
La «pace» degli Schützen
è fatta di offese e rancori

omplimenti a Giuseppe Corona
Landeskommandant degli
Schützen. La dichiarazione rila-

sciata al TG3 del 25 agosto, durante
una delle commemorazioni di pace
dedicate alla prima guerra mondiale,
nella quale definisce «Giuda» i trenti-
ni che hanno deciso di stare con l’Ita-
lia, sottolineano lo spirito con cui gli
Schützen trentini affrontano il tema
della pace e della convivenza tra i po-
poli. Queste compagnie, partecipano
a manifestazioni religiose e di com-
memorazione degli orrori della guer-
ra, sparando con i loro fucili e mar-
ciano dietro i loro gonfaloni, molto
spesso più alti del santo che viene
portato per le vie del paese.
Ho letto recentemente sulla magliet-
ta di un alpino «Ieri per l’Italia, oggi
per il mondo».
Confido che gli alpini non perdano
questo spirito e continuino a dimo-
strare intelligenza e solidarietà, pren-
dendo le distanze da chi, offendendo
la memoria, fomenta divisioni e ran-
cori, anacronistici.

Barbara Pollini

Non si valutano gli Usa
in base a una famiglia

ono appena tornato dagli Usa,
dove vivo e lavoro facendo il pen-
dolare con l’Europa da quasi 50

anni, cioè da quando, subito dopo il
liceo classico a Trento, mi sono lau-
reato in Usa.
Ho letto la lettera «Forza Renzi» scrit-
ta dallo studente Francesco Marchion-
ni, ospite di una famiglia americana e
probabilmente usufruitore anche di
qualche borsa di studio pagata dagli
americani. Ai miei tempi i nostri vec-
chi gli avrebbero detto «prima de par-
lar magna pù polenta». Dopo 50 anni
di pendolarismo con doppia cittadi-
nanza, non mi permetterei di dare un
giudizio così netto né sull’Italia, né su-
gli Stati Uniti. Ma come si fa a giudi-
care una nazione di 315 milioni dal-
l’impressione ricavata da una fami-
glia che si è permessa di dirgli «You
know»…. Prima di partire avresti do-
vuto studiare la storia degli Stati Uni-
ti, una nazione creata dalle idee del-
l’Illuminismo ispirate dalle grandi ci-
viltà greche e romane che ha reso i
sudditi cittadini e che ha scritto la sua
Costituzione due anni prima dell’ini-
zio della Rivoluzione Francese fonda-
ta sulle stesse idee. Prima di cadere
nella buca del «Coniglio a stelle e stri-
sce» dovresti ricordare che il grido di
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guerra dei soldati americani arrivati
ad aiutare i Francesi nel 1917 fu: «La
Fayette, siamo arrivati», perché si ri-
cordavano che 138 anni prima la Fran-
cia li aveva aiutati nella guerra di ri-
voluzione del 1776 contro l’Impero
britannico. Vorrei inoltre ricordarti
che, oltre a preoccuparsi per il loro
paese, come scrivi tu, 38.000 ameri-
cani sono morti per liberare l’Italia da
Hitler e Mussolini e ricostruire l’Eu-
ropa con il piano Marshall (remem-
ber, perhaps?). La frase sul mancato
pagamento ai terroristi da parte del
«coniglio a stelle e strisce» potevi an-
che risparmiarcela.
Mi piace finire questo piccolo sfogo
con la frase detta da Ben Franklin,
quando firmò la Costituzione nel 1787:
«Possa Iddio concedere che non solo
l’amore della libertà, ma anche una
profonda conoscenza dei diritti del-
l’uomo pervada l’umanità in modo
che un filosofo possa metter piede in
qualsiasi paese del mondo e dire,
“Questo è il Mio Paese”». Purtroppo
in questi giorni siamo ancora ben lon-
tani da questa situazione, ma dobbia-
mo mantenere la speranza e la deter-
minazione degli uomini di buona vo-
lontà che esistono in tutto il mondo.
D’accordo sul «Forza Renzi».

Enzo «Larry» Pisoni

Ecco perché mandiamo
la doppia raccomandata

n riferimento alla lettera dal titolo
«Doppia raccomandata, ma cosa fa
Equitalia?» pubblicata ieri sull’Adi-

ge, precisiamo che la nostra procedu-
ra prevede l’invio di una seconda rac-
comandata di avviso con la comuni-
cazione di avvenuta consegna a per-
sona diversa dal destinatario della no-
tifica, al fine di garantire con assolu-
ta certezza che il destinatario stesso
ne abbia notizia.

Patricia Da Rin
Ufficio Comunicazione

Poste Italiane

Patt, il partito delle careghe
fa campagna acquisti

entile Direttore,
la recente campagna acquisti
intrapresa dal Patt, dove «sban-

dati», «convertiti» o «disorientati» so-
no corteggiati, rivela che questa for-
za politica senza tanti scrupoli, pur
di ingrossare le proprie fila, è pronta
ad imbarcare sul proprio carro «oves
et boves et universa pecora» per con-
tare e rivendicare posizioni di coman-
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un progetto politico sembra una fab-
brica «de careghe».
Ciò che più sbalordisce e disorienta
la buona fede del cittadino è che a sa-
lire su tale carro pare ci siano anche
persone che in questi ultimi 5 anni so-
no state all’opposizione criticando,
contrastando e bocciando l’azione di
governo del sindaco Andreatta ma
che ora sono pronte a sostenerne un
secondo mandato senza neanche co-
noscere il programma. Eh sì, la via di
Damasco è lastricata di conversioni
di persone in «zerca de careghe»! 

