
Con le fanciulle
Berlusconi come gli emiri

er divertirsi con i dignitari di
corte nelle loro dimore miliar-
darie gli emiri del petrolio pos-

sono contare su un esercito di emis-
sari sguinzagliati in ogni parte del
mondo con il compito di reclutare
compiacenti fanciulle, in grado di ac-
contentare ogni preferenza. Negli in-
contri nelle lussuose magioni la mie-
titura è garantita e a festa finita cia-
scuna torna da dov’era arrivata con
il dono di sontuosi gioielli.
C’è poi tanta differenza, vista la co-
mune atmosfera postribolare, testi-
moniata nel Belpaese dalle fotogra-
fie di frotte di fanciulle in fiore discin-
te allietate dall’aedo presidenziale
sbarcato dall’aereo di Stato?

Carlo Finardi

Nonno Pertini-«papi» Silvio
un paragone da ignoranti

ispondo alla lettera del sig.
Alessandro Errigo. Vorrei ricor-
dargli che il termine affettuoso

di «nonno degli italiani» l’onorevole
Sandro Pertini lo guadagnò sul cam-
po e fu da tutti condiviso nel bene e
nel male, da tutte le forze politiche
allora in gioco: per i suoi meriti la sto-
ria di quel Grande Personaggio ha
riempito cronache e saggi di ogni ge-
nere. Ci ha onorato nei suoi anni di
mandato, sia in Patria che all’estero
e mai ci siamo dovuti vergognare dei
suoi comportamenti. Certo, lui era
un Partigiano, uno che viene dalla Re-
sistenza al nazifascismo, uno che del-
l’onore di Patria e dei valori di liber-
tà ha fatto il suo credo sino in fondo.
Certo, anche lui aveva dei vizi, fuma-
va la pipa e si arrabbiava moltissimo
con chi truffava lo stato, politicamen-
te e non. Era veramente il nonno co-
sì come noi crediamo debbano esse-
re i nonni: ma nonno non significa an-
ziano rimbecillito che va dietro alle
ragazzine come vuol far intendere
qualcuno.
Ed è proprio qui che il sig Errigo non
si rende conto di quanto offensivo e
inopportuno sia il paragone tra il
«nonno» e il «papi». Poteva scegliere
un altro personaggio da paragonare
magari cercandolo fra quelli del Ba-
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rebbe divertito di più. Toccare la fi-
gura di Sandro Pertini per accostar-
lo con un paragone a dir poco blasfe-
mo al «papi» di cui tanto si parla, cre-
do sia stata la più grande e ignoran-
te cattiveria. La prossima volta si stu-
di bene la Storia, forse eviterà di far
sortite del genere che dimostrano so-
lo quanto si voglia difendere un per-
sonaggio al di là di ogni ragionevole
possibilità, tentando, con il parago-
ne stesso, di rendere più accettabili
comportamenti a dir poco discutibili.

Sergio Pintor

I giovani di Martignano,
un esempio positivo

ensate che i giovani siano at-
tratti unicamente da rock e bir-
ra? Sostenete che i figli d’oggi

siano privi di valori, personalità e de-
terminazione, sedotti da consumi-
smo e marche? Siete convinti, dopo
un raduno di giovani, di trovare solo
disordine, lattine e attrezzature di-
velte?
Allora siete invitati a fare una passeg-
giata il mercoledì sera nel bellissimo
parco di Martignano. Vedrete un cen-
tinaio di giovani che semplicemente
giocano e si divertono insieme su di
un prato; che apprendono la «danza
della capoeira» senza bisogno di al-
colici, senza musica sparata nello sto-
maco, senza schiamazzi, che lascia-
no il parco in ordine e se ne vanno
prima delle 23 perché il giorno dopo
si va a scuola o al lavoro. Niente di
straordinario ma sicuramente una
bella pagina di convivenza ricreati-
va affrescata dai nostri ragazzi.
La maggioranza dei nostri giovani so-
no esattamente come quelli che si ri-
trovano al parco di Martignano: si im-
pegnano, combinano cavolate, lavo-
rano, risolvono parzialmente proble-
mi, cercano di divertirsi come pos-
sono, ma soprattutto sono confusi e
spaesati perché il mondo cambia vor-
ticosamente, perché le certezze di
sei mesi fa sono la carta straccia di
oggi; perché noi adulti /genitori/edu-
catori abbiamo rinunciato o non sia-
mo in grado a fare la nostra parte,
perché manca una prospettiva di me-
dio periodo, condizione basilare per
progettare e impostare la propria vita.

