
Soldi regalati a tutti
Hanno dimenticato la crisi

l presidente del Consiglio provin-
ciale Giovanni Kessler (Pd) com-
pra le farfalline d’oro ai colleghi e

sperpera 10.000 euro pubblici. Per-
ché non ha ordinato le farfalline per
tutti i cittadini trentini? L’assessore
alla cultura Franco Panizza (Patt) ha
sperperato un milione di euro nell’ac-
quisto di vestiario e schioppi per
Schützen, bande e cori. In soli quat-
tro mesi ha così offerto soddisfazio-
ne al suo programma elettorale sulla
cultura e identità trentina. Ora può
dimettersi da subito, facendo rispar-
miare a noi contribuenti indennità co-
spicue.
Il Presidente della Provincia di Tren-
to, Lorenzo Dellai sta distribuendo sul
territorio la sua politica clientelare.
Passa con la valigetta aperta e si pro-
pone agli amici. 20 milioni di euro a
Bertoli di Folgarida per coprire il bu-
co speculativo dell’area aeroportua-
le di Venezia, altre decine di milioni
di euro per collegamenti sciistici fal-
limentari spacciati per mobilità alter-
nativa (Pinzolo - Campiglio, Passo Rol-
le San Martino, Folgaria, Tremalzo,
Baldonel paese, Panarotta).
Ma questi politici si rendono conto
che nel paese è in atto una crisi pro-
fonda? E che forse è più opportuno
investire in ricerca, nella diffusione
dei saperi, in lavoro di qualità. Que-
ste sono le emergenze reali del Tren-
tino del futuro.

Luigi Casanova – Cavalese

I politici si sdebitano
e stanziano milioni

arissimo giornale che ti leggo
quotidianamente, oggi sono ri-
masto veramente «basito».

In merito allo stanziamento in tempi
così duri, di un contributo di un mi-
lione di euro, approvato alla grande
da tutti per le divise dei vari gruppi
folcloristici del Trentino, vedi Schüt-
zen e bande varie.
Ora io penso che tutti quelli che lo
hanno approvato abbiano un debito
di riconoscenza verso tali istituzioni
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di potermi sparare
e lo stato (laico!?) si permette di
decidere per me sulla vita a tut-
ti i costi, spero solo di avere la

forza sufficiente per spararmi un col-
po o staccare da me qualsiasi mar-
chingegno che mi obblighi a vivere
una vita che tale a mio giudizio non
sarebbe.

Rita Cimadom

Il Pd dell’Argentario
esempio da seguire

l Circolo del Pd dell’Argentario è
uno dei primi circoli trentini che si
sono costituiti e fin dall’inizio sta

dimostrando nei fatti e nella quotidia-
nità di voler affrontare bene e con pas-
sione i suoi compiti. Da otto mesi s’in-
contra regolarmente tutti i lunedì, af-
frontando di volta in volta le priorità
in agenda. 
È prassi consolidata convocare gli in-
contri scrivendo ai circa settanta ade-
renti e simpatizzanti utilizzando la po-
sta elettronica, strumento semplice,
veloce ed economico.
Ha affrontato le elezioni provinciali
mettendo in campo energie, intelli-
genza, passione e un grande senso ci-
vico sostenendo il partito di riferimen-
to ma al contempo l’intera coalizio-
ne, unico vero baluardo politico con-
tro l’imbarbarimento dei valori di ri-
ferimento della nostra comunità.
Sta affrontando le elezioni circoscri-
zionali con un forte senso collettivo,
indicando, senza lacerazioni sul pia-
no delle relazioni umane, una lista di
diciannove candidati con una parte-
cipazione significativa di donne e al
contempo di giovani, unica vera spe-
ranza per il nostro futuro. 
Tutti i componenti della lista, assie-
me ai consiglieri uscenti, hanno deci-
so in questi giorni di seguire un cor-
so base per amministratori pubblici,
perché sono convinti che la «cosa pub-
blica» vada affrontata con competen-
za, passione e onesta. 
Sì, sono proprio orgoglioso di appar-
tenere a questo circolo.

