
Telefonate moleste
fatte con il trucco

on l’iscrizione del mio numero
telefonico sul «registro delle op-
posizioni», credevo di aver po-

sto la parola «fine» al marketing tele-
fonico, ossia alle odiose telefonate che
molti di noi subiscono quotidianamen-
te all’ora dei pasti. Ma gli Italiani, in
questo caso i Gestori, ne sanno una
più del diavolo e, fatta la legge, hanno
subito trovato i modi per raggirarla.
Eccone due di cui sono testimone. 1.
Squilla il telefono, alzo la cornetta e
nello stesso istante parte il messag-
gio pubblicitario registrato. 2. Squilla
il telefono, alzo la cornetta e mi si chie-
de di poter parlare con una persona
il cui nome è diverso dall’intestatario
dell’utenza. Fingendo di aver sbaglia-
to numero, chiede comunque di po-
ter illustrare le varie offerte.
Come si può evincere, l’utente non ha
nessun mezzo per difendersi da que-
ste furberie tipicamente italiane. A ri-
guardo, mi risulta che in alcuni Stati
Europei, i Gestori possono chiamare
gli Utenti solo se da questi espressa-
mente autorizzati. In Italia invece si fa
l’esatto contrario. Ma da noi i furbi la
fanno sempre franca.

Ilario Battisti

Motociclisti troppo veloci
Le strade non sono circuiti

iovedì 12 maggio, nella rubrica
delle lettere, il signor Renzo
Apolloni parla delle moto che

sfrecciano ad alta velocità, sia in cit-
tà che nei sobborghi, e che i motoci-
clisti scambiano le strade per piste di
gara. Per me ha ragione, perché an-
che a Villazzano, dove abito io, a vol-
te si sentono alcuni motociclisti che
vanno davvero molto veloci.Una vol-
ta mia nonna ha osservato giustamen-
te che potrebbero investire qualcuno
con una velocità così alta, perché non
riuscirebbero a frenare in tempo. Per-
ciò suggerisco ai motociclisti di mo-
derare la loro velocità in modo da non
mettere in pericolo la vita degli altri.

Silvia Peterlana - Villazzano

Appello ai leghisti
Votate per l’acqua pubblica

ono allibita, ma non stupita, nel
vedere che il governo ha per l’en-
nesima volta approvato un decre-

to legge a suo favore con il benestare
della Lega Nord, partito nato dal mal
di pancia della gente e guidato eviden-
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lano con un indubbio aggravio di spe-
se (perché dubito molto che qualche
migliaio di impiegati di Roma si spo-
sterebbero a Milano, ma è più proba-
bile che ci sarebbero nuove assunzio-
ni e relativi esuberi a Roma) il gioco è
fatto. Bel sistema di governare.

Maria Maniotti - Borgo Valsugana

Provincia, tanti soldi
per libri inutili

egli Stati Uniti i libri elettronici
venduti hanno superato quelli
cartacei. Non parliamo poi del-

le copie pirata. Il futuro prossimo è
questo. Magari anche con la realtà au-
mentata (un e-book reader o un cellu-
lare o ... che tramite Gps mi indica do-
ve sono e mi da informazioni su ciò
che vedo). La nostra Provincia inve-
ce sforna l’ennesimo libro fotografi-
co. Andando nei vari assessorati le se-
greterie non hanno altro che da rega-
lare. Libri sulla montagna trentina, sul-
le poesie trentine, sui castelli trenti-
ni, su cibi trentini, su fiabe trentine,
su artisti trentini, su politici trentini...
Anche il nuovo libro «Palazzi storici
di Trento» non è che spendere soldi
per nulla. Anzi è buttare soldi per in-
quinare. Non sarebbe stato più utile
creare un libro elettronico che così
poteva essere donato anche ai turisti?
Ci si lamenta che mancano soldi per
sostituire il personale che va in pen-
sione. Mancano soldi per la sanità, per
mettere a posto le strade. Poi si sper-
perano denari in libri che verranno
utilizzati per rappresentanza. Cioè do-
ni che verranno fatti a persone a cui
non interesseranno.

Michele Trenti

A Martignano un esempio
di proficua collaborazione

ingrazio i signori Villotti per aver
voluto trovare una soluzione al-
l’annosa questione di via Cami-

lastri a Martignano, strada a tratti co-
sì stretta da mandare in frantumi mol-
ti specchietti. I fratelli Villotti hanno
accettato di ricostruire il muretto di
sassi ormai pericolante qualche deci-
na di centimetri all’interno, tanto da
facilitare il passaggio di auto e tratto-
ri. Questo risultato dimostra che quan-
do i soggetti (in questo caso privati,
circoscrizione e Comune) si siedono
attorno al tavolo senza pregiudizi, al-
la ricerca del bene comune, si posso-
no raggiungere risultati insperati.

