
C’è chi pulisce i parchi
e chi imbratta il centro

ella Circoscrizione Argentario,
come si apprende dalla lettura
della recente pubblicazione Cir-

coscrizionale, un gruppo di giovani
volontari si sono dedicati alla pulizia
della fontana del parco di Martigna-
no e d’alcune pareti del centro Civi-
co di Cognola, pesantemente detur-
pate da scritte e sgorbi vari.
La lodevole iniziativa stride con l’ac-
canimento con cui altri gruppi si osti-
nano a imbrattare i muri del centro
storico di Trento, e anche le facciate
dei palazzi appena restaurati, come
recentemente avvenuto durante una
manifestazione di «disobbedienti».
Purtroppo tale segno di degrado ur-
bano è stato mostrato alle centinaia
di migliaia di turisti che sono venuti
nella nostra città durante le passate
festività.
Spero che il ripristino del decoro ur-
bano di Trento avvenga al più presto,
con la partecipazione d’enti pubblici
e cittadini, e che l’esempio dei ragaz-
zi dell’Argentario stimoli le coscien-
ze di tutti, autorità comprese.

Mario Basile - Trento

Tariffe: raffica di aumenti
Pagano sempre gli stessi

Italietta allegra e festaiola, bi-
gotta e credulona, cinica e ri-
nunciataria, ha subito un al-

tro duro colpo.
In questo inizio anno si è verificata
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�� una raffica d’aumenti (e altri ne arri-

veranno) di prezzi e tariffe da lascia-
re sgomenti. Chi paga? Sempre gli stes-
si, naturalmente. Mentre gli scudi sal-
vano e premiano anche questi sem-
pre gli stessi, ma questi stessi sono
"gli altri", gli intoccabili, gli evasori, i
malavitosi, i falsi probi, ecc.
E poi siamo contenti, perché le pen-
sioni (non so ancora se anche gli sti-
pendi e i salari) sono diminuite; sì, di
poco, ma sono diminuite.
Grande! Ce l’hanno fatta, e il silenzio
regna sulle vergogne.
Soluzioni geniali sgovernative si affol-
lano nei pensieri dei nostri stipendia-
ti che scaldano le sedie del parlamen-
to nazionale e di quelli locali, il pres-
sapochismo, l’impreparazione e l’im-
provvisazione, sembra abbiano pre-
so piede in maniera definitiva.
Quale sarà l’aumento degli affitti del-
le case ex Itea? Ogni primo gennaio
un bel 12%? Cosa vanno a rimpingua-
re questi aumenti? L’inflazione non si
è quasi azzerata a causa della crisi?
Quella dell’ex Itea è stata una delle
operazioni più vergognose cui si è po-
tuto assistere. Ma è mai possibile che
uno stato o una provincia non riesca
a soddisfare il bisogno primario del-
la casa a chi ne fa domanda nel giro
di un anno, e ad affitto equo? Dove so-
no finiti i soldi che i lavoratori hanno
pagato per decenni, e forse stanno an-
cora pagando, delle quote Gescal?
Ho sentito il papa che invitava a non
credere agli oroscopi ed agli econo-
misti. Sono d’accordo. Ma non credo
nemmeno a lui, e non penso nemme-
no che ci possa aiutare (se esiste!!)
chi lui rappresenta.

La verità è che il marasma è comple-
to, non si sa più a chi credere, tutto è
vero ma non vero, tutto è smentibile,
correggibile, perdonabile.
Forse siamo proprio vicini al capoli-
nea, e credo sia meglio così.

