
La Maratona del Concilio
e le strade chiuse

essuno discute la bontà dell’ini-
ziativa della «Maratona del Con-
cilio», però al povero utente che

deve recarsi a Pergine per motivi per-
sonali, quindi utilizzando l’auto, for-
se si dovrebbe comunicare quali stra-
de sono percorribili.
Abito in via Lorenzoni e per prende-
re la tangenziale sono dovuto arriva-
re fino a Cognola; gli utenti dislocati
lungo il percorso non sono stati in gra-
do di darmi indicazioni. Penso che tut-
ti abbiano gli stessi diritti, non solo
chi corre.
Cercando sul giornale ho trovato so-
lamente un trafiletto intitolato «Il Co-
mune informa» che comunicava che
si sarebbe svolta la maratona ma non
comunicava assolutamente le strade
interessate. Questa è mancanza di ri-
spetto e civiltà.

Fabio Ianes - Trento

Cognola, lavori infiniti
per 100 metri di strada

a quanti mesi stanno lavoran-
do in via alla Veduta a Cogno-
la? È il terzo? E sono ancora lì!

Per un tratto di 100 metri sono stati
fatti i lavori per la posa di collettori
delle acque bianche, nere e acquedot-
to (e relativi allacci alle utenze priva-
te) in una strada in cui si era scavato
l’anno prima. L’asfalto era come nuo-
vo. Sono stati capaci di togliere il cor-
dolo per poi dover rifare il marciapie-
de (bastava fermarsi 10 centimetri pri-
ma). Ora sembra di essere su un cam-
po di patate.
Va benissimo che ci siano le strisce
gialle indicanti lavori in corso. È cer-
to che bisogna andare lentamente. Ma
anche stando sotto i 30 chilometri al-
l’ora è pericoloso per chi utilizza un
due ruote. Non è possibile che ci si
metta tanto tempo per un tratto così
breve di strada. Non è possibile che
si lasci il manto stradale in condizio-
ni pietose per così tanto tempo.

Michele Giovannini

Via il Porcellum,
scegliamo chi eleggere

arebbe bello fare le leggi senza
aver bisogno dei referendum, ma
è purtroppo evidente che le per-

sone che stanno ora in Parlamento
sono interessate a tutto tranne che a
risolvere il problema della legge elet-
torale. Con questa legge elettorale non
serve essere bravi o avere voti, basta
essere fedeli e obbediente al capo cor-
rente e si va in Parlamento. La nostra
classe dirigente di parlamentare è fat-
ta di dirigenti cooptati, messi lì per
andare a fare i parlamentari. Occorre
ritornare a scegliere veramente chi ci
rappresenta! Ritornare al Mattarellum
suscita preoccupazioni in chi non ha
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una coalizione credibile: il problema
è soprattutto della Lega, che si trove-
rebbe a esprimere candidati insieme
al Pdl. E infatti non reggerebbe al cam-
biamento del sistema elettorale (che
ha inventato la Lega guarda caso). E
invece dovrebbe essere una straordi-
naria occasione: immagina la possi-
bilità di costruire candidature condi-
vise da tutti i partiti del centrosini-
stra, a parlamentari scelti come si
scelgono i sindaci, davvero rappre-

sentativi della propria comunità e in-
dividuati attraverso percorsi demo-
cratici, senza imposizioni «romane».
Perché il Mattarellum dovrà essere
sempre e comunque accompagnato
dalle primarie locali.
Invito tutti i trentini, indipendente-
mente dal proprio orientamento po-
litico, ad andare a firmare nel proprio
comune per ritornare a scegliere i no-
stri rappresentanti in Parlamento:
questa è l’occasione trasversale per

dimostrare di essere maturi e respon-
sabili.

Alessandro Rognoni - Tione

S. Chiara, bagni sporchi
per colpa di chi li usa

orrei rispondere alla lettera del-
la signora Serena Petta, pubbli-
cata il 16 settembre, riguardo la

sporcizia dei servizi nei reparti del-
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l’ospedale Santa Chiara.
Sono stata anch’io ricoverata nel mag-
gio scorso per un mese nel reparto
Chirurgia e nel reparto Ematologia.
Devo dire che il personale di reparto
l’ho trovato di ottima professionalità
e di cortesia, come pure gli addetti al-
le pulizie. Se purtroppo dovesse es-
serci qualcosa di fuori luogo, come ri-
ferisce la signora Petta, è perché so-
no gli stessi pazienti, per fortuna non
tutti, che non usano nessun riguardo
quando devono fare uso dei bagni.
Non si può mettere a ogni paziente
che usa i servizi la guardia, bastereb-
be avessero un po’ di educazione sa-
pendo che gli stessi servizi sono a di-
sposizione di tutti.