Armando Stefani
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ed in tal modo si sdebitano. A buon
intenditor ... poche parole. Certo che
la cosa fa un po’ schifo!

Piero Depetris - Villa Lagarina 

Ma cosa fanno gli Schützen
per la popolazione trentina?

aro direttore, accolgo sempre
con piacere le iniziative politi-
che quando si tratta di investi-

re risorse in ambiti che non danno al-
cun ritorno economico, ma che ren-
dono più ricca la vita della comunità,
come musei, biblioteche, associazio-
ni culturali ecc… Soprattutto in tem-
po di crisi come quello attuale stupi-
sce ancor di più questa decisione di
finanziare cori, bande e Schützen con
tanti soldi. Ciò che mi chiedo, ed
estendo la domanda a chiunque pos-
sa darmi risposta, è: «Cosa fanno gli
Schützen?». È abbastanza evidente il
ruolo delle bande e dei cori, che of-
frono alla popolazione, dopo molto
lavoro, un prodotto musicale di note-
vole rilevanza. Viceversa non mi è
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chiaro il ruolo degli Schützen, soprat-
tutto in relazione ai loro, a quanto pa-
re costosissimi, costumi storici. Non
mi risulta infatti di aver mai assistito
a convegni, studi o di aver mai sfoglia-
to pubblicazioni frutto di un lavoro di
ricerca storica a cui, mi pare di capi-
re dopo aver consultato qualche sito
internet, questi signori si dedicano
con tanto fervore. In sostanza cosa
hanno da offrire, e con quali iniziati-
ve, gli Schützen alla popolazione tren-
tina?   

Mattia Culmone

Un abbraccio e un augurio
a Lance Armstrong

bbiamo appreso con vivo ram-
marico che Lance Armstrong si
è infortunato e non potrà par-

tecipare al Giro del Trentino.
Nel fargli i  migliori auguri di rapida
guarigione esprimiamo la nostra gra-
titudine per la sua testimonianza nel-
la lotta al tumore.
Lance Armstrong ha dimostrato di es-
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sere non solo un grande atleta, ma an-
che un grande uomo che ha combat-
tuto con tenacia e coraggio la malat-
tia, impegnandosi poi in prima perso-
na nel volontariato a fianco di chi vi-
ve esperienze simili alla sua. Nella cer-
tezza di rivederlo presto in sella nel-
le prossime gare, gli rinnoviamo sti-
ma, gratitudine e ammirazione

I Volontari della Lilt Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori - Trento

A noi precari nemmeno
l’incentivo per rottamarci

ono una disoccupata che ha or-
mai superato i 40 anni. Mi trovo
mio malgrado dall’agosto dell’an-

no scorso in stato di disoccupazione
dopo 12 anni complessivi di impiego
nella pubblica amministrazione. Io ed
altri abbiamo fatto parte del comita-
to precari di Trento per cercare di far
valere le nostre ragioni e ottenere il
diritto ad una vita dignitosa per noi e
per i nostri figli. 
Le promesse fatte dall’allora governo
Prodi ci confortavano in questo sen-
so poiché era stata decisa la stabiliz-
zazione di chi avesse totalizzato al-
meno tre anni di servizio nella pub-
blica amministrazione. Purtroppo, i
sindacati locali e i politici locali ave-
vano ben altri progetti per noi, appro-
fittando dell’autonomia speciale di
cui gode la nostra regione, avevano
stipulato patti e accordi che prescin-
devano da quelli nazionali e davano
la possibilità di un posto stabile solo
ad una minima parte di tutti i preca-
ri che i nostri politici in tutti questi
anni avevano assunto a tempo deter-
minato.  Ora ci troviamo in migliaia
ad aver superato una soglia d’età nel-
la pubblica amministrazione e quin-
di senza ragionevoli speranze di tro-
vare un lavoro dignitoso. In tutti gli
altri paesi d’Europa esistono delle tu-
tele serie per chi si trova in questa
condizione, si pensi alla Scandinavia
e ai nostri cugini d’oltralpe, Francia,
Germania, ecc.. Ma da noi tutto ciò è
impensabile, è una pura utopia. Mi do-
mando, arrivati a questo punto, qua-
li speranze possiamo avere noi «vec-
chi/e» rifiutati dal mondo del lavoro?

