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LA LETTERA

Le Frecce su Torino, scelta sbagliata
I danni che potevano derivare dal far passare su città sovraffollate
come Torino dalle Frecce Tricolore avrebbero dovuto essere capiti
(visto il grave pericolo che stiamo correndo a causa del Corona-
virus) sia dal Ministro della Salute, ed anche dal Ministro del-
l'Ambiente che avrebbero dovuto opporsi alla esibizione per due
motivi. Il primo, certamente il più importante in questo periodo,
era quello di evitare che molte persone si assiepassero per assistere

alla manifestazione aerea onde evitare possibili contagi di questa
malattia che ci ha già provocato danni enormi. Il secondo che il
Ministro della Salute avrebbe dovuto condividere con il Ministro
della Difesa è il fatto che questi aerei in particolare producono una
enorme quantità di gas che sono nocivi alla nostra salute in quanto
rappresentano una delle cause più importanti di quelle variazioni
climatiche che tutti noi stiamo subendo per via dei loro malefici
effetti. Ragion per cui queste manifestazioni dovrebbero essere
fatte “con iuicio”.

l Eusebio Franchino

REPLICA A BIOGLIO
Scuola parentale
centri estivi
a altro:
scrive il sindaco
Nel merito di quanto scritto dal-
la signora Lucia Acconci su Eco
di Biella di lunedì 25 maggio a
pagina 38, desidero chiarire al-
cune imprecisioni che non gio-
vano alla chiarezza. Inizio con il
ribadire che mal sopporto le
opacità dunque, informo che,
l’incarico alla cooperativa Tantin-
tenti come da atto pubblico
consultabile da chiunque, am-
monta, per la gestione della
scuola parentale, a circa 30.000
euro annui come più volte di-
chiarato alla stampa che ne ha
dato ampia informazione. I bam-
bini biogliesi frequentanti la
scuola parentale sono 7 e non 4
come scritto e il prossimo anno
se ne aggiungeranno, salvo ri-
pensamenti, altri 3. La nuova
proposta didattica ha dunque
attirato nuovi allievi. Ciò che è
stato definito “centro estivo” in
una semplificazione espositiva,
per gli 0-6 anni è parte del per-
corso dalla scuola parentale e
dunque destinato, prevalente-
mente e logicamente, a chi quel
percorso ha scelto ed il numero
massimo di 5 bambini iscrivibili
per la fascia 0-6 anni, fa suppor-
re che i fruitori saranno tutti bio-
gliesi. Grazie agli spazi di cui di-
spone il Comune, ci si è resi di-
sponibili ad attivare altri gruppi
per garantire un servizio ai bam-
bini non residenti con oneri a
carico delle loro famiglie. Addo-
lora il richiamo “all ’anonimo bio-
g l i e s e” cui non finiremo di dire
grazie soprattutto per chiarire
che la sua generosità non finan-
zierà servizi a “non biogliesi”,
sebbene sia certo non ne avreb-
be alcun dispiacere, ma sosterrà
i bisogni alimentari cui stiamo
facendo fronte e i centri estivi ri-
volti ai 6-17 anni. La realtà para-
dossalmente è che ciò che si
stigmatizza offrirà un servizio al-
le famiglie! Infatti la spesa dei
centri estivi, al netto di quanto
lo Stato darà a comuni e fami-
glie, è finanziata con i risparmi
derivanti dalla non erogazione
del servizio della scuola parenta-
le nei mesi passati e che andran-
no a beneficio di tutti i bambini
biogliesi! Circa gli aspetti “p o l i t i-
ci ” dello scritto chiarisco che la
scuola dell’infanzia non è stata
chiusa dalla Direzione scolastica
provinciale ma non è stata atti-
vata da parte dell’Istituto Com-
prensivo cosa differente. Ci au-
guriamo che il buon numero di
iscritti alla nuova scuola metta in
discussione quella scelta e lo so-
steniamo proprio con queste po-
litiche che possono certamente
non essere condivise. La scuola
parentale, ricordo, copre la fascia
0-6 anni e non è un succedaneo
lenitivo di orgogli feriti come lo
scritto ha lasciato intendere, ma

è un servizio in più per un terri-
torio privo di offerta educativa
gratuita sulla fascia 0-3 anni e
che consentirà, si spera, di scon-
giurare il rischio di perdere la
scuola primaria che desideriamo
diventi attrattiva a fronte di in-
genti investimenti. Da una lettu-
ra troppo veloce forse è sfuggito
che il servizio “p o d e ro s o” alle fa-
miglie non consiste nell’at t i va-
zione della scuola parentale,
sebbene nella realtà lo sia, ma
sia rappresentato da 3 mesi di
assistenza ai più piccoli in un
momento in cui le famiglie han-
no un grande bisogno. Lascia
poi confusi la proposta di impe-
gnare i soldi per la scuola nella
riduzione della Tari. Intanto per-
ché l’educazione vale più dei ri-
fiuti ma anche perché il piano
Tari, è formulato per coprire il
costo del servizio di smaltimen-
to che può avvenire solo con la
tariffa. La proposta è pertanto
impraticabile. I genitori che han-
no scelto, di portare i figli in al-
tre scuole, lo hanno fatto libera-
mente e con la comprensione
dell ’Amministrazione che è
pronta e felice di riaccoglierle
anche in questa fase. Circa il bo-
nus bebè ricordo che viene ero-
gato, generalmente, con caden-

