
La tragedia di Barletta
colpisce tutte le donne

entile direttore, come Coordi-
namento Donne di Trento ab-
biamo provato molto dolore e

molta rabbia alla notizia della trage-
dia di Barletta. 
C’è una foto che la illustra dramma-
ticamente. Essa ritrae tre giovani
donne sorridenti e felici, che ora non
ci sono più, travolte e uccise, insie-
me ad un’altra giovane donna e ad
una ragazzina, dall’illegalità e da un
ricorso al lavoro nero che segna pe-
santemente il mondo del lavoro in
generale, ma più in particolare quel-
lo dell’occupazione femminile, so-
prattutto al Sud. 
È una foto simbolo del drammatico
punto di non ritorno raggiunto dal
nostro paese nelle sue politiche nei
confronti delle donne. 
Pagano infatti le donne un deficit di
democrazia che le esclude dalla ge-
stione della cosa pubblica e un con-
seguente deficit di partecipazione al
mondo del lavoro che rende oltre a
tutto più povero il nostro paese. 
E le giovani donne tutte, immigrate
e no, pagano anche e soprattutto il
ritorno ad una stagione antica di la-
voratrici invisibili e sfruttate, prive
dei diritti che con grande fatica era-
no stati conquistati dal movimento
delle donne che aveva visto prota-
goniste molte delle loro madri e del-
le loro nonne. 
La soluzione non può che essere su
due fronti: da un lato un drastico
cambio dell’attuale governo che non
ha saputo e voluto fare della lotta al-
l’illegalità uno dei punti fermi della
sua attività politica e che ci sta por-
tando rapidamente al declino, dal-
l’altro una forte assunzione di re-
sponsabilità da parte dei movimen-
ti di donne del nostro paese, messi
in grado, attraverso una legge elet-
torale adeguata, di poter esprimere
una forte rappresentanza politica
femminile, per contribuire alla crea-
zione di un modello di sviluppo a mi-
sura di donna, diverso e migliore per
tutti, donne e uomini. 

Delia Valenti

Grazie sincero agli alpini
per la sagra di Cognola

entile direttore, ho partecipa-
to ad alcune iniziative della «Sa-
gra del Rosario» tenutasi a Co-

gnola di Trento.
Mi hanno colpito la competenza, l’en-
tusiasmo e la dedizione con cui il
Gruppo degli Alpini - e delle loro pre-
ziose e insostituibili consorti - ha af-
frontato l’organizzazione della ma-
nifestazione.  
Al Gruppo va riconosciuto il merito
di aver coinvolto le diverse realtà as-
sociative del territorio e anche alcu-
ni «Cognoloti», che hanno messo a
disposizione loro oggetti personali
per percorsi espositivi e che, per
quanto riguarda la visita di Villa Mi-
ra Bel, hanno consentito l’accesso
alla loro proprietà.
Un grazie sincero quindi al capogrup-
po Renzo Leonesi e a tutti i suoi col-
laboratori per la loro instancabile at-
tività volta a creare una comunità,
alla quale si è orgogliosi di apparte-
nere.

Laura Castegnaro

Santini sta sbagliando
Sia fedele a Berlusconi

h no, caro Santini, noi ci cono-
sciamo e sai che ti stimo, ma
non può un facente parte della

maggioranza eletta democraticamen-
te, con l’effige di Berlusconi sulla
scheda, che è stata determinante per
la vittoria elettorale, auspicare l’ac-
corciamento delle legislatura, man-
dando tutti gli alleati a casa. 
La Costituzione e la scelta degli elet-
tori indicano che la durata naturale
della legislatura è di 5 anni. 
Questo tuo atteggiamento, e non so-
lo tuo, non fa altro che aiutare le op-
posizioni e indebolire ulteriormen-
te il tuo Governo in modo tale da po-
ter prendere le decisioni necessarie
al Paese con estreme difficoltà. 
Deve, altresì, essere rispettato l’ef-
fetto della legge elettorale, voluta da
tutti, sino a quando non sarà cam-
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della realtà del nostro paese. Ma non
solo dal punto di vista amministra-
tivo. 
Ci è caro ricordare, dunque, anche il
suo impegno «globale» al di là di pre-
clusioni ideologiche, pur essendo lui
un cattolico convinto nel progettare
e favorire per tutti, in particolare per
i giovani, attività di aggiornamento
professionale, di approfondimento
culturale e ludico. 
Fino alla fine, la malattia l’ha stron-
cato troppo giovane e troppo presto,
ha continuato a progettare per il fu-
turo, al di la di amarezze per incom-
prensioni che la sua dirittura mora-
le poteva procurargli ha testimonia-
to per sempre la sua grande dignità
d’animo. 