Armando Stefani, Presidente
Circoscrizione Argentario
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temente da chi ha voluto solo assicu-
rarsi un vitalizio personale. Mi vien da
dire: alla faccia di Roma ladrona. Ma
quando gli elettori di tale partito si
sentono difesi nei loro diritti: solo
quando mandano fuori dalle p... gli ex-
tracomunitari, facendo di tutta l’erba
un fascio? Ma quando c’è da difende-
re la vita e i diritti di tutti, vedi nuclea-
re e acqua pubblica allora si tace.
Vorrei credere che anche chi ha soste-
nuto con tutte le ragioni questo gover-
no, riesca a pensare lucidamente e a
ritenere un dovere andare a dire di
non essere d’accordo su tutto, che non
tutto deve passare, che ci sono delle
cose che non sono vendibili, perché
di tutti.
Allora potrò continuare ad avere ri-
spetto per chi la pensa diversamente
da me.
Due «Sì» per l’acqua pubblica!

Luigina Mengarda - Samone

Indovinate chi pagherà
la manovra di bilancio

pprendo dal Tg2 che la corte dei
conti ha indicato in 46 miliardi
di euro l’anno il fabbisogno del

bilancio dello Stato per ripianare i con-
ti e rimanere nei parametri dettati dal-
l’Europa per i paesi membri e quindi
testuali parole della stessa Corte di
Conti, «non c’è spazio per nessuna ri-
duzione delle tasse». 
Il Tg2 dice anche che Schifani (appar-
tenente al Popolo delle libertà di Ber-
lusconi) si è detto favorevole a fare
tutti gli sforzi possibili per il raggiun-
gimento di tale obiettivo. Lascio al let-
tore indovinare poi chi dovrebbe fare
questi ulteriori sforzi.
Strano però che solo pochi giorni fa
sia stata bocciata dal parlamento una
mozione proposta da un parlamenta-
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abrogare una norma che dice che ogni
parlamentare eletto ha diritto ad un
vitalizio di circa 3.000 euro al mese
con una sola legislatura e senza obbli-
go di presenza in parlamento. Succe-
de quindi che un parlamentare eletto
che poi si sia dimesso per incompati-
bilità di carica senza aver mai messo
piede in parlamento porti a casa per
la vita 3.000 euro al mese. 
Italia dei Valori ha fatto un calcolo che
dimostra come, se si annullasse que-
sta norma lo Stato risparmierebbe cir-
ca 150 milioni di euro l’anno. Ma la mo-
zione è stata bocciata con 22 voti fa-
vorevoli e 400 e passa contrari. Mora-
le della favola, il popolo italiano si fa
41 anni di lavoro per garantirsi una
pensione da fame e i nostri parlamen-
tari per il solo fatto di essere stati elet-
ti si portano a casa 3.000 euro al me-
se. Se poi ci aggiungiamo la Lega che

a scorsa settimana sono stato a
Palermo, ospite di blogger più
famosi d’Italia che praticano

quotidianamente l’antimafia. Dal
movimento delle «agende rosse» a Libera.
Da «Informare per resistere» al
commercio equo. I prodotti del generoso
lavoro delle cooperative agricole di
«Libera Terra», che operano sui terreni
strappati alle criminalità organizzate,
sono venduti al dettaglio nella «bottega
dei Sapori e dei Saperi della Legalità» che
fino al 1994 apparteneva alla mafia di
Brancaccio. La prima fotografia,
insomma, è la voglia di esserci, di
metterci la faccia. Altro che omertà.
Ma da dove nasce tutto questo coraggio?
Secondo Sergio (ometto io il cognome)
nella strada che porta dall’aeroporto
Falcone Borsellino (che in molti insistono
nel chiamarlo Punta Raisi) e che svincola
all’altezza di Capaci. Sì. Il punto ove sono
saltati in aria Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Pillo,
Antonio Montinaro 19 anni fa. A
quell’altezza v’è un monumento ai caduti
che riporta in alto il simbolo della
Repubblica italiana; un simbolo che
stride con la storia di Giovanni e che, per
dirla con il fratello di Paolo, Salvatore
Borsellino, ci ricorda assai bene chi è
Stato. Alla commemorazione per la strage
di Capaci è andata in onda pochi giorni fa
la «saga delle frasi di circostanza». Il
ministro Alfano: «Questo governo ha fatto
le leggi contro la mafia senza che il giorno
prima ci fossero state le stragi». Ha però
dimenticato di citare che egli stesso è

