quella
che ha consegnato la Relazio-
ne il 17 settembre. Se il buon-
giorno si vede dal mattino, di-
rei che è un pessimo giorno ,vi-
sta la citazione scelta per intro-

durre la Relazione dei 35 saggi.
Da Macchiavelli "Discorsi so-
pra la prima deca di Tito Li-
vio":"E però in ogni nostra de-
liberazione si deve considera-
re dove sono meno inconve-
nienti e pigliare quello per il
migliore partito, perché tutto
netto,tutto sanza sospetto non
si truova mai." Al punto 14 del
Capitolo Terzo ,della Relazio-
ne ,sotto il titolo "Regioni a Sta-
tuto speciale ",così si legge
:"Ferma la distinzione tra auto-
nomie ordinarie e autonomie
speciali, si presenta tuttavia
necessario favorire un proces-
so di riduzione delle diversità
ingiustificate, definendo alcu-
ni criteri generali (...)che vinco-
lino tutte le Regioni, anche ad
autonomia differenziata, non-
ché i termini generali di inte-
grazione di esse nel sistema
nazionale del cosiddetto "fede-
ralismo fiscale "e della pere-
quazione. In questo senso, lo
stesso articolo 119 potrebbe
essere adeguato chiarendo
che i territori cui si riferisce il
fondo perequativo sono, in ge-
nerale, "i territori della Repub-
blica".Dovranno poi essere
conseguentemente adeguati i
rispettivi Statuti Speciali. In
parole povere queste poche ri-
ghe significano ,che si deve
tendere ad un allineamento
delle Speciali alle Regioni ordi-
narie ! E non davvero il contra-
rio ,e nulla si dice della difficol-
tà del governo centrale a tutto
organizzare e tutto gestire e
nulla ancora si sottolinea, dei
buoni risultati raggiunti. da al-
cune Autonomie Speciali.
Che, nella nostra Regione, sia
stata ideata la pensione com-
plementare ,passa quasi come
una cosa da nulla e che da noi,
il reddito di garanzia sia già
una realtà, pure! Anzi, forse
viene considerato un ulteriore
privilegio. Se il buon governo
del territorio non è sufficiente

a garantire l'attuale assetto di
autogoverno, l'unica cosa che
può fare la differenza è il cosid-
detto "senso civico"e il ricono-
scersi nelle Istituzioni dell'Au-
tonomia stessa .

Il significativo calo dell'af-
fluenza al voto è un indice ne-
gativo, soprattutto se parago-
nato alla, decisamente mag-
giore, partecipazione al voto
per l'elezione di Camera e Se-
nato. È necessario non sottova-
lutare questo dato ,perché è
letto negativamente non sol-
tanto da noi Trentini,ma an-
che dagli osservatori esterni e
dunque che fare?

Riavvicinare i cittadini alla
politica, promuovere una mag-
giore partecipazione ai proces-
si decisionali e verificare la ri-
spondenza di quanto fatto, ri-
spetto alle necessità del mon-
do del lavoro, del tessuto pro-
duttivo, della società in senso
lato. Riformulare, in buona so-
stanza, "il patto sociale"cer-
cando di rimotivare la fiducia
verso le Istituzioni. Ho osserva-
to con molta curiosità la cam-
pagna elettorale di Donata
Borgonovo Re ed il risultato,
che ha raggiunto, mi sembra
straordinario. 10.000 preferen-
ze, conquistate tutte da sola
,senza il partito schierato a suo
sostegno, senza un assessora-
to con un ricco portafoglio e
all'insegna di un nuovo stile di
fare politica, puntando molto
sulla partecipazione e sulla ne-
cessità di render conto ai citta-
dini di quanto il politico fa ed
intende fare. A mio avviso è Lei
che potrebbe assumersi l'im-
pegno, serio e difficile, di ria-
prire quel canale di dialogo,
tra cittadini e istituzioni, ed è
evidente che non tutti i ruoli
consentono di provare a rag-
giungere un simile obiettivo .

Margherita Cogo
consigliere uscente del Pd
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