Walter Tardocchi - Rovereto

La Lega non è in contrasto
con l’essere cattolici

ochi giorni fa, sulle colonne di
un quotidiano, un lettore scri-
veva che chi vota Lega e fre-

quenta la Chiesa si contraddice.
Desidero rispondergli indirettamen-
te con queste mie riflessioni:
1) innanzitutto, chi può giudicare ve-
ramente il prossimo per dire che chi
è cattolico, frequenta la Chiesa e vo-
ta Lega si contraddice?
2) qualcuno dice che la Lega sia un
partito profondamente egoista. Con
lo stesso parametro di giudizio allo-
ra dovremmo giudicare negativamen-
te una qualsiasi scuola materna par-
rocchiale che, avendo spazio - ad
esempio - per 45 massimo 50 bambi-
ni, rifiuta il 51esimo. La scuola mater-
na parrocchiale legalmente e giusta-
mente rifiuta di accogliere il 51esimo
bambino, perché altrimenti va contro
le leggi pensate per garantire un ac-
cudimento decoroso ai bambini stes-
si. Quindi non è forse falsa accoglien-
za lasciare entrare in Italia persone
(di qualsiasi nazionalità essi siano) e
poi lasciarle vivere un’esistenza di
stenti e di espedienti? Non è forse me-
glio regolare bene i flussi per garanti-
re un’esistenza dignitosa e civile?
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Non è forse meglio evitare di «regala-
re» la cittadinanza, di svenderla dopo
soli cinque anni di residenza, proprio
per considerare figli di una stessa ter-
ra (e quindi nostri futuri «fratelli») so-
lo quelli che dimostrano di amarla?
Riducendo in questo modo i proble-
mi di convivenza? Se le risorse sono
limitate, e lo sono sempre, non è for-
se dovere dei rappresentanti politici
gestirle in modo tale da non creare di-
sagio e ingiustizia a chi si trova già sul
proprio territorio?
3) dappertutto si sostiene che occor-
re il dialogo. Esatto! Ma per dialoga-
re occorre essere in due, ciascuno con
la propria identità, ben salda. Altri-
menti diventa un monologo. E l’iden-
tità più forte ingloba l’identità più de-
bole. E chi ha indebolito la nostra
identità italiana e cattolica?

Michele Jacobelli

Chiamo a raccolta i giovani
per il Primiero e il  Vanoi 

l 2010 è entrato nelle nostre case e
potrebbe stavolta portare cambia-
menti, ma molti giovani credono

che per migliorare la loro vita si deb-
ba andare via dal Primiero-Vanoi. Seb-
bene in passato non si sia fatto tutto
male serve un cambiamento ed è per
questo che sarebbe utile trovare gio-
vani della zona che abbiano voglia di
discutere del futuro delle nostre due
valli e favorire il cambiamento. Vor-
rei poter lavorare su due piani uno di
comunità, coinvolgendo i giovani an-
che del Primiero, e l’altro coinvolgen-
do solo quelli del Vanoi. Maggio con
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le elezioni può esser il periodo e vor-
rei trovare giovani con cui condivide-
re un progetto: «Un progetto per la no-
stra casa». Chi fosse interessato mi
contatti.

Pierluigi Fabbris - Canal San Bovo

Mani Pulite: cinismo 
applicato alla giustizia

aro direttore, mi permetto di fa-
re un piccolo appunto alla sua
risposta riguardo la latitanza di

Bettino Craxi il quale si è accollato
tutta la responsabilità dei finanzia-
menti illeciti, contrariamente al ver-
tice politico dell’ex Pci che, grazie a
Greganti, Pollini e Stefanini cassieri
del Pci-Pds, hanno potuto farla fran-
ca e alzare le «mani pulite» come i pri-
mi della classe, senza nessun merito.
Infatti il procuratore aggiunto di Mi-
lano e vice di Borrelli, Gerardo D’Am-
brosio, in un’intervista rilasciata al
Foglio nel febbraio del 1996 dice te-
stualmente: «...se Vincenzo Balzamo,
che come i soprannominati signori
era il cassiere del Psi, fosse soprav-
vissuto e ci avesse detto che la re-
sponsabilità dei finanziamenti illega-
li era sua e solo sua, noi non avrem-
mo potuto procedere contro Craxi».
Sinceramente leggendo quanto detto
dal dottor D’Ambrosio mi ha fatto ve-
nire in mente quanto diceva Nenni a
proposito della strategia di Togliatti,
che la definiva: «il cinismo applicato
alla politica», analogamente la dichia-
razione di D’Ambrosio fa pensare al
«cinismo applicato alla giustizia».

