
Circoscrizioni, dalla parte
della gente e della comunità

gregio Direttore, ripromettendo-
mi di non replicare ulteriormen-
te, credo io abbia il diritto di di-

fendermi dalle gratuite accuse che il
signor Cia mi rivolge. La mia lettera
voleva mettere in risalto e con fatti
concreti le cose positive proposte dal-
le Circoscrizioni di fronte all’assurda
accusa del consigliere comunale: le
Circoscrizioni impoveriscono le co-
munità!
Ribadisco, continuo a non compren-
dere perché Cia spara ad alzo zero sul-
le Circoscrizioni alcuni giorni dopo
che il presidente Napolitano ha con-
cesso l’onorificenza per l’Argentario
Day. 
Prendo atto che per il consigliere Cia
ciò che è successo in Argentario non

E

�� sia degno di essere considerato di
esempio nonostante centinaia di per-
sone si siano rimboccate le maniche
rendendosi utili alla collettività: per
lui fonte di polemica. Ciò premesso,
desidero mettere in chiaro alcune af-
fermazioni del signor Cia che sono
queste sì delatorie, fuorvianti e offen-
sive: chi scrive non difende nessun si-
stema per difendere i propri privile-
gi, difende l’istituto delle Circoscri-
zioni e ciò che esse rappresentano
per le comunità; e non risulta a veri-
tà ciò che Cia scrive a proposito di in-
dennità dei presidenti, a suo dire «po-
co più di duemila euro al mese».
Una falsità inaudita, spero in buona
fede e non dettata dall’ira vendicati-
va: lo scrivente riceve un’indennità
netta mensile di 903,50 euro di cui al-
meno un terzo destinato per telefo-
nate, benzina e quota per il partito.
Non dimentico di sottolineare come

l’impegno dei presidenti si esplica per
molte ore di tutti i giorni della setti-
mana, a volte festivi compresi (rap-
presentanza) e, ancora, sono uno dei
presidenti che si è autoridotta l’inden-
nità oltre ad aver rinunciato già nel
2010, insieme a sindaco, assessori e
presidenti, all’adeguamento del 7%.
Ora mi attendo le scuse da parte del
consigliere Cia e, se vuole essere tra-
sparente come il sottoscritto, renda
noto per favore l’importo complessi-
vo dei gettoni percepiti nel 2012 (120
euro a seduta) per le partecipazioni
ai consigli comunali, alle commissio-
ni e alle conferenze dei capigruppo e
ancora, l’importo percepito nel 2012
quale rimborso carburante per le sue
«trasferte» dal luogo di residenza fino
a Palazzo Thun e viceversa. Sono pri-
vilegi anche questi?

Emanuele Lombardo, coordinatore
dei presidenti di Circoscrizione

(segue dalla prima pagina)

Ma capace anche di aggredire e portare a
risoluzione la paralizzante crisi
istituzionale e politica che ha dissolto i
partiti e svuotato di forze il sistema
parlamentare.
Giorgio Napolitano non è la soluzione dei
problemi. È la cura straordinaria per
traghettare l’Italia oltre il vuoto politico-
istituzionale attuale verso un nuovo
equilibrio e una nuova stabilità
democratica, così da far tornare a
rifunzionare le ormai inceppate
istituzioni italiane.
Giorgio Napolitano, quindi, è l’eccezione
che dovrà portare dalla defunta
repubblica partitico-parlamentare a
qualcosa d’altro, non soltanto una nuova
legge elettorale ma a questo punto un
nuovo assetto istituzionale, come fece il
generale Charles De Gaulle nella
transizione del 1958 dalla Quarta alla
Quinta Repubblica francese.
Poi, fra uno due anni, il tempo che sarà
necessario, Napolitano quasi certamente
cederà la mano, non appena il sistema

