
Arco, un grazie di cuore
alla casa di cura Villa Regina

n nostro familiare è stato rico-
verato per un mese alla casa di
cura Villa Regina di Arco e ab-

biamo avuto modo di apprezzare
l’operato svolto da tutti. È doveroso
pubblicare questi sentimenti in quan-
to la nostra paziente nonostante l’età
(97 anni) è stata curata in modo da
tornare a casa quasi autonoma come
era prima della rottura del femore. Ri-
volgiamo un sentito ringraziamento
al personale medico e paramedico per
le loro doti di professionalità e com-
petenza, al personale infermieristico
per l’umanità e la sensibilità dimostra-
ta, ai fisioterapisti per la costanza e
pazienza nelle tecniche di recupero.
Non tralasciamo poi di evidenziare la
pulizia della struttura e gli ottimi pa-
sti sempre molto curati.
Ci è gradita l’occasione per inviare un
encomio alla Casa di cura come un ve-
ro centro di eccellenza.

I familiari di Ines Matteotti

Finalmente un monumento
per i caduti dell’Oria

amaro destino dei singoli mas-
sacri è quello di perdesi in quel-
l’immane massacro che è la

Guerra. E quello dei singoli massacra-
ti di perdersi nell’evento che li ha tra-
volti.
Ma c’è un destino ancora più amaro:
quello di essere travolti da eventi a
cui non si riconosce neppure il meri-
to di entrare nella memoria collettiva
e poi, forse, nella Storia.
Questo è accaduto agli oltre 4.000 mi-
litari italiani imbarcati a Rodi l’11 feb-
braio 1944 e destinati ai campi di con-
centramento nazisti per aver rifiuta-
to, dopo l’8 settembre del ’43, di ade-
rire alla Repubblica di Salò. Sommer-
si dall’Egeo, furono ignorati da chi de-
cise di lasciare in balia delle onde e
del silenzio quanti avevano scelto la
fedeltà alla Patria. E alle madri e alle
spose, ai padri e ai figli in trepida at-
tesa si disse, dopo mesi o addirittura
anni, che i loro cari erano «dispersi».
Ma dispersi dove? Come? Tutti?
Poche e vaghe le risposte ufficiali fi-
no a quando, dopo settant’anni, la pie-
tosa intelligenza di un subacqueo gre-
co, la tenacia di alcuni familiari non
rassegnati, l’efficacia comunicativa
delle nuove tecnologie, la solidarietà
ellenica e qualche altra benevola con-
comitanza hanno riportato alla luce
pezzi di verità.
Gli oltre 4.000 anonimi resistenti era-
no stati stipati sul piroscafo Oria, una
«carretta del mare» in grado di conte-
nere non più di 800 persone, travolto
a poche ore dalla partenza dalla furia
del mare e dalla lucida crudele follia
di chi non poteva non prevedere,
schiantatosi sull’isola di Patroklos a
breve distanza dalla costa. Forse il più
grande naufragio del Mediterraneo.
Pochissimi i salvati, una trentina com-
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degli aguzzini tedeschi; tutti gli altri
sommersi; decine i cadaveri restitui-
ti dal mare nei giorni e nei mesi suc-
cessivi e sepolti in fosse comuni. Die-
ci anni dopo dell’Oria si recuperaro-
no le parti commerciabili, quanto al
suo carico umano si continuò a con-
siderarlo di nessun valore. E segreta
rimase la lista degli imbarcati, diligen-
temente stilata dagli efficienti germa-
nici, opportunamente taciuta dai cu-
stodi italici.
«Ma nel cuore nessuna croce manca»
e la forza del cuore ha vinto. Da qual-
che giorno, proprio di fronte all’isola
di Patroklos, a qualche chilometro da
capo Sounion, un monumento ai Ca-
duti dell’Oria guarda la bella spiaggia
di Charakas e lo splendido specchio
di mare che ancora ospita quel che
resta degli oltre 4.000 ragazzi italiani
partiti da Rodi la sera dell’11 febbra-
io 1944. Il monumento ai Caduti del-
l’Oria è stato inaugurato da un grup-
po di familiari e dalle autorità  greche
domenica 8 febbraio in occasione del
70° anniversario del naufragio.

