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 DIS-ONESTA’
Gli orti di San Donà
e... l’erba del vicino

Egregio direttore, qualche
tempo fa ho letto e ho scritto
degli orti di San Donà. Sono
passati mesi e nessuno ha fat-
to niente nonostante gli abi-
tanti reclamassero il proprio
verde. L’altro giorno mi ritro-
vo a parlare con un signore di
San Donà il quale sconsolato
mi dice: “Lì da noi ormai i fa
tuti quel che i vol!” e forse ha
ragione... tutti prendono quel-
lo che non è loro. Davanti al
civico 46 mi ha fatto notare
che c’era un giardino con albe-
ri, fiori e una bella siepe che a-
desso non ci sono più. Tutto
levato perché qualcuno ha tra-
sformato l’aiuola in un par-
cheggio mettendo anche la
staccionata. Ma è mai possibi-
le che tutti si approprino delle
cose degli altri? E’ ora di finir-
la! Chiedo a nome degli abi-
tanti del quartiere proprietari
dei giardini che gli orti venga-
no trasformati in verde comu-
ne e che davanti al civico 46
venga ripristinata l’aiuola co-
m’è sempre stata. Gli abitanti
di San Donà sono stufi di vede-
re orti in parte abbandonati
passeggiando sullo stradone
vecchio e che certe persone di-
ventino padroni assoluti. For-
se bisognerebbe che il vigile
di quartiere multasse le perso-
ne che si appropriano delle co-
se degli altri. Propongo al Pre-
sidente della Cicoscrizione di
organizzare un week-end di si-
stemazione aree e sono certo
che in tanti volontaripreste-
rebbero il loro tempo e le loro
energie per veder restituito il
maltolto. E che l’onestà vinca
sulla disonestà....sempre!

Luca Pedrotti

Giro le sue considerazioni al
presidente della
Circoscrizione, che so presente
e attento, in particolare
rispetto alle questioni
ambientali. Certamente c’è
una spiegazione. Anche se una
risposta la si può trovare in

quello che definirei un deficit
di senso civico.

AUTONOMIA
La messa alla gogna
di una stampa superficiale

La messa alla gogna dell’au-
tonomia trentina da parte del
mondo dell’informazione na-
zionale, condensa in sé l’ipo-
crisia di chi scrive o parla a
vanvera. La conquista di que-
sta particolare forma di demo-
crazia compiuta e il sudore
versato per la sua affermazio-
ne, vengono scambiati per
grasso che cola dalla specifici-
tà di questo sistema, il quale
rappresenta invece un’ancora
di salvezza. Se oggi, come con-
seguenza degli effetti della glo-
balizzazione, parole come sta-
to, sovranità e popolo, suona-
no come concetti astratti, al-
tri come identità, tradizione,
appartenenza, tornano in vo-
ga in una società che ha smar-
rito il proprio orizzonte. I par-
titi (come pure la religione)
da tempo non sono più la stel-
la polare in grado di guidare
attraverso i labirinti dell’evo-
luzione sociale, dominati co-
me sono dall’egemonia di in-
toccabili interessi privati. In
questo contesto il declino del-
la democrazia ha ofuscato il
senso dell’autonomia quale si-
nonimo di libertà, la cui essen-
za allo stato attuale può evol-
versi solo nella particolarità
di un territorio, contraddistin-
to dalla propria identificazio-
ne intellettuale, sentimentale
e storica. La riaffermazione
propedeutica del luogo, si può
esprimere solamente attraver-
so una politica autonomista,
non più viziata da un sistema
logoro, ma che sappia riaffer-
mare questa cultura, prima
ancora di assuefarsi a quel
pragmatismo imposto da o-
biettivi concreti. Ciò non si-
gnifica fare un salto nel buio
dando corda agli sproloqui
delle leghe lontane anni luce
dalla cultura popolare trenti-
na, ma invece, credere in quel-
la politica seria, incline all’au-
todeterminazione.