sarà ritornato a funzionare.
Sarà un governo del Presidente, votato
dalle forze politiche che l’hanno rieletto,
a tradurre il programma che i dieci saggi
nominati hanno già preparato.
Sarà un governo «di scopo», per realizzare
quanto in vent’anni non è stato
realizzato, in un clima di obbligata
collaborazione perché nessuna forza
politica oggi in Italia è in grado di
governare. E nessuna elezione, alle attuali
condizioni, riuscirebbe a sbloccare
l’impasse.
La rielezione di Napolitano ha scatenato
la rabbia di Grillo e dei 5Stelle, delle
piazze convocate da internet e del popolo
dei tweet, e di quanti puntavano a

ribaltare il tavolo e scardinare l’intero
sistema, nel caos che ne sarebbe
derivato.
A parte la parodia della marcia su Roma
(interrotta a metà perché il comico ha
detto: «andate avanti voi, che mi vien da
ridere»), e l’esilarante boutade sul «golpe»
rivolta ad un’elezione democratica che ha
visto  presenti tutti gli eletti dal popolo
italiano minacciando l’assalto (questo sì
golpista) alle istituzioni, mai come in
questa elezione gli italiani hanno
dimostrato di voler decidere in prima
persona il Capo dello Stato. Mai
l’opinione pubblica si era accalorata così
tanto per scegliere un nuovo presidente.
Mai le pressioni sui grandi elettori sono

state così incalzanti e inibenti. Mai folle e
capanelli si erano riuniti fuori da
Montecitorio per condizionare la scelta
del nuovo inquilino del Colle.
Se devono essere gli italiani e non più i
partiti a decidere il Presidente, allora non
può essere lasciato a twitter e ai gruppi
web organizzati. E nemmeno alle
quirinarie caserecce di qualche sito, più o
meno controllato. Se sono i cittadini a
dover dire chi è il Presidente, allora lo si
faccia veramente, in maniera
democratica, in modo diretto. Con una
chiamata al voto popolare. Perché non
siano le piazze, anche quelle telematiche,
a imporre sull’onda della moda e
dell’emozione, il candidato più
improbabile, quasi si trattasse del
televoto di Sanremo.
Democrazia è una cosa seria, anche nel
voto. E coinvolge tutti i cittadini, non solo
gli smartphone-dotati. Non può essere
sostituita da un clic del mouse o da un
cinguettante e disinvolto tweet.

p.giovanetti@ladige.it
Twitter: @direttoreladige

Presidente della Repubblica
Il prossimo sia eletto dai cittadini

PIERANGELO GIOVANETTI

Festa all’Adige
In redazione
per il tradizionale
incontro
con i  collaboratori
e i corrispondenti

Grande festa ieri all’Adige per il tradizionale
incontro di primavera dei collaboratori e cor-
rispondenti del giornale e del sito online
www.ladige.it. Presente il direttore Pieran-
gelo Giovanetti e i capiservizio delle varie re-
dazioni, si è svolta nella sala riunioni del-
l’Adige un’intensa mattinata di lavoro, che si
è conclusa poi con un apprezzato pranzo in
allegria presso il ristorante Quattro Stagioni
di Cognola.
Il direttore Giovanetti ha esposto la situazio-
ne generale dell’editoria, scossa dalla pesan-
te crisi economica internazionale e da una
profonda trasformazione dei giornali e del-
l’informazione, paragonabile ai grossi cam-
biamenti di costume e di abitudini introdot-

ti dall’invenzione della stampa ai tempi di
Gutenberg.
Dentro questo contesto, che comporta per
tutti un salto culturale dei giornalisti in una
nuova dimensione di flessibilità e di multi-
medialità, interpretando con creatività e li-
bertà il grande bisogno dell’informazione dei
cittadini attraverso le moderne tecnologie e
con minori costi di struttura, l’Adige si pone
come un modello di successo e di gradimen-
to dei lettori (primo giornale di lingua italia-
na della regione, insieme al Dolomiten di lin-
gua tedesca). Alla fine, collaboratori e corri-
spondenti si sono dati appuntamento al cor-
so di formazione e di aggiornamento profes-
sionale previsto prossimamente al giornale.

