
LETTERE AL DIRETTORE
DI ROBERTO PAPETTI

LA LETTERA

Mal’esperienza
di un ingegnere
nonèvalutata

LARICONQUISTA

L’obbiettivo reale
del “no” al referendum

seguedallaprimapagina

Egr. direttore,
ho letto con stupore la sua ruvida

risposta al sig. Destro sul Gazzettino
del 31/8 sul referendum Veneto. Il
lettore sostiene, motivando si badi
bene il suo giudizio, che il referen-
dum è una bufala e un inganno per i
veneti. Sulla base di questa premes-
sa lei lo accusa di mancanza di
rispetto delle opinioni altrui. E gli
ricorda polemico che “parlare di
democrazia è più facile che praticar-
la”. Il che sembra sottintendere che
esprimere con convinzione le pro-
prie convinzioni è non democratico.
Quanto al “vigliacco” era chiaramen-
te un giudizio politico sull’operato
del PD veneto, difficile davvero ca-
pirvi un insulto “a chi ha il torto di

non pensarla come lei”.
Lorenzo Colovini

Caro lettore,
la mia non è stata una risposta

ruvida, ma una risposta franca e ade-
guata ai toni poco appropriati usati dal
lettore. Non devo difendere nessuno,
ma mi riesce difficile catalogare il
termine “vigliacco” come un giudizio
politico. A me pare un insulto. E non ho
neppure mai pensato che la democrazia
sia in discussione: ho richiamato un
principio democratico che è quello del
rispetto, anche nella dialettica, di chi
non la pensa come noi. Nel merito,

comunque, non ho alcuna difficoltà a
dire come la penso. La questione, nella
sua estrema complessità, è relativamen-
te semplice: si può concordare o meno
con la richiesta di maggiore autonomia
da parte del Veneto o della Lombardia.
Chi non è d’accordo o teme sia un passo
verso la secessione credo che giusta-
mente debba opporsi al referendum o
fare campagna per l’astensione. Ma chi,
in modo non strumentale, è favorevole
all’autonomia non vedo come possa
considerare inutile o addirittura negati-
vo che i cittadini vengano chiamati ad
esprimersi, seppur in modo solo consul-

REDDITO

UNAMANCIA
ELETTORALE

Il Governo ha approvato il
Reddito di Inclusione i cui
benefici saranno erogati
dal 1/1/2018. Secondo il
Governo sono 1,8 milioni
sono le persone, equivalen-
ti a circa 400 mila famiglie,
che beneficeranno di tale
sussidio (massimo 18 me-
si).
Questo dato il Governo lo
ha tratto dalla presentazio-
ne, durante l’anno 2016,
dei DSU (ISEE). C’è’ da
evidenziare che l’ISTAT
ha segnalato che nell’anno
2016 quasi 1.7 milioni di
famiglie, pari a circa 5
milioni di persone, vivono
in gravi difficoltà economi-
che (al di sotto di 500 euro
al mese). Pertanto, poiché
molti che non hanno pre-
sentato il DSU presente-
ranno comunque la richie-
sta per ottenere il Reddito
di Inclusione, si fa presto
ad immaginare che la som-

ma stanziata per l’anno
2018 (1759 milioni) è inade-
guata. Per quanto riguarda
la procedura per la presen-
tazione della domanda per
ottenere tale sussidio, cui
documento determinante è
l’ISEE; è molto complica-
ta, tale da occupare molto
del prezioso tempo dei
CAAF. Uno dei requisiti
per aver diritto al REI è la
presenza in famiglia di al-
meno un minore di 18 an-
ni, una persona con disabi-
lità, una donna in stato di
gravidanza accertata, di
un soggetto di età pari o
superiore a 55 in stato di
disoccupazione. Staremo a
vedere ma auspico di non
tolta trovarci anche questa
volta in presenza della soli-
ta “mancia” elettorale.
 Aldo Baffa
 Venezia