Elisabetta Cimadomo - Rovereto
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(segue dalla prima pagina)

... in tempo di crisi, il rischio di esiti di
carriere frammentate, periodi frequenti
di disoccupazione e basse retribuzioni.
A stipendi ridotti, inoltre,
corrispondono pensioni del tutto inade-
guate. La quota di lavoro con queste ca-
ratteristiche negli ultimi anni è
cresciuta rapidamente in tutti i paesi
europei, ma non sempre, fortunatamen-
te con esiti negativi. Infatti, in situazioni
di mercato dinamico ed in crescita, il
turn-over è veloce ed il passaggio da
una occupazione all’altra è rapido e non
comporta lunghi periodi di inattività
per il lavoratore. In Italia non è così. Co-
me si risolve allora il problema? La que-
stione cruciale, per paesi come l’Italia,
era, ed è, quella di ottenere uno
sviluppo occupazionale solido, senza i
costi economici e sociali che troppo
spesso si associano alla flessibilità del
mercato del lavoro. Innanzitutto è utile
distinguere tra lavoro tipico e lavoro
atipico. Nel linguaggio comune quando
parliamo di lavoro atipico ci riferiamo
generalmente a contratti e rapporti di
lavoro parasubordinato. I numeri: i
lavoratori dipendenti in Italia sono
poco meno di 18 milioni di cui circa 13

Posto fisso e flessibilità
Lavoro, come evitare la precarietà

MARCO ZANOTELLI

milioni a tempo indeterminato, i contratti
atipici riguardano ormai oltre 4,8 milioni
di lavoratori, così ripartiti: circa 2 milioni
di lavoratori con contratti di lavoro a
tempo indeterminato part-time, 467 mila
collaboratori, quasi 400 mila con un con-
tratto di formazione o in apprendistato,
425 mila lavoratori stagionali, 142 mila la-
voratori in somministrazione e 1,4
milioni di lavoratori con un contratto a
termine di altra natura. 
Atipicità, flessibilità e precarietà sono
termini entrati ormai nel lessico e usati
disinvoltamente come sinonimi ma non è
affatto così. È importante ricordare che
la flessibilità riguarda il rapporto di lavo-
ro, mentre la sicurezza e la precarietà
riguardano il lavoratore. Un lavoratore
flessibile non è necessariamente un lavo-
ratore precario, in quanto la flessibilità
non implica necessariamente precarietà.

Il concetto di flessibilità ha a che fare con
la variabile numerica dell’orario e quella sa-
lariale della forza lavoro, con la sua
adattabilità funzionale e con
l’esternalizzazione delle mansioni. La
precarietà è invece il rischio per il lavorato-
re di non riuscire a provvedere nel medio
periodo al proprio sostentamento attraver-
so il mercato del lavoro o la protezione
sociale, la precarietà dipende quindi dalla
stabilità dei rapporti di lavoro, intesa come
continuità formale o sostanziale della
condizione di occupato, dal salario e dalle
tutele sociali. La flessibilità può ingenerare
la precarietà? Certo. Ma la possibilità che la
flessibilità influenzi la precarietà dipende
da come i contratti atipici, lo strumento
attraverso il quale la flessibilità è stata
introdotta in Italia, incidono sull’occupabili-
tà degli individui, sulla durata e la
frequenza della disoccupazione, sulla