Anna Leonelli

Due pacifiste arrestate
e trattate come terroriste

itengo che meriti attenzione il
seguito dell’arresto di due don-
ne, avvenuto nella serata del 9

settembre in Val di Susa, da voi riferi-
to in cronaca di Rovereto. Nina Gar-
beri, 38 anni, madre di tre bambini, e
Marianna Valenti, studentessa origi-
naria di Rovereto di 20 anni sono due
pacifiste che venerdì manifestavano
coi No Tav contro la nuova ferrovia
Torino Lione, ritenuta un’opera su-
perflua a fianco della tratta esistente
del Frejus. Una è infermiera e volon-
taria per il 118. Marianna s’è iscritta
a Torino in medicina. Perché arrestar-
le? Nina curava i manifestanti intos-
sicati dai gas lacrimogeni della poli-
zia, nel suo zaino aveva garze, bende,
ghiaccio istantaneo. Marianna è una
ragazza che pratica la non violenza
come scelta di vita, che ora è a Tori-
no dopo un anno passato in India a
studiare la cultura orientale. Venerdì
sera sono state arrestate dalla polizia
all’esterno del presidio militare di
Chiomonte, nel corso di una sortita
improvvisata per disperdere i mani-
festanti che bivaccano a fianco del re-
cinto. Nel parapiglia sono state fer-
mate le due donne che incredule non
hanno neanche cercato di sottrarsi
con la fuga. Nella prima udienza a por-
te chiuse l’arresto è stato convalida-
to e le due sono tutt’ora in prigione.
«Non bastavano i domiciliari? Quale
pericolo sociale rappresentano?» han-
no chiesto gli avvocati. È stato pre-
sentato ricorso e gli avvocati riferi-
scono che la nuova udienza si terrà
martedì 20 settembre; poi, il giudice
avrà ancora 5 giorni per decidere se
confermare o no gli arresti in attesa
del giudizio. Le accuse sono gravissi-
me: resistenza aggravata in concor-
so, aggressione a pubblico ufficiale,
e c’è il rischio di associazione a delin-
quere di stampo eversivo. Gli avvo-
cati sono preoccupati perché temo-
no un trattamento «simbolico» del ca-
so. Per il caso di Nina e Marianna c’è
il rischio che s’infiammi ulteriormen-
te la vallata.

Giuliano Gabrielli - Pergine
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... testimonianza del mio modesto
lavoro in archivio di redazione de «Il
Giorno» per trentadue anni, giunta
all’Eni tre mesi prima della morte del
presidente Enrico Mattei e
testimonianza accanto a mio marito,
mancato il 12 settembre dell’anno
scorso, in stato vegetativo per mancato
soccorso e conseguente arresto
cardiaco, sette anni fa.
Insieme alle famiglie, alle quali continuo
ad essere loro accanto, nell’ospedale
Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
(VR) dove è stato mio marito,
continuiamo a lottare, senza
l’attenzione che viene data ad Englaro.
Il suo tam-tam di morte continuo, lo si
trova ovunque, uno strazio infinito suo e
nostro, in tutte le televisioni, in tutti i
giornali e per noi silenzio! Lasciati soli

Io lotto per la vita
No al tam-tam di morte di Englaro

MARIA ADDUCI BARI

n settembre caldo ha
permesso di prolungare le
ferie che prima o dopo, però,

sono destinate a finire. E qui
comincia il problema. Chi torna in
ufficio o in fabbrica viene colto da
malinconia improvvisa, da scarso
rendimento, ex vacanzieri sull’orlo
di una crisi di nervi. Per fortuna che
ci sono gli specialisti prodighi di
consigli. Kevan Hall, ad esempio,
esperto di management e di gestione delle
risorse umane, suggerisce espedienti per
superare questi momenti penosi e tornare alla
normalità. Per prima cosa cancellate le e-mail,
suggerisce. E se perdete qualcosa di
importante, be’, ve le rimanderanno. Gli
psicologi tuttavia non sono affatto d’accordo
perché - assicurano - non è bene reinserirsi
nella quotidianità con un gesto di negazione,
fonte probabile di ansie e di incertezze. Allora
che fare, tornare in vacanza o non andarci
proprio? Noi opteremmo per ascoltare le
reazioni di un cittadino normale reduce da un
paio di settimane al mare o in montagna,
albergo passabile a pensione completa, prezzi
modici, divertimento modico, atterraggio
disastroso, incurabile con terapie stravaganti,
perché non è tanto la nostalgia del bel tempo
perduto che si fa sentire, quanto l’immersione
nella realtà, quella della gente perbene che
nell’inconscio sperava in un colpo di
bacchetta magica che cancellasse il presente
per tornare daccapo, quando il lavoro era
sicuro, i giovani avevano speranze, gli anziani
invecchiavano tranquilli e le persone in genere
erano frastornate semmai dai temporali di fine
estate anziché dalle notizie sempre più
sconvolgenti di una deriva a tutto campo.
Qui sì che comincia lo stress, giustificato dal
rendersi conto che la crisi non va al mare o in
montagna, c’è sempre, resta ferma ai posti,
peggiora, non dà scampo. I problemi lasciati a
casa ripresentano il conto e ogni volta più
salato. Chiudono le fabbriche, piovono tasse,
aumentano i prezzi, calano i risparmi. Ed ecco
la diagnosi: di questi tempi alla depressione da