l’autore di una proposta di riforma della
magistratura che pone di fatto i pm sotto
il controllo politico dell’esecutivo. Era
presente tra gli altri anche il presidente
del Senato Schifani, che gli amici di
Palermo mi hanno ricordato attaccò
pubblicamente Maria Falcone e Rita
Borsellino. La memoria. 
I giovani di Palermo ci hanno
accompagnato in seguito in via d’Amelio
ove morì Paolo Borsellino. L’Ulivo
piantato a memoria di Paolo è pieno di
disegni di bambini, cappellini, dediche,
scritte. 
Alcune curiosità. Il condominio ove abita
ancora qualcuno della famiglia del grande
magistrato è in ristrutturazione. Strano.
La facciata era stata completamente
rifatta 18 anni fa ed il mettervi mano
ancora sembra ai più prematuro a meno
che i materiali utilizzati allora non fossero
scadenti come quelli utilizzati dalla mafia
nei lavori pubblici. Sarebbe il colmo
scoprire che toccò proprio ad un’impresa
legata alla criminalità organizzata il
rifacimento anche di quel condominio. La
seconda «non novità» riguarda il palazzo
antistante. E’ rovinato in diversi punti ed

anche i pilastri sono offesi ma, guarda
caso, v’è il permesso d’abitabilità.
Trattasi di un condominio d’edilizia
pubblica e non vi son denari per il
restauro. Certo. Non vi son denari da
parte degli Enti locali ma non è strano
che non ve ne siano nemmeno da Roma
per riparare almeno l’estetica a 20 anni di
distanza di ciò che è accaduto quel 19
luglio 1992 quando una Fiat 126 con cento
Kg. di tritolo fu fatta brillare? 
Lì perse la vita Paolo, come tutti lo
chiamano in via d’Amelio, e la scorta:
Emanuela Loi (prima donna della polizia
di Stato caduta in servizio), Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio
Traina. Alcun altro. Come a Capaci
qualche mese prima. Nessun altro perì
nei due attentati realizzati con una
precisione chirurgica. Il Giudice Antonino
Caponnetto, anni dopo, in un’intervista
all’amico Gianni Minà disse: «Paolo aveva
chiesto alla questura - già venti giorni
prima dell’attentato - di disporre la
rimozione dei veicoli nella zona
antistante l’abitazione della madre. Ma la
domanda era rimasta inevasa. Ancora
oggi aspetto di sapere chi fosse il

funzionario responsabile della sicurezza
di Paolo, se si sia proceduto
disciplinarmente nei suoi confronti e con
quali conseguenze». 
Terza ed ultima tappa. Il Palazzo di
giustizia di Palermo circondato da forze
di polizia. Sul retro v’è la Piazza della
memoria. Lì ci si rende conto che tra le
400 vittime di una guerra di mafia che
videro cadere poliziotti, carabinieri,
agenti di custodia, pubblici funzionari,
amministratori, imprenditori, comuni
cittadini per aver contrastato i poteri
criminali sono ben 24 i magistrati uccisi.
Qui ci si rende conto che non v’è nulla di
più irresponsabile degli attacchi ripetuti
alla magistratura da parte dei potenti o,
meglio, di un potente. A questi attacchi
Palermo ha risposto con due cortei. Il
primo è partito dall’Aula Bunker dove fu
celebrato il maxiprocesso contro Cosa
nostra (1986-87) e l’altro da Via d’Amelio.
Il punto d’incontro è stato in un altro dei
luoghi-simbolo dell’antimafia
palermitana: l’Albero Falcone in via
Notarbartolo, situato di fronte
all’ingresso dell’appartamento in cui
abitava il magistrato. 
Ho trovato in Palermo una vitalità senza
precedenti. Giovani, blogger, insegnanti,
scolaresche, società civile, sindacato,
partiti. Sino all’alba a parlar di sogni,
progetti, reti, inchieste. Se il nord vuole
liberarsi dalle infiltrazioni mafiose deve
imparare dal proprio sud. Siamo
interdipendenti e non autosufficienti.

Fabio Pipinato
È direttore di Unimondo

L La testimonianza
Lotta alla mafia, il Nord impari dal Sud

FABIO PIPINATO

Visita all’Adige
Giornalisti in erba
dal Sacro Cuore
nella nostra redazione

Nei mesi scorsi i ragazzi della quarta liceo sociale dell’Istituto Sacro Cuore hanno affrontato
un meticoloso studio sul giornalismo. L’altro ieri, a completamento del loro percorso, hanno
visitato la sede del nostro giornale, accompagnati dal professor Giuseppe Ladone.
Sono: Sabrina Bassetti, Sara Bertera, Sara Butterini, Andrea Cimino, Miriam Dadi, Giorgia
Gonzales, Alice Iori, Luisa Mochen, Roberta Pellegrin, Elisa Pisetta, Federica Riz, Giada Rizzi,
Michele Salvagni, Giulia Tamanini,Valentina Trottner.
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