za biennale, l’ultima volta a lu-
glio 2018, e può essere rifinan-
ziato dalla giunta annualmente.
Non è dunque automatico. Tut-
tavia lo stanziamento per il bien-
nio 19-20 è perfettamente ca-
piente. Fa piacere che tante per-
sone si rivolgano ad una ex con-
sigliera di minoranza, significa
che ne hanno fiducia. Nel caso
di dubbi è però utile invitare gli
interlocutori a rivolgersi ai re-
sponsabili per informazioni e
chiarimenti. Va da sé poi che è
riconosciuta a chiunque la liber-

tà di interloquire anche se diret-
tamente coinvolti tuttavia, ove
ricorresse la fattispecie, andreb-
be, per correttezza e trasparen-
za, dichiarato.

l Stefano Ceffa
Sindaco di Bioglio

a nome del Consiglio comunale

MATURITÀ
Il ministro
è intervenuto
con troppo ritardo
Cari maturandi biellesi, noi ci

abbiamo provato... ma il mini-
stro Azzolina non ci ha ascoltati.
Quest ’anno sicuramente è tut-
t’altro che ordinario. Stiamo vi-
vendo un momento epocale
che rimarrà impresso in quei li-
bri di storia che ora state forsen-
natamente studiando in vista
dell ’atteso traguardo dell’esame
di maturità.
Vi siamo vicini in questa tem-
pesta che sappiamo state af-
f r o n t a n d o.
Come Lega Giovani, sin dal-
l'inizio dell'emergenza, abbia-
mo fatto avere nelle sedi isti-
tuzionali competenti le nostre
proposte, i nostri emendamen-
ti e i nostri suggerimenti affin-
ché non si arrivasse ad un me-
se dall'esame con più ombre
che luci. Tutto ciò che abbia-
mo sottolineato è stato pun-
tualmente bocciato e ignorato!
Abbiamo constatato che la
priorità del Ministro non è
stata quella di mettersi al ser-
vizio di studenti, docenti e
personale scolastico. Piuttosto
è stata data precedenza alle
dirette social e alle conferenze
stampa.
La gestione dell'esame di stato
2019/2020 ha rivelato tutta l'i-
nadeguatezza del Ministro al-

l'Istruzione Lucia Azzolina e,
a farne le spese, ancora una
volta, siete stati voi studenti.
Sin dall'inizio il Ministro ci ha
promesso un "esame serio",
ma solamente ad un mese
esatto dall'inizio della maturi-
tà è stata diramata l'ordinanza
per regolamentare lo svolgi-
mento e i contenuti dell'Esa-
me di Stato. È questa la serie-
tà con cui l’esame doveva es-
sere predisposto?
Per non parlare del tema delle
disposizioni sanitarie e della
disperata ricerca di presidenti
esterni per coordinare i lavori
delle commissioni d’esame!
Ad oggi, ci chiediamo che
senso abbia un esame del ge-
nere: le disposizioni fornite il
17 maggio potevano essere
diffuse molto prima senza get-
tare nel caos decine di mi-
gliaia di studenti e professori.
Ci teniamo comunque ad au-
gurare a tutti i maturandi buo-
no studio e buon esame, no-
nostante il ministro Azzolina!
Mantenete vivo l’e n t u s i a s m o,
verrà il tempo per stappare lo
spumante e festeggiare i vostri
successi.

l Alessio Ercoli
Lega Giovani

VIGNETTA DI CHENZO

BIELLA AL TEMPO DI GRETA SCRIVI ALL’AVVOCATO

Quelle foreste da salvare Cambia la giustizia
ai tempi del covidL’effetto benefico sull’ambiente

e l’inquinamento dovuto alla
pandemia è stato del tutto tran-
sitorio. Ora il dramma della di-
struzione ambientale, dell’in -
quinamento e della deforesta-
zione è ripreso con nuovo vigore
e spinto in certi casi proprio dal-
la pandemia e dalla crisi eco-
nomica innescata. Quello della
deforestazione un problema ge-
neralizzato in Amazzonia, Sud
Est asiatico, Africa. Se in Africa
la devastazione delle foreste è
legata al bracconaggio, alla cac-
cia illegale degli elefanti e alla
ricerca di risorse naturali come il
carbone vegetale, in Indonesia
vengono abbattute le foreste per
ricavarne legname da esportare
e in Sudamerica ci si fa strada
nella selva amazzonica per ot-
tenere nuovi spazi da coltivare.
Il problema è particolarmente
grave in Brasile il paese gover-
nato dal nuovo Attila del XXI
secolo, Bolsonaro. Sostenuto
dalle potenti lobby parlamenta-
re della Bancada Ruralista, ora
Bolsonaro paga pegno permet-
tendo ed incentivando devasta-
zioni ambientali in Amazzonia.
Dato che distruggere la foresta a
suon di incendi invece che usan-
do le ruspe è più economico,
questa è la strada scelta e tutti
abbiamo sicuramente ancora
nella nostra memoria i deva-

