
Sconcertato da Santini
su partigiani e 25 Aprile

ro rimasto sconcertato nel legge-
re sull’Adige del 26 aprile la di-
chiarazione rilasciata dal senato-

re Santini - credo militi nel Pdl - secon-
do cui bisogna aspettare «che muoia
la generazione dei testimoni oculari»,
perché si possa finalmente raggiunge-
re una memoria condivisa nel Paese
sulla nostra Resistenza.
Avevo pensato si fosse trattato di una
boutade o di un lapsus linguae sempre
più caratterizzanti il gergo dei politici,
che, purtroppo, anche attraverso la ri-
petitività mediatica, rischia di conno-
tare il comune sentire della normale
accettazione dell’insignificanza della
parola già data. Mi ero sbagliato: il no-
stro senatore aveva parlato con piena
cognizione di causa, annoverandosi,
di ciò bisogna pur dargli atto, tra l’or-
mai ristretta cerchia di coloro che par-
lano a ragion veduta, affidando alla pa-
rola solo ciò che è frutto di una medi-
tata riflessione! E infatti neanche il sim-
patico e arguto, eppur amaro, articolo
di Paolo Ghezzi sull’Adige del 27 apri-
le («Dialogo sì, ma con l’oltretomba»),
scritto con lo stile un po’ ironico che
caratterizza la sua rubrica, ha indotto
il nostro «storico» a rivalutare la genia-
le ricetta offerta alla pubblica medita-
zione per pervenire al fine alla tanto
sospirata «memoria condivisa».
Voglio far sapere al saggio senatùr e a
chi che con lui ci aspetta sulla riva del
fiume, che quell’attesa rischia di esse-
re per loro troppo lunga, anzi insoste-
nibile; perché, per fortuna nostra, e an-
che sua, augurandogli di rendersene
conto, il testimone trasmesso da chi
ha dato il sangue per la Resistenza, con-
tribuendo a dare all’Italia la libertà di
cui gode anche il Santini, è ancora in
buone mani, anche giovani e forti.
La «Memoria», se lo fissi bene in men-
te l’autore di quella infelice sortita, non
ha bisogno di occhi per perpetuarsi,
perché la storia non si cancella e il ri-
cordo è componente essenziale del no-
stro essere uomini; altrimenti sarebbe
anche insensato parlare di vincitori e
vinti e discutere di pacificazione, nel
riuscito tentativo di obliterare la bar-
barie nazi-fascista.
La pacificazione sarà possibile solo
quando i «fascisti», ancora oggi in cir-
colazione nel nostro Paese, anche con
incarichi ministeriali, ammetteranno
di aver sbagliato e non solo di aver per-
so, come affermato dal nostro primo
ministro, folgorato sulla via di Dama-
sco dalla scoperta della Resistenza,
per tanti anni trattata, chissà perché
sino a oggi, con malcelata insofferen-
za. E questo sempre nella speranza per
lei, signor senatore, di aver adeguata-
mente considerato, prima della «solen-
ne affermazione», se tra le persone a
lei vicine non vada annoverato - eppur
sarebbe strano e in fondo sarei dispia-
ciuto per lei - qualche partigiano «te-
stimone oculare».

Pietro Chiaro - Rovereto
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za interiore che è motivo di soddisfa-
zione, di capacità d’incontrare gli altri.
Siamo sempre troppo impegnati, di cor-
sa, senza il tempo di stare in compa-
gnia delle proprie esperienze, senti-
menti, di dare importanza alle perso-
ne che ci stanno vicine. Non diamo va-
lore alla salute fisica e psichica, alla li-
bertà di pensiero e di espressione, per-
ché la nostra attenzione è facilmente
focalizzata su ciò che non abbiamo. A
risvegliarci ci pensano le sofferenze, le
prove, quando ci viene a mancare la
salute nostra o dei nostri cari.
Allora ci ricordiamo che la vita va vis-
suta, istante per istante, e incomincia-
mo a porci alcune domande sul senso
del vivere. 
Alcuni opinionisti affermano che la qua-
lità della vita è fatta di piccole cose. So-
lo apprezzando un saluto, un bacio, un
gesto solidale, si possono porre solidi
basi per trascorrere giorni belli, signi-
ficativi.
Dovremmo accorgerci forse che per
stare bene abbiamo bisogno di rispet-
to per il nostro corpo, di capacità di
sentire gli affetti, di recuperare il sen-
so dell’appartenenza alla famiglia, agli
amici, di credere che la vita va oltre. Il
benessere non basta per vivere, può
servire però per fare del bene. Se il be-
ne verso gli altri è ancora una virtù.