Dario, Tullio, Ada, Francesca 
e Alberto Lucianer

Biennale, da Sgarbi
nessuna richiesta

n riferimento all’articolo pubbli-
cato il 12 ottobre scorso, «La Bien-
nale come vetrina per 31 artisti»,

preciso di non aver mai detto «no»
alla proposta di un Padiglione Italia
decentrato per la semplice ragione
che non ho mai ricevuto alcuna ri-
chiesta di ospitare un padiglione a
Museion né da Vittorio Sgarbi, né dal
suo entourage. 
Museion è aperto e disponibile al dia-
logo col territorio: anche l’afferma-
zione sulla mancanza di ricerca sul-
le realtà artistiche locali va quindi
respinta. Per il 2012 abbiamo invita-
to giovani artisti, con particolare at-
tenzione per l’Alto Adige, ad espor-
re in una project room al piano ter-
ra di Museion; lo stesso avviene per
il progetto della facciata mediale, per
cui abbiamo coinvolto cinque artisti
del territorio. Invito poi a guardare
alla programmazione di Museion: la
mostra «Arsenale. 
Opere grafiche dalla collezione di
Museion», attualmente in corso, vol-
ge un’attenzione particolare agli ar-
tisti altoatesini. 
Ricordo poi, tra l’altro, la nostra col-
laborazione all’iniziativa organizza-
ta dalle tre Ripartizioni cultura del-
la Provincia Autonoma di Bolzano
«Panorama4. Arte nuova in Alto Adi-
ge», la mostra che intende offrire uno
sguardo esaustivo sulle diverse po-
sizioni ed espressioni artistiche in
Alto Adige con una speciale attenzio-
ne per l’ultima generazione di artisti.

Letizia Ragaglia
Direttrice di Museion
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biata. 
Capisco che tu non voglia stare, co-
me asserisci, accanto a «mafiosi, la-
dri e baldracche» ma allora non do-
vevi accettare la nomina o dovevi di-
metterti dopo aver constatato la si-
tuazione che denunci e non mettere,
dopo tre anni, in ulteriore difficoltà
l’attuale esecutivo, già in difficoltà
per una crisi mondiale e per le note
defezioni. 
Il Governo è senza alternativa, anche
se si andasse ad elezioni anticipate,
e allora sentiti in dovere di sostener-
lo sino alla fine in rispetto anche ai
tuoi elettori. 
Nessuno riuscirebbe a fare meglio
senza il contrastato dimagrimento
dello Stato, i bilanci in pareggio lad-
dove c’è lo spreco, l’abbassamento
delle tasse e con il carico gigantesco
del nostro debito pubblico. 
Va detto ai giovani che il lavoro si de-
ve anche cercare con spirito di adat-
tamento, lo Stato può mettere in cam-
po le premesse e non distribuire po-
sti di lavoro a pioggia e che anche lo-
ro non sono estranei al dovere di eli-
minare il debito pubblico, perché il
benessere che l’ha formato l’hanno
goduto i loro genitori e di riflesso tut-
ti i figli «sdegnati» perché grazie a
questo, possono studiare, detenere
il telefonino, la moto o la macchina,
andare in vacanza e divertirsi. 
È inconcepibile che oggi da parte di
politici bipartisan si possa pensare
di ridurre i diritti economici acqui-
siti per leggi esistenti all’epoca, do-
po che sulla base di quella entrata
hanno deciso di formarsi una fami-
glia e contratto debiti per darle una
casa propria. 
I diritti acquisiti vanno rispettati,
semmai bisogna colpire i politici che
l’hanno consentito o voluto in que-

gli anni, magari per conservare i pri-
vilegi personali. 