M. L., un’ex precaria
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La galleria di Patauner

a croce ci invita, inevitabilmente, ad
una realtà che vorremmo tenere il
più possibile lontana dalla nostra

esistenza: la morte. La morte ci spaventa,
ci impaurisce, anche se prima o poi
dobbiamo fare i conti con essa. “…nullu
homo vivente pò skappare”, canta San
Francesco. La morte ci sembra l’esatta
negazione della vita; ne costituisce il
vero caso serio, che dovrebbe renderci
oltremodo pensosi. «Quando suona la
campana (da morto), non chiedere per
chi suona, perché suona per te». (Hemin-
gway) Ecco perché ce ne teniamo alla lar-
ga. Mentre l’«ora» di Cristo, presentata
come «ora della gloria», coincide col pas-
saggio doloroso dalla morte alla vita. Co-
m’è possibile che tanta orrenda infamia
sia gloriosa?
Il legame morte/vita non è per nulla paci-
fico. Anzi appare del tutto paradossale.
La morte ne sembra l’esatto opposto. È
proprio su questo che noi oggi siamo
chiamati a rivedere il nostro giudizio: la
morte ci viene presentata addirittura
come condizione per accedere alla vita e
alla gloria. L’immagine che ci viene
offerta, per affrontare ed accettare il
paradosso, è quella del chicco di grano. 
«Se il chicco di grano, caduto in terra,
non muore, rimane solo. Se invece muore
produce molto frutto». Chi è il chicco di
grano?

Il chicco di grano è Cristo.
È lui che accetta di marcire nel profondo
della terra, andando incontro
all’insuccesso più clamoroso e
all’apparente fallimento. Ciò che gli acca-
drà non è cosa di poco conto. Per circa
tre anni egli ha investito ogni sua energia
nell’annuncio della Buona Notizia. Il suo
è stato un messaggio di speranza, reso
concreto da tanti gesti di liberazione e di
promozione umana: guarigione,
misericordia, accoglienza. Per
annunciare il progetto di Dio egli non ha
esitato ad esporsi in prima persona,

facendo delle scelte che
lo schieravano a favore di
gente che non aveva peso
sociale, più o meno
«rognosa», se non
pericolosa, emarginata co-
munque. Così andò incon-
tro a sospetti, pregiudizi,
rifiuti di ogni genere, fino
ad essere considerato «un
mangione e un beone,
amico dei pubblicani e dei
peccatori». La sua esisten-
za è stata letteralmente
«mangiata» da tutti coloro
che lo hanno incontrato.
Non gli interessò fare il rivoluzionario e
men che meno l’originale. Si uniformò in
tutto, tranne là dove un uomo o una don-
na, considerati, per amore del Padre, fra-
tello e sorella, fossero offesi, umiliati,
sfruttati. Ha puntato i piedi quando ha vi-
sto i «furbi» approfittare dei deboli e non
è più retrocesso. Non ci fu verso di farlo
scendere a più miti consigli o a
ragionevoli compromessi con la cultura
del suo tempo. In questo senso, Gesù
non fu certo considerato tra le persone
per bene (molte volte malfacenti),
proprio perché non ha lasciato nulla di
intentato per consolare e rialzare, per do-
nare speranza e dignità, dando fastidio e
disturbo ai forti, a costo di esser
considerato un eretico, uno che non
rispetta la legge di Dio e le tradizioni del
suo popolo. 
Quanti falsi e pretestuosi motivi siamo
capaci di trovare per dare addosso ad

una persona! Nell’ora del-
la crocifissione/gloria, pa-
radossalmente, questo
progetto sembra compro-
messo per sempre; le fati-
che affrontate
comportano un prezzo
tanto alto quanto inutile.
Ecco perché quell’«ora»
provoca in Gesù un vero
turbamento, connesso
con la morte. Fa
impressione che sia in
preda all’angoscia
proprio Lui, che tante vol-
te ha detto ai discepoli:

«Non abbiate paura!» Tuttavia questo
diventa anche «il momento dell’estrema
fedeltà del Figlio che si affida al Padre e
compie la sua volontà». 
Non c’è scampo: per diventare il centro
che attrae tutti gli uomini, il Cristo deve
essere innalzato sulla croce. «Innalzato» è
termine tecnico per indicare i crocifissi -
tirati su -, ma anche per indicare l’incoro-
namento dopo la vittoria. Giovanni inten-
de l’uno e l’altro significato: quell’abomi-
nio infame è la gloria di Cristo, perché
così ci dà la prova di «un amore che è più
forte della morte» e, proprio per questo
risorgerà. «Nemmeno le "grandi acque" -
il male - possono spegnere l’amore». La
piena vittoria sulle potenze dell’odio e
della violenza avviene accettando la
sconfitta apparente di una morte doloro-
sa. Dio si fa forte con noi solo con il fasci-
no del figlio, un giovane crocifisso per
amore. 

Il chicco di grano è il discepolo.
Il paradosso non appartiene solo alla vita
di Cristo, ma anche all’esistenza del
cristiano: il discepolo deve affrontare an-
ch’esso questo passaggio oscuro, deve
entrare in un tunnel buio, deve
attraversare le regioni della morte, se
vuole accedere alla vita. Non esistono
scorciatoie. Il Battesimo ci ha unito a Cri-
sto morto e risorto. Il morire, per produr-
re molto frutto, comporta l’odiare la vita
in questo mondo, per conservarla nella
vita eterna, e il seguire Cristo fino alla
croce, se si vuole partecipare alla sua Re-
surrezione. La sorgente di tutto il male,
per cui diventiamo vittime di noi stessi e
creiamo vittime intorno a noi, generando
sofferenze a non finire, è il dominio
dell’uomo sull’uomo: per questo bisogna
ricorrere alla sopraffazione, cominciando
dal più debole di cui è facile
approfittarsene, praticando la menzogna,
il tradimento, come pure la violenza: «in
su la volpe e in sul lion», come diceva
Macchiavelli. Si tratta invece di morire a
tutto ciò: orgoglio, superbia, egoismo,
trattenendo per sé la propria vita, senza
esporla ai rischi dell’amore. E così
scopriamo «il destino di gloria» di tante
persone, che hanno accettato di
«servire» Gesù nei poveri, negli oppressi,
negli abbandonati. È la vittoria che
hanno conseguito quanti non hanno pen-
sato a se stessi, alla propria tranquillità o
ai propri vantaggi, ma si sono esposti
all’incomprensione e hanno messo a
repentaglio la propria incolumità, pur di
non abbandonare quanti si trovavano in
pericolo, esposti al sopruso, alle
persecuzioni, alle rappresaglie. La giusti-
zia di Dio è giustizia resa a chi ha patito
ingiustizia. Chi si comporta come Lui,
che cosa deve aspettarsi? «Come hanno
trattato il Pastore, così tratteranno le pe-
core», disse Gesù. Ma è anche sempre ve-
ro che «Il sangue dei martiri è il seme che
fa germogliare i nuovi cristiani»
(Tertulliano + 120).

L Provocazioni domenicali
Il chicco di grano se muore dà la vita

don FIORENZO CHIASERA
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