
Asili,Trento apra la porta
ai buoni di servizio

aro direttore, vorremmo porta-
re a conoscenza dei cittadini
una situazione quantomeno pa-

radossale. Da circa dieci anni io e la
mia socia gestiamo un asilo nido pri-
vato nel quale abbiamo investito non
solo il nostro denaro ma molto del no-
stro tempo, delle nostre risorse e dal-
le nostra passione. La maggior parte
dei nostri utenti sono quelle famiglie
che hanno un indice economico (cal-
colato in base al reddito) in molti ca-
si poco al di sopra della soglia per
l’ammissione agli asili nidi comunali.
Questa situazione le costringe a rivol-
gersi ad asili nido privati con grandi
sacrifici. Quando poi seguendo la gra-
duatoria di ammissione si libera un
posto, per ovvie ragioni economiche,
i genitori trasferiscono il loro bambi-
no nel nuovo asilo; questo comporta
l’interruzione di un percorso pedago-
gico che crea non pochi disagi nel pic-
colo il quale è costretto ad affrontare
un nuovo ambiente, a iniziare un nuo-
vo inserimento, con nuove persone e
nuove abitudini.
Il problema avrebbe facile soluzione
in quanto esistono da molti anni i co-
siddetti «Buoni di Servizio» che con-
sistono in un rimborso economico
parziale della quota richiesta da chi
eroga il servizio.
Non si comprende tuttavia il motivo
per il quale il comune di Trento, no-
nostante i numerosissimi interessa-
menti da parte nostra e di altri priva-
ti, continui a procrastinare a tempo
indefinito 
l’accreditamento dei soggetti erogan-
ti servizi per l’ infanzia.
Tale intervento non solo contribui-
rebbe al sostegno delle famiglie, ma
sarebbe peraltro un intervento a co-
sto zero (cosa che in periodo di crisi
non va disprezzata) in quanto i buo-
ni vengono rimborsati dalla Comuni-
tà Europea. Scriviamo questa lettera
nella speranza che questa possa por-
tare verso la soluzione del problema
e ad un utilizzo del denaro pubblico
per uno dei beni più preziosi che ab-
biamo oggi: i nostri figli. A tale propo-
sito applaudiamo anche alla recente
iniziativa del consigliere comunale
Cia a favore dei nidi, perché punta agli
stessi nostri obiettivi.

Elisa Ferrari, Manuela Weber
Asilo Nido «Piccoli Passi»

Scuola, fra Brez e Cloz
finalmente lo scambio

inalmente dopo numerose vicis-
situdini si farà lo scambio di ser-
vizi didattici fra Brez e Cloz. Nu-

merose amministrazioni si sono sus-
seguite con il passare degli anni e,
vuoi per il rammarico di perdere un

F
��

C
�� servizio nel paese o per la scarsa lun-

gimiranza sullo spopolamento delle
nostre piccole realtà, non si è mai ar-
rivati a un accordo congiunto. Ora for-
se uno spiraglio di obiettività darà
una spinta a questa annosa vicenda.
Rinunciare a un pezzo di paese e di
storia per accrescere la qualità dei
servizi didattici offerti non mi sem-
bra cosi tragico soprattutto perché si
parla dei nostri figli che, anzi, avran-
no la possibilità di confrontarsi con
altre realtà tanto vicine ma sempre di-
vise. Sarà forse il primo passo per av-
vicinare due piccoli paesi e forse ac-
corpare in un futuro altri servizi.
Mi auguro infine, che ora che la popo-
lazione ha fissato l’obiettivo, le am-
ministrazioni dei rispettivi paesi si
trovino congiuntamente a portare
avanti un progetto comune senza per-
dere altro tempo prezioso.

