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L’A NA L I S I

Questo governo così “g i o va n e ”
promette ma riuscirà a mantenere?

L’ANGOLO

Non dire gatto
se non ce l’hai

nel sacco
Il tigrato del mattino è scomparso. O
probabilmente, avendo del sonno ar-
retrato, rimane più del solito in cuc-
cia, e non ci si incontra più. Al suo
posto, ma non sempre, gironzola un
bellissimo soriano. Anche lui, accan-
tonata la diffidenza iniziale, si lascia
accarezzare, emanando miagolii di
godimento, che subito interrompe
quando mi vede andar via. So che
quando lo incontro la giornata sarà
positiva. Un amuleto peloso, un por-
tafortuna con le fusa, ad ottimizzare
un umore altrimenti infimo.
Ho sempre amato questi felini, liberi,
indipendenti e padroni di un territo-
rio difeso da intrusi. Fossi un esem-
plare del regno animale, ritrovando-
mi gatto, sicuramente, avendo sette
vite, mi sarei integrato ,da micio, in
un agglomerato molto migliore di
quello umano, senza i vizi, e le virtù
poche, dei bipedi, mai coccolati. Ne
ho posseduti tanti di gatti a casa mia,
sempre accuditi da mamma, per la
mia mancanza al lavoro. Tanti hanno
avuto una fine tragica, altri sono
spariti senza nemmeno una lettera
d’addio. Bramerei ancora averne uno
a domicilio. Ma mamma non c’è più,
e nessuno lo accudirebbe, salvo un
prepensionamento, negato dalla For-
nero, lacrime di coccodrillo, a dedi-
carmi ad una custodia di un fuggitivo
a quattrozampe. Paradossalmente,
benchè gattaro, è stato un cane a
regalarmi momenti felici, affetto e
gioia di vivere. Con lui, i migliori
anni della mia vita. Quando mi ha
lasciato, gli ho promesso che mai ci
sarebbero state alternative in bàu. E
mi sono abbandonato ancora ai gatti,
riprendendo un amor interrotto da
un lutto mai rimosso. Il mio caratte-
re, burbero e scontroso, rabbuonisce
con la fauna. Gli uomini? Le donne?
Suppellettili di un regno che non mi
appartiene. E, come dice il Trap, mai
dire gatto, se non l’hai nel sacco…

Gigi Berti

AG R I C O LT U R A

Lasciate scaricare il Fratta Gorzone in Adige

Matteo Renzi, presidente del Consiglio

La "troika" dei governi non scaturiti dalle ele-
zioni politiche sono, purtroppo, le "criature"
del presidente della Repubblica, che ha eson-
dato dall'alveo" dei poteri costituzionali. Il
primo passo falso é stato la nomina a senatore
a vita del professor Monti, strada libera per
piazzarlo a presidente del consiglio. L'anziano
ex comunista non ha "babbiato" tutti gli italia-
ni... Che cosa ha fatto il governo del professore
di Economia alla "Bocconi" di Milano? Ha
instaurato un regime di austerità economica
producendo ulteriore disoccupazione, chiusu-
ra di industrie, negozi ed altre attività. Nelle
piazze dimostrazioni di folla inferocita che
chiedeva soltanto lavoro. La ministra di tale
dicastero ha promosso inoltre leggi per la
flessione della entrata nel mondo del lavoro e
non soddisfatta ha aumentato gli anni di
servizio e circa 700 mila lavoratori che avevano
inoltrato la domanda di pensione si sono tro-
vati senza stipendio e senza ottenere la pensio-
ne. Ha tuttavia, costituita la categoria degli
"esodati". Vocabolo nuovo della lingua italia-
na! L’etimologia della parola si può ripescare
dal greco (fuori strada) oppure dall'esodo degli
ebrei dall'Egitto in cerca della terra... promes-
sa. Questi ex lavoratori avranno "la pensione
promessa"? Monti ha guardato di soddisfare le
imposizioni europee, invece di curare l'erba
del proprio giardino. Perché ha agito in questo
modo? Per non perdere la stima ottenuta du-
rante i due incarichi di commissario europeo.
Non soddisfatto dell'operato di Monti il capo
dello stato è andato a pescare l'onorevole Letta
del partito democratico per cercare di porre un
rimedio. Il nuovo governo si può nominare dei
rinvii e del traccheggiare con le forze della
destra, vecchia avversaria, e non riesce a fre-
nare la disoccupazione che raggiunge quota 5
milioni con ben 41,3% di giovani. Completa la
"troika", l’aitante frettoloso giovane sindaco
di Firenze, che a gran voce diffonde proclami
di promuovere la legge elettorale, la riduzione
di poteri al Senato, l'abolizione delle province.
In campo economico la promessa di 80 euro in
busta paga ai dipendenti con un reddito infe-
riore ai 1400 euro mensili, riduzione delle
tasse per i lavoratori e per le imprese dove
andrà a pescare i soldi? Sempre riducendo le
spese per gli indispensabili servizi per i cittadi-
ni, colpendo i più deboli e soprattutto coloro a
reddito fisso, purtroppo, pagano le tasse, che
servono e vanno a beneficio dei milioni di
evasori fiscali con patrimoni da “nababbi”?
Questa è l'Italia e dobbiamo dire "mea cul-
pa".
In primis si deve varare una giusta legge fiscale
con aliquote contenute per frenare l'evasione
fiscale (oggi 80%) dei cinque o sei milioni di
"gentili uomini ", favoriti dai precedenti go-
verni dove l'illegalità era legalità. Tassare la
patrimoniale anche della chiesa, vendere gli
immobili in disuso dello Stato, diminuire i
parlamentari dai 954, numero esagerato, a 250
con un'indennità non superiore ai 7.000 euro
mensili, non devono avere il vitalizio, ma
un'unica pensione per il lavoro o la professione
esercitati precedentemente. Abolizione del Se-
nato sostituito da circa venti esperti responsa-
bili e soprattutto onesti per verificare se le leggi