rientro va aggiunta l’ansia da futuro
e da impotenza. Va aggiunto anche
un mix di rabbia e di sconforto, visto
che lo stupore è già di gran lunga
superato, non ne siamo più capaci. È
ben vero che non manca lo svago, se
mai uno volesse non perdersi
nemmeno una puntata del gossip
governativo decidendo di leggere
tutto, addentrandosi nella marea di
impegni mondani e goderecci che

stanno a dimostrare come andrebbe presa la
vita, altro che facce tristi e cattivi pensieri,
altro che cancellare le e-mail, basta continuare
a divertirsi, la ricetta è semplice, basta
dedicare le notti ai giochi erotici, soprattutto
chi ha perso il lavoro e il giorno dopo non ha
niente da fare. Meglio ancora sembra andare
per il genere femminile che, dopo tante lotte
per raggiungere le pari opportunità, ha
finalmente trovato il ruolo più adatto:
travestirsi da pacco dono e merce di scambio.
Tu porti una donna a me e io faccio un favore a
te, uno qualsiasi, consulenza, appalto o
incarico politico che sia. Si dirà: per questo
però bisogna essere piccole magre belle e
disponibili, cosa pretende una grande grassa e
ritrosa e magari culona come la Merkel che al
massimo può pretendere di diventare
Cancelliera per merito anziché per gentile
concessione del benefattore di turno?
«Qualunque donna - assicura Terry De Nicolò,
una delle ragazze coinvolte nell’inchiesta sulle
escort baresi, che come tale merita una
citazione - andrebbe a piedi dal premier, anzi
di corsa, la bellezza è un valore, bisogna
saperla vendere, se sei racchia e fai schifo devi
startene a casa. Qui prevale la legge del più
forte e se sei onesto non riesci a fare un
grande business». Queste le parole che
accompagnano il ritorno dalle ferie degli
italiani, questa la nuova filosofia sulla quale
forse non è aggiornato chi in ferie non è potuto
andare, questo il rimedio allo stress da ri-
immersione nel vivere quotidiano. Perché,
come scriveva Cesare Pavese, lavorare stanca.

sandra.tafner@gmail.com
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Cose così
La ricetta di Terry per avere successo

SANDRA TAFNER

con i nostri cari e tante vite sconosciute.
C’è chi vive accanto alla propria figlia da
25 anni, vedova da quattro. Quando
Beppino Englaro venne a Bure, vicino a
Negrar per chiedere aiuto per far morire
Eluana, una giovane mamma si alzò in
piedi, era accanto a me, dicendo: «Mi
spiace per lei, ma io mio figlio me lo curo
a casa!». La sua storia, nel libro: «Il mio
sole» dell’Editore Gabrielli, commosse
tutti.
Anche noi «non molliamo». La sera del 16

settembre scorso al dibattito ad Arco ho
voluto partecipare anch’io. Ho portato con
me le foto di questi anni con mio marito e il
giovane Lorenzo, con le nostre attività di
musica-terapia, arte-terapia, fisioterapia,
uscite.
In questi sei anni a Negrar ho visto morire
ben dieci persone, dopo solo qualche anno
di ricovero, giovani e non, in quello stato
per incidenti o per infarti. I loro familiari
sempre accanto, fino all’ultimo, dai quali
era stato dato tutto il possibile con infinito

amore e voglia di vivere con loro. Ero a
Udine quando è morta Eluana. Ho sentito
parlare e conosciuto un certo Pietro
Crisafulli, fratello di Salvatore in stato
vegetativo con una storia conosciuta.
Aspettava di testimoniare qualcosa che
aveva vissuto con Englaro direttamente
dalla sua voce e voleva che lui salvasse sua
figlia.
Non mi è mai passato il dolore profondo di
quei giorni. Ricordavo come Terry Schiavo,
in America, dopo che le era stata tolta
l’alimentazione, ci vollero due settimane
prima di morire, non mi sono mai spiegata
come ha fatto Eluana a morire due giorno
dopo, sola con il dolore di tutti i presenti
che sentivano quel momento assurdo,
incomprensibile, inaccettabile.
Vogliamo che si ripeta?

Maria Adduci Bari
Moglie per sette anni accanto al marito

in stato vegetativo - Verona
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