
All’Anffas la solidarietà
è a tempo determinato

ono tempi di crisi, non solo econo-
mica. La signora Maria Grazia Ciof-
fi Bassi, presidente di Anffas, com-

mentando l’accordo per la stabilizzazio-
ne dei dipendenti precari siglato con
Cgil e Cisl, accenna ad una strumenta-
lizzazione operata dalla stessa Cgil nei
confronti dei genitori degli assistiti. Sa-
rebbero stati strumentalizzati perché
chiedevano un giusto contratto a tem-
po indeterminato per i lavoratori che si
prendono cura dei loro figli. La presi-
dente di Anffas inoltre rivendica che a
ogni mese di settembre i dipendenti bra-
vi li ha sempre riconfermati e che co-
munque d’estate essi percepiscono l’in-
dennità di disoccupazione, e che tale
soluzione poteva andare benissimo so-
prattutto alle donne, perchè hanno fa-
miglia...
Che abisso la «solidarietà a tempo de-
terminato»! Anni di pacifiche lotte fem-
ministe e sindacali buttati al vento?Sco-
priamo così che gli strumenti di un mo-
derno ed equo welfare, creati per soste-
nere chi è in difficoltà, possono addirit-
tura diventare una risorsa che giustifi-
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�� la speranza che l’imminente campagna

elettorale cittadina sappia individuare
modalità di lavoro e di confronto dal pro-
filo elevato, porgo un caro saluto.

Armando Stefani

Togliete i cuccioli
agli accattoni in strada

i associo all’indigniazione della
signora Miranda Paolini, sono
diversi giorni che girando per

la città si vedono individui che chiedo-
no l’elemosina con cuccioli di appena
pochi giorni spesso ridotti in pessime
condizioni. Alla mia richiesta di interve-
nire rivolta ad un carabiniere mi è sta-
to risposto che ci sono cose ben più gra-
vi a cui pensare! Mi domando come sia
possibile che nessuno intervenga anche
perchè la legge vieta l’accattonaggio
usando animali, è una vergogna! Cosa fa
il canile? Domando alle guardie cinofile
perchè non intervengono, molto proba-
bilmente questi cuccioli sono malati e
bisognosi di cure esattamente come
quelli che sono stati portati via alla si-
gnora Nella Ruzz! Perchè a lei sì e agli
accattoni no?

Francesca Carloni
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ca le scellerate scelte di chi riceve sol-
di pubblici per la gestione di servizi.Poi
sulla stampa interviene anche il signor
Deflorian, direttore di Anffas, il quale di-
ce che, nonostante i diktat della Cgil, lo-
ro garantiscono la continuità del servi-
zio di assistenza scolastica. Penso si trat-
ti di una risposta che da una parte po-
ne dei limiti alle legittime richieste dei
lavoratori, dall’altra strizza l’occhio al-
la politica cercando di rassicurarla di-
cendole di garantire comunque l’assi-
stenza agli utenti.
In questo contesto si inserisce la deci-
sione della Provincia che, grazie al con-
sigliere Dorigatti (già segretario della
Cgil del Trentino), con un emendamen-
to alla finanziaria provinciale ha stabi-
lizzato i propri precari. Bisognerebbe
fare un passo in più: chi percepisce pub-
blico denaro per la gestione di un sevi-
zio alla stessa logica dell’ente pubblico
dovrebbe uniformarsi. Se poi a riceve-
re questi soldi fossero delle cooperati-
ve di solidarietà sociale, o altre realtà
del privato-sociale, va da sè che ci si at-
tende la concreta attuazione di quei prin-
cipi di carattere etico che spesso con
troppa facilità vengono sbandierati. Ri-
cordo al lettore che oltre alle educatri-
ci e agli educatori di Anffas anche quel-

li della cooperativa Cs4 si trovano ad
avere identici problemi. È certamente
un tema delicato quello delle esterna-
lizzazioni dei servizi da parte della Pro-
vincia, tema che merita una maggiore
attenzione, soprattutto nei periodi di
crisi.

Carlo Toniatti, delegato FpCgil

Volevo ascoltare Dellai
Mi hanno sbattuto fuori

aro presidente Dellai, venerdì se-
ra, a Cognola, non ho potuto ascol-
tarti perché mi hanno chiesto di