dei 250 sono a vantaggio della collettività e non
ad personam, come a avvenuto in questi ulti-
mi venti anni. I consiglieri regionali e gli stessi
governatori delle regioni devono percepire
un'indennità non superiore ai 4000-5000 euro
mensili. E' ormai scontato che le province
hanno terminato di esistere. Con la somma di
denaro recuperata dopo queste operazioni: si
può rivalutare l'indicizzazione Istat, bloccata
da ben 4 anni, e quindi salari stipendi e
pensioni riprenderanno gli scatti dovuti. Ab-
bassare anche le tasse sia per tutti i lavoratori
ma in modo particolare per le imprese per cui i
prodotti saranno competitivi sul mercato in-
ternazionale e convenienti in quello naziona-
le. Non si dovrebbe ricorrere a finanziarie e
tanto meno a tagli indiscriminati ed irrespon-
sabili sui servizi essenziali (lavoro, sanità,
istruzione, università, ricerca e trasporti), co-
me è avvenuto con i precedenti governi di
destra.. Questi sono i provvedimenti da adot-
tare per ottenere quella liquidità necessaria
per lo sviluppo economico sociale e culturale.
Desta meraviglia che uomini di economia, chi
volutamente, chi, invece, non a conoscenza
abbiano ignorato la semplice e normale teoria
di Maynard John Keynes, che dice: “La liquidi-
tà è la fonte promotrice dello sviluppo econo-
mico, perché fa aumentare la domanda quindi
l'offerta, con maggiore pro¬duzione di beni e
indubbiamente crea posti di lavoro. Il reddito
pro capite arriva al livello di una vita dignito-
sa. Quale sia stato il fine per non applicare
Keynes? Lasciamo ai cittadini onesti scoprirlo!
E' opportuno uno sguardo a questo terzo gover-
no non eletto ci sorprende lo spirito goliardico
del giovane presidente che si è attorniato di
giovani donne, anch'esse ricche di brio e al-
quanto simpatiche. La giovane età non é ac-
compagnata dall'esperienza che per natura ha
bisogno di un certo periodo della cosiddetta
"gavetta". Vi sono nel gruppo anche due tre
membri di un'età oltre la media. E' il caso della

ministra dell'istruzione, della università e del-
la ricerca, che pur avendo trascorso quale do-
cente universitaria, molti anni con i giovani
studenti non approva l’inserimento dei giova-
ni nei posti lasciati liberi dai pensionati. È un
assurdità. Perché quando i giovani potranno
raggiungere un posto di lavoro stabile a tempo
indeterminato per poter formare una famiglia
ed offrire un sereno futuro ai propri figli? La
ministra ordinaria gode una buona pensione,
e non si avvede che i docenti di tutti i gradi
scolastici e lo stesso corpo di collaboratori ed
amministratori percepiscono uno stipendio il
più basso in Europa... Da oltre quattro anni
sono stati bloccati gli scatti di stipendio per il
servizio prestato! Dove vive? Nella scuola all'u-
niversità, alla ricerca tutti gli operatori deno-
tano un degrado che va a colpire la dignità
personale. Altro ministro sul quale è necessa-
rio una breve commento è quello del lavoro.
Uomo proveniente dalle cooperative, il quale
promuove l’apprendistato e contratti a "brevi
tempore" per cui anche in questo caso i giovani
non avranno un posto di lavoro stabile. Inoltre
è dell'avviso che non occorre la concertazione
per programmare l'occupazione. Altra assur-
dità in quanto con il dialogo si può concordare
il programma di lavoro. La concertazione è
stata ideata dall'ex presidente del consiglio e
della repubblica Carlo Azeglio Ciampi e serve
per evitare conflitti tra le parti... Che dire del
più giovane presidente del consiglio? Le sue
qualità sono la velocità, la speditezza e la
voglia di concludere in breve tempo. Non è che
la fretta non permette la giusta riflessione sul
da farsi? Infatti già un passo falso è stato quello
d'incontrare l'ex presidente del consiglio per
varare la legge elettorale ed altro. Ha dimostra-
to un insufficiente grado di psicologia umana,
in quanto ha riabilitato un politico estromesso
dal senato e condannato definitivamente a
non assumere e svolgere attività politica.