Angelo Lorenzetti - Trento

Silvano, a ben guardare
ti è andata anche bene

aro Silvano, ti è andata bene:
se sapevano che da giovani
avevamo rubato le ciliegie in

quel di Povo «i  te deva l’ergastolo».
Gianni Bonvecchio - Trento

Ricordi goliardici
del derby del Trentino

omenica 16 ottobre siè aperto
l’album dei ricordi goliardici e
si è riproposto dopo moltissi-

mi anni il super derby calcistico Tren-
to-Rovereto, veramente sentito con
accese rivalità fra le due tifoserie. Ri-
valità che si manifestavano con
scherzi e burle di matrice goliardi-
ca. 
Fra i tanti episodi accaduti in quegli
anni, voglio ricordarne uno in parti-
colare, senza però sminuire i moltri
altri avvenuti, di particolare strava-
ganza. In un derby con il Rovereto
giocato al Briamasco, poco prima
della partita, gli scherzosi tifosi ro-
veretani per irridere i trentini svuo-
tarono, al di là della recinzione dei
sacchetti di plastica contenenti del-
le galline con le ali dipinte di giallo e
blu. 
Queste si misero a correre per il cam-
po fra le risa e gli sfottò degli ilari ro-
veretani, mentre gli addetti ai lavori
del Trento rincorrevano le povere
galline con strane e buffe gesticola-
zioni nell’intento di catturare e libe-
rare dal terreno di gioco gli innocen-
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ti volatili. Alcune di queste caddero
sul campo morte per asfissia causa
il lungo intrappolamento nei sacchet-
ti di nylon, i trentini increduli, osser-
vando la scena si misero a gridare in
coro assassini assassini. 
Poi a fine partita, come sempre, tut-
to finiva in una bevuta generale al
bar dello stadio, assieme ai rivali
ospiti. 
Mentre i roveretani battevano sem-
pre i trentini in goliardia, i trentini in-
vece vincevano sul campo di gioco. 

Diego Caviola - Trento

Ricordo di Vito Lucianer
e del suo impegno globale

ono passati 40 anni dalla scom-
parsa di Vito. 
Come suoi fratelli che hanno vis-

suto quel periodo ci è caro ricorda-
re la sua opera che per vent’anni e
oltre, come sindaco, ha portato Al-
deno ad una continua evoluzione. 
Dal dopoguerra, l’ultima grande guer-
ra del secolo scorso, vale a dire dal
1945 in poi fino alla sua morte, ha
portato il paese a forme successive
di modernità, conoscendo e usando
con assoluta onestà personale le for-
me di aiuto finanziario che la socie-
tà del tempo offriva. Tutto a benefi-
cio dei suoi compaesani. 
Le amministrazioni comunali succes-
sive hanno ricordato con intenzioni
peraltro apprezzabili in pubblicazio-
ni varie, molta aneddotica della sto-
ria e del colore locale, a volte tutta-
via non ricordando o non conferen-
do adeguato risalto ai lunghi anni di
amministrazione di Vito. 
Ci si perdoni se a noi, come suoi fra-
telli, piace ricordare senza elencar-
li, momenti storicamente pregnanti
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Se il sentiero frana, se ne cerca un altro
«Tinco, Tènco faseme lùm, che no’
vedo pù ‘l sinter: Tinco, Tènco ve ‘l
domando par piazer! Ma se lùm no’
me voleo far, l’è l’istes, faseme
ciàr...». Fatemi luce, che non vedo
più il sentiero, dice la vecchia frase
dialettale. «Tinco, Tênco, ve lo
chiedo per favore! E se luce non mi
volete fare, è lo stesso, fatemi
almeno chiaro…».
È un’esortazione più che mai attuale.
Il linguaggio è forse arcaico, ma la
saggezza dialettale spiega cosa
succede. 
Sentiero smarrito, sentiero franato,
sentiero negato! Sì, forse è proprio
questa la definizione più azzeccata.
«Sentiero negato!». Loro, gli
«indignati», il sentiero adeguato
l’avevano imboccato... L’avevano
percorso per qualche centinaio di
metri poi, improvvisamente, gli è
stato negato. 
Gli era stata tolta la terra da sotto i
piedi, e si erano trovati a dover
percorrere un sentiero accidentato, un sentiero
irto, un sentiero nero, mascherato,  costellato di
incognite. Ora, superato lo shock iniziale, dovrà
essere fatta luce sui fatti, o perlomeno la necessaria
chiarezza, per  impedire che un «drappo nero»
manovrato da qualche centinaio di estremisti
(Black Block) possa oscurare l’alba di un nuovo
giorno.