partecipazione al mercato del lavoro, sulle
retribuzioni e sull’accesso alla protezione
sociale. 
I lavoratori atipici sono dunque più preca-
ri dei lavoratori tipici solo se le loro carrie-
re sono più discontinue e nel caso in cui
l’eventuale maggiore discontinuità non è
compensata né da retribuzioni maggiori,
ricevute durante i periodi di lavoro, né da
adeguati schemi di mantenimento del red-
dito. È questo il caso italiano ma non euro-
peo. Il problema vero pertanto è la
continuità occupazionale, che è continuità
del livello delle retribuzioni e,
conseguentemente, un adeguato livello di
protezione sociale. 
I giovani chiedono questo, non il posto fis-
so ma la sicurezza di un posto di lavoro
che dia stabilità alla loro vita lavorativa e
familiare e che sia associato ad un adegua-
to sistema di protezione sociale. E allora,
non parliamo più di posto fisso ma di
posto sicuro, necessariamente
accompagnato però a un sistema di prote-
zione sociale che sposti il baricentro dai
rischi tradizionali (vecchiaia etc) a quelli
del lavoro flessibile (disoccupazione etc),
e possa fronteggiarli con successo,
generando fiducia ed innalzando il livello
di benessere collettivo (il cosiddetto well-
being).
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e comprensione dei fatti finirà per giustificare gli
eccessi dall’una e dall’altra parte. All’antiberlusco-
nismo di professione si è deciso di contrapporre la
fede cieca nel berlusconismo, in una specie di bi-
polarismo del manganello mediatico, dove chi più
picchia più ha ragione. Come è già avvenuto nella
carta stampata, con lo scontro Repubblica-Il Gior-
nale. 
Peccato. Poteva essere l’occasione per qualcosa di
innovativo e di originale nell’informazione televi-
siva. Poteva essere l’occasione per una proposta
che non contrapponesse ancora una volta un clima
di derby, con le due tifoserie contrapposte. 
C’è un pubblico televisivo che è stufo della rissa e
del ring, e chiede informazione, pacatezza e ragio-
namento non di sentir suonare ogni sera la carica
per andare alla guerra. Ma questo probabilmente
non interessa a nessuno. Peccato. Un’altra occasio-
ne sprecata.

p.giovanetti@ladige.it

aro direttore, finalmente la Rai pone un
freno a tutti questi giornalisti di sinistra
che imperversano sulle reti pubbliche, af-

fidando un programma d’informazione a Mau-
rizio Belpietro, bravissimo giornalista, diretto-
re di «Libero». A fine mese lo vedremo su Rai
Due, e così si potrà rispondere colpo su colpo
alle deliranti provocazione di Michele Santoro
con «AnnoZero». Siamo stufi di gente come Tra-
vaglio, Floris, la Berlinguer, la Lilli Gruber, e so-
prattutto il peggiore di tutti, quel Santoro che
attacca ogni volta il Presidente del Consiglio
Berlusconi.

Mario Tomasi

i fronte alla faziosità e alla smaccata parti-
gianeria di Michele Santoro, la Rai ha deci-
so di perseguire la stessa strada: a fine gen-

naio ci sarà un altro programma del medesimo te-
D

C nore, ma questa volta di destra. Stessi toni gridati,
stessa tifoseria da militanti di partito, stessa logica
del muro contro muro, con la sola differenza che si
tratta di un altro colore politico. Ma la sostanza non
cambia. 
È questa una delle cause del pauroso degrado del
Paese. Invece di avere dal Servizio Pubblico pro-
grammi d’informazione e approfondimento che
aiutino a capire la realtà e a farsi un’idea sulle que-
stioni che attanagliano l’Italia, ci si spartisce la Tv
di Stato per armarla in fazioni contrapposte. A Bel-
pietro e alla destra il lunedì sera, a Santoro e alla
sinistra il giovedì sera. In mezzo l’ascoltatore fra-
stornato e confuso, assordato dai decibel e dalle
grida, disgustato dalla manifesta partigianeria dei
programmi, caricato di rabbia e odio verso l’altro,
in un crescendo che non potrà che portare ulterio-
re divisione e spaccatura politica nel Paese. La scel-
ta dei dirigenti Rai è una sorta di «tana libera tut-
ti»: invece che portare maggiore equilibrio, rigore

Santoro, Belpietro e la guerra televisiva

il direttore
risponde
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