Armando Stefani

P
��

eggo sull’Adige l’interessante resoconto
del professor Aldo Miorelli sull’ultimo
scontro coi tedeschi a sud di Torbole,

con le truppe americane. Egli ricorda
l’esplosione del 28 aprile 1950 nella galleria
del «Corno de Bo».
Evidentemente la storia ha misteriosamente
le sue regole perché esattamente il giorno 28
aprile verso le ore 9 i gruppi partigiani di
Riva del Garda guidati da Dassatti e da Baroni
attaccano i fascisti a Riva con combattimenti
poi continuati vittoriosamente il 29 e la cattu-
ra di numerosi prigionieri consegnati poi da
Riva già liberata agli alleati. 
Ancora il 28 aprile, data cara alla Resistenza
e ai miei ricordi. Come si sa nell’estate del ’45
si abbattè sul Trentino la spaventosa tragedia
di cui furono vittime i partigiani di Riva, di
Arco, di Angelo Bettini a Rovereto. In
quell’occasione, dopo la morte di Bettini, il
nuovo Presidente del Comitato di
Liberazione Nazionale clandestino di Rovere-
to, il liberale antifascista avvocato Franco
Ferrari convocò il direttivo di cui io facevo
parte e trasmise l’ordine ai resistenti di
abbandonare Rovereto al più presto poiché
era giunta notizia di un nuovo rastrellamento
nazista. Fu così che per tutto il corso dell’au-
tunno la resistenza nel Roveretano avvenne
solo ad opera di Ugo Tartarotti e Lamberto
Ravagni attraverso azioni celeri che non
avevano come centro la città. Per i membri
per il comitato di liberazione e i loro alleati si
trattava di trovare urgentemente un rifugio
dalle rappresaglie naziste.
Così Remo Costa andò ad abitare nella grotta
della chiesa di S. Colombano presso Rovereto
mentre il conte Federico Bossi Fedrigotti si
dava a una, «seconda vita», nella sua proprie-
tà vicino a Savignano.
Sul finire dell’estate giunse l’ordine del «CLN
Alta Italia» di finire con la diaspora e a tutti
quelli che avevano trovato rifugio fuori
provincia l’ordine di avvicinarsi. Fu così che
dopo aver parlato coi dirigenti io trovai

posto presso la ditta che, nella galleria Adige-
Garda, vicino a Torbole lavorava essendosi
ivi trasferita da Milano. Ed ecco che il 28
aprile mi giungono le decisioni definitive: i
partigiani della «Brigata Pasubiana» vogliono
entrare a Rovereto e hanno bisogno urgente
di rifornimento d’armi, di divise, di alimenti.
L’ordine che riguardava me fu quello di anda-
re dal direttore nella società nella predetta
galleria e di chiedergli come contributo della
ditta alla lotta di liberazione la somma di
1.000.000 di lire. Come si vede cifra tutt’altro
che modesta a cui l’ingegnere rispose
stupefatto che bastava che egli suonasse il
campanello che le guardie tedesche che
presidiavano la fabbrica mi arrestassero e mi
fucilassero. Io risposi che se lo desiderava fa-
re lo facesse ma che l’insurrezione vicina
avrebbe fatto giustizia anche su di lui. L’inge-
gnere, mentre le guardie naziste presidiavano
il corridoio sottostante, si alzò dalla sedia an-
dò alla cassaforte e mi disse che mi avrebbe
dato la somma a condizione che dopo la fine
delle ostilità io potessi testimoniare della sua
offerta. Glielo assicurai sulla mia parola (e
così io in effetti feci). Io con un altro partigia-
no che mi accompagnava fuori dalla fabbrica
ci levammo gli scarponi e ci mettemmo tutti
e due tra la calza e la suola un pacco di
banconote per nasconderle da eventuali
perquisizioni germaniche. Ce ne andammo.
Ciascuno appunto mantenne la sua
promessa, il direttore non telefonò all’uscita
di bloccarci così risparmiandoci la
fucilazione, noi camminammo quella notte
finchè all’appuntamento trovammo i partigia-
ni della brigata con il comandante Pigafetta
al quale naturalmente, previo il denudamento
dei piedi, consegnammo la grossa somma,
con il rimpianto che a forza di camminare
alcune banconote si erano rovinate…..
Ecco, così è il mio ricordo di quei giorni e il
ricordo di un mio contributo in un periodo di
tempo dove ogni momento si giocava la vita
obbedendo a degli ideali.
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intervento del prof. Heckman di
Chicago (premio Nobel per l’eco-
nomia nel 2000) al Festival

