
Ritengo che Renzi lo perderà
il referendum. Gli italiani
non vogliono ritornare ai
tempi infamati, dove il co-
mando del Paese era nelle
mani di un solo partito, di un
solo uomo al comando. Ren-

zi come la Clinton in Ameri-
ca è schierato in favore delle
lobby internazionali, non
con i lavoratori in difficoltà,
perciò è percepito come un
rappresentante di un èlite
lontana dal popolo. Con le
sue dichiarazioni roboanti e
le promesse non mantenute.
Né cito alcune: diminuzione
dei parlamentari e dei loro
emolumenti; chiusura del Se-
nato, eliminando di fatto il bi-
cameralismo perfetto e non
una semplice diminuzione
dei senatori, sostituiti con sin-
daci e assessori regionali, ri-
sparmiando una miseria di
euro (forse) ma costringendo
l’Italia a sottomettersi ai dik-
tat di Bruxelles. Ancora, la
cancellazione delle province,
che in pratica vivono ancora
magari sotto altra dicitura.
Ancora, come può asserire
che le tasse sono diminuite
quando tutto è aumentato?
Commercianti e artigiani
non sono protetti né tutelati,
anzi, sono del parere che se
muoiono, magari per mano

di banditi immigrati, è un
vantaggio per lo Stato che in-
camererà parte delle pensio-
ni versate. In una cosa Renzi
primeggia con il ministro Al-
fano; nel avere procurato
una invasione di clandestini
mai vista, dimostrando tota-
le disprezzo verso gli Italiani.
Gino Veronese
Torrebelvicino

Iminorenni a rischio:
glistrumenti percapirli

DENTRO SE STESSI
Lino Cavedon (psicoterapeuta)

I “Servizi Pubblici Locali” ero-
gati dalle controllate dei Co-
muni Vicentini e il loro futuro
alla luce dei decreti del Gover-
no e delle insidie del mercato.
Ma “quante sono le controlla-
te dai Comuni Vicentini? Qua-
li assetti proprietari hanno?
Quali sono le loro caratteristi-
che di filiera merceologica e
quante multiutility hanno la
gestione in house? Come so-
no i loro bilanci? Quali le solu-
zioni per favorire le economie
di scala per gli utenti? Come
non perdere il controllo del e
nel territorio a favore di gran-
di gruppi, come appunto per il
gruppo AIM? Tante domande
che coinvolgono AIM, di pro-
prietà del Comune di Vicenza,
la maggior controllata a capi-
tale pubblico che opera in pro-
vincia. Agli inizi del 2013, con
decisione quasi unanime del
Consiglio comunale, è stata
posta fuori dal sistema di ge-
stione in house, allora solo
“per prepararsi alle gare” in
quanto non esistevano pro-

getti di sorta. La scelta fu con-
divisa anche dai vertici sinda-
cali. Per me è stata una deci-
sione frettolosa che potreb-
be ostacolare le migliori solu-
zioni per il nostro territorio,
dato per scontato, che se pur
occorre uscire dalle staticità
della dimensione operativa in
pochi campanili amministrati-
vi, non pare che AIM abbia la
pistola puntata contro dai de-
creti Madia (AIM è nell’elenco
delle controllate con gestioni
positive, ancorché tra le più
piccole multiutility d’Italia, an-
che se le insidie non manca-
no). I grandi Gruppi industriali
hanno interesse a estendere
la loro presenza anche nella
Provincia berica, che è tra le
più industrializzate d’Italia.
Leggiamo, in questi giorni,
che AGSM ha cessato il fidan-
zamento con Dolomiti Ener-
gia, e che la stessa AGSM ora
guarderebbe con più attenzio-
ne al Gruppo AIM che è circa il
40% rispetto alla dimensione
di AGSM, se tra esse vi fosse

