
L’Italia ormai è ridotta
a una bisca di Stato

Italia è un’enorme bisca, da Bol-
zano a Reggio Calabria si con-
tano migliaia e migliaia di slot

machine, controllate dallo stato. Lo
stato che si preoccupa costantemen-
te del nostro stato di salute. Fisico e
mentale. Lo stato che dovrebbe esse-
re un’entità etica e morale, lo stato as-
sistenziale, lo stato degli ammortizza-
tori sociali, lo stato che si occupa del-
le minoranze, ha diffuso un veleno in
maniera consapevole e mirata in tut-
to il suo territorio, ben sapendo che
il gioco d’azzardo crea dipendenza al
pari del fumo, della droga e dell’alcol...
chi colpisce questo veleno? Le classi
meno abbienti chi vive di pensione di
stipendio e di sacrifici quotidiani... Lo
stesso che attraverso la televisione si
scagliava verso i gestori privati dei vi-
deo poker, rovina famiglie, gioco d’az-
zardo incontrollato, e altre considera-
zioni contro l’immoralità vera o pre-
sunta di questa malsana attività ille-
gale non controllata e truffaldina.
Per fortuna ci hanno messo una pez-
za: le slot sono migliaia il bar più pic-
colo ne ha due, insieme al super ena-
lotto e al lotto le slot sono la terza en-
trata dello stato, il fenomeno ha pro-
porzioni gigantesche, personalmente
conosco più di una persona che ha
perso non solo l’affetto dei suoi fami-
liari, ma anche la casa... e lo stato co-
sa fa? Minimizza, i mass media non ne
parlano, ti dice di giocare con pruden-
za quando sa benissimo che il 10 per
cento dei giocatori è a rischio patolo-
gico, gioco compulsivo dipendenza ed
altro... quando, ma quando si leverà
una voce a favore delle decine di mi-
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�� una raccolta differenziata fatta come

si deve».
Queste parole sono un’offesa per la
politica provinciale e regionale e per
le persone che nella politica ci credo-
no. Il signor Rosa avvalla un progetto
considerato sbagliato, mettendo a ri-
schio la salute dei cittadini e della no-
stra terra, solo perché secondo lui (e
per chi lo sostiene) è ormai tardi fer-
marne la realizzazione. Già questo da
cittadino mi basta per diffidare dalle
affermazioni e dalle scelte promosse
da questo candidato sindaco, ma vo-
levo sottolineare qualcos’altro.
La differenziata, se qualcuno non se
ne è ancora accorto, in Trentino c’è.
Siamo ben sopra il 60 % e ciò signifi-
ca che fare l’inceneritore sarebbe as-
surdo. 
Con la determinazione in due anni si
può arrivare al 70-80% di raccolta dif-
ferenziata in tutta la provincia. Qual-
cuno fa ancora finta di non vedere la
buona volontà della maggior parte dei
trentini, e di non sentire i continui al-
larmi urlati dalla società verso chi ha
il dovere di vigilare e determinare la
riuscita della raccolta differenziata. I
problemi nei comuni sono tanti, ma
quello più attuale e più grosso è sicu-
ramente l’inceneritore a Ischia Podet-
ti, per il Trentino, per Lavis, per Zam-
bana e per tutti gli altri comuni. I cit-
tadini hanno bisogno di conoscere la
verità, e quindi promuoviamo dibat-
titi di confronto, non neghiamoli co-
me è recentemente successo da chi
spinge per fare l’inceneritore, ma or-
mai non sa più come giustificare la pro-
pria scelta.
E per finire, smettiamola di fregarce-
ne della salute dei cittadini per la cam-
pagna elettorale.

Massimo Tosca - Zambana

gliaia di persone letteralmente rovi-
nate da questo veleno che ha trasfor-
mato l’Italia in una enorme bisca lega-
lizzata? 