VACANZE

GUIDA SBAGLIATA
IN AUTOSTRADA
Sono stato in vacanza in
Abruzzo, regione stupen-

da se non altro per il
buon mangiare, i prezzi
abbordabili e la genuini-
tà degli abitanti. Il ritor-
no però, una tragedia.
Le cosiddette partenze
intelligenti si fermano
solo alla prima parola
perché una volta imboc-
cata l’autostrada di intel-
ligente rimane ben poco.
Pochissimi veicoli (com-
preso i camion) rispetta-
no i limiti di velocità, le
distanze di sicurezza
nemmeno a parlarne, in-
fine non poteva mancare
l’uso scorretto della car-
reggiata con automobili-
sti che entrano in posses-
so della corsia centrale e
non la mollano più. Ma
la Rai, a parte Isoradio,
non potrebbe fare qual-
cosa di più magari con
un canale dedicato per
informare, segnalare e
riprendere quanto avvie-
ne sulle autostrade italia-
ne?
 Lino Renzetti

 SanDonà di Piave

ANZIANI

PENE SEVERE
ACHI FA ILMALE

La notizia di un’anziana
malata di Alzheimer e di
suo figlio disabile picchiati
e seviziati da una persona
stipendiata per accudirli
mi fa rabbrividire. Persone
deboli e indifese che per
loro stessa natura dovreb-
bero essere coccolate e ras-
sicurate.
Il personale che si occupa
di bambini, anziani, e disa-
bili dovrebbe avere una
preparazione particolare, e
un diploma guadagnato la-
vorando in questo contesto
e rilasciato da persone par-
ticolari le quali abbiano a
cuore queste persone così
bisognose di affetto. La ba-
dante moldava di questa
triste storia dovrebbe esse-
re allontanata dal nostro
paese e non fare più ritorno
per non nuocere ancora. La
legge infine deve infliggere
pene molto pesanti ad indi-
vidui così malvagi.

Franca Tombola
Campo SanMartino (PD)
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Credo che dobbiamo partire da lontano.
L’Italia del dopoguerra non ha mai temuto
minacce straniere. Forte, sul piano militare,
dell’ombrello americano, si è dovuta misura-
re - e con successo - solo con i pericoli
interni del terrorismo e della mafia.

Nel momento del pericolo si è stretta
attorno a istituzioni o personalità che ispira-
vano efficienza e fiducia: la magistratura e
le forze dell’ ordine, Dalla Chiesa, Falcone e
Borsellino. Ma non si è mai posta il
problema di gestire interferenze esterne, di
dover chiedere soccorso ai propri alleati, e
soprattutto di sentirselo negare. Questo ha
prodotto una sorta di pigra indifferenza

verso le istituzioni centrali, che tanto più si
rafforzano quando più sono isolate dal
contesto internazionale. A parte le procla-
mazioni enfatiche e le omelie di maniera,
nessuno può negare che il senso dello Stato
si sia, in questi decenni, affievolito.

L’integrazione economica e monetaria ha
- sotto questo profilo – aggravato il proble-
ma. Abbiamo accettato dall’Europa vincoli
gravosi, illudendoci di aver trovato un
nuovo soccorrevole riparo. Abbiamo ottenu-
to in cambio una stabilità monetaria reale e
una tutela politica fittizia. Davanti ai nostri
torti, come l’allegra gestione delle finanze,
abbiamo accettato umilmente i compiti per
casa.

Ma davanti alle nostre ragioni, come la
gestione dell’immigrazione, siamo stati bru-