abbandonare la sala dove stavi facendo
il tuo intervento. 
Mi dispiace perché, oltre che essere il
mio presidente, sei uno degli uomini po-
litici più lungimiranti che conosco, ed
ascoltarti è sempre fonte di stimoli in-
tellettuali e di crescita personale.
Mi spiace che i cugini dell’Upt di Cogno-
la abbiano preso, spero irrazionalmen-
te,  questa decisione perché:
con il tuo partito ho sempre pensato di
dover/poter condividere le scelte stra-
tegiche più importanti per la gestione
del nostro territorio; per questo sono
venuto a Miola di Piné, quando il 6 giu-
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gno 2008 hai ri-fondato il tuo partito.
Considero il Pd del Trentino e l’Unione
per il Trentino i due polmoni del gover-
no locale (vedi vari miei interventi sui
giornali locali e su www.politicarespon-
sabile.it );
immagino la politica come l’arte del tes-
sere reti, allacciare ponti, guardare al fu-
turo; per questo con gli amici del Pd del-
l’Argentario, abbiamo inserito nel pro-
gramma elettorale di voler «stimare il
contributo delle diverse parti politiche
e non delegittimare l’avversario»;
ho contribuito a organizzare, nella re-
cente campagna elettorale provinciale,
due serate pubbliche: una a Cognola con
te e Pacher e l’altra nella sala Don Guet-
ti con te, Michele Nardelli e l’illustre ospi-
te Beppe del Colle.
Sento il dovere di ricordare tutto ciò per-
ché la politica deve ritrovare la strada
del buon senso e i partiti, in particola-
re quelli che stanno dentro la stessa coa-
lizione, devono trovare il coraggio, il
tempo e il modo di ascoltarsi e confron-
tarsi. Mi risponderai, forse giustamen-
te, che l’incontro di venerdì sera era sta-
to organizzato per incontrare i tuoi can-
didati (cosa che io ho saputo dopo es-
sere stato allontanato) ma ciononostan-
te rimane un forte amaro in bocca. Con

opo otto anni di totale cecità sul disastro am-
bientale verso cui il pianeta sta inabissando-
si per colpa del surriscaldamento globale e

sulla necessità di approntare fin da subito una nuo-
va rivoluzione energetica per evitare che la prossi-
ma generazione sia l’ultima dell’umanità, anche
l’America si è convinta che la sfida ambientale e cli-
matica sia la priorità dell’umanità dei prossimi de-
cenni. L’economista di fama mondiale Jeremy Rif-
kin, giovedì scorso a Rovereto ad inaugurare il Fe-
stival Città Impresa, ha dichiarato senza mezzi ter-
mini che un aumento di tre gradi celsius della tem-
peratura nei prossimi anni porterà all’estinzione del
70% delle specie necessarie alla vita sulla Terra. Un
sesto della popolazione mondiale è già oggi senza
acqua e senza cibo, ma se continuerà il consumo di
petrolio e l’emissione di gas serra agli stessi ritmi
degli ultimi decenni, non ci sarà più sopravvivenza
per nessuno. Anche la Chiesa, per bocca dei suoi
vescovi come il presule di Bolzano, monsignor Karl
Golser, ha indicato l’ambiente come una priorità eti-
ca per l’umanità.
Di tutto questo, solo qualche senatore italiano non
s’è accorto, o forse non ha capito cosa sta succeden-
do e la portata degli eventi in corso. E così, con una
leggerezza avventata che gli esperti qualificano co-
me totale irresponsabilità, vagheggia considerazio-
ni gravide di pesanti conseguenze per tutti. C’è da
sperare che ancora una volta sia l’Europa a salva-
re l’Italia dai danni causati da molti dei suoi politici.

p.giovanetti@ladige.it

Daro direttore, il 1° aprile il senatore tren-
tino di Calavino, Cristano de Eccher, ha
presentato, insieme a diversi colleghi del-

la maggioranza, una mozione al Senato relativa-
mente ai cambiamenti climatici che, a prima vi-
sta, poteva sembrare un pesce d’aprile ma che
invece è stata votata ed approvata veramente dal
Senato.
La mozione, tra molteplici asserzioni senza alcun
fondamento scientifico, raccomanda ad esempio
al governo di segnalare presso la Commissione
Europea che «il livello dell’acqua negli oceani
non sta aumentando a ritmo preoccupante». 
Le ultime proiezioni di un innalzamento di alme-
no 80 cm del livello dei mari entro la fine del se-
colo non rassicurano quella larga fetta di popola-
zione mondiale che vive sulle coste. Ed ancora:
«Negli scorsi mesi si è riformata la calotta polare
nella stessa estensione di venti o trenta anni fa».
Il senatore de Eccher, insegnante di scienze natu-
rali, sembra dunque ignorare che il mare Artico
rigela sempre d’inverno e che l’estensione della
sua superficie va misurata solo alla fine dell’esta-
te (4.4 milioni di kmq nel 2008, sui livelli del mi-
nimo storico del 2007 (4.1 milioni di km2), ma ben
lontano dai 7.2 milioni di km2 di 30 anni fa).
Uno degli scopi di questa mozione, fondata an-
che su molte altre asserzioni prive di valore
scientifico, è dichiarato candidamente: «Ottene-
re in sede di revisione dell’Accordo cosiddetto
20-20-20 (nota: accordo europeo per la riduzio-

C ne del 20% dei gas serra, aumento del 20% del-
l’utilizzo delle energie rinnovabili entro l’anno
2020) una minor cogenza degli obiettivi quanti-
tativi e temporali, escludendo, quindi a maggior
ragione, ogni possibilità di loro inasprimento».
La mozione ha il chiaro obiettivo di radicalizza-
re la nota posizione negazionista del governo ita-
liano relativamente ai cambiamenti climatici, in
vista della futura sottoscrizione del protocollo di
Copenhagen a fine 2009, che andrà con ogni pro-
babilità a rinforzare drasticamente le misure in-
traprese col protocollo di Kyoto. Purtroppo la
posizione della maggioranza e del governo ita-
liano non farà altro che marginalizzare ancora
di più il ruolo dell’Italia a livello internazionale
dove invece la stragrande maggioranza dei pae-
si europei nonché gli Usa di Obama sembrano
essersi ormai indirizzati verso una decisa inver-
sione di rotta rispetto alle emissioni dei gas ser-
ra originate dai combustibili fossili e all’utilizzo
delle energie rinnovabili.
La mozione approvata il 1° aprile 2009 la si può
trovare sul sito internet del Senato
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.j
sp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=410143. Una
documentazione completa della discussione e
della votazione di questa mozione la si può tro-
vare su www.climalteranti.it.