Gabriella Serpico

Organizziamo la protesta
contro i soldi ai politici

entile Direttore,
ero convinto che la notizia del
bonus da 280.000 euro ai con-

siglieri avrebbe scatenato l’indigna-
zione generalizzata. E invece, a parte
alcune timide voci sindacali, abbia-
mo assistito a un silenzio generaliz-
zato. La gente sta forse prendendo at-
to che la politica va pagata profuma-
tamente? O piuttosto sta aumentan-
do il senso di impotenza e rassegna-
zione? E la rassegnazione non antici-
pa, talvolta, la ribellione? Quando per-
diamo la fiducia verso i canali istitu-
zionali (che dovrebbero sapersi au-
toriformare) non pensiamo forse al
lancio delle pietre? Io penso che i cit-
tadini debbono dare una mano alla
«Politica» affinché trovi le motivazio-
ni e le giuste spinte ad autoriformar-
si. È per questo che vedrei utile orga-
nizzare una presenza fisica sotto i pa-
lazzi del potere (di Trento e di Bolza-
no) per ricordare ai consiglieri regio-
nali che le risposte fin qui pervenute
sono a oggi insufficienti. Niente di
complesso e oneroso; basterebbero
due persone con bandiera, una tren-
tina e una italiana, che sostano dalle
10 alle 18 tutti i giorni sotto il palaz-
zo del Governo trentino e di quello
bolzanino, fintanto che il Consiglio re-
gionale non si dà una mossa. Una fles-
sibile catena umana che partecipa a
seconda delle proprie possibilità e in
base a un sistema di prenotazione, sia
on-line che cartaceo. Questa sempli-
ce idea potrebbe rivelarsi anche effi-
cace; non ha costi elevati e potrebbe
contribuire a far lievitare qualche al-
tra proposta. In fondo è anche questo
un modo per costruire Comunità.

Armando Stefani
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Assisto basita a un episodio veramente
spiacevole: l’autista dell’autobus ha
negato l’accesso al mezzo a questo
ragazzo! La scusa? «No, non può salire,
questo è l’autobus lungo». È ciò che mi
sono sentita dire quando l’ho
cortesemente avvisato, pensando che
forse non aveva visto il ragazzo che
segnalava la sua presenza. Rimango per
di più sconcertata sia dall’aria del tutto
indifferente con cui mi ha risposto, sia dal
fatto che, avendolo invece visto, non ha
neanche usato la cortesia di muoversi per
avvertire.
Ma che vuol dire «l’autobus lungo»?! Si
trattava di un autosnodato - quello con la
«fisarmonica» per intenderci - attrezzato
per accogliere le sedie a rotelle e dotato
di pedana manuale (e tengo a precisare

manuale), altre volte preso dal ragazzo,
suo malgrado protagonista della vicenda.
E non era neanche affollato! Faccio
rilevare all’autista (e quasi quasi mi pento
di averlo fatto educatamente) che il
mezzo è adeguatamente attrezzato e che
la cosa mi sembrava alquanto strana. Non
ha voluto sentire ragione! Morale della
favola, questo ragazzo è rimasto «a piedi».
Non mi sono messa a questionare più del
dovuto soltanto perché sapevo che a

distanza di pochi minuti sarebbe passato
un altro autobus (poi regolarmente
preso) e sono scesa; era il minimo che
potessi fare per il disgusto provato. E se
l’autista successivo avesse avuto lo
stesso atteggiamento del precedente?
Ma è possibile una cosa del genere? È
possibile che si neghi l’utenza a un
disabile? Peraltro regolarmente
abbonato. Non faccio polemica, vorrei
solo sensibilizzare alcune persone che

molto spesso non si rendono conto che
dal nostro comportamento (e nel caso di
specie penso rientri anche tra i doveri
dell’autista) dipendono le necessità di
persone che da sole non riescono
materialmente a provvedervi. Mi chiedo
se l’atteggiamento di quell’autista così
zelante sia dovuto a un ennesimo
episodio di razzismo, fatto già grave (ce
ne sono ancora tanti a Trento) o più
semplicemente a un caso di negligenza,
fatto a parer mio ancora più grave
(troppa fatica scendere dal suo comodo
seggiolino per aprire la pedana? Faceva
troppo freddo fuori? Beh, vorrei che
l’autista sapesse che era freddo anche
per il ragazzo che ha lasciato a piedi.
Almeno che trovi una scusa più
convincente. Per fortuna non tutti sono
così. In entrambi i casi la condotta rimane
in ugual misura infima, vile e meschina.

Ragazzo a Trento
Disabile? Non può salire sull’autobus

DANIELA NICOLOSI

Valorizziamo l’archivio di Rogger
«Un signor coccodrillo! … o meglio,
un monsignor coccodrillo!». Questo
il mio commento all’articolo lettomi
in anteprima al telefono dall’amico
giornalista di Trento in ricordo di
mons. Iginio Rogger, a poche ore
dalla sua scomparsa.
Ma dopo i doverosi corsivi e
testimonianze in ricordo del grande
ecclesiastico e studioso, quasi tutti
accomunati dalla vena apologetica e
dalla scarsa o nulla inclinazione a
leggere in chiave storico-critica e
problematica molti passaggi della
sua vita e della sua opera, penso
sarebbe opportuno cominciare da
subito a riflettere sulla sua figura con
un approccio più laico e scientifico,
al fine di collocarla nella giusta luce
all’interno dei vari contesti nei quali
fu protagonista in tutto l’arco della
sua lunga vita.
Premessa necessaria sarebbe il
veloce recupero e la messa a
disposizione degli studiosi del suo
archivio personale, evitando il pericolo di
smembramenti e dispersioni, depositandolo presso
un istituto di conservazione che ne assicuri la
corretta custodia, gestione e accessibilità.
Ricordando con piacere e ammirazione la metodica
precisione con la quale mons. Rogger - a fronte
delle nostre richieste di giovani studiosi che si
rivolgevano a lui in cerca di consigli e indicazioni -
fosse solito estrarre da schedari e faldoni
documenti che potessero risultare utili alle nostre
ricerche, non è certo peregrina l’ipotesi che il
nostro abbia conservato con cura un’imponente
mole di carte relative ai suoi studi e alle sue
molteplici attività. Carte che, se utilizzate con
metodo scientifico, correttamente contestualizzate
e messe a confronto con altri documenti,
potrebbero costituire una fonte di primaria
importanza per la conoscenza della storia recente
della Chiesa, della società e delle istituzioni
trentine (e non solo), nonché per conoscere il reale
spessore e l’influenza del personaggio Rogger
all’interno di questa storia, nella sua grandezza,
nelle sue responsabilità e - anche - nei suoi limiti.