Vincenzo Vanacore - Trento

Grazie di cuore a chi
ci ha salvato dal torrente

una settimana da quel tragico
venerdì 24 aprile, e appena usci-
to dal S. Chiara, voglio ringrazia-

re tutti coloro che in qualche maniera
sono venuti in soccorso a me e a mio
nipote, caduti nelle acque gelide del
torrente S. Nicolò a Pozza di Fassa.
Prima di tutto voglio dire un gran «de-
valpai» al signor Rudi Bassetti, che
Qualcuno con la Q maiuscola ha volu-
to indurre a fare quella passeggiata
mattutina e così ha notato la macchi-
na nel torrente e ha potuto soccorrer-
ci e chiamare aiuto. Assieme a Rudi,
ringrazio Lorenzo Pezzei, Thomas Bat-
tisti e Michele Decrestina, che chiama-
ti si sono gettati nelle acque del rio per
trarci in salvo e chiamare i soccorsi.
Un grazie di cuore voglio dirlo anche
ai vigili del fuoco di Pozza, al persona-
le della croce rossa di Vigo e all’elisoc-
corso di Bolzano. 
Ancora un grazie a tutto il personale
del pronto soccorso del S. Chiara, del
reparto di rianimazione e di Medicina
che mi hanno seguito nei momenti di
recupero e di ritorno alla «normalità».
Un grazie particolare anche a don Giu-
seppe che mi ha soccorso con le sue
preghiere e quelle di altre persone.
Grazie anche a tutti coloro,e sono tan-
ti, parenti, amici, conoscenti e non che
si sono interessati alla mia disavven-
tura.
Con tutti infine mi scuso se vi ho spa-
ventato.

Floriano Bernard - Pera di Fassa
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Grazie ai «filò» possiamo
ricostruire le comunità

a poco si è concluso il percorso
«Storie diverse, diverse storie»,
una specie di filò in versione mo-

derna realizzato in tre diverse località
della circoscrizione dell’Argentario (Co-
gnola, Martignano, Montevaccino).
Le tre serate, promosse da un folto
gruppo di associazioni, Polo Sociale e
Circoscrizione, hanno rappresentato
una risposta al bisogno di ricostituire
nei paesi e quartieri, un tessuto comu-
nitario in grado di offrire un senso di
appartenenza ai cittadini, in particola-
re ai giovani, visto che toccherà a loro
governare i territori nel prossimo fu-
turo.
Gli ingredienti erano semplici: 1) alcu-
ni testimoni locali o immigrati dispo-
nibili a raccontare momenti significa-
tivi della loro vita, con il possibile sup-
porto di immagini, musica, sapori, co-
stumi tradizionali, o altro ancora; 2)
persone interessate ad ascoltare e in-
teragire con i testimoni; 3) un rinfre-
sco finale, non obbligatorio, per dare
la possibilità ai convenuti di interagi-
re in un contesto più informale e per-
sonalizzato.
I filò sono stati immaginati per rispon-
dere ai vuoti relazionali che trasforma-
no le Comunità in agglomerati di indi-
vidui tra loro sconosciuti e spaesati dai
repentini e inarrestabili cambiamenti.
Concretamente succede che non ab-
biamo confidenza con gli inquilini del-
la porta accanto, che conosciamo me-
no del 20-30% dei nostri compaesani,
che torniamo nei quartieri per dormi-
re, che le piazze non si riempiono ne-
anche la domenica, che le associazio-
ni e comitati ricreativi hanno difficol-
tà a rimpiazzare i settantenni che si ri-
tirano, che i nostri giovani hanno rela-
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ficilmente si ritrovano nel bar o nella
piazza di quartiere a giocare, scherza-
re, stare assieme.
Ai filò hanno testimoniato diversi nuo-
vi immigrati, oltre a ex emigrati trenti-
ni. 
Ascoltarli ha permesso a noi tutti di
trascorrere delle piacevoli serate e
prendere consapevolezza che uomini
e donne, al di là del colore, della reli-
gione e delle diverse culture di origi-
ne, hanno il bisogno di alimentare lo
spirito oltreché lo stomaco e che il lo-
ro bisogno di relazione e di stima è al-
tissimo, esattamente come il nostro.
Comprendere questo banale concetto
ci può inoltre aiutare ad avere meno
paura quando incrociamo uno «stra-
niero» sulla nostra strada o sul nostro
pianerottolo di casa.

Armando Stefani

Bimbi giustiziati in Iran
la barbarie continua

Adige del 17 giugno 2008 ave-
va intitolato «Bambini impic-
cati, basta barbarie», la mia de-

nuncia che in Iran cento bambini at-
tendevano di essere impiccati. Avevo
sperato che le Autorità tutte, nessuna
esclusa, avessero levato, forte e chia-
ra, la propria voce in difesa del diritto
alla vita; avessero fatto ogni sforzo at-
to ad evitare quell’orrore (attualmen-
te nel braccio della morte ci sono 150
bambini iraniani - lo riferisce Il Corrie-
re della Sera di venerdì 17 aprile 2009,
p. 15).
È di venerdì la notizia che, in Iran, De-
lara, la ragazzina-pittrice, condannata
quando aveva 17 anni, è stata impicca-
ta. È una notizia che fa rabbrividire;
che non può non suscitare profonda
indignazione, tanto più che l’Iran è uno
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dei 192 Paesi che hanno ratificato la
Convenzione Onu sui diritti del fanciul-
lo. 
L’art. 6 di quella Convenzione dispone
testualmente: «Gli Stati parti ricono-
scono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita» e l’art. 37, comma 1,
lettera a) della stessa Convenzione, ag-
giunge che «a) nessun fanciullo sia sot-
toposto a tortura o a pene o a tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti.
Né la pena capitale né l’imprigionamen-
to a vita senza possibilità di rilascio
devono essere decretati per reati com-
messi da persone di età inferiore a di-
ciotto anni». Che valore hanno in Iran
questi precetti? Ratificare una Conven-
zione internazionale significa abban-
donare il diritto interno che con essa
contrasta. Per cui, la disposizione in-
terna iraniana che punisce come adul-
ti i bambini a partire da 15 anni e le
bambine da 9, non avrebbe potuto ave-
re alcun significato e valore alla luce
della disposizione sopra citata che -
giova ripetere - vieta di comminare la
pena di morte o l’ergastolo per reati
commessi da persone di età inferiore
a diciotto anni.
L’abolizione della pena di morte, pe-
raltro, è stata oggetto di un apposito
Protocollo addizionale al Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici, adot-
tato nel 1989 dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.
Rivolgo, perciò, un invito a tutte le Au-
torità e a tutti i cittadini perché si as-
socino con me nel manifestare orrore
per questa gravissima offesa fatta al-
l’umanità tutta nel suo valore più alto
e più profondo.

Andrea Di Francia
andrea.difrancia@tele2.it

La qualità della vita
sta nelle piccole cose

eggo attentamente i giornali,
ascolto le notizie dei Tg e spesso
mi chiedo come stiano le perso-

ne.
Leggo di chi vuole una Trento poco vi-
vace e di chi ne descrive una visione
futura. Nella società occidentale bene-
stante le persone sentono l’incalzare
del ritmo della vita e si accorgono che
i vantaggi che ci sta offrendo sono in-
feriori agli svantaggi.
Molti sono i benestanti anche se cer-
cano di non apparire. Ma non sono pe-
rò né più sani né più felici di quanto
non fossero i nostri nonni, carenti per-
sino del necessario. Siamo spesso in-
soddisfatti, depressi, perennemente
stressati e spesso soli.
Non voglio buttare a mare il processo
tecnologico. 
Il mio desiderio è di andare avanti, cer-
cando di capire il perché l’avere non
ci rende felici. Forse, siamo abbagliati
dai valori materiali e allontanati dai va-
lori veri, più legati all’essere e meno al
possesso. I beni materiali ci hanno di-
stolti dai rapporti umani, dalla comu-
nicazione autentica, dalla realizzazio-
ne di sogni e ideali.
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La galleria di Patauner