Con questi presupposti gli
attacchi alla nostra autono-
mia hanno lo stesso effetto

del gracchiare delle cornac-
chie. Queste “prime firme”
provino invece a capire come
questo nostro autonomismo
abbia saputo fino ad oggi e-
mancipare dal punto di vista
socio-economico la comunità
trentina. Oppure si occupino
di quell’assiduo spreco di de-
naro inviato a vagonate da Ro-
ma al sud Italia, il cui destino
è di finire sempre e comun-
que nelle solite tasche. Ci spie-
ghino infine, come mai dopo o-
gni disastro naturale, in Italia
si finisce sempre per dare la
colpa al tempo e non alla man-
canza di una politica attenta
alla salvaguardia e alla pre-
venzione del territorio. Even-

ti - guarda caso - dove la no-
stra Provincia, attraverso la
capillare organizzazione, sup-
portata dal mondo del volonta-
riato, grida sempre “presen-
te”. Pregi questi che non sono
stati plasmati dal potere cen-
trale e nemmeno vengono po-
sti in evidenza da una stampa
superficiale e pretestuosa.

Claudio Marchiori

SAONE

C’è molto di vero, in quanto
scrive. Ma c’è anche un
campanello d’allarme che non
si può sottovalutare.
L’autonomia ce la siamo certo
meritata, ma dobbiamo
comunque dimostrare ogni

giorno di esserne all’altezza.
Chi critica spesso è
superficiale, ma trova quasi
sempre un argomento che
dimostra anche la nostra
debolezza e più di un baco che
altrimenti si potrebbe davvero
definire perfetto. Da questi
attacchi dobbiamo uscire più
compatti, ma anche più
consapevoli: dei nostri meriti,
ma anche delle nostre colpe.

SMACCO ALLA CRISI
Celentano a Sanremo
con un super cachet

Da qualche programma tv
ho appreso della probabile

partecipazione del supermol-
leggiato al festival di Sanre-
mo. Tale presenza frutterà a
Celentano la modica somma
di 300mila euro a serata che
potranno raggiungere un mas-
simo di 750mila nel caso che
le serate fossero tre. Subito
mi son detto: “Ahimé! Ecco
che dopo tanta fatica a estor-
cere gli italiani affinché paghi-
no il canone, subito all’italia-
na si vende la pelle dell’orso
prima di averlo ucciso azze-
rando circa settemila riscos-
sioni”. Ma subito dopo mi è
sorta anche una seconda ri-
flessione e cioè quella di para-
gonare l’indiscusso “anfitrio-
ne” progressista di sinistra, al
quale aggiungo anche l’agget-
tivo di furbacchione, con le
galline che ho la fortuna di te-
nere nel mio orto vivendo in
campagna, giungendo a que-
sta conclusione: le mie galline
hanno per lo meno due punti
di vantaggio sul progressista
di sinistra furbacchione. Per
primo non predicano e per se-
condo, quando razzolano, lo
devono fare bene al fine della
loro sopravvivenza. Per finire
non so se a Sanremo, terra
stupenda dei fiori, esiste una
categoria di pescatori che de-
vono uscire di notte per poter
scambiare gli eventuali pesci
con un pezzo di pane, ma di si-
curo pescatori vivranno nelle
località limitrofe. Mi auguro
che nei giorni del Festival il
mare sia calmo e pescoso per
allontanare possibili altri cat-
tivi pensieri e intenzioni.

Livio Merler

RAVINA

In un momento come
questo certe cifre non sono
più giustificabili, anche se è
giusto che un artista di
questo livello prenda un
compenso adeguato
(adeguato anche al tempo). Il
paragone con le galline -
anche fossero quelle dalle
uova d’oro - non ha senso, mi
creda. Come non ha senso
tentare di incasellare
politicamente Celentano. Lui
è Adriano e basta.

