
La povertà fa paura
anche il 25 aprile

ualche tempo fa stavo acqui-
stando del legname a Trento
Nord. Si avvicinano due ragaz-

zi stranieri vestiti di stracci raccat-
tati per chiedermi se ho della legna
per il fuoco. Spiego che hanno sba-
gliato persona e si allontanano rin-
graziandomi. Il commesso che era
con me mi spiega che tutti i giorni
qualcuno arriva a chiedere pezzi di
legname di scarto per accendere un
fuoco, o teli di nylon da recuperare. 
A volte qualcuno di questi materiali
sparisce dall’azienda. Qualcuno li
userà poco distante per costruire una
baracca di fortuna sui terreni conta-
minati della ex Sloi. Qualcuno li use-
rà poco distante per cucinare sul fuo-
co vivo qualche piatto di pasta se va
bene, qualche animale catturato se
va un po’ peggio.
Quest’inverno sulle rive del Lunga-
dige vengono trovati resti bruciac-
chiati di zampe di cane. Parte una de-
nuncia d’ufficio per maltrattamenti
animali.
Autunno 2013: sulle vetrate della fa-
miglia cooperativa di Caldonazzo (ri-
nomata per il suo reparto di cibo bio-
logico ecosostenibile) trovo un car-
tello che vieta l’accattonaggio. 
Quella stessa sera qualcuno a cui evi-
dentemente quel messaggio stonava
ci ha attaccato sotto un foglio che ri-
portava l’articolo 2 della Costituzio-
ne Italiana: la Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimen-
to dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale.
L’indiscutibile saggezza dei Padri Co-
stituenti fulmina i vertici del super-
mercato ed il divieto viene rimosso.
Recentemente vado a fare la spesa.
Dove era attaccato quel cartello mi
trovo esposta un’ordinanza del sin-
daco del comune di Caldonazzo che
vieta l’accattonaggio su tutto il ter-
ritorio comunale perché «l’aumento
del fenomeno va controllato in quan-
to relativo alla sicurezza urbana» e
perché «aumenta il degrado all’inter-
no della comunità».
Poi leggo sul web che il sindaco di
Verona ha emesso un’ ordinanza che
vieta, pena multe da 25 a 500 euro, la
distribuzione di alimenti e bevande
in una serie di aree della città.
Mentre scrivo è la sera del 25 aprile
e mi rattrista vedere ciò che stiamo
diventando.

Alex Faggioni

Zell di Cognola, il Comune
non cancelli la località

iamo un gruppo di residenti di
Zell di Cognola, preoccupati di
quanto sta avvenendo ai danni

della nostra località. Francamente
non riusciamo a comprendere il mo-
tivo di cancellarla, sostituendola con
tre nuove vie. Tutto ciò crea disagi a
noi residenti, che dobbiamo cambia-
re il nostro indirizzo e comunicare a
terzi la novità. 
Creerà disagi certi anche a chi dovrà
raggiungerci, che avrà sicuramente
più difficoltà a cercare, ad esempio,
il civico numero «enne» di Via dei Ca-
merli piuttosto che il civico numero
«enne» di Zell di Cognola. 
Ci chiediamo se la burocrazia, prima
di agire, rifletta su simili semplici que-
stioni.
Senza creare alcun vantaggio, que-
sta operazione avrà anche l’ulterio-
re conseguenza di cancellare l’iden-
tità del nostro sobborgo, la nostra
stessa identità, dal momento che non
saremo più residenti di Zell ma di tre
nuove vie di Trento, di cui solo una
ricorderà vagamente la località, pren-
dendo la storpiata denominazione di
Zél.
Non riusciamo proprio a capire il per-
ché di simili cambiamenti ed espri-
miamo dunque il nostro disappunto,
chiedendo con fermezza che l’ammi-
nistrazione comunale desista dal por-
tare a termine questo progetto, sal-
vaguardando gelosamente l’attuale
località di Zell di Cognola, così come
la sua tradizionale forma scritta, sen-
za accento e con le due elle finali. Di
questa località, non del risultato del-
la sua inspiegabile deformazione, vo-
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stato l’incontro con le autorità a pa-
lazzo Geremia. Il sindaco Andreatta
ha ricordato che la democrazia ita-
liana è giovane e  dobbiamo difen-
derla trasmettendo la memoria del-
la storia ai giovani. Il presidente del-
l’Anpi Schmid ha detto che l’Europa
Unita, ormai indispensabile, per
combattere le ideologie passate, per
i propri giovani, dovrebbe usare Au-
schwitz come luogo di studio della
storia.
Il telegiornale regionale ha ricorda-
to le cerimonie, ma non ha mostrato
i giovani.
Alle 20.30 , presso la chiesa di S.Lo-
renzo, il Club Armonia, con il regista
R. Fracalossi e il Quintetto di Anima-
zione, hanno presentato lo spettaco-
lo «Beati i perseguitati», testo ricava-
to dal libro di don G.Grosselli «Fuo-
chi accesi».
È stato particolarmente interessan-
te, perché hanno raccontato la vita
e la morte di molti preti e frati che
non vollero essere delatori, ricordan-
do così che anche la chiesa conta nu-
merosi martiri per la resistenza.
Ringraziamo tutti.

Armanda Ravagni - Trento

Nelle scuole bisogna
ripartire dalle parole

etti alcuni interessanti articoli
usciti sull’Adige le scorse setti-
mane (l’uno di Gianni Bonvici-

ni e di Alessandro Miorelli l’altro),
vorrei sottolineare l’importanza e
l’urgenza dei contenuti presentati,
anche per unirmi al grido solitario di
Giovanni Ceschi che, dalle stesse pa-
gine, denunciava la sempre più mas-
siccia rinuncia, da parte dei giovani
e dei loro genitori, ad una formazio-
ne classica (e quindi, direi, retorica). 
Frequentemente, negli ultimi tempi,
il dibattito sulla scuola e sull’educa-
zione slitta su terreni formali (e le-
gittimi), quali i contratti degli inse-
gnanti, la sicurezza degli edifici sco-
lastici, la didattica dell’inclusione, la
formazione dei docenti ecc. 
Si dimentica però di aprire la rifles-
sione a orizzonti più ampi e più soli-
di, gravidi di futuro, quali l’adegua-
tezza dei contenuti insegnati e l’ef-
fettiva utilità degli stessi nella forma-
zione degli alunni come cittadini pri-
ma ancora che come lavoratori. In
quest’ottica, un ripensamento tra-
sversale (dalla scuola primaria al-
l’università) e di respiro italiano che
ponga nuovamente al centro della
cultura il linguaggio, la comunicazio-
ne e la parola (i contenuti, insomma,
della classica retorica, che tanto ruo-
lo ha avuto nella connotazione della
cultura occidentale) sembrerebbe
essere davvero necessario. 
Tacito aveva messo in guardia i suoi
contemporanei: la perdita della cul-
tura retorica, lo spegnimento del-
l’esercizio oratorio, è indice chiaro
di un declino civile. Come evidenzia-
no giustamente gli articoli pubblica-
ti, in un’epoca di facili retoriche, ef-
ficaci soprattutto nel mondo liquido-
mercantilistico, proprio una ripresa
e una conoscenza di questo formida-
bile mezzo di persuasione può rive-
larsi l’antidoto a tanta superficialità,
arroganza e barbarie che caratteriz-
zano oggi il mondo della conviven-
za. 
I grandi testi di retorica (dai discor-
si di Demostene a quelli di Obama)
sono forse l’ultima occasione per ri-
cucire - nell’alunno-cittadino - quel-
la lacerazione tra forma e contenuto
che, sotto il nome di specializzazio-
ne (o nichilismo?), sta drammatica-
mente investendo l’ambito formati-
vo a scapito della capacità di lettura
di una realtà sempre più complessa. 
Bisogna ripartire dalle parole (dal-
l’eloquenza): le aule scolastiche tren-
tine, di ogni ordine e grado, potreb-
bero così iniziare a riscoprirsi (un
po’ come avviene già nel mondo an-
glosassone) come spazi, palestre
(ginnasi di controversiae e di suaso-
riae) in cui gli alunni non eseguono
formalmente esercizi linguistici, ma
si esercitano a eseguire le forme del-
la lingua: la nostra e quella del no-
stro dna culturale greco, latino, me-
dievale e moderno. L’Italia, a questo
proposito, avrebbe ancora le carte
in regola per dare una lezione di ci-
viltà.

Federico Premi
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gliamo con fierezza continuare ad es-
sere residenti. Per gli abitanti di Zell
di Cognola

Paolo Genetin - Zell di Cognola

Parkinson e assegno di cura
Brava Borgonovo Re

l giorno 24 aprile 2014 è stato un
giorno molto importante per tut-
ti gli ammalati di Parkinson resi-

denti nella nostra Provincia. Ero in-
tervenuto su queste colonne qual-
che tempo fa, raccogliendo la voce
di tanti pensionati con la minima che,
per una scelta a mio modesto avvi-
so poco oculata, non riuscivano ad
usufruire dell’assegno di cura. 
I requisiti per accedervi, infatti, so-
no oggi davvero restrittivi, con il ri-
sultato che molti contributi non ven-
gono poi erogati ad utenti che sono
tutt’altro che benestanti.
Il giorno sopracitato, invece, ha vi-
sto compiersi un passo importante,
perché abbiamo avuto modo di in-
contrare l’assessore provinciale alla
salute Donata Borgonovo Re, devo
dire con ottimi riscontri.
È emersa, infatti, una decisa volontà
ad emendare adeguatamente la leg-
ge provinciale 2523 del 25 novembre
2011, che disciplina l’argomento. In
questo modo, verrebbero tutelati
maggiormente tutti gli ammalati e i
bisognosi di cure particolari.
I tempi e i modi della politica posso-
no essere una questione complessa,
ma comunque vadano le cose mi sen-
to di ringraziare personalmente l’as-
sessore per la calorosa accoglienza
e la dottoressa Ravello assieme a tut-
to l’ufficio da lei diretto.
Sono un malato di Parkinson già da
diversi anni. Se qualcuno con lo stes-
so problema avesse bisogno di aiu-
to o consigli, sarei felice di fornire il
mio supporto. Potete raggiungermi
telefonicamente al numero
0464540065 oppure al 3396357766.
Evviva la vita.

Antonio Rosà

Dilagano furbetti e ruberie
Ma la giustizia che fa?

on si può certo criticare lo
stracciar di vesti e il clamore
suscitato dalla recente esplo-

sione di critiche sulla problematica
dei vitalizi d’oro per i politici locali
e ci permetteremmo di inglobare sen-
za temere smentite anche i naziona-
li, nonostante alcuni personaggi di
qui cerchino di salvare questi, ma ci
saremmo aspettati da parte di qual-
cuno anche una domanda: ma come
mai si è arrivati a questo? 
Ci si scandalizza giustamente per l’ef-
fetto, ma dove sta la causa?
E in risposta a questo vien da chie-
dersi: se esistesse in questo Paese
una Giustizia che funziona, non di-
ciamo leggi perché di quelle ne ab-
biamo da vendere, questo potrebbe
accadere? 
L’uomo, si sa, di fronte all’occasione
del facile guadagno cede facilmente
ed è portato spesso a chiudere gli oc-
chi, per cui è compito della Giustizia
e di chi deve far osservare la Legge
tenere alta la guardia e intervenire
per una seria prevenzione e quando
necessita per una esemplare puni-
zione. 
Questo è uno dei pochi freni che pos-
sono tenere in carreggiata una socie-
tà, poiché possiamo confermare che
ci saranno senz’altro eccezioni, che
esisteranno sicuramente persone in-
tegerrime , ma crediamo siano vera-
mente una minoranza.
E proprio l’assenza di controllo e di
Giustizia ci porta a constatare che in
questo Paese è possibile che ci sia
un ente previdenziale che nonostan-
te scandali e scandaletti eroga pen-
sioni da 90.000 euro al mese, e qui sa-
rebbe interessante capire quanti con-
tributi hanno versato questi sogget-
ti.
Ci porta a constatare che ci sono par-
lamentari e politici italiani che incas-
sano ben di più dei loro colleghi eu-
ropei, nonostante disperate giustifi-
cazioni messe in campo per tentare
di motivare questo.
Ci porta a constatare che l’Italia ha
distribuite nel mondo più sedi diplo-
matiche degli Stati Uniti e della Rus-
sia che incidono sui costi in manie-
ra stratosferica visti gli stipendi de-
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gli addetti e i costi di gestione!
Ci porta a conoscere che ci sono in
Italia svariate centinaia di soggetti
che dichiarano redditi pari a quelli
di un operaio specializzato, ma pos-
siedono addirittura un jet persona-
le e nessuno interviene.
Ci porta a conoscere che fino a un
paio di anni fa un facoltoso perso-
naggio già condannato per evasione
fiscale, era ancora membro di una
commissione tributaria…
Ci porta a conoscere che in Italia ci
sono personaggi pubblici di altissi-
mo rango (non morale) ma social-
economico che sono ben lungi dal-
l’essere buoni cittadini e l’esempio
dell’impunità da questi goduta non
va certo a stimolo per il normale cit-
tadino.
Tutto questo contesto di cose, que-
sta specie di garanzia sulla possibi-
lità di «farla franca», stimola il citta-
dino a tentare... tanto per male che
vada, fra indulti, prescrizioni, decre-
ti svuota carceri e chi più ne ha più
ne metta, esiste una seria possibili-
tà di cavarsela a buon prezzo. 
A testimonianza di questo è docu-
mentato che nonostante la Germa-
nia abbia un sommerso pari al 16%
riferito al Pil e l’Italia sia a quota 27%,
in Italia abbiamo solo credo una doz-
zina di individui in carcere per eva-
sione e frode fiscale contro i circa
800 della Germania! Per cui non me-
ravigliamoci se il club dei «longa ma-
nu» è il club più numeroso esistente
sull’italico suolo!

Giuseppe Matuella

Tv, quanto ci mancano
Sandra e Raimondo

uanto ci manca la coppia per
eccellenza della televisione, il
duo Sandra e Raimondo,

scomparsa ormai da quattro anni. 
Un binomio indissolubile, così nello
spettacolo come nella vita, nonché
nella morte (entrambi c’hanno lascia-
to a distanza di qualche mese nel
2010) e che con la loro immensa sim-
patia e ineguagliabile sana comicità,
adatta ad ogni età, hanno allietato
per decenni diverse generazioni. So-
no stati dei veri principi e portaban-
diera della risata leggera senza mai
volgarità e senza mai scadere nella
scurrilità e licenziosità del linguag-
gio.
Come dimenticare le divertentissi-
me sigle musicali di chiusura (in au-
tentici capolavori come «Tante scu-
se» o «Di nuovo tante scuse» rispet-
tivamente del 1974 e del 1976) che,
spettacolo nello spettacolo, faceva-
no sorridere chiunque con un Vianel-
lo «cattivello, insofferente e cinico»
nei confronti della Mondaini nazio-
nale, vittima ingenua ed incolpevole
delle azioni dispettose di un marito
«disamorato» e che inventava, di pun-
tata in puntata, sempre più drastici
e mirabolanti stratagemmi per evita-
re di incontrare la consorte. 
Sketch esilaranti che riproducevano
spassose dinamiche di coppia, qua-
si fosse una delle tante e normali fa-
miglie italiane, in cui ritrovarsi; fin-
zione mescolata a realtà, in cui pe-
raltro la difficoltà di riconoscerne il
confine ci rendeva «magicamente»
partecipi a tal punto da condivider-
ne storie e situazioni proprio nella
banale e ordinaria quotidianità.
Tutti ricordiamo la serie televisiva,
durata quasi vent’anni, «Casa Vianel-
lo», che si incentrava sulla vita gior-
naliera dei due celebri coniugi, con
i loro screzi, con i loro battibecchi e
le loro iniziative, sempre portate
avanti in maniera maldestra all’inse-
gna di ambigui equivoci e doppi sen-
si. Ogni episodio rappresentava vi-
cende bizzarre dal sapore tragicomi-
co: le scenate di gelosia verso il ma-
rito furbetto attratto da giovani don-
ne, con rissa finale condita di insul-
ti e magari con una bruttissima figu-
ra con gli ospiti. 
La conclusione di ogni episodio è no-
tissima, ed è entrata ormai nell’im-
maginario collettivo degli italiani. 
Nel letto matrimoniale, Sandra, affet-
ta da querulomania, lamenta uno sti-
le di vita piatto e noioso, privo di
emozioni e di momenti esaltanti. Ce-
leberrima la «litania» alla Sandra, ri-
petuta più volte «Che noia, che bar-
ba, che barba, che noia... guarda che
sono stufa e non ce la faccio più».
Un critico televisivo ha affermato:
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«La coppia Vianello – Mondaini ha
costituito un unicum nel mondo del-
lo spettacolo italiano, non solo per
l’elevata professionalità e l’affiata-
mento, ma anche per la capacità di
aver riprodotto all’infinito lo stesso
prodotto senza mai stufare». 
Qualcuno, parlando del garbo e del-
l’eleganza dei due artisti li avrebbe
definiti «grandi maestri della comici-
tà in un’aula vuota», a dimostrazio-
ne della mancanza, nel panorama at-
tuale, di una classe di eredi.
Veramente un tributo doveroso a
questi due straordinari giganti della
televisione; una coppia, peraltro, che
si è amata nella vita privata come po-
che, legata affettivamente per oltre
cinquant’anni. Un esempio, in un
mondo milionario come quello tele-
visivo, in cui il «vizio» sembra regna-
re indisturbato, nel quale i matrimo-
ni durano «l’attimo della passione».
Tanto di cappello...