(segue dalla prima pagina)

Sarà la percentuale dei votanti, già
questa sera, a dirci se sotto chi sgomita
per un posto al sole c’è anche una città
partecipe e interessata.
Il dibattito delle ultime settimane si è
incentrato soprattutto sulle grandi scelte
urbanistiche. Questioni che hanno diviso
e fanno litigare i candidati sindaci. Le
partite più grosse sono quella del nuovo
ospedale, dell’ex Italcementi, dello scalo
Filzi col progetto di spostamento della
stazione. La prossima amministrazione
dovrà decidere anche cosa fare negli altri
spazi lasciati liberi dalle caserme, dove
realizzare le case popolari o a canone
moderato, se disegnare il boulevard volu-
to da Busquets. Progetti importanti che
muoveranno centinaia di milioni di euro
e che cambieranno i connotati a vasti
quartieri cittadini, con effetti a cascata
su traffico e vivibilità.
Al di là delle scelte puntuali sono due a
nostro avviso gli aspetti che si dovranno
tenere bene in considerazione: l’impatto
dei lavori e la loro durata. Questioni non
marginali. Perché ognuno di questi
progetti, che presi singolarmente hanno

un loro perché, provocherà lo
stravolgimento per periodi non brevi di
intere parti di città. Facciamo un attimo
mente locale. Sono in corso i lavori di co-
struzione del nuovo quartiere griffato
Renzo Piano all’ex Michelin, che
andranno avanti ancora per qualche
anno prima di concludersi con il Museo
della Scienza. Quando sarà pronto il nuo-
vo carcere a Spini quello vecchio verrà
abbattuto e al suo posto sorgerà una mo-
derna cittadella della giustizia, con un
mega cantiere destinato a sconvolgere
un quartiere molto trafficato a ridosso
del centro. Nel 2012, secondo i calcoli del
governatore Dellai, partiranno i lavori del
nuovo ospedale in via Desert, opera da
450 milioni di euro almeno. Nel frattempo
si dovrebbe impiantare il cantiere per la

nuova metropolitana leggera e mandare
avanti l’iter per la mega stazione al posto
del vecchio scalo Filzi. Tanto, tantissimo
cemento su cui riflettere attentamente.
Perché il rischio vero, al di là delle priori-
tà e delle urgenze, è di condannare
Trento per qualche decennio a essere un
eterno cantiere e i cittadini a sopportare
disagi pesanti. Anche perché, e qui
arriviamo al fattore tempo, il recente pas-
sato dice di previsioni mai rispettate.
Guardiamo ad esempio al progetto della
zona sportiva delle Ghiaie. Un concorso
per idee promosso negli anni Ottanta
non ancora arrivato a compimento, oltre
che deludente nei risultati, lontano da
quell’immagine di cittadella immersa nel
verde indicata come obiettivo.
E se metterci qualche anno in più del pre-

visto a realizzare la Rsa di San
Bartolomeo può essere un handicap
tutto sommato limitato ai potenziali
utenti e alle loro famiglie, fare la stessa
cosa in aree più centrali significherebbe
danneggiare i residenti, intralciare il traf-
fico e condizionare pesantemente le
dinamiche del mercato immobiliare.
Quello che si chiede alla futura
amministrazione insomma è di dare
risposte certe e meditate, evitando gli
inutili gigantismi. A che servirà, ad esem-
pio, una stazione dei treni allo scalo Filzi
trasformata in nuovo grande tempio
commerciale? Non sarebbe forse meglio
investire quei 40 milioni in una funivia
per il Bondone, invitando così i nostri
giovani a camminare in mezzo al verde e
stendere una coperta su un prato fiorito
piuttosto che bivaccare per interi week
end davanti alle vetrine dei negozi? Non
sarebbe un investimento migliore per
l’identità e il futuro della città e della sua
montagna?
Tutte questioni opinabili, certo. E perciò
che sarà bene approfondire e discutere
attentamente prima di fare scelte di cui
ci si potrebbe pentire a lungo.

f.gottardi@ladige.it

Elezioni a Trento
Il sindaco e le scelte da non sbagliare

FRANCO GOTTARDI
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