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PREOCCHIELLO Riga occhiello

Cordoglio per Giuseppe Zamberletti
padre fondatore della Protezione civile
La scomparsa dell’onorevole Giuseppe Zamberletti, avvenuta ieri a 85 anni nel
Varesotto, è una grave perdita per il sistema di Protezione civile nazionale.
Zamberletti, pur non essendo più operativo, continuava a essere un faro di
riferimento per il sistema. Meritatamente era ed è il padre della Protezione
Civile italiana. Ho avuto l’onore di conoscerlo, non solo, ma anche di scam-

biarci idee in occasione di alcune emergenze a cominciare dall’Irpinia e l’ul -
tima volta all’Aquila. Era un personaggio, grande conoscitore delle debolezze
del territorio italiano, grazie di tutto e riposi in pace. Lo dico a nome dell’Anpas
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemon-
te che rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distac c a t e,
9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55
amministrativi che, con tutti i suoi automezzi, svolgono annualmente 462.864
servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

l Luciano Dematteis
Consigliere Anpas Piemonte

TRIVELLE
Ormai
è il governo del No
Questo è sempre più il governo
del No. Altro che cambiamento.
Dopo la vicenda della Tav, peral-
tro gestita malissimo e che ri-
schia di colpire pesantemente la
nostra economia e di isolarci,
ora c’è lo stop alle trivellazioni.
Un indietro per il sistema Italia,
la sua competitività e la crescita.
Un passo in avanti verso la de-
crescita felice.
l Gilberto Pichetto Fratin
Responsabile nazionale Fi del Diparti-

mento Finanze e Bilancio e Senatore

BASTA SLOGAN
Prima gli italiani
Ma quali?
Caro direttore, leggo spesso e
anche su questo giornale “Pr i-
ma gli italiani” e mi si torcono le
budella. Quali italiani? Quel
60% fra i dichiaranti Isee, che lo
hanno falsificato per fregare sul
reddito? Quei fetenti che gesti-
scono come caporali almeno
100.000 stranieri clandestini?
Quei farabutti che, furbesca-
mente mescolati ai poveracci
grazie ai buoni auspici di Giggi
Ballista o del Fregoli cambiaca-
sacche e opportunista, si son vi-
sti condonare le sacrosante
multe? Quei lavativi eletti che si
comprano le mutande colorate
o il viagra, pagano nani e balle-
rine, si vendono per cambiar
partito, investono in diamanti o
scappano col malloppo per di-
viderlo con i compari? Quei ma-
fiosi, ben votati, che intascano
tangenti per atti dovuti? O
quelli che girano per il pizzo o
per accumulare rifiuti da brucia-
re al momento opportuno?
Quei delinquenti che si son fre-
gati le quote latte e che ce le
fan pagare ancora oggi? O quel-
li che restituiranno in 80 anni
un “p re s t i to” che io, normale
cittadino, dovrei restituire quasi
al volo? Preferisco sinceramente
il Rumeno che mi ha dato il
bianco facendomi la fattura
senza che gliela dovessi chiede-
re, come non mi capita spesso

con campioni nostrani; preferi-
sco il marocchino, operaio po-
vero, che ha versato 20 euro alla
cassa comune di una festa del
quartiere, ai due euro raccattati
con fatica fra tanti abitanti della
italianissima zona vip. O il Kha-
lid neronero che ha restituito
gratis il portafoglio perso da
qualcuno. E quanto al Vaticano,
lascerei stare i cultori degli atti-
ci con Jacuzzi: quelli sono ben
distribuiti anche fra gli evasori
nostrani. Mi concentrerei su
quanti, e sono tanti tanti, si fan-
no il mazzo su tutto il territorio
nazionale esattamnete come
qui (Mense, accoglienze, Frà
Galdino, tanto per citare), fra il
disprezzo dei balenghi dalla
battuta facile; e lo fanno per al-
leviare povertà e sofferenze
senza chiedere prima le im-
pronte di cittadinanza, burocra-
tiche, genetiche o digitali. Esat-
tamente come stanno facendo
tanti colleghi nelle scuole della
Repubblica dove, per fortuna,
conta la materia grigia, l’i m p e-
gno ed il “rispetto delle regole”
e non da dove vieni (e se parli
italiano o fai di conto meglio di
pelandroni sdraiati locali perché
hai fame di imparare, tanto di
cappello). Basta slogan, basta
balle! Teniamo un po’ acceso il
cervello. Grazie.

l Ermanno Bonicatti

RIFLESSIONE D’OGGI
Giovani e anziani
in contrapposizione
Gentile direttore, le scrivo in un
momento di riflessione sui temi
della politica nazionale che ci
hanno immobilizzato ideologi-
camente, ma che ci prospetta-
no cambiamenti sostanziali in
ambito sociale. In qualità di
rappresentante dei lavoratori di
una grande azienda, ho modo
di verificare quasi quotidiana-
mente le difficoltà economiche
delle famiglie, che con il caro
vita che aumenta sistematica-
mente ad ogni flessione finan-
ziaria (inflazione) devono otti-
mizzare le risorse accuratamen-
te per non andare in rosso con
il conto corrente a fine mese.