Alberto Torella

Comunali, il duello di Arco
Meno slogan, più confronto

o letto con stupore e sgomento
la lettera di Rolando Pederzol-
li che si permette di dileggiare

un’opinione espressa qualche giorno
fa circa quello che è ormai chiamato
«il duello di Arco». Tale è il livore pre-
sente nella sua lettera che ho riletto
quanto scritto dalla signora Patrizia
Soprano sull’Adige del 17 aprile scor-
so ma non vi ho trovato nulla che pos-
sa giustificare una simile mancanza di
«etica». Tra l’altro quella «etica» che
tanto viene sbandierata dalla coalizio-
ne del suo vicino di casa. Tanto per
precisare al signor Pederzolli penso
sia legittimo per un cittadino arcense
esprimere il proprio punto di vista sul
voto. Lo hanno fatto tanti altri della
«sua» scuderia e magari senza la stes-
sa classe. La signora Soprano non è la
moglie di un candidato nella lista Mat-
tei: è la moglie di un candidato di Ar-
coinsieme, mentre lei è vicino di casa
del candidato sindaco Morandini. Que-
sto fa si che il suo punto di vista sia
più autorevole?
La signora Soprano non ha offeso nes-
suno, non ha parlato di tarocchi, ma
ha solamente detto di preferire Paolo
Mattei. Anche io lo preferisco, devo
quindi essere deriso da uno scrittore
in erba (o in pensione) solo per la mia
scelta? Ricordo a tutti che la campa-
gna elettorale non è una guerra e che
il 17 maggio, il giorno dopo le elezio-
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ni, si buttano via santini e poster e si
ricomincia con la vita normale. 
La signora Soprano è influenzata dal
fatto di essere moglie di un candida-
to? Mi spieghi il signor Pederzolli co-
me, in una competizione dove su
12.486 votanti divisi per 487 candida-
ti e quindi con una media di un candi-
dato ogni 25 votanti, non si possa in
qualche modo avere qualcuno che in-
fluenza la tua scelta? La campagna elet-
torale non si fa sugli slogan (magari
inventati per l’occasione) o su procla-
mi. La campagna elettorale non si fa
sulle offese gratuite ma sul confronto
dei programmi e sulla credibilità di
tutti i candidati e, soprattutto, rispet-
tando il prossimo, anche se ha sposa-
to un candidato della coalizione av-
versa.

Roberto Bresciani - Arco

Aggregazione e volontari
contro il disagio sociale

i sento in sintonia con le paro-
le espresse dal mio sindaco
Alessandro Andreatta in occa-

sione del 209° anniversario della fon-
dazione del corpo di polizia munici-
pale a Trento, laddove ha sottolinea-
to l’importanza della polizia munici-
pale a contatto diretto con i cittadini.
È fondamentale ribadire che i proble-
mi di sicurezza non possono essere ri-
solti unicamente con il potenziamen-
to delle forze dell’ordine pubblico.
L’azione repressiva è certo necessa-
ria, ma non sufficiente. In particolare
quando si parla di microcriminalità,
di vandalismo e di degrado sociale, la
strada maestra è la coalizione tra i cor-
pi di polizia, professionalmente pre-
parati, e le migliaia di occhi e orecchie
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di cittadini.
Credo fortemente che il tema della si-
curezza e quello dell’identità e della
coesione sociale debbano andare a
braccetto e trovare tra loro elementi
di reciproca soluzione. In tal senso so-
no rimasto stupito quando uno dei vi-
gili di quartiere che operano nella mia
circoscrizione ha confessato di rice-
vere rare segnalazioni da parte dei cit-
tadini. 
Eppure il Polo Sociale sottolinea nei
propri «report» che non mancano cer-
to problemi legati al comportamento
dei giovani adolescenti della collina
Est. È necessario lavorare alla costru-
zione di reti che guardano al rafforza-
mento del senso di comunità, a comin-
ciare dai quartieri in cui si vive e lavo-
ra. La convivenza deve essere soste-
nuta da opportunità culturali e ricrea-
tive di base, per creare nuovi e funzio-
nali centri di aggregazione. 