Michele Eccel - Cloz

Ma che c’entra il fascismo
con la strage di Tolosa?

ul giornale di giovedì vi è una let-
tera a firma Sandro Schmid. Spe-
ro di non confondere la persona,

ma è lo stesso Sandro Schmid ex ono-
revole? Parla dell’attentato a Tolosa
ed inizia una filippica contro fascismo,
fascisti, tutti quei regimi che hanno
addolorato molti popoli. Di strage di
fascisti si tratterebbe, secondo
Schmid. Alla fine, parlare senza cogni-
zione di causa, fa fare brutti scherzi:
infatti, si è saputo trattarsi di Moham-
med Merah, francese 24enne di origi-
ni algerine, fanatico della Jihad, altro
che fascisti (perché non ha mai cita-
to i comunisti, che tuttora insangui-
nano la Cina?). Sandro Schmid è lo
stesso che risulta presidente della se-
zione di Trento dell’Anpi? Nato nel
1943 e presidente dell’Anpi?

Marco Copat - Mattarello

Anche a S. Michele
troppi vandali impuniti

nche a S. Michele ci si diverte
nei modi più stupidi come bru-
ciare cassonetti e automobili,

rompere gli specchi (100 euro l’uno)
agli incroci, togliere i sacchetti per i
cani (8 mila euro all’anno) dagli ap-
positi contenitori, fare acrobazie con
la vettura, distruggere le piantine sui
marciapiedi, rompere bottiglie in stra-
da, scrivere sui muri con lo spray, rom-
pere distributori di latte e sigarette,
sfidarsi a chi sputa o arriva a saltare
più alto (lasciando le impronte) nel-
le stazioni (sale d’attesa). Tutto ciò è
noto a Comune, carabinieri e genito-
ri.
Il permessivismo non paga, la cultu-
ra dell’ignoranza e del disfattismo va
combattuta con pene più severe.

Galileo Gnes - Grumino
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... il modello tedesco. Ma ciò è vero solo in
minima parte.
La proposta di riforma italiana prevede
che il giudice possa condannare il datore
di lavoro alla reintegrazione del
lavoratore solo se il licenziamento
(illegittimo) sia stato intimato per un
inadempimento, risultato inesistente,  del
lavoratore oppure per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione di lavoro. Il
sistema tedesco estende, invece, questa
alternativa anche all’illegittimo
licenziamento dovuto ad una scelta
organizzativa del datore di lavoro
(cosiddetto licenziamento economico)
oppure a un errore di procedura
nell’ipotesi del licenziamento disciplinare.
Ha ragione Cofferati quando afferma che
tale discrasia rappresenta un incentivo ad
adottare soprattutto licenziamenti
economici.
Purtroppo questa strana proposta di
differenziazione dei regimi di tutela, che
non ha significativi riscontri in altri
sistemi, proviene dalle stese fila del
Partito democratico giacché è sempre
stata sostenuta da Pietro Ichino. 
Paolo Collini ha affermato l’altro ieri
sull’Adige che «se un’azienda va male e ha
bisogno di ristrutturazioni per
sopravvivere, va da sé che non può
prescindere dal costo del personale», ma,
evidentemente non ha considerato che
qui si sta parlando di un licenziamento
illegittimo, in cui le motivazioni addotte
dal datore di lavoro risultano inesistenti.
Se Collini fosse licenziato illegittimamente
dal suo datore di lavoro, perché non
sussistono le ragioni economiche, non

aspirerebbe ad essere reintegrato nelle
sue mansioni?
Vero è anche che, mentre nel sistema
tedesco il giudice, quando non concede la
reintegrazione, condanna il datore di
lavoro al pagamento di un’indennità che
va fino a 18 mensilità di retribuzione, nella
proposta di riforma Fornero è previsto un
minimo di 15 (ed un massimo di 27)
mensilità di retribuzione. 
Ma occorre anche precisare che la più
ampia forcella prevista nel sistema
tedesco è strumentale ad un più vasto
ambito di applicazione dell’alternativa tra
reintegrazione e pagamento dell’indennità
che si estende a tutti i lavoratori
dipendenti da datori di lavoro con almeno
dieci dipendenti (che diminuiscono
addirittura a cinque se il lavoratore è
stato assunto prima del primo gennaio
2004). Da noi, invece, anche dopo
l’eventuale approvazione di questa
riforma Fornero, sarà possibile chiedere
al giudice la reintegrazione
(continuazione effettiva del vecchio
rapporto di lavoro) solo se l’unità
produttiva ha più di quindici dipendenti
perché altrimenti si ha diritto unicamente,
a scelta del datore di lavoro alla
riassunzione (assunzione ex novo)
oppure ad un’indennità che oscilla tra le