di Giorgio Dobrilla

M
ore is less. Questa
lapidaria afferma-
zione nella lingua

di Shakespeare va sempre
più di moda in medicina,
ma cosa vuol dire? L’equa-
zione tradotta letteralmen-
te “di più è meno”, signifi-
ca di fatto che può essere
vantaggioso non esagera-
re indiscriminatamente
con esami o terapie. Molti
dati indicano infatti come
un eccesso di esami e di
cure spesso non riducono
il peso delle patologie,
non migliorano la qualità
e nemmeno la quantità
della vita. Il mercato della
salute - rileva opportuna-
mente la ottima rivista Ja-
nus (www.janusonline.it)
- è sempre più aggressivo
e invadente, per cui “capi-
ta così che un più facile ac-
cesso a informazione e ser-
vizi sia come un boome-
rang che colpisce proprio
chi intendeva garantire
meglio il benessere pro-
prio e dei propri familia-
ri”.
Il “more”, cioè l’eccesso di
dati o di terapie, risulta ri-
schioso specie se l’infor-
mazione, con il concorso
approssimato dei media è
scorretta, e il trattamento
messo in atto è frutto di
malasanità e di posizioni

antiscientifiche. Un esem-
pio di eccesso di (dis)infor-
mazione a mezzo stampa
è fornito dal Journal of
Health Economics. La
campagna contro la vacci-
nazione anti-morbillo, pa-
rotite e rosolia promossa
tempo fa dal chirurgo A.
Wakefield secondo cui il
vaccino causerebbe pro-
blemi intestinali e auti-
smo (evento definitiva-
mente smentito), aveva
fatto crollare il tasso di
vaccinazione nel Regno
Unito specie tra i ceti più
colti e (dis)informati ri-
spetto ai ceti meno scola-
rizzati.

L’eccesso di trattamen-
to medico è esemplificato
invece dal taglio cesareo.
Negato un tempo specie al-
le contadine che solita-
mente partorivano in ca-
sa, il cesareo si è nei de-
cenni tramutato -scrive
Janus- “in esproprio alle
donne dell’esperienza del-
la nascita. La disponibi-
lità di un’assistenza che
pure è stata una conqui-

sta sociale, si è quindi tra-
mutata in una sconfitta”.

Nel caso dei cesarei il
messaggio del “more is
less” è particolarmente
eloquente, dato che il loro
numero spropositato in
certe aree del sud, preva-
lentemente ma non solo
in strutture private, non
nasce da eccesso di (dis)in-
formazione, ma da malasa-
nità motivata da lucro
inaccettabile e teorica-
mente sanzionabile. Che
ciò sia vero lo dicono le
percentuali di tagli cesa-
rei che sono: 23% in Friu-
li, 28% in Veneto, 46% in
Puglia, 48% in Molise,
53% in Sicilia, 62% in
Campania, per arrivare al
80% di Taranto 80% e il
95% registrato alla Villa
Serena (sic!) di Foggia. Il
fatto che la prestazione in
cliniche convenzionate
sia rimborsata 1.400 euro
se il parto avviene per vie
normali e 2.400 se con ta-
glio cesareo si commenta
da sé.

Per quanto attiene inve-
ce a controlli e sanzioni il
“more is less” dovrebbe di-
ventare”more is more”
che ad sensum suonereb-
be: “più si controlla e si
punisce e meglio è”.

Ma avviene davvero co-
sì?

A RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esami e terapie:
mai esagerare
Il caso del cesareo

 
STATI GENERALI

Ma l’autonomia non è autismo
i taxisti, per non dire degli

scienziati, libera chiesa in li-
bero stato, libera università
in libera provincia autono-
ma..., si, ma ad autonomia
speciale.

Il tutto in un contesto in cui
il governo governa con i tecni-
ci per poter bisogna essere au-
tonomo dal consenso elettora-
le, ed i partiti, che di consenso
vivono e muoiono, appoggia-
no il governo autonomo di-
chiarando ad ogni piè sospin-
to di essere a loro volta auto-
nomi e di aver le mani libere.
Mah...Mai come in questa
congiuntura è apparsa, più
che la necessità, la verità di
essere tutti sulla stessa barca,
ma mai così forte è stata l’an-
sia di dichiarare, tutti, la pro-
pria autonomia.