S ono un ingegnere industriale della
provincia di Treviso, ho 54 anni e 26

di esperienza di lavoro in ambito tecnico
e organizzativo.
Leggo molto sorpreso (pag VII del supple-
mento di Treviso del 27 agosto scorso)
che “le aziende trevigiane si aspettano di
non riuscire ad assumere più del 70 per
cento dei 190 ingegneri, per la mancanza
di aspriranti”. Addirittura per i laureati
in ingegneria industriale non la percen-
tuale di assorbimento ma la difficoltà di
reperimento sale addirittura al 78 per
cento. Sono riferimenti che preoccupano
molto la Presidente degli Industriali
Trevigiani Dott.ssa Piovesana.
La mia vita lavorativa è stata davvero
tribolata come molti altri miei colleghi
ingegneri in questi anni di crisi, in cui di
fatto le esperienze e le competenze
ingegneristiche sono state molto trascu-
rate (eufemismo) e scarsamente conside-
rate anche a livello economico.
Le agenzie interinali quando poi si vedo-
no davanti persone con più di 50 anni già
fanno presente che si tratta di “fuori
quota” e quindi scarsamente appetibili
dal mercato del lavoro, quasi fosse una
colpa avere esperienza vissuta.
Non parliamo di quelle persone poi che si
trovano famiglie sulle spalle o anziani da
seguire.
Ritengo pertanto che una seria considera-
zione delle esperienze maturate sarebbe
prima di tutto auspicabile per coprire il
gap fra domanda ed offerta di competen-
ze ingegneristiche-industriali e non
aspettarsi che solo per l’alta risonanza
degli appellativi delle lauree ora rilascia-
te si possano affrontare tematiche che
necessitano anche di esperienza vissuta.

Flavio Berra
Segusino (Treviso)
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APiero Chiara, di cui sono amico, devo deliziosi
momenti di lettura e di compagnia. Ma anche grandi

lezioni d’arte amatoria e di etica libertina. Donne che, lì per
lì, mi hanno detto di no, ne ho conosciute tante, ma nessuna
ha resistito ai geniali stratagemmi e agli innocenti inganni
quali, nelle congiunture più drammatiche, sono ricorso,
mentorizzato da Piero.
Ufficialmente fedelissimo alla moglie Mimma - così,
almeno, dice Chiara - è un infallibile teorico dell’adulterio,
un assertore accanito della poligamia.
Le donne, per lui, non hanno misteri né segreti. Non c’è
nicchia del loro cuore, piega del loro animo, recesso del loro
inconscio che egli non sappia sommozzare e sviscerare. Gli
basta un’occhiata, una battuta, un ammiccamento per

capire ciò che una donna vuole. Quan-
do, come, con chi. Una decina di anni
fa, dibattuto fra due amori che mi
avevano fatto perdere il sonno e il
senno, mai completamentante ritrova-
to, non sapendo a che santo votarmi,
mi votai a San Piero. Piombai a Luino,
a un tiro di schioppo da Varese, dove
Chiara abitava, e abita. In un bar sotto
casa gli esposi, trafelato e disperato, il
mio cornutissimo dilemma, invocando
il suo taumaturgico aiuto, il suo provvi-
do conforto. Piero mi domandò al
calore di quale delle due fiamme avrei
più facilmente rinunciato. Gli risposi:
a nessuna. Tacque a lungo, mordic-
chiandosi le labbra e fissando, come se
s’ispirasse, il giunonico seno di una
giunonica svedese che, se non potevo
far a meno di nessuna delle due,

dovevo tenermele entrambe, in attesa che una terza, in
ossequio all’aureo adagio chiodo scaccia chiodo, le facesse
uscire entrambe dalla mia vita. Seguii il suo consiglio e,
dopo tre mesi, incontrai l’affascinante Vittoria, la mia
anima gemella che, di lì a poco, sposai. Piero non è solo
maestro nella difficile arte di far cadere ai vostri piedi
donne abituate a far genuflettere i loro spasimanti. E’
maestro anche di quella, ben più rara e preziosa, di
sciogliervi dai lacci inestricabili di gravosi ménage, da cui
solo l’arruolamento nelle Legione Straniera, il suicidio o
l’uxoricidio potrebbero liberarvi. Il bello è che la vittima del
vostro ripudio, lungi dall’andarsene, dal minacciare vendet-
te e rappresaglie, diventa la vostra migliore amica, la più
premurosa e disinteressata confidente e consolatrice.
Dove Chiara trovi il tempo per soccorrere tanti amici è un
inesplicabile arcano. Sforna un bestseller l’anno, scrive
decine di elzeviri sul Corriere della Sera, tiene dozzine di
conferenze. Tutto rigorosamente a pagamento (è uno degli
uomini più avari che abbia incontrato). E’ membro di non so
quante giurie letterarie, inaugura mostre, sceneggia per il
cinema i propri romanzi, ritagliandosi una particina.
Commercia in quadri e immobili, ama le carte e il biliardo,
al bar gioca a scopone con tutti. Piero è un epicureo che
gode di tutto. La vista di una bella donna non lo appaga
meno di una tavola copiosamente imbandita. Non si annoia
e non ti annoia mai, non sdottoreggia, non polemizza, non fa
parte di club e cabale. Non ti offremai un caffè. Pensa solo a
sfornare libri. Chi con più garbo, nonchalance, piacevolezza
sa descrivere un adulterio, una partita a poker o a briscola,
il raggiro di un gonzo, le smargiassate di un vitellone, le
tartufesche ritrosie di una beghina? Un dettaglio, per noi
insignificante, diventa per lui uno spunto di un romanzo o di
un racconto. Di quanti consigli e di quanti amplessi gli sono
debitore.