l’auspicata fusione. Se l’atten-
zione della politica suppones-
se una competizione come
tra due galli nel pollaio, avreb-
be sicuramente la meglio AG-
SM. Per fortuna non dovreb-
be essere cosi per evidenti
cointeressi, per non rischiare
quanto successo nel tentati-
vo di matrimonio tra la AGSM
nel Veneto e la Dolomiti Ener-
gia, cioè il fallimento. In tale
contesto, al sindaco di Vicen-
za sembra ritornata l’attenzio-
ne verso AGSM per un nuovo
assetto del gruppo AIM, an-
che se non va ignorato che tra
le due controllate pubbliche
vi è più di una diversità, per
cui la interessante ritessitura
della tela dei rapporti è cosa
estremamente delicata e
complessa. Tra i motivi il fat-
to che Verona nel 2017 andrà
al voto per il rinnovo del sinda-
co e del Consiglio comunale, e
l’attuale maggioranza vuol
evitare rischi anche sul fron-
te AGSM. Pur in tal contesto,
il sindaco di Verona, come

quello di Vicenza - che va al
voto nel 2018 - dovrebbe san-
cire l’intesa per quanto riguar-
da l’imminente avvio delle ga-
re d’ambito per le distribuzio-
ne del gas. AGSM, insieme a
AIM, avrebbe in entrambi ter-
ritori sicuramente più proba-
bilità di vincere, almeno negli
ambiti più interessanti. Sareb-
be, per entrambe le controlla-
te, un indispensabile succes-
so al fine di reggere nel merca-
to della distribuzione del gas.
Ma non solo, pure per prose-
guire verso l’intesa più gene-
rale che non potrà avvenire
sul piano dell’urgenza come
sembra presente in una parte
della maggioranza che gover-
na Vicenza, la quale “strizza
l’occhio alla emiliana Hera”.
Sarebbe altresì interessante
conoscere cosa propongono
“oggi” le Confederazioni sin-
dacali Cgil, Cisl e Uil, conside-
rato come, anni addietro, so-
stenevamo unitariamente ag-
gregazioni provinciali.
Giuliano Raimondo
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«Lastrana
alleanza
delNo»

Ho letto l’articolo sul ciclo
dei Classici del 6 novembre e
mi permetto di fare alcune os-
servazioni in merito ai risulta-
ti messi in discussione dal
consigliere comunale France-
sco Rucco. Considerando le
cifre riportate nell’articolo

per gli incassi e le presenze,
salta subito agli occhi che, a
fronte di una media incassi
di 5692 euro per spettacolo
del 2015 e, sempre per lo stes-
so anno, di 350 presenze me-
die per spettacolo su 13 rap-
presentazione, quest’anno
con 28 recite la media incassi
è scesa a 1924 euro con una
media di 161 presenze.

È vero che il vicesindaco e
assessore Bulgarini ha speci-
ficato che alcuni spettacoli
erano a numero chiuso (50
partecipanti), ma i numeri so-
no questi. Osservo anche che
aumentando le giornate di
spettacolo, aumenta anche l’
ordine delle spese fisse (per-
sonale, assistenza dei vigili
del fuoco, ecc.) e, per quanto
riguarda i biglietti omaggio,
va specificato che, quando lo
stacco di questi supera la par-
te esente da imposta,
sull’eccedenza va versata
l’Iva, commisurata al prezzo
del biglietto del settore del
teatro per il quale vengono ri-
lasciati; inoltre, su tutti, esen-

ti e non, va corrisposta la per-
centuale di diritto d’Autore
per i testi e per le musiche
(quando ci sono).

Ultima osservazione: il vice-
sindaco Bulgarini poteva ri-
sparmiarsi la considerazione
rilasciata a fine articolo,
quando afferma che è dispo-
sto ad affrontare un dibattito
sul significato di “Classico”,
sempre che dall’altra parte ci
sia qualcuno “culturalmente
attrezzato” per sostenerlo: ri-
tiene di avere, lui, un livello
inarrivabile di cultura?