Quando è così, l’autonomia
assomiglia ad una malattia,
all’incapacità, cioè, di avere
una visione d’insieme e di col-
laborare mettendoci il meglio
di se stessi. L’autonomia di-

venta cosa molto simile all’au-
tismo, all’incapacità di com-
prendere cosa pensino le altre
persone, di instaurare pertan-
to relazioni sociali normali
ed empatiche. Già, tu sei em-
patico quando sai metterti
nei panni dell’altro e immagi-
narne i desideri, le emozioni,
i bisogni. Le persone autisti-
che, non autonome, a volte so-
no anche molto brillanti intel-
lettualmente, padroneggiano
con facilità i compiti che han-
no di fronte, ma non mostra-
no alcuna comprensione dello
stato emotivo altrui, guarda-
no indifferenti la tua gioia, la

tua tristezza, la tua preoccu-
pazione, tanto è anestetizzata
la loro affettività.

Autonomia è l’esatto contra-
rio dell’autismo. Sei autono-
mo quando sai stabilire rela-
zioni, non temi di perdere te
stesso offrendoti alla diver-
sità dell’altro, e volendo sai
modificare le coordinate della
tua direzione in nome di un
cammino comune.

Fatta questa distinzione,
possiamo dire che quello che
avviene attorno a noi, non è
sorprendente.

Trent’anni di individuali-
smo, in cui non tieni troppo

in considerazione il prossi-
mo, lasciano il segno. Sono
state scritte diverse cose sul
giornale in questi giorni (Col-
letti, Calì, ad esempio) sulla
“chiamata” di Dellai degli
“Stati Generali dell’Autono-
mia”, anche ricordandogli la
triste fine di Luigi XVI di
Francia quando fu malconsi-
gliato a tanto. E credo siano
stati buoni avvertimenti, tesi
a scongiurare il peggio.

Certo, Dellai ha detto pure
che “servirà un nome diverso
(dagli Stati Generali) ma il
concetto sta nella presa di con-
sapevolezza dei trentini che
l’autonomia non è qualcosa
che si compra al supermerca-
to, ma è un modo d’essere”.
Giusto, giustissimo, ma è pro-
prio questo il punto. Il punto
cruciale, intendo, quello che a
Vincenzo Calì e Roberto Col-
letti ha fatto associare il ricor-
do della Vandea alla convoca-
zione di popolo sotto il segno
dell’Aquila di San Venceslao.

Perchè nella metafora di
Dellai, del supermercato, c’è,
non dico una coda di paglia,
ma qualcosa di sinistro presa-
gio certamente. Il timore, vo-
glio dire, che ci sia una lun-
ga, ma assai lunga pratica
politico-sociale che abbia inve-
ro ramollito il corpo e la men-
te dell’autonomia trentina.

Che, in pratica, l’autono-
mia sia stata vissuta come un
qualsiasi grosso supermerca-
to della distribuzione. Delle
voglie e dei bisogni, dei soste-
gni e delle spinte, dei privile-
gi particolari e dei contributi
a pioggia, dei riconoscimenti
a chi merita ma anche a chi
merita meno, insomma il bel
paese in cui ce n’è per tutti, in
cui i soldi si spendono bene
ma ce n’è d’avanzo anche per
buttarli, in cui ad essere pre-
miato è chi “non ha nulla da
farsi rimproverare” ma an-
che “chi ha qualcosa o molto
da farsi rimproverare”. Non
a caso a rappresentare il tavo-

lo dell’Autonomia ci sono
fianco a fianco Dellai e Malos-
sini. Se così è cresciuta la co-
scienza, l’esempio del super-
mercato/PAT non è affatto pe-
regrino.

Ma questo significa che in
piazza convochi un popolo di
variegati individualismi, dai
solidi sentimenti autistici del
tornaconto particolare, non cer-
to quelli del riconoscimento del
bene comune. E allora è un atti-
mo che la “comunità” si tra-
sformi poi in Vandea... Però,
dai, è un rischio... non proprio
una previsione. L’esperienza
delle campagne elettorali sem-
pre vincenti di Prodi e delle
esposizioni ben argomentate di
Monti indurebbe a suggerire
che, più che mobilitare la piaz-
za, sia giunto il momento di
parlare chiaro, piacciano o no
le verità da dire, compreso alcu-
ne autocritiche, o semplicemen-
te ammettere che “chi ha avuto
ha avuto”, ma ora si cambia.

Giuseppe Raspadori