(18 settembre 1970)

tu tu atupertu di Roberto Gervaso

ωω 
IL GRILLO PARLANTE

tivo, su questa decisiva materia. Non
credo sia indifferente per l’esito di una
trattativa con il governo sapere se ad
essere favorevole a unamaggiore auto-
nomia sia il 51% o invece l’85% di
veneti e lombardi. In realtà la vera
argomentazione a sostegno dei no o del
boicottaggio sembra essere politica:
bisogna far fallire o depotenziare il
referendum perché è stato proposto da
Luca Zaia e un successo del voto
rafforzerebbe il leader leghista. Insom-
ma, non è un problema di contenuti,
ma di schieramenti. L’autonomia c’en-
tra poco o nulla. Conta sconfiggere
l’avversario. Obiettivo legittimo natu-
ralmente, purché lo si dica con chiarez-
za. Anche per rispetto nei confronti dei
cittadini.

Siamo messi bene: i vaccinatori compulsivi hanno la

Lorenzin, quelli che non vogliono hanno Zaia. Meglio

lasciar fare gli immigrati che di sicuro pagheranno le

multe e certo terranno a casa i bimbi anche per un

banale raffreddore. Ne vedremo delle belle: che Italia!!

Francesca F.

LA VIGNETTA

ROMA
LEMOLOTOV

DEGLI OCCUPANTI

Vorrei fare alcune considera-
zioni su quanto avvenuto a
Roma tra occupanti abusivi di
case e polizia. In merito alla
reazione delle forze dell’ordi-
ne ci sono state prese di posi-
zione della Presidente della
Camera e di altri politici schie-
rati ideologicamente con i faci-
norosi che hanno denunciato
un uso violento della polizia
intenta a difendersi, compreso
il comportamento del Capo
della Polizia che invece di
difendere i propri uomini li ha
scaricati.
La prima considerazione ri-
guarda la Legge n. 110 del
1975 che disciplina l’uso delle
armi e la loro classificazione,
proprie, improprie e da guer-
ra. Con Sentenza della Corte di
Cassazione la “bomba molo-
tov” è considerata arma da
guerra e la stessa Legge
110/1975 ha inteso punire
chiunque confezioni bottiglie
o involucri capaci di cagionare
incendio o deflagrazione che

possa offendere o danneggiare
persone e cose con la vampata.
Alla luce delle molotov o delle
bombole del gas secondo i
protocolli di contrasto la Poli-
zia in modo legittimo se non
obbligatorio avrebbe dovuto
anche rispondere con armi
letali a propria difesa e dei
cittadini, ed invece le Istituzio-
ni si sono scagliate contro i
tutori dell’ordine, questa è
l’Italia.

GiuseppeCagnin

BANCHE
LACOLPA

ÈDELLE POSTE

«Io vado in banca, stipendio
fisso...» cantavano i Gufi qual-
che dozzina di anni fa. Cambia-
no i tempi, la moda, la morale:
chi adesso potrebbe sorridere
pensando a quella canzone?
Pensando alle migliaia di “esu-
beri”, alle centinaia di sportelli
chiusi, alle migliaia di azionisti
di banche decotte o fallite che
hanno perso i loro risparmi non
si sorride. Se si tenta di fare
una analisi delle crisi bancarie,
ipotesi se ne possono fare tan-

te: ma il motivo cui accenno
adesso non l’ho mai sentito
dibattere.
Da quando esiste l’Italia, anche
nei paesi più piccoli non sono
mai mancate due entità fonda-
mentali: i Carabinieri e l’Uffi-
cio Postale, il cui compito istitu-
zionale era la gestione della
corrispondenza e del rispar-
mio. Pochi non hanno mai avu-
to dei Buoni Postali Fruttiferi.
Da una certa data però, negli
Uffici Postali, sono stati attivati
sportelli prettamente bancari e
con ciò - considerata la diffusio-
ne capillare sull’intero territo-
rio nazionale - sottraendo clien-
ti alle banche pubbliche o priva-
te che da allora hanno dovuto
accorparsi per avere dimensio-
ni adeguate alla concorrenza
delle Poste, o chiudere. Una
buona parte della responsabili-
tà delle crisi bancaria ricade
sul Governo che ha trasformato
l’Ente Poste in una SpA per
fare cassa mettendo le azioni
sul mercato, trasformando le
Poste in una megabanca per
rendere più appetibili le azioni.

MarcelloRossani
Venezia

Protezionismo 41%

Fake news 48,9%

Non so 10,1%

Padova, profugo minaccia i poliziotti

«Allah è grande, siete degli infedeli, vi uccideremo tutti», così

urlava il 22enne richiedente asilo del Gambia quando si è scagliato

contro i poliziotti ai giardini pubblici dell’Arena a Padova: è stato

arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per

istigazione al terrorismo. L’aggressione è avvenuta quando i

poliziotti si sono avvicinati e lui aveva in mano il Corano.

Londra. Il Guardian:
«Il Prosecco rovina
i denti», fake news

o protezionismo
post Brexit?

Dalmio diario
a PieroChiara

Caro amico,
nessun tradimento
è impossibile:
basta volerlo

IL COMMENTO

talmente mollati. Ed ecco che di fronte a
questo fiasco, perché di fiasco si è trattato,
il Paese ha (timidamente ) ripreso fiducia in
sé stesso: in pochi giorni, anzi in poche ore,
il flusso dei migranti - da molti ritenuto
“epocale” e irrisolvibile, è stato felicemente
contenuto.
Gli accordi con la Libia funzionano, gli

sbarchi si sono drasticamente ridotti; Fran-
cia e Germania hanno capito che stavamo
facendo sul serio, e la cattolicissima ed
efficientissima Austria può ora ritirare le
sue divisioni dal Brennero. Le sorprendenti
vie della storia non cessano di sorprender-
ci.
Questo timidoma nuovo senso di apparte-

nenza nazionale ha la sua causa - o il suo
effetto – anche nella significativa scomposi-

zione di quanto restava dei vecchi blocchi
ideologici. Il tramonto del marxismo e la
laicizzazione del vecchio centro avevano
già demolito alcuni idoli di una vetusta
liturgia.
Ora, dopo che un ministro ex comunista

ha, per primo, dimostrato che l’interesse e
la sicurezza del Paese sono al disopra di
ogni velleitaria aspirazione utopistica, i
cittadini forse cominciano a pensare due
cose: che i problemi dobbiamo risolverceli
da soli, e che, quando serve, bisogna agire
senza timori riverenziali verso nessuno.
Con queste premesse, il contratto sociale
che vincola Stato e cittadini si rafforza, e ci
consente di sperare che troveremo le ener-
gia per affrontare anche le inevitabili
difficoltà del futuro.

CarloNordio

LA NOTIZIA PIÙ LETTA IL SONDAGGIO

AVVERTENZA - Le rilevazioni online del Gazzettino.it non hanno un
valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non
basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno
quindi l’unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la
propria opinione sui temi di attualità.

Vaccini obbligatori, Zaia: «Chiesta
una sospensiva alla Consulta»
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