Corrado Zanol (Capriana)

inco tènco». Ormai la politica italiana
è diventata davvero una filastrocca.
Ma quanta saggezza c’è in queste

espressioni dialettali. «Tinco tènco». Tutto va
avanti come se niente accadesse, con voti di
«fiducia» che sono menzogne di chi ha paura
di perdere il posto e alimentano l’ira che sale
dalla società profonda. Non tanto dai «Blacks»,
che sono pochi, condannabili e prevedibili (gli
infiltrati ci sono sempre stati) ma dai
«Bianchi»: artigiani, industriali, piccoli
commercianti,  studenti. Perché non occorreva
certo essere veggenti per capire  il baratro mo-
rale -  e quindi politico - che si apriva con il
berlusconismo, il vuoto di riferimenti, la
mancanza di interlocutori credibili, con il
parlamento ridotto in «casta» di amici e
amiche. Chi oggi ha l’autorità morale e politica
per dire ai giovani, anche a quelli che, nella
violenza, vogliono far smarrire il sentiero ai lo-
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ro compagni: «Fermatevi»? Chi può
dirlo quando ogni giorno proprio
dall’alto viene violenza, contro le
leggi, contro la giustizia, contro le
donne ridotte a merce da
comperare e vendere? L’ira viene da
lontano, s’è accumulata in questi
anni come una miscela esplosiva.
Basta che qualcuno accenda un
cerino per farla esplodere, anche
perché i meccanismi delle folle
«indignate» sono sempre gli stessi:
sono molti, a Trento, quelli che
ancora ricordano la guerriglia urba-
na esplosa davanti al tribunale la se-
ra del 17 aprile 1970, e sono pochi
ormai quelli che sfogliano i Promes-
si Sposi, ma non sarebbe una lettura
inutile riandare alle pagine sui «moti
di Milano» per il pane, nei quali
restò impigliato il povero Renzo.
Non è difficile prevedere, del resto,
che la violenza aumenterà in un
mondo «non guidato» come è oggi,
che insegue solo i soldi e distrugge

l’ambiente, la casa di vita di tutti.
La luce? Verrà quando ognuno tornerà a fare il
proprio dovere. Non ci sono  scorciatoie,
occorre ripartire dai comportamenti
individuali, dai Comuni ancorati al territorio,
non confusamente assemblati, dalle Province,
dalle parrocchie di base, visto che anche la
chiesa vaticana ha grandissime responsabilità,
di omissione e di complicità, nel velare e
avvallare chi ha portato il paese a queste
condizioni. Negli anni Sessanta quando il Tren-
tino era povero, il primo obiettivo di tutti, Pro-
vincia, Regione, Comuni, Sindaci, era di creare
posti di lavoro. Si tagliavano i boschi per
costruire capannoni e offrirli agli imprenditori.
A volte arrivavano anche i furbi, ma il proposi-
to era di creare lavoro. Poi tutto è saltato, le
fabbriche sono state delocalizzate (ma la
Germania no, le ha trattenute sul suo territorio
e i risultati si vedono) le risorse vendute. Oggi
si appalta scandalosamente al massimo
ribasso, si esportano capitali e si importa
manodopera che poi trasferisce altrove i suoi
guadagni. Si esternalizzano perfino i servizi co-
munali, le biblioteche … Non può esservi luce
fin tanto che proseguirà questo cieco sistema
autodistruttivo. Ma la luce tornerà. Quando un
sentiero è franato chi lo percorre è costretto
ad aprire bene gli occhi: per cercarne un altro.

fdebattaglia@katamail.com

sentierisentieri

FRANCO
DE BATTAGLIA

(segue dalla prima pagina)

A nulla valgono le mie ragioni,
il mio esito all’alcool test che
risultava 0,00 g/l., il testimone
a mio favore, la presa visione
che il conducente del
motorino che mi è piombato
addosso lì non doveva
neppure trovarsi se non
avesse sorpassato,
nonostante il divieto, un’intera
colonna di autovetture.
Sento di aver subito un grave
torto, di aver vissuto un
disagio materiale ma
soprattutto morale, di aver
sofferto un senso di rabbia e
frustrazione sapendo di
essermi comportato nel pieno
rispetto delle regole, nonché
di preoccupazione per il mio
lavoro che ho sempre svolto
con coscienza.
«Abbiamo applicato la legge»,
dicono loro. La legge non si
applica «dall’alto», ci si deve
abbassare al livello del
cittadino, usando il buon
senso, valutando caso per
caso e non fare di ogni erba un
fascio. Io credo che i cittadini
onesti vadano protetti e non
bistrattati.
Non serve a niente applicare
la legge se non si ha il senso di
giustizia.

Massimiliano Cavagnis - Arco

Vigili, serve buonsenso
Trattato da «pirata»
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