Ritiene che altri cittadini vi-
centini non siano alla sua al-
tezza ? D’accordo sull’affron-
tare un dibattito alto, ma lo
pregherei di non battere la
stessa strada di D’Alema, con
la sua infelicissima battuta
sugli anziani che fanno fatica
a capire il quesito referenda-
rio; piuttosto usi pure la sua
alta cultura, ma con molta,
molta minore supponenza e
sufficienza.
Paolo Peretti
Santorso

La notizia che “a Roma abusi
su bimbe di 4 anni, bidello ar-
restato per pedofilia” stordi-
sce. Mette in moto sensi di
colpa, rabbia e sprigiona ur-
genze emotive.

Ma tutte le settimane la cro-
naca ci rimescola ed inquieta
con notizie che evidenziano
quanto l’infanzia sia esposta
a rischi.

Una volta ci si preoccupava
di ciò che poteva accadere in
strada, in luoghi non protet-
ti, ma si era molto sereni nel
pensare al proprio figlio a
scuola, in parrocchia, in am-
bito sportivo, dentro la pro-
pria casa. Di fatto, come inse-
gna l’esperienza, il rischio si
annida ovunque.

Alcuni adulti sono bacati e
quindi pericolosi. Sono però
patologici subdoli, carini,
gentili, seduttivi e quindi con-
fondono il bambino.

Nel caso specifico, la crona-
ca ha precisato: «Le bambi-
ne avevano manifestato il lo-
ro fastidio per i palpeggia-
menti e le attenzioni sessual-
mente connotate dell’indaga-
to». Di nuovo la cronaca, sta-
volta a Potenza.

«Nelle immagini sfocate re-
gistrate dai carabinieri - si
legge - si vedono le maestre
di una scuola materna statale
strattonare bambini di 3-4
anni, spingerli, prenderli a
calci, buttarli a terra per la-
sciare posto ad altri bambini,
colpirli col cucchiaio perché
fanno i capricci a tavola».

Tutto è emersa perché una
mamma ha notato i lividi sul
braccio di sua figlia. Io capi-
sco che si invochi l’installazio-
ne di telecamere negli asili e
nelle scuole materne.

In realtà non si evitano i
maltrattamenti o gli abusi,
ma si constatano e magari si
bloccano.

Ma dopo quanto tempo? E
quanto danno è già stato per-
petrato sulle pelle dei nostri
bambini?

Il pedofilo non è un cretino
che si piazza davanti alle tele-
camere a fare le sue porcate.
Non si può intervenire sem-
pre e soltanto a danno concla-
mato, a violenza avvenuta
per placare l’indignazione e
arrestare il pedofilo.

L’unica strategia che paga è
quella di rendere i bambini
capaci di discriminare i gesti
buoni da quelli cattivi.

Bisogna formare anche i ge-
nitori a leggere i comporta-
menti dei bambini affinché i
loro cambiamenti, le loro ri-
chieste di aiuto non cadano
nel vuoto.

Parlarne in modo non sfug-
gente a scuola. In ogni caso ci
sono indicatori che devono
indurre a prestare attenzio-
ne.

Devono destare preoccupa-
zione soprattutto i cambia-
menti bruschi, tipo il sonno
disturbato, i risvegli improv-
visi per effetto di incubi o di
sogni inquietanti.

Occhio anche ai disegni, so-
no un campanello importan-
te. La violenza subita può es-
sere proiettata su bambole o
pupazzi. La rabbia può esse-
re espressa con cattiverie ver-
so gli animali domestici.

A scuola si possono riscon-
trare disattenzione, disinte-
resse per le materie, tenden-
za all’isolamento.

Disagi nella nudità o atteg-
giamenti esibizionistici o se-
duttivi oppure rifiuto a farsi
visitare.

Le tracce sul corpo dovreb-
bero risvegliare inquietudi-
ne; ci si augura che anche i
pediatri riservino particolari
attenzioni a questi fattori
anamnestici.