dell’economia di Trento ha fornito una te-
si tanto semplice quanto provocatoria: la
scuola ha scarsa incidenza nel contrasta-
re le disuguaglianze sociali di partenza.
Le abilità sia cognitive sia soprattutto
non cognitive si sviluppano fondamental-
mente prima dell’età scolare, in famiglia,
durante i primi tre anni di vita del bambi-
no, attraverso legami e atmosfere
emotivamente e affettivamente
coinvolgenti. Dunque la scuola non
inciderebbe più di tanto relativamente al
successo scolastico degli alunni, mentre
determinanti sono le cosiddette abilità
non cognitive - competenze sociali ed
emozionali quali costanza, perseveranza,
autostima, controllo emotivo, decisione -,
ovvero quei fattori di tipo emotivo-affetti-
vo-motivazionale, piuttosto che cognitivi
in senso stretto (come ad es. il QI), che si
sviluppano attraverso le relazioni familia-
ri durante i primi anni di vita del
bambino e concorrono a definirne la per-
sonalità futura e a deciderne il destino
scolastico successivo.
Occorre quindi, secondo l’economista
statunitense, investire soprattutto sulle
politiche a sostegno della famiglia, fattore
decisivo di contrasto delle
disuguaglianze sociali, più della scuola e
dell’educazione. Va detto che
l’importanza dei fattori socioculturali in
educazione è nota da tempo. Vari ricerca-
tori di diverso orientamento e provenien-
za hanno messo in evidenza come il

successo scolastico e la mobilità sociale
non dipendessero solo dai livelli di
istruzione (dalle risorse culturali
dell’individuo), ma anche dalla diversa
rappresentazione che gli individui hanno
del proprio destino sociale: se
l’istruzione è vista come occasione di
emancipazione personale e di riscatto so-
ciale per le classi e/o per i ceti sociali
inferiori, si darà valore all’istruzione (e al-
la scuola), affrontando ad esempio con
impegno e tenacia lo studio.
Un fatto rilevante che emerge da queste
ricerche è comunque lo smascheramento
delle infiltrazioni ideologiche di categorie
apparentemente neutre come quella di
"pari opportunità educative",
"uguaglianza di partenza" "selezione in
base al merito", per cui l’uguaglianza di
partenza sarebbe garantita dal sistema e
le distanze sociali sarebbero solo il
risultato della diversa distribuzione
sociale del merito e dunque delle
differenze individuali in termini di risorse
intellettuali e di capacità. Oggi sappiamo
che il merito non è una categoria neutra:
lo studente che ha successo scolastico
certamente ha merito personale, ma va

anche ricordato che il merito a sua volta
è funzione di specifici vantaggi sociali,
economici e culturali di cui lo studente
dispone per il fatto di essere nato in un
contesto socio-familiare ricco di stimoli e
beni culturali piuttosto che no. 
È evidente che la socializzazione
familiare riveste un ruolo fondamentale
nel garantire uno sviluppo psico-emotivo
adeguato al bambino; tuttavia, dissocian-
doci umilmente dallo studioso statuniten-
se, noi crediamo che anche la scuola e
l’educazione rivestano una funzione
altrettanto importante, quantunque
diversa. Nel solco della migliore
tradizione pedagogica italiana degli
ultimi decenni e lontano da tentazioni
tecnocratiche ispirate a certo
efficientismo economicistico, crediamo
che la scuola debba perseguire questo
suo alto mandato sociale: trarre fuori la
persona dalla sua condizione di
dipendenza naturale e sociale,
umanizzarla. Se è valido il binomio
istruzione-mobilità sociale, è altrettanto
valido quello tra educazione e
democrazia; per questo crediamo che la
scuola debba proporre ancora valori inat-

tuali: debba coltivare la lentezza e
stimolare il gusto di apprendere saperi
non immediatamente utili. Occorre ripar-
tire da qui, ricordando che valutare quale
metodo possa meglio facilitare
l’apprendimento di uno studente e garan-
tire il suo successo formativo non è mai
solo una questione tecnica ma anche una
precisa scelta di valore: significa fare in
modo che la sua sia una uguaglianza di
opportunità non solo formale ma
sostanziale e che il suo diritto costituzio-
nale all’istruzione si traduca in un reale
impegno da parte dell’istituzione a rimuo-
vere gli ostacoli che di fatto ne negano
l’esercizio effettivo. Si deve pensare che
quando un insegnante opera una precisa
scelta metodologica meglio rispondente
ai bisogni formativi e alle difficoltà di
apprendimento di uno studente, opta
anche, consapevolmente o meno, per una
scuola autenticamente democratica, una
scuola dove il destino scolastico e
sociale di una persona non è decretato
subdolamente dalle condizioni di parten-
za, come l’appartenenza ad un preciso
contesto socioculturale, ma da un fattivo,
responsabile impegno degli operatori a
fare rete, a rispondere, con professionali-
tà, ai bisogni emergenti degli studenti. Ri-
voluzionaria è una scuola che emancipa,
rende autonomi: in fondo, i discepoli
migliori sono quelli che ad un certo
punto del loro cammino sanno fare a
meno dei loro maestri.
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