Claudio Riccadonna - Ala

Che buffo: Gardin premiato
ma non a Trento...

entile direttore, ho letto con in-
teresse del premio ricevuto da
Lucio Gardin al Video Festival

di Imperia.
Personalmente ho apprezzato mol-
to il lungometraggio: Gardin è riusci-
to a trasmettere perfettamente pen-
sieri e sensazioni che appartengono
non solo a me e alla mia famiglia, ma
anche, credo, a tutti i trentini e agli
amanti della montagna. Non solo,
penso che possa essere apprezzato
da chiunque si sia trovato a riflette-
re almeno una volta sui veri valori
della vita. 
Una considerazione in particolare: si
nota la differenza tra la solitudine ne-
gativa in cui ci isolano i social net-
work e invece quella positiva che of-
fre un ambiente introspettivo come
quello montano. 
Qui sta la grande maestria di Gardin:
riesce a far trasparire tutti questi con-
tenuti profondi in maniera mai noio-
sa, anzi, spensierata e divertente. Per
di più molto poetica e a tratti com-
movente.
È tristemente buffo notare che a con-
sacrare il valore di un’opera che ce-
lebra la nostra montagna, ci abbia
pensato un film Festival che si svol-
ge in una località di mare.

Arianna Pedrotti

I valori del 25 aprile
e la memoria trasmessa

l 25 aprile festa della Liberazione
è stata una giornata intensa, ric-
ca di cerimonie e manifestazioni

orgnizzate dall’Anpi di Trento. Ab-
biamo partecipato con interesse. 
Don G. Grosselli, che ha celebrato la
Messa, ha iniziato con queste paro-
le: «Saluto tutti, ma soprattutto gli
anziani come me. Siamo fortunati,
perché  possiamo ritrovarci e ricor-
dare quel giorno. La vita è bella. Dob-
biamo dire grazie a chi ha dato la vi-
ta per la nostra liberazione e dire gra-
zie a chi porta avanti questo impor-
tante ricordo...».
Il fatto nuovo, che ci ha particolar-
mente colpito, è stato l’intervento
fatto da tre giovani, una ragazza e
due ragazzi, in piazza della Portella.
Hanno partecipato al viaggio ad Au-
schwitz, con il Treno della Memoria,
organizzato dall’Associazione Terra
del Fuoco e con il sostegno della no-
stra Provincia.
Ci hanno detto: «Il viaggio ci ha fatto
vivere la storia da vicino. Ora noi  par-
tecipiamo con i partigiani per ricor-
dare la conquista della libertà. Quan-
do siamo arrivati ad Auschwitz sia-
mo rimasti in silenzio per due ore,
impressionati nell’ascoltare e vede-
re quello che la guida ci diceva e ci
mostrava. Era sconvolgente. Purtrop-
po non abbiamo imparato niente dal-
la storia. Il razzismo esiste ancora,
c’è l’omofobia... Le guerre esistono
ancora con migliaia e milioni di mor-
ti... Dobbiamo impegnarci di più e
tutti. 
Chi partecipa al viaggio di Auschwitz
ha il compito di raccontare l’espe-
rienza a più persone possibile. Fate
andare ad Auschwitz anche i vostri
figli e nipoti...». Diciamo «bravi» a que-
sti giovani che sono un esempio del-
la memoria trasmessa.
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