2,5 e le 6 mensilità di retribuzione che
arrivano a 14 per il prestatore di lavoro
con una anzianità aziendale superiore ai
venti anni.
Nelle piccolissime imprese la tutela è,
insomma, meramente obbligatoria: il
licenziamento privo di giusta causa o
giustificato motivo è valido benché
illecito. 
Se è condivisibile la diminuzione
complessiva della compensazione che
può ricevere il lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo e l’attribuzione
al giudice della facoltà di decidere tra
reintegrazione e indennità, non convince
il mantenimento così ampio della

stranezza italiana della tutela obbligatoria
così come il descritto regime speciale
previsto per il licenziamento economico.
Ciò tanto più se si considera che
l’adozione di quest’ultimo non è, al
contrario di quanto avviene in molti
sistemi stranieri e per una storica
immaturità della nostra classe
imprenditoriale, oggetto di partecipazione
da parte delle rappresentanze sindacali. 
Né capisco perché proprio il giudice
Flaim, nell’editoriale sull’Adige di giovedì
scorso, rinunci alla tutela in forma
specifica (reintegrazione) per scaricare
(troppo) pesantemente il problema sulla
fiscalità generale. Come a dire: dal diritto
al posto a quello al mantenimento.
Infine, come ben sanno i sociologi,
quando una proposta regolativa è
incongrua, genera spesso effetti
inintenzionali che nel nostro caso
potrebbero essere rappresentati da
un’ulteriore dilatazione delle figure,
rispettivamente, del licenziamento per
motivo illecito (ritorsione) e di quello in
frode alla legge: queste ultime, infatti,
costituiscono le password per accedere
all’invalidazione del licenziamento e,
quindi, alla tutela reintegratoria e, almeno
al momento, non vengono toccate dal
testo della riforma diffuso dal ministro del
lavoro.
Quando le prescrizioni normative
contrastano con la natura delle cose, i
giudici hanno comunque, come ben sa un
giudice molto competente come Flaim, gli
strumenti per argomentare le regole più
adeguate.

Luga Nogler
È preside della facoltà di Giurisperudenza

dell’Università di Trento

Resti ammesso solo per giusta causa
Il licenziamento rimanga illegittimo

LUCA NOGLER

L’ateneo e la sindrome d’assedio
Mi chiamo Joshua De Gennaro e
sono uno dei rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Facoltà di
Giurisprudenza. Scrivo in merito allo
Statuto che la nostra Università ha
adottato con la recente (e contestata)
delibera del Senato Accademico. Il 9
marzo (sono passati molti giorni) io e
altri rappresentanti abbiamo inviato
al Rettore Bassi una lettera
contenente le nostre considerazioni
sull’iter che ha portato
all’approvazione dello Statuto. La
lettera, che esprime un disagio
diffuso, è stata firmata da quattordici
rappresentanti degli studenti nei vari
Consigli di Facoltà. Tra i quattordici
firmatari erano presenti anche otto
membri del Consiglio degli Studenti,
i quali hanno deciso di dimettersi
dallo stesso CdS.
Ebbene, non voglio entrare nel
dettaglio di cosa secondo noi non
vada bene di questo Statuto, e non
voglio tornare, per l’ennesima volta,
sulla questione di quanto sarebbe potuto risultare -
con un minimo sforzo - più democratico, più
limpido, più partecipato il percorso che ci ha
portato all’approvazione di un atto di tale rilevanza
per la nostra Università. Vorrei invece fare una
considerazione partendo proprio dal testo appena
approvato. Il nostro attuale statuto prevede
(all’articolo 2.2) che l’Università «riconosca nello
svolgimento della propria funzione formativa, la
centralità dello studente». Proprio in virtù di
questo riconoscimento, ci saremmo aspettati - noi
tutti che abbiamo firmato quella lettera - una
risposta alle nostre considerazioni. Positiva o
negativa che fosse. Finora la risposta non è
arrivata.
Siamo stati, ancora una volta ignorati.
Quando mi sono iscritto all’Università di Trento mi
sentivo parte di questo Ateneo. E credevo che ogni
studente, come ogni ricercatore, ogni professore ne
fosse una parte determinante. Credevo, insomma,
nella centralità dello studente.
Ora non più. Il mio senso di appartenenza è stato
soffocato proprio da chi avrebbe avuto non solo il
compito ma addirittura il dovere di coltivarlo, di
farlo crescere. In seguito a questa strategia del
silenzio adottata dal Rettore - silenzio dovuto alla
speranza che le problematiche sollevate siano
coperte dall’oblio - che l’espressione «centralità
dello studente» rischia di diventare una formula
vuota.