L’insieme di più fattori deve
aiutare ad aprire ipotesi, ad
attuare discrete ma sollecite
verifiche senza allarmismi
ma con scrupolo e ferrea vo-
lontà di protezione di tutti i
bambini.•
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Quando giudichiamo, in mo-
do consapevole o no, valutia-
mo tra i primi aspetti se ci tro-
viamo di fronte ad una perso-
na coerente o ipocrita. La coe-
renza ci garantisce un filo di-
retto tra ciò che pensa una
persona e le sue azioni, tra la
sua scala di valori e il suo tra-
smetterli concretamente nel-
la vita quotidiana, a prescin-
dere dal fatto che li condivi-
diamo. Invece, l’ipocrita ci
colpisce subito per la sua in-
coerenza, spesso stridente,
tra azione e idea. La parola
ipocrisia deriva dal greco e
originariamente indicava la
recita degli attori, cioè la si-
mulazione. Non è facile esse-
re coerenti tra ciò che pensia-
mo e quello che facciamo. Le
idee e le ideologie, le conce-
zioni filosofiche e religiose
spesso trovano posto nella no-
stra mente in modo ordinato.
È relativamente facile avere
una visione del mondo non
contraddittoria, almeno fin-
ché essa rimane a livello di
idea e non si scontra con la

realtà. Ricordiamolo: una
persona è ciò che fa, non ciò
che pensa. A parole il mondo
è pieno di persone che esibi-
scono idee di fratellanza. Ma
quante sono tradite dai com-
portamenti? Sse facciamo no-
tare loro la contraddizione, ci
accorgiamo che tendono a
giustificarsi cona motivi
esterni, che non intaccano i
propri valori, oppure a scari-
care su altri la responsabilità.

Cosa possiamo fare per sal-
vaguardarci da questa malat-
tia, purtroppo così molto dif-
fusa?

Innanzitutto sorvegliare i
nostri comportamenti, per
evitare di incorrere noi stessi
nell’ipocrisia. Un errore da
evitare è pensare che solo gli
altri siano ipocriti, mentre
noi siamo sempre coerenti
con ciò che pensiamo.
L’incoerenza è prerogativa di
quasi tutti noi: possiamo pe-
rò cercare di limitarla, in un
percorso che ci porti ad accor-
dare sempre più i nostri valo-
ri con le nostre azioni.•

Quant’èdifficile
esserecoerenti

Prendiamola con filosofia
Lavinia Furlani  consulente filosofico
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«Ilmatrimonio Aim-Agsme itanti interrogativi»
C’è una vecchia canzone che
dice: la verità mi fa male lo so.
Io credo che ricordare i fatti
in modo veritierosiaun obbli-
go quando sono in gioco i de-
stini di milioni di persone. La
domanda è: chi sono stati i re-
sponsabili del dissesto mora-
le, economico e sociale degli
ultimi 20 anni? La risposta è
semplice: chi ha governato.
Ma costoro non sono illustri
sconosciuti, inomi liconoscia-
mo tutti: Berlusconi (iscritto
alla P2 di Gelli), D’Alema (il
liquidatore dell’Ulivo di Prodi
e del PD di Veltroni) e poi i
variBrunetta, Gasparri, la Le-
gadi Bossi (oraSalvini)Bersa-
ni, De Mita, Cirino Pomicino,
Cesa, Monti, etc. Tutti uniti
contro il Referendum. Tutti i
capidel fronte del No.Cittadi-
ni, non vi fa pensare la strana
alleanza? Tutti quelli che non
vogliono cambiare le cose per
rendere l’Italia un governabi-
le come le grandi democra-
zie? Sono i conservatori di de-
stra, di centro e di sinistra:
uniti contro gli interessi degli
italiani.Un’alleanzainnatura-
le. A Latina in piazza uniti per
il No, le bandiere dell’Anpi as-
sieme alle bandiere dei fasci-
stidiForzaNuova. Iveri parti-
giani, i pochi vivi, sono indi-
gnati e i morti si rivolteranno
nelle tombe. In che mani è fi-
nita la gloriosa e democratica
Associazione Partigiani d’Ita-
lia, della quale milioni di ami-
ci e compagni si sono onorati
di aderire?
Bruno Oboe
Valdagno
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