Armando Stefani
pres. Circoscrizione Argentario

Elezioni e inceneritore:
non si può ignorare

gregio direttore,
per la seconda volta e per lo stes-
so identico motivo mi trovo ad

esprimere il mio disappunto su alcu-
ne dichiarazioni dei candidati alle
prossime comunali. In questo caso il
mio riferimento è al candidato sinda-
co di Lavis Giancarlo Rosa, che sul-
l’Adige di venerdì 16 aprile esordisce
con, «l’inceneritore, come tale, a nes-
suno piace e nessuno lo vorrebbe, se
non fosse, però, che il tracciato per
costruirlo è ormai già iniziato. È tardi
per impedire che non venga fatto: bi-
sognava renderlo inutile prima, con
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solo a condizione di non essere risposati, conviven-
ti e aver fatto penitenza. Se Silvio Berlusconi rien-
tri o meno in questa categoria, non spetta a me giu-
dicarlo. Capisco lo sgomento e la tristezza di chi,
seguendo gli insegnamenti della Chiesa in campo
morale, si trova messo alla porta al momento della
Comunione per il fatto di aver riformato una nuova
famiglia, e chi invece le famiglie le fa e le disfa, e
ostenta spavalderia e sfacciataggine anche al mo-
mento dell’Eucarestia, viene ammesso tranuqilla-
mente e pubblicamente come se nulla fosse.
Ancor più scandalo, però, dentro e fuori la comuni-
tà cristiana credo risultino le parole di alti prelati
che, gesuiticamente, hanno subito dichiarato con
pomposa solennità che: «Solo al fedele separato e
risposato è vietato comunicarsi, poiché sussiste uno
stato di permanenza nel peccato. Ma il Presidente
Berlusconi, essendosi separato dalla seconda mo-
glie, è tornato ad una situazione, diciamo così, ex
ante». 
La triste stagione degli attacchi alla Chiesa e il di-
scredito che di questi tempi su di essa ricade, pas-
sano anche, purtroppo, da incaute dichiarazioni co-
me questa, che ridicolizzano anche ciò che di più
sacro esiste per i credenti cristiani, cioé la Comu-
nione.

p.giovanetti@ladige.it

aro direttore, 
sono una credente, cattolica praticante,
che, per le vicende della vita, è divorziata

dopo che mio marito mi ha lasciato, e si è rispo-
sata per dare una nuova famiglia ai propri figli.
Tutte le domeniche vado a messa e non le dico
la mia sofferenza di non poter partecipare alla
Comunione, perché secondo l’insegnamento
della Chiesa non vi posso accedere dato che ho
deciso di risposarmi, pur avendolo fatto anche
per dare una stabilità familiare ai miei figli.
Può immaginare, caro direttore, il mio sgomen-
to quando ho visto al Tg5 le immagini del fune-
rale di Raimondo Vianello, con il presidente Sil-
vio Berlusconi, già divorziato risposato ed ora
prossimo ad un nuovo divorzio, che  ospita re-
golarmente nelle sue ville e nei suoi palazzi ra-
gazzine anche minorenni con cui si intrattiene
in compagnia, accedere tranquillamente alla co-
munione sotto i flash dei fotografi.
Già da tempo avevo capito che i potenti posso-
no tutto, e che le leggi dello Stato per loro non

C esistono, e possono sfacciatamente trasgredirle
e rimane impuniti. Ma adesso anche per la Chie-
sa esistono persone di serie A e persone di serie
B? Di fronte a Berlusconi anche la Chiesa si pie-
ga supina e nega se stessa? 
Io ho accettato finora l’esclusione dalla Comu-
nione, perché per me l’Eucarestia è una cosa se-
ria. Come è possibile che per la Chiesa l’Eucare-
stia sia ridotta ad una presa in giro ad uso dei ri-
flettori e della televisione, e un pluridivorziato
che frequenta le minorenni faccia sfoggio di an-
dare alla Comunione, e lo si lasci tranquillamen-
te fare, e a chi con sofferenza, come me, deside-
rerebbe parteciparvi, si dice continuamente di
no?