Paolo Gabrielli
Ice Core Paleoclimatology Research Group
Ohio State University Columbus, Stati Uniti

L’effetto serra, Kyoto e i politici italiani

il direttore
risponde

(segue dalla prima pagina)

...sulla sventurata consigliera in relazio-
ne al presunto intervento con il
«bianchetto» col quale sarebbe stata
cancellata una cifra dei suoi emolumen-
ti da consigliere provinciale con la
conseguente riduzione del contributo
dovuto al partito.
Non intendo intervenire nel merito di
questa strana vicenda, mi pare più
corretto stare a vedere quali saranno le
ragioni della Cogo e cosa deciderà la
magistratura.
Ciò che ritengo a dir poco sconcertante
è invece questo tentativo dei colleghi
Olivieri e Ballardini di trasformare le
vicende di un procedimento penale in
un processo pubblico mediatico, in cui
avvocati impegnati in politica fanno le
loro (molto discutibili) dissertazioni, a
difesa dell’assessore Cogo incappata
nell’indagine penale. Ciò mi pare molto
sconveniente per almeno tre ordini di
motivi.
1) Interferire e fornire argomentazioni
giuridiche, peraltro molto sommarie e
dettate senza essere a conoscenza diret-
ta dei fatti, solo per intervenire in
favore dell’assessore Cogo non sembra
corretto e non giova probabilmente

neppure a quest’ultima. Lo stesso difen-
sore di fiducia dell’esponente politico
qualche giorno fa aveva opportunamen-
te dichiarato: «Sarebbe preferibile che i
processi si facessero, se c’è materia per
farli, nei tribunali». Quindi, un maggiore
rispetto per il collega e per la
magistratura avrebbe suggerito di
tacere, almeno fin tanto che il
procedimento non è ancora definito.
2) Stupisce poi che Olivieri e Ballardini
si soffermino asetticamente su
argomentazioni tecnico giuridiche -
omettendo di spendere una sola parola
di commento sulla sostanza della vicen-
da - e dimentichino che il loro partito
per anni ha vissuto di rendita proprio
su una presunta «superiorità morale»
che è tutta da dimostrare, ed anzi, Cogo
a parte, pare proprio un’impostura,
basti pensare alle vicende della Regione

Abruzzo.
3) Infine non posso non esprimere
perplessità, seppure con imbarazzo, an-
che sul tenore delle argomentazioni por-
tate dai due colleghi. Mi limito ad osser-
vare quanto segue, in quanto considero
importante che l’opinione pubblica non
resti male informata su importanti
questioni giuridiche, che vanno al di là
della vicenda contingente, e che non è
giusto né travisare né piegare alla
convenienza politica del momento.
In generale la Procura può chiedere l’ar-
chiviazione se ritiene di non riuscire a
dimostrare la falsità di un documento,
ma non è vero, come è stato scritto, che
il falso non esiste se non si trova l’origi-
nale falsificato. Dire questo
equivarrebbe a consigliare a tutti i falsa-
ri di distruggere l’originale, ed assicura-
re loro che in tal modo la faranno

franca. Ancora più fuorvianti sono le af-
fermazioni fatte in relazione al reato di
truffa. Semplicemente non è vero che la
truffa non si consuma se il reo rimedia
«prima che intervenga un qualsiasi atto
di indagine». Parimenti erroneo è poi af-
fermare che non c’è reato di truffa se
non c’è un rapporto negoziale
obbligatorio vero e proprio tra persona
offesa e reo, ed in particolare se si è in
presenza di un’obbligazione naturale.
Anzitutto è assolutamente noto che la
truffa può prescindere da un rapporto
contrattuale tra le parti. E poi è
altrettanto noto che anche nel caso di
obbligazioni naturali (come, secondo ta-
luni, sono gli impegni a versare
contributi al partito, o come sono i
debiti di giuoco), ove sussista
un’attività fraudolenta, l’agente
risponde del reato di truffa: sul punto
c’è anche pronuncia delle Sezioni Unite
dalla Cassazione Penale, resa nel caso
del gioco delle «tre tavolette», che  non
sono i fax della Cogo, ma fattispecie
analoghe in cui vengono in evidenza ob-
bligazioni naturali, invocate a mezzo
stampa di uno dei due colleghi.

Nicola Giuliano
È avvocato e consigliere comunale

del Pdl a Trento

Il caso Cogo-Dragone
Ora sì che è un processo mediatico

NICOLA GIULIANO
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