Inoltre, gli aumenti salariali so-
no vincolati dalla produttività e
dal welfare convenzionato
aziendale. Ancor più difficile è
per le nuove leve, per le quali
vige il sistema contrattuale
Jobs Act, pertanto sono in con-
tinuo esame per ottenere l'as-
sunzione, il miraggio del posto
fisso, come una vincita al lotto,
che determina l'indipendenza,
il credito bancario, le aspirazio-
ni per formare una famiglia.
Molti non capiscono che l’a nt i-
patico posto fisso determina
una inclusione sociale. Coloro
che predicavano il lavoro mobi-
le e flessibile come negli USA,
quasi del tutto esaurito dopo
dopo il crollo delle borse, che
ha portato la crisi mondiale,
banche che distribuivano credi-
to con ipoteche immobiliari,
ma senza sufficiente garanzia
di restituzione sicura, la famosa
busta paga! Insomma, giovani e
anziani in contrapposizione.
Chi ne ha beneficiato? Per non
parlare della legge Fornero che
mandava i pensionati diretta-
mente alle case di riposo addi-
rittura a 67 anni per la pensio-
ne di vecchiaia. Finalmente ora
si parla di riformare concreta-
mente il mondo del lavoro in

primis con la possibilità di usci-
re a 62 anni con la quota 100,
tra età e contributi, nell'attesa
che il governo vari “come pro-
m e s s o” l'uscita dal lavoro con
41 anni di contributi versati a
prescindere dall'età anagrafica.
Questa è la naturale forma di ri-
ciclo delle risorse umane ,per
un ricambio generazionale nel-
le fabbriche, ma anche un be-
neficio per il datore di lavoro
per una maggiore competitivi-
tà.
E' vergognosa e inspiegabile
che una parte politica “co n f i g u-
rat a” dalla parte dei più deboli
sollevi polemiche e dissidi. D'al-
tronde la maschera l'avevano
gettata negli anni 80, quando,
con l'ausilio dei sindacati Cisl
Uil Cgil autorizzavano la revoca
della scala mobile, prometten-
do un piano di recupero dell'in-
flazione sulla paga base del la-
voratore, mai avvenuto. Il gioco
della.politica non si smentisce
mai, da destra a sinistra, final-
mente è tornata la speranza
per una parte sociale che da
sempre paga gli oneri con il sa-
crificio di una cattiva ammini-
strazione e tutela del lavoro.

l Flavio Pimazzoni
Cer rione
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I DIRITTI DEGLI ANIMALI

LE IDEE DALLA PRIMA SCRIVI ALL’AVVOCATO

Unesco e treni
veloci: ci crediamo

E’ reato entrare
nel profilo FB del partner

continua da pagina 1
Intanto, noi Biellesi, e penso in
particolare a noi Giovani, nella
difficoltà abbiamo saputo far cre-
scere la capacità di fare sinergia:
fra diverse generazioni, fra dif-
ferenti associazioni e istituzioni,
fra diverse idee e nel rispetto delle
differenti posizioni.
Tutto senza badare alle appar-
tenenze, alle etichette, alle ideo-
logie, ma focalizzati all’o b i e t t ivo
comune: fare qualcosa di con-
creto per Biella.
E quando si riesce a collaborare
in questo senso, quando pubbli-
co e privato lavorano insieme,
istituzioni e associazioni dialo-
gano, allora si possono ottenere
risultati ancora più significativi
proprio perché condivisi grazie
all'impegno di tutti.
Nel 2019 ci attendono due sfide
importanti, che sono fondamen-
tali per “aprire” il Territorio a
nuove opportunità. Mi riferisco
in particolare alla candidatura di
Biella a fare parte del circuito
internazionale delle Città Crea-
tive dell’Unesco e alla necessità
di avere collegamenti ferroviari
veloci con Milano e Torino e di
realizzare il collegamento all’au -
tostrada. Sono progetti che in-
teressano tutti i biellesi e su cui

ognuno dovrebbe informarsi at-
traverso le colonne dei giornali o
gli incontri pubblici.
È questa urgenza di fare che può
avere la meglio sugli scettici, su
tutti coloro che continuano a
usare il lamentarsi come inutile
scudo al cambiamento, come
giustificazione per l’immobili -
smo, come scusa per arrendersi
prima ancora di iniziare a com-
b a t t e r e.
Prima di criticare ogni proposta,
proviamo ad ascoltarla con at-
tenzione, a informarci conside-
rando più punti di vista, a far
seguire ad uno sterile “no” un
“però” con un’idea.
Invece di sprecare tempo con la
rassegnazione, investiamo le no-
stre energie in coraggio ed en-
tusiasmo: proviamo a immagi-
nare insieme il Futuro invece di
continuare a rivangare il Passa-
t o.
Noi Giovani (imprenditori, ar-
tigiani, professionisti, studenti…
appassionati) ci crediamo e ci
stiamo mettendo in gioco in pri-
ma persona per costruire insieme
il Nostro (il Vostro!) Biellese.
Noi ci crediamo!

l Francesco Ferraris
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori

dell’Unione Industriale Biellese

Rischia una condanna per
accesso abusivo a sistema
informatico il partner che
entra nel profilo Facebook
dell'altro, anche quando è a
conoscenza del nome utente
e della password perché le
credenziali di accesso gli so-
no state comunicate in pre-
cedenza.
Vi è di più: si rischia ad-
dirittura il reato di sosti-
tuzione di persona.
Questa è la conclusione a cui
è giunta la Cassazione con
due recenti sentenze.
La prima vicenda ha visto
confermare la condanna nei
confronti di un uomo per il
reato da lui commesso tra-
mite accesso al profilo FB
della moglie utilizzando no-
me utente e password a lui
noti. La Corte ha ritenuto
che il fatto di essere a co-
noscenza delle chiavi di ac-
cesso al social network della
moglie, quand'anche fosse
stata proprio la moglie a
renderle note offrendo in
passato un'implicita autoriz-
zazione all'utilizzo, non
esclude comunque il carat-
tere abusivo degli accessi
effettuati in un momento

s u c c e s s ivo.
Mediante tali accessi, infatti,
si è ottenuto certamente un
effetto contrario alla volontà
della persona offesa ed esor-
bitante rispetto a qualsiasi
possibile autorizzazione.
Alla stessa conclusione, la
Cassazione è giunta anche
con una seconda sentenza,
pronunciandosi sul ricorso di
un uomo condannato anche
per il reato di sostituzione di
persona: oltre ad essersi in-
trodotto abusivamente nel
profilo FB e nell'email dell’ex
moglie, infatti, l'imputato
aveva pure modificato la pas-
sword e, per creare un danno
alla ex, si era a lei sostituito
fingendosi titolare del profilo
e scrivendo frasi ed epiteti
ingiuriosi al nuovo fidan-
z a t o.
Nonostante le doglianze del-
l'uomo, le indagini tecniche
avevano dimostrato come gli
accessi abusivi ai profili della
persona offesa fossero stati
effettuati da indi@ecorizzi IP
tutti riconducibili all'utenza
telefonica intestata all'impu-
t a t o.

l Laura Gaetini
l e t t e re @ e c o d i b i e l l a . i t

L’incauto acquisto
Sono numerosi gli acquirenti
che, in maniera consapevole o
in- consapevole, alimentano
questo traffico illegale.
I cuccioli, una volta giunti in
Italia, sono venduti in negozi
e allevamenti compiacenti, su
Internet, ai caselli autostra-
dali, nelle fiere. Purtroppo, i
trafficanti sfruttano la do-
manda di animali di razza a
basso costo. Un cane di razza
di origine ungherese puo es-
sere venduto a 200 euro, a
fronte di un cane della stessa
razza di origine italiana che
puo avere un valore sul mer-
cato compreso tra i 500 e i
2.000 euro.
E importante che chi si ap-
presta ad acquistare un cuc-
ciolo di razza attirato dal ri-
sparmio sia consapevole del-
l'esistenza di questi traffici per
evitare il rischio di un “in-
cauto acquisto”, che non solo
e esperienza dolorosa per l’a-
nimale e per il proprietario in

ragione del grande legame
affettivo che si instaura da
subito con il cucciolo (con il
rischio che possa morire dopo
pochi giorni), ma che potreb-
be anche integrare gli estremi
del reato previsto dall'art. 712
del nostro Codice Penale -
Acquisto di cose di sospetta
provenienza: “Chiunque, sen-
za averne prima accertata la
legittima provenienza, acqui-
sta o riceve a qualsiasi titolo
cose che per la loro qualita o
per la condizione di chi le
offre o per la entita del prezzo
si abbia motivo di sospettare
che provengano da reato, e
punito con l’arresto fino a sei
mesi e con l’ammenda non
inferiore a dieci euro. Alla
stessa pena soggiace chi si
adopera per fare acquistare o
ricevere a qualsiasi titolo al-
cuna delle cose suindicate,
senza averne accertata la le-
gittima provenienza”.

l Antonio Costa Barbè
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OPINIONI

EBIE9008 del 28-01_28012019_46.pdf - EBIE - Stampato da: azzoni@ecodibiella.it 27/01/2019 05.43.32


	46 EBIE_SOCIAL_RUBRICHE (Sinistra rubriche) - 28/01/2019 EBIE9008 del 28-01