Anna Maria Pedrotti

olo Dio può leggere nel cuore di ogni uomo e
di ogni donna, e sapere se una persona è de-
gna di ricevere la Comunione. Secondo la Chie-

sa, per i separati è possibile accedere all’Eucarestia
S

Silvio, la Comunione e i divorziati

il direttore
risponde

ono un anziano (o vecchio) sacerdo-
te del 1919 (28/2) e ho letto con
sommo interesse l’articolo

sull’Adige dell’8 aprile scorso, a pagina 8,
della storica Maria Garbari.
Conosco la storia non solo perché l’ho
studiata (ne sono appassionato, ma forse
più poeta, dicono), ma anche perché nei
primi anni di fanciullezza sentivo nei filò
di casa mia i racconti dei fortunati
reduci, fra cui era anche mio padre
(1876-1953). La professoressa Garbari fa
ben capire che se Vienna non fosse stata
così tirchia e tentennate con l’Italia
neutralista che pretendeva il Trentino
fino al Brennero e parte del Veneto, si sa-
rebbero risparmiati i 600.000 morti italia-
ni, e i molti trentini tirolesi, E poi, che
questi tirolesi italiani e tedeschi, chiama-
ti alle armi con la leva di massa
nell’agosto 1914, furono spediti subito in
Galizia e sui Carpazi quasi liberandosi di
combattenti poco «affidabili». Con questi
c’era anche mio papà Ottilio Bottura
(cl.1876) che fu subito al fronte, nella for-
tezza di Psemyls («Semis» diceva mio pa-

pà, e ora è città polacca). Qui subì alcuni
assedi e assalti finché preso
definitivamente dai Russi e fatto
prigioniero e portato in Russia con tanti
altri, anche di Aldeno.
E qui volevo fare una domanda. C’è qual-
cuno che abbia scritto la storia dei
«presoneri de Russia»? Io ero troppo
piccolo e impreparato per far le
domande giuste per conoscere luoghi,
date e avvenimenti che i reduci stessi
non potevano conoscere e ricordare
dopo il loro ritorno. Ricordo che ricorda-
va la generosità della gente russa che li
aiutava e spesso sfamava. Mi parlava di
Samara, forse sul Volga, ma che non ho

mai saputo individuare. Nel 1932 entrai
in Seminario e nel 1943 divenni sacerdote
e parroco in più paesi. E non ebbi più
l’opportunità né lo stimolo di chiedere i
suoi ricordi che forse neppure lui poteva
chiarirmi. Mi chiedevo come mai se la
guerra finì alla fine di ottobre del ’18, io
nascevo il 28 febbraio del 1919? Allora
egli nel giugno era ad Aldeno. Ricordo
che mi parlava del «Rebaltom», e di una
lunga pericolosa traversata da clandesti-
no dalla Russia attraverso l’Austria. Solo
una mia sorella più anziana di me e ormai
defunta, mi ricordava ultimamente
l’arrivo fortunoso in paese, di notte e di
nascosto per non farsi riprendere dai

gendarmi quale disertore.
Ricordo che ogni anno (1925-32, i miei
primi ricordi) i Presoneri Russi facevano
la loro cena da reduci. Proprio in questi
giorni ho ricevuto da un ricercatore un
loro elenco compilato nel 1926 e che le
includo per sua conoscenza. Sono 46.
Non credevo fossero tanti in Aldeno. Mol-
ti Aldenesi non tornarono, fra cui due
miei zii, fratelli della mamma. Ma di più
non ne so.
Ho letto qualche cosa da libri di
Kaiserschützen, che si consideravano i
«privilegiati e preferiti» dall’Imperatore!
Per questo li ha fatti mandare al macello
in prima linea!
Chiedo alla professoressa Garbari se, per
cortesia, potesse suggerirmi qualche
volume, anche modesto, che racconti la
storia di questi prigionieri che poi torna-
rono disorganizzati chi dal Baltico a
Genova, chi a piedi attraverso l’impero,
chi addirittura dalla Cina, Oceano
Indiano, Atlantico e Mediterraneo.
Sono vecchio, ma ancora con qualche cu-
riosità.

S Il Trentino e la storia
Chi si ricorda i «presoneri de Russia»?

Don VALERIO BOTTURA
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