Claudio Cia

Lavoro, chi si chiama fuori
danneggia il paese?

orrei chiarire meglio un concet-
to che nella mia lettera sugli «in-
visibili» (l’Adige, 18 agosto) pro-

babilmente è risultato poco chiaro.
Per persone felicemente inattive mi
riferisco a persone che hanno delibe-
ratamente scelto di stare fuori dal
mercato del lavoro e che quindi non
si trovano in tale condizione perché
disorientate e scoraggiate. Ciò che in-
vece ho omesso di chiedermi e che ci
tengo ora a evidenziare in modo che
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qualcuno possa eventualmente chia-
rire il mio dubbio sono le ragioni che
hanno portato tali persone a prende-
re questa decisione, quella cioè di sta-
re deliberatamente fuori dal mercato
del lavoro, e quanto essa sia un bene
per il paese.

Massimo Giovannini

Il «Riparo Gaban»
un sito abbandonato

on la presunzione di conoscere
i segreti nascosti del nostro ter-
ritorio ho suggerito ad alcuni

amici trentini una passeggiata al Ri-
paro Gaban che avevo visitato duran-
te gli scavi negli anni 80.
Dopo una impegnativa caccia al teso-
ro per ritrovare il modo di raggiunge-
re il riparo, isolato per la presenza del-
la nuova variante est della città, sono
rimasto profondamente deluso di
quanto, in precedenza decantato a pa-
role, ho potuto tristemente mostrare
agli amici: abbandono totale del sito,
assenza di parcheggi, nessun cartel-
lo con informazioni storiche ed im-
possibilità di vedere lo scavo per la
presenza di un’indecente costruzio-
ne che ne copre totalmente l’area; dal-
le minuscole finestre è impossibile
scrutare l’interno perché le luci non
funzionano; la presenza di una barac-
ca e di un wc di cantiere abbandona-
ti da anni completano la desolazione
di un sito immerso in una natura af-
fascinante ed evocatrice di curiosità
per il passato. Sono sicuro che la stra-
grande parte dei trentini ignorano la
presenza di questo sito a due passi
dalla città nonostante al Muse se ne
decanti l’esistenza e l’importanza ar-
cheologica.
Se, dopo la ripresa degli scavi nel lon-
tano 1985, non c’erano più fondi per
proseguire i lavori sarebbe stato di-
gnitoso, nei successivi 30 anni, pro-
teggerli con una struttura «trasparen-
te» e architettonicamente meno sca-
dente di quella realizzata e che dove-
va consentire una più «facile» visione
dello stato di avanzamento dei lavo-
ri di ricerca, offrendo a tutti i visita-
tori l’opportunità di immaginare la vi-
ta di esseri umani, in quel periodo sto-
rico, immersi in tale contesto ambien-
tale e le motivazioni della loro scelta
stanziale.
La cultura, l’ambiente in cui si è gene-
rata e il paesaggio che ne costituisce
il supporto vitale sono valori da offri-
re ai visitatori che apprezzano, forse
anche senza percepirne il reciproco
e indissolubile legame, uno dei più im-
portanti patrimoni del nostro territo-
rio.

Giorgio Pedrotti - Trento
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... una delle poche «società» civili e culturali
nazionali, che malgrado difficoltà e disagi di
ogni genere, teneva alto il nome dell’Italia. Al
culmine della micidiale successione Moratti-
Gelmini-Carrozza, l’attuale ministra conclude il
picconamento della scuola superiore - dopo
avere fatto insane e inattuabili promesse a
proposito delle nuove metodologie d’accesso
all’università, dove un giorno sì-e-uno-no i
docenti hanno istruzione diverse sull’età
pensionabile. Ultimo atto contro il
funzionamento dell’ex più bel liceo del mondo
(il classico) e d’una costellazione
preuniversitaria, parcellizzata in indirizzi da
supermercato dell’istruzione minima garantita,
che poi i ragazzi ritroveranno centuplicati in

pittoresche discipline universitarie destinate a
foraggiare il traffico di modesti cervelli
scolastici votati al macero professionale e alla
garantita mortificazione lavorativa.
Epurare i «precari», quindi di sponda le
supplenze, additandoli a debellabile stortura e
causa primaria, quasi unica, del
malfunzionamento della scuola pubblica -
senza prima averne riconosciuto, e in alcuni
casi premiato il valore spesso insostituibile
avuto nell’organizzazione didattica nazionale -
non pare un’uscita degna di una ministra che
da oltre vent’anni sta in cattedra
(universitaria). A meno di non invocare come
attenuante che, essendo dal 1991 in organico
dell’Università per stranieri di Perugia (rettore
dal 2004 al 2013), il suo sguardo sull’attuale
realtà scolastica italiana è da forestiera.

Scuola
Supplenti preziosi, non certo da abolire

ANGELO FOLETTO

aro Direttore,
vorrei aggiungere il mio contributo
al tema che il dottor Giuseppe

Gottardi, medico di base di Rovereto ha
lanciato dalla prima pagina dell’Adige
qualche giorno fa sul tema delle
esenzioni per malattie croniche e fuga nei
pazienