
Materna di S. Donà, recita
rovinata dal presidente

aro Direttore,
desidero segnalare un fatto in-
crescioso avvenuto il giorno 19

dicembre alla Scuola materna di San
Donà, alla quale è iscritto mio figlio.
Al termine della recita natalizia, orga-
nizzata e diretta dalle bravissime e vo-
lonterose maestre, ha preso la parola
il presidente dell’associazione Coesi,
recentemente staccatasi dalla Fede-
razione provinciale Scuole Materne,
e cui è affiliata la scuola. Il quale ha
esordito prendendo da parte una bam-
bina afflitta da una grave forma di di-
sabilità che aveva appena partecipa-
to alla recita, separandola dunque dal
gruppo dei compagni e ponendola
centro del palco e dell’attenzione ge-
nerale. Già questo primo gesto ha pro-
vocato in me e in diversi adulti pre-
senti in sala un evidente senso di di-
sagio: disagio nei confronti della sfor-
tunata bambina, e soprattutto dei suoi
genitori. Nel discorso - peraltro con-
fuso e farraginoso - che ne è seguito
costui ha voluto tessere gli elogi del-
la scuola che presiede, vantando il me-
rito di aver accolto una bambina di-
sabile, e insieme a lei tutti quei figli di
cittadini stranieri che costituiscono -
a detta sua - il nuovo tessuto «multi-
culturale» di San Donà. Oltre a nutri-
re qualche dubbio sul presunto mel-
ting pot della suburbia trentina, vor-
rei ricordare al presidente che una
scuola pubblica non ha il merito ma
il dovere sancito dalla Costituzione
(artt. 31 e 34) di essere aperta a tutti,
a prescindere dalle differenze di lin-
gua, cultura, ceto, abilità motorie e
quant’altro. Inoltre che il nesso tra la
condizione di disabile e quella di stra-
niero mette a nudo un’equivoca quan-
to preoccupante concezione della «di-
versità» che nulla ha a che vedere con
una corretta educazione alla sociali-
tà (che già in una scuola materna do-
vrebbe essere trasmesso) e soprattut-
to con lo spirito cristiano simbolica-
mente rappresentato nell’occasione.
Infine che il gesto di sfruttare in ma-
niera così plateale la presenza di un
disabile per rimarcare la bontà del pro-
prio operato e ottenere consensi tra
i genitori dei bambini non solo ha ot-
tenuto effetti opposti, ma si è rivela-
to per quello che è: un gesto di volga-
re opportunismo, di osceno esibizio-
nismo e di vile sciacallaggio umano.
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Temi che sui luoghi di lavoro si cono-
scono assai meglio che non nei tavo-
li di lavoro. Chi oggi si scandalizza del
demansionamento dimentica che il
sindacato tedesco ha fatto scuola;
quando doveva gestire la fase acuta
della crisi, con estrema lungimiranza
fu lo stesso sindacato tedesco a con-
cordare, in diverse grandi imprese,
forme di cambio di mansione e di ri-
duzione del salario pur di salvare l’oc-
cupazione e la competitività delle pro-
duzioni. Oggi chi ha intrapreso quel-
la strada gode dei ricchi bonus della
stagione del rilancio.
Tutto questo può essere un trampoli-
no di ri-lancio per le imprese che po-
tranno essere più «adattabili» alle ne-
cessità del mercato e che potranno
crescere e investire facendo decolla-
re il Pil.
L’intesa sulla produttività firmata a
Roma, sotto molti aspetti, ricalca quel-
lo che è stato l’atteggiamento lungi-
mirante del sindacato tedesco sotto
il governo Schroeder-Fischer dove si
firmarono intese che poi costituirono
la base della forza economica tedesca
di oggi.
Questa intesa contiene (e sono il pri-
mo a dirlo) molte luci e ombre ma, di-
ventando strutturale, darà modo al
Sindacato (per chi vorrà farlo con spi-
rito critico e senza porre i «niet») di
poter lavorare per migliorare quei pun-
ti che oggi rappresentano le «ombre»
come già si è fatto, e la storia sinda-
cale e contrattuale insegna, in passa-
to.
Accordo fatto, quindi, ma anche que-
sto è l’ennesimo accordo separato che
non fa certo bene ai lavoratori, a quei
lavoratori che chi non ha firmato di-
ce che vuole tutelare. Non è trasfor-
mando il lavoro in concetto ideologi-
co che si risolvono i problemi, ma so-
no le riforme come l’accordo di Roma
che garantendo deduzioni fiscali e au-
menti di stipendio in cambio di pro-
duttività possono raddrizzare la «bar-
ca»: Oggi c’è bisogno di politiche in-
dustriali incisive, che incentivino i set-
tori strategici, e promuovere reti e fi-
liere di imprese per aiutare soprattut-
to le aziende più piccole a farsi largo
in questo mondo sempre più grande,
sempre più globale, dove non c’è più
posto per le aziende “decotte” e dove
non c’è più posto per chi non è mai
contento e dice sempre di no.

Luciano Atanasio, segretario
metalmeccanici Uil del Trentino

Mi auguro che l’Associazione prenda
provvedimenti e che da parte dei suoi
membri e di tutti i genitori dei bambi-
ni che frequentano le scuole associa-
te ci sia la consapevolezza che l’attua-
le presidente non ha i presupposti mo-
rali e culturali per dirigere un’istitu-
zione che ha una così importante fun-
zione educativa e formativa.

Giuliano Geri - Trento

Intesa sulla produttività
occasione da non perdere

intesa sulla produttività firma-
ta a Roma il mese scorso dalle
parti sociali (esclusa Cgil) se-

gna un passo importante a favore del
lavoro, dei lavoratori e della crescita
economica.
La retribuzione, non più basata esclu-
sivamente sul Contratto Nazionale,

L’
��

viene ora legata alla produttività gra-
zie a contratti aziendali e a intese ter-
ritoriali. Infatti l’incentivazione della
contrattazione di secondo livello, ri-
spetto alla rigidità del Contratto Na-
zionale, potrà garantire la crescita del-
le piccole imprese, dando libertà di
adottare orari di lavoro, prestazioni
lavorative, flessibilità e organizzazio-
ne del lavoro che potranno avere un
effetto immediato sulla ripresa eco-
nomica ben più incisiva di quelle pro-
posta dalla Camusso relativamente al-
la detassazione della 13ª che avrebbe
dato solo un momentaneo rialzo dei
consumi, senza avere alcun effetto pra-
tico né duraturo sui lavoratori.
Resta intesa, per noi, l’importanza del
Contratto Nazionale quale strumento
cardine da cui partire per le trattati-
ve e che rappresenta, ancora, una si-
curezza soprattutto per quelle picco-
le aziende che non hanno la trattati-

va di secondo livello (che sono la mag-
gior parte in Italia) e sul quale come
Organizzazione stiamo cercando di la-
vorare.
Ora, pur garantendo con l’applicazio-
ne del Contratto Nazionale, la certez-
za dei trattamenti economici minimi
e normativi comuni, si può dare il via
a intese di secondo livello che possa-
no agire sulle specificità aziendali e
territoriali, sperimentando intese in-
novative in fatto di flessibilità e rispet-
to dei tempi e delle esigenze di produ-
zione e di mercato, sperimentando an-
che novità sul welfare aziendale mol-
to rilevanti e molto apprezzati dai la-
voratori, si sono raggiunte intese mol-
to innovative in tema di flessibilità e
di cambio di mansioni, così come nel-
la gestione della staffetta generazio-
nale tra nuovi assunti e personale «an-
ziano» destinato a uscite graduali dal-
l’impresa e con funzioni di tutor per i

(segue dalla prima pagina)

... esercitata dalle biblioteche pubbliche
presenti in tutte le vallate del nostro
territorio. Queste ultime rappresentano
in molte situazioni l’unica possibilità di
accesso all’informazione e alla cultura
sia scientifica sia letteraria, in altre
parole alla conoscenza. Sono luoghi
aperti e liberi in cui si promuove lo
sviluppo della persona, del suo spirito
critico, della sua creatività. 
Se in questi anni il Sistema bibliotecario
trentino ha raggiunto risultati
significativi e rilevanti è dovuto anche al
sostegno costante della Provincia che ha
organizzato, finanziato e gestito servizi
centralizzati per tutto il sistema,
essenziali per il funzionamento delle
singole biblioteche: il Catalogo
bibliografico trentino e la catalogazione
centralizzata, Internet, il servizio di
prestito interbibliotecario,
l’aggiornamento professionale e
l’assistenza al personale delle
biblioteche, il monitoraggio statistico e la
valutazione circa l’andamento dei servizi,
l’offerta alle biblioteche di innumerevoli
proposte di promozione della lettura
rivolte ai diversi target di pubblico e, da
ultimo, l’ampliamento delle risorse per la
lettura e l’informazione attraverso
l’attivazione di trentino.medialibrary.it
che offre la vasta gamma dei contenuti
digitali della piattaforma MLOL (e-book,
quotidiani, banche dati, musica,
audiolibri, corsi, ecc.).
Nonostante questo sforzo, quello che
non si è riusciti compiutamente a fare è
dare al sistema una struttura articolata
basata sui sistemi locali. Articolazione
che può garantire la razionalizzazione dei
servizi, una maggiore efficienza anche