Joshua De Gennaro

arebbe facile rispondere a que-
sta lettera «accusando» il
Rettore Bassi di non amare

troppo gli studenti. Poiché chi lo co-
nosce sa che non è maleducato (alle
lettere si risponde) poiché non può
essere considerata una risposta la
telefonata che i giovani hanno
ricevuto per informarli che le dimis-
sioni via «mail»» non erano ritenute
valide (per cui sono state conferma-
te per iscritto) il silenzio voluto e un
po’ sufficiente potrebbe ricordare la
sua impaziente chiamata della
polizia,alcuni anni fa,
all’inaugurazione di una anno
accademico che subiva una
contestazione non proprio «rituale»,
ma assolutamente non tale da
mettere in pericolo l’ordine
pubblico. I Trentini (non gli
studenti) si sentirono offesi. La poli-
zia non si chiama all’università.
Quando accadevano cose simili, in
anni ben più difficili, Bruno Kessler

che proprio l’altro giorno è stato ricordato,
scendeva dal suo studio al rettorato-
presidenza in Via Belenzani e si metteva a par-
lare con gli studenti, a gridare magari, ma in
un confronto diretto. L’università serve anche
a imparare a vivere, a litigare e a
rappacificarsi.
Ma noi non crediamo ad un Rettore Bassi
ostile. Pensiamo che egli si preoccupi degli
studenti e sia piuttosto vittima di una sorta di
sindrome di accerchiamento, per cui vede
come nemici quanti, invece, in questa fase di
necessaria ricostruzione accademica,
dovrebbe sentire e volere come suoi alleati. I
docenti e i professori dubbiosi vengono consi-
derati «corporativi», gli studenti molesti, la
stampa ostile... Ma è un errore. Gli Statuti,
anche i migliori, sono pezzi di carta e possono
finire nel cestino se manca spirito ed anima a
chi deve applicarli (e con qualsiasi statuto
l’università resterà pur sempre un «incontro»
fra docenti e studenti) mentre i giornali
sostengono ora più che mai l’ateneo e i suoi
professori che resistono, e hanno forse l’unico
torto di sapere forse meglio di altri alcuni
risvolti non proprio luminosi del potere
provinciale. Si tratta quindi di rompere questo
assedio. Si tratta di riavviare un confronto di
fiducia a tutto campo, incominciando proprio
dagli studenti, ché una risposta - e anche qual-
cosa di più - la meritano. Hanno diritto di
conoscere e approfondire il progetto che li
riguarda. «Magna debetur pueris reverentia»,
dicevano i Latini. Ora gli studenti universitari
non sono proprio «pueri», sono giovani che si
preparano a diventare uomini, ma a maggior
ragione meritano rispetto e gentilezza.

fdebattaglia@katamail.com
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