Maurizio Gentilini

on sarebbe dispiaciuto a Iginio Rogger -
che amava celebrare e non essere
celebrato, lui che «monsignore» non

voleva essere chiamato - questo sorriso con
garbo sui necrologi apologetici seguiti alla sua
morte, dopo una lunghissima vita. Rogger era il
primo a conoscere «se stesso», anche nelle
contraddizioni del suo carattere, ed era per
questo che suggeriva, anticipava, ipotizzava,
ma raramente poi definiva una sua posizione,
una sua tesi. Lasciava agli altri trarre le conclu-
sioni. Studioso capace di approfondire testi ed
opere al pari di pochi, era maestro anche
nell’arte del paradosso: irrideva a volte a tradi-
zioni, e non solo a pregiudizi, per vedere come
le istituzioni da un lato e il popolo di Dio
dall’altro, si sarebbero mossi. Era quasi un suo
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«metodo» maieutico, che non tutti
però sempre capivano. Verso il pote-
re era stato fra i primi a contestare il
clericalismo che derivava dal connu-
bio fra Curia e Dc negli anni
Cinquanta, ma fu poi, fra i preti, uno
dei più vicini al «principe». Kessler
prima, Dellai dopo. Per questa sua
intelligente capacità di attraversare
le crisi ecclesiastiche e politiche,
non gli sarebbe dispiaciuto un laico
sorriso, nel grande e genuino cordo-
glio che ieri ne ha accompagnato le
esequie in cattedrale e che
l’arcivescovo Bressan ha saputo
interpretare con esemplare sobrietà
e incisività ricordando, oltre che i
meriti dello studioso, la profonda fe-
de di «don Iginio, sacerdote» e la sua
morte edificante nella preghiera.
Né sarebbe dispiaciuto a Rogger
sentire i tanti discepoli ed estimatori
convenuti in Duomo preoccuparsi
più che per la sua anima, affidata
alla misericordia del Signore, per le

carte del suo archivio, dove sono custodite
molte vicende, e probabilmente molti segreti,
dell’ultimo secolo di storia civile ed ecclesiasti-
ca del Trentino. Non solo corrispondenze con
gli uomini di chiesa più in vista dei tempi
conciliari (i cardinali König di Vienna, Döpfner
di Monaco, il vescovo Gargitter di Bressanone)
, ma anche confronti politici sull’Alto Adige, la
vendita di beni ecclesiastici (Beneficio di San
Martino) la stagione non facile e dolorosa che
vide la diocesi di fatto «commissariata» dalla
nomina di Gargitter, vescovo di Bressanone, le
testimonianze di don Bruno Vielmetti, uno dei
«profeti» del pre-concilio, di cui era amico e di
cui custodì, dopo l’improvvisa morte in una gi-
ta sul Catinaccio nel 1969, testi, omelie e
lezioni che attendono ancora di essere
riscoperte. Per non dire dell’Istituto di Scienze
Religiose che egli fondò anche come «scuola»
da cui uscirono poi fra i più preparati giovani
storici del Trentino e che lasciò poi a un
diverso destino. Anche Isa e Btb, quando
questa pensava di poter assorbire le casse
rurali, possono entrare nel carteggio.
In genere i sacerdoti sono obbligati, nel
testamento, a lasciare all’autorità diocesana i
loro documenti. Rogger era un uomo prudente
e consta che il suo appartamento sia accurata-
mente custodito. L’arcivescovo Bressan, dal
canto suo, ha una preparazione storica, consa-
pevole che l’archivio di Rogger è un patrimonio
di tutto il Trentino, che merita di essere affron-
tato con attenzione, conoscenza dei tempi e
dei contesti, saggezza, senza venire disperso,
saccheggiato o strumentalizzato per volontà di
«scoop», come oggi spesso usa. Il «passaggio»
di studio che Gentilini auspica può così
diventare anche l’occasione per ricomporre
momenti della chiesa e dell’identità civile tren-
tina che si sono divisi. Il modo migliore per
onorare Rogger.

fdebattaglia@katamail.com
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