Pier Francesco Bellinello

Intervengo in merito allo scarico delle acque
piovane della Bassa Padovana nell’Adige e lo
faccio in quanto sono un coltivatore diretto
residente a Pozzonovo dove conduco un fondo
agricolo ed un secondo lo coltivo invece nel
Comune di Rovigo. Praticamente uno in destra
e l’altro in sinistra del fiume. Tanto chiarisco
preliminarmente al fine di non essere tacciato
di campanilismo e perché ritengo che l’Adige
sia un fiume a servizio delle realtà e dei resi-
denti di ambedue le sponde, con pari diritti e
doveri. Negli ultimi 50 anni il mio fondo di Cà
Giovannelli (Pozzonovo) è stato spesso som-
merso dalle acque piovane scolanti dai bacini
superiori e quest’anno già due volte: una pri-
ma il 3 febbraio ed una seconda il 29 aprile.
Dette avversità si ripetono perché il compren-
sorio della Bassa Padovana , un bacino di
un’estesa di ben 120.000 ettari che comprende

70 Comuni e con oltre 260.000 abitanti, non è
dotato di canali con portate sufficienti allo
smaltimento delle acque meteoriche ed in par-
ticolare quello denominato Fratta – Gorzone.
Orbene il problema potrebbe essere oggi risolto
convogliando una parte delle acque di questo
canale nel vicino Adige, un grande fiume con
una portata idonea per questa ovvia e naturale
funzione. Si tratta di un’opera notevole, ma
giustificata dalla valenza del territorio, sia per
le attività agricole ed industriali in esso alloca-
te, nonché per l’importanza dei Comuni inte-
r e s s at i .
Mentre tutti noi della Bassa Padovana siamo
impegnati a risolvere questi gravosi problemi,
leggo amareggiato sulla stampa rodigina che
un consigliere comunale di Badia Polesine ha
chiesto che venga posto il veto a che le acque
meteoriche del nostro bacino, che confina per

decine di chilometri con l’argine sinistro del-
l’Adige, possano essere riversate in detto fiume
e questo perché tale operazione, a suo avviso,
potrebbe essere dannosa per l’agricoltura pole-
sana ed in particolare per l’insalata di Lusia a
marchio IGP.
In merito osservo: 1) Nessun danno deriverà
alla provincia di Rovigo per tale operazione; 2)
Il fatto che il consigliere abbia parlato al condi-
zionale, ventila una possibilità e non una
certezza; circostanza non di poco conto; 3)
Personalmente sono in grado di affermare che
questo intervento porterà per contro giova-
mento ad una ormai irrinunciabile sicurezza di
un’area, come quella sopra detta, con 70 co-
muni e con 260.000 abitanti, più di quelli
residenti nell’intera provincia di Rovigo. Nes-
sun privilegio e nessuna concessione viene
pertanto riservata alla Bassa Padovana, ma

solo riconosciuto un suo sacrosanto e pieno
diritto, che le è già proprio. Dovrebbe invece
spiegare perché alla Provincia di Rovigo può
essere concesso tutto e, per contro, negato alla
Provincia di Padova lo scarico delle acque in un
fiume sul quale vanta gli stessi diritti del
dirimpettaio Polesine. Spiegazione che ritengo
non potrà mai dare... Anche il paventato in-
quinamento dei punti di prelievo degli acque-
dotti polesani, non ha fondamento nei periodi
di piena. Ed in agricoltura non saranno certo le
acque reflue della Bassa Padovana a creare
queste difficoltà considerato che sull’Ad ig e
confluiscono gli scarichi industriali di Province
importanti come Bolzano, Trento, Verona, Vi-
cenza. Il tutto senza considerare che il travaso
avverrebbe solo nei momenti di piena e quindi
non toccherebbe i fondali del Fratta Gorzone

Giuseppe Capuzzo