della gestione delle risorse, sia umane
che finanziarie. Il tutto si traduce in una
maggiore sostenibilità del sistema
bibliotecario nella prospettiva del calo
delle risorse pubbliche. La spinta a
collaborare deve diventare un modello
condiviso, oserei dire culturalmente
condiviso. Si tratta di rendersi conto che
lo scenario con cui dobbiamo
confrontarci ha bisogno di un
ripensamento radicale della struttura dei
sistemi culturali. Per far questo, l’ho
ribadito in più occasioni, è necessario
l’apporto di tutti gli attori: di quelli
istituzionali in primo luogo, Provincia,
Comuni e Comunità, ma anche degli
operatori, in questo caso i «bibliotecari»
ma anche degli utenti che, non possiamo
dimenticarlo, sono i destinatari dei
servizi delle biblioteche. 
Questo vale per tutte le biblioteche, non
solo quelle di pubblica lettura, ma anche
per le biblioteche specialistiche e di
conservazione. Il futuro del sistema
bibliotecario trentino sta nella logica di
rete, nella collaborazione, nella
integrazione di servizi e nella messa a
fattor comune delle risorse.
Il calo delle risorse pubbliche è un dato
di fatto e coinvolge i Comuni così come
la Provincia. Dobbiamo dare per questo
per moribondo, se non morto, il sistema
culturale? Ha senso affermare che la

biblioteca pubblica, per non parlare di
quella specialistica o di conservazione, è
defunta? O sentire dire: fino a quando i
musei potranno ancora svolgere la
propria funzione prima di essere
trasformati in centri commerciali? O
temere che i festival si trasformino in
sagre paesane e magari i cinema in sale
da ballo e le scuole musicali in cosa, a
quel punto? 
È uno scenario apocalittico che non
condivido. La promozione della cultura è
un valore costituzionalmente rilevante (e
chi ha visto Benigni raccontare da par
suo l’articolo 9 della Costituzione sa di
che cosa stiamo parlando) e deve
diventare un valore socialmente
condiviso.
Non è però più sufficiente sostenere il
grande valore di un settore culturale a
scapito magari di altri settori
(biblioteche contro musei, spettacolo
contro formazione musicale, festival
contro mondo amatoriale, ecc.). Tutte le
espressioni culturali sono importanti e la
biodiversità culturale è un valore da
tenere in assoluta considerazione.
Come fare allora a garantire la funzione
della cultura in tutte le sue espressioni,
in uno scenario come quello attuale?
Io credo che la responsabilità di operare
affinché la cultura diventi un valore, e a
sua volta crei valore, deve essere

pensata come diffusa: è certamente in
capo agli attori politici, ma anche ai
responsabili delle istituzioni culturali, a
coloro che fanno cultura per passione
come a coloro che vedono nella cultura
un percorso professionale. La
responsabilità sta negli operatori come
negli utenti. Ma sta anche in capo agli
operatori della comunicazione e agli
intellettuali (se ci sono, battano un
colpo…).
Se questa è la situazione, le soluzioni per
garantire il mantenimento e lo sviluppo
del sistema culturale si troveranno, e si
troveranno assieme perché credo che un
sistema culturale non può essere definito
per decreto ma semmai chiamando a
raccolta tutti coloro che hanno a cuore la
cultura e che non hanno paura del
cambiamento. Consapevoli che il calo
delle risorse non deve aprire una fase di
depressione collettiva, ma deve
diventare un’occasione per ridefinire
obiettivi, finalità, strategie, modelli di
comportamento e modalità di gestione.
Mi rendo conto che è più facile a dire che
a fare. Ma, volenti o nolenti, questo è il
contesto in cui dobbiamo operare, tutti.
Certo il calo è per la prima volta
significativo e coinvolge tutti i settori e
tutte le attività. L’effetto di questa
riduzione è diverso da settore a settore,
da attività ad attività. Ma se lo spirito che
ci guida è la salvaguardia di un sistema
culturale che si basa su solide
piattaforme, si troveranno le soluzioni
adeguate a garantire il proseguimento
delle attività e la salvaguardia dei servizi
necessari al funzionamento del sistema
(come la catalogazione) e alla
salvaguardia dei livelli occupazionali.

Franco Panizza
Assessore provinciale alla Cultura

La cultura e i tagli
La ricetta per salvare le biblioteche
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La foto del giorno

Lo spettacolare tramonto di ieri a Trento, con il Monte Bondone e la città illuminati di rosso             (Foto Leonardo Pontalti)
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