stanti incendi dello scorso anno.
Nel periodo dicembre 2019 -
marzo 2020 sono stati distrutti
800 chilometri quadrati di fo-
resta con un incremento del 51%
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente. Significa
avere perso una superficie fo-
restale quasi pari a quella del-
l’intera provincia di Biella, e in
soli 4 mesi! Stiamo parlando
della più importante foresta plu-
viale della Terra con una super-
ficie pari a 23 volte quella del-
l’Italia, il vero motore della re-
golazione climatica del piane-
ta.
In periodo di pandemia con la
ridotta possibilità di controllo i
latifondisti che hanno appoggia-
to l’ascesa al potere di Bolso-
naro hanno potuto spadroneg-
giare, inoltre le masse di dispe-
rati resi ancora più povere dalla
crisi innescata dalla pandemia
hanno visto negli incendi la pos-
sibilità di saccheggiare quel che
potevano degli immensi tesori
della foresta amazzonica. Un te-
soro anche di biodiversità, te-
nendo conto del fatto che il 10%
delle specie viventi abita lì, ma
un tesoro che in soli 50 anni ha
perso un sesto della superficie; è
facile prevedere che i tempi ne-
cessari a giocarsela del tutto a
questi ritmi possano essere ter-
ribilmente brevi e con esiti ca-

tastrofici per il mondo intero.
Ma l’Amazzonia non è un bene
dei soli brasiliani e degli altri 8
Paesi che vi gravitano ma del-
l’intera umanità. Che si può fa-
re? Molto in teoria e agendo sul
lato economico. L’Unione Eu-
ropea è il principale partner eco-
nomico del Brasile dopo la Ci-
na. Perché mai si deve pensare
all’embargo e alla interruzione
dei traffici economici solo con i
regimi dittatoriali, con quelli
che appoggiano il terrorismo o
violano i diritti umani, come è
successo spesso nel passato?
Non è una ragione sufficiente
per intraprendere la stessa stra-
da quella offerta da un Paese che
distrugge la più importante fo-
resta della Terra? Ricordiamo
poi che il salto di specie dagli
animali all’uomo che ha inne-
scato la pandemia è partita pro-
prio dalla pressione umana sulle
foreste. Vogliamo trovarci di
fronte a un nuovo virus letale da
spillover tra qualche mese o an-
no? Oltre all’ U.E. e ai singoli
Stati, anche ogni cittadino ha la
possibilità di dare il proprio con-
tributo stando bene attento alla
provenienza degli alimenti, del-
le materie prime, dei prodotti
che acquista. In questo caso il
bancomat serve almeno quan-
to... una tessera elettorale!

l Giuseppe Paschetto

Pandemia e
lock down
hanno con-
traddistinto
quest’inizio
del 2020 im-
ponendo re-
strizioni e li-
mitazioni che, un anno fa a que-
st’ora, sarebbero state inimma-
ginabili.
Preservare la salute è l’assoluta
priorità ma come si coniuga
questa esigenza con gli specu-
lari interessi, economici, sociali
e di giustizia del Paese?
Va da sé che la tutela giurisdi-
zionale dei diritti non possa es-
sere soppressa nemmeno in
tempi di pandemia, cambierà -
piuttosto - il modo di accedere
alla giustizia.
Nella fase acuta dell’emergen -
za, ossia dal 9 marzo all’11
maggio 2020, la grande mag-
gioranza dei procedimenti ci-
vili sono stati sospesi salvo che
per le materie che impongono
una trattazione urgente (cause
in materia di alimenti, di in-
terdizione delle persone inca-
paci, abusi o maltrattamenti in-
fradomestici).
Dall’11 maggio in poi, la giu-
stizia ha ripreso il suo corso: in

questi tre mesi di lock down il
Governo, di concerto con il
Consiglio nazionale forense, ha
elaborato una serie di protocolli
e linee guida per smaltire il ca-
rico giudiziario, seppur con le
doverose cautele sanitarie.
Le udienze più semplici e “for -
mali” oggi si possono fare in
modo “figurato” ossia i giudici
si limitano a decidere a porte
chiuse, previa breve trattazione
scritta della materia del conten-
dere da parte degli avvocati.
Per quelle udienze che invece
impongono un confronto
vis-à-vis tra le parti, è possibile
svolgerle con modalità telema-
tica usando piattaforme quali
Skype o Teams: in questo modo
le parti, assistite dai rispettivi
avvocati, possono interloquire
direttamente col giudice dal
c o m p u t e r.
L’emergenza pandemia si è ri-
velata dunque un’occasione per
una profonda revisione del si-
stema giudiziario, reso più snel-
lo e informatizzato.
Dopo l’esperienza Covid nulla
sarà più come prima: nemme-
no il modo di accedere alla giu-
stizia.

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