Serve riforma profonda

Coop autoreferenziale
MARIO RAFFAELLI
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... impossibile senza gli strumenti rappresentati dal mondo coo-
perativo. Nel contempo, il Trentino ha sposato questa forma di
impresa in tutti i campi, sviluppando un esercito di cooperatori
attivi, una cultura della mutualità, del bene comune, del reinve-
stimento per scopi sociali degli utili.
In un momento critico come quello attuale, quindi, la cooperazio-
ne potrebbe giocare un ruolo importante, come fece alle sue ori-
gini e negli anni ’80, con la nascita delle coop lavoro. Nel campo
agricolo molte proprietà sono di cooperatori conferenti ma non
coltivatori. Prima o poi si dovrà pensare ad aziende fra coopera-
tori per la produzione, favorendo il lavoro giovanile e contenen-
do i costi di attrezzature sottoutilizzate.
Per essere all’altezza delle nuove sfide, però, la cooperazione de-
ve cercare di tornare allo spirito delle origini, prendendo atto che,
negli ultimi anni, il grande peso del settore ha incoraggiato atteg-
giamenti autoreferenziali e la convinzione di appartenere alla ca-
tegoria dei «poteri forti». Esternando il tutto con riti, immagini,
sedi e comportamenti che tendono a divaricarsi rispetto ai padri
fondatori.
Per di più, proprio in conseguenza dei grandi successi raggiunti
in questi anni, si è ripetutamente manifestata nei vertici del mo-
vimento la tendenza a lanciarsi in poco ponderate avventure fi-
nanziarie, la cui successiva «disavventura» ha provocato guasti
non marginali a un’immagine e a un marchio che erano tradizio-
nalmente accoppiati all’idea di «qualità».
Tutto ciò ha prodotto anche un crescente malessere tra gli ope-
ratori nel settore, un malessere cui a volte si è cercato di rispon-
dere con atteggiamenti repressivi e con l’uso di strumenti buro-
cratici. Al contrario, oggi c’è bisogno di riconoscere che il pro-
cesso democratico che regola la governance della Federazione è
inadeguato e lontano dallo spirito cooperativo. Un processo che
va riformato con l’attenzione di preservare il principio di «una te-
sta un voto», dal quale ci si è troppo allontanati in questi anni e
che, invece, giustamente regola ancora la vita di tutti i primi gra-
di del sistema.
Infine, deve farsi strada la convinzione che, accanto alla parola
«cooperazione» va posta anche la parola «competizione». Serve
quindi una forte e netta azione di discontinuità per adeguare l’ef-
ficienza ed i costi della Federazione ai nuovi e probabilmente ir-
reversibili parametri che la situazione economica ha già da tem-
po imposto alle associate. Serve una meditata, coraggiosa e de-
terminata presa di posizione rispetto ai problemi che mettono a
rischio la sopravvivenza di alcune singole cooperative e la com-
petitività dei loro consorzi di riferimento, per cogliere le ridotte
ma ancora possibili opportunità.
Tale azione dovrà seguire due direttrici convergenti:
1) Una riorganizzazione tecnica improntata a criteri di efficienza,
merito ed economicità da perseguire con rigore e determinazio-
ne.
2) Una pianificazione strategica caratterizzata da lungimiranza e
coraggio. 
Gli obiettivi suesposti non sono di facile realizzazione. Serve tem-
po, gradualità, determinazione e coesione da parte di tutti i sog-
getti in campo. È quindi indispensabile la realizzazione di un pia-
no strategico pluriennale, all’interno del quale inserire obiettivi,
metodi, regolamenti e atteggiamenti che dovranno caratterizza-
re i rapporti interni ed esterni (Pianificazione). Tale piano dovrà
essere accompagnato da relativi budget quantitativi e qualitativi
in merito all’operato della struttura che dovrà saper riposiziona-
re competenze e razionalizzare i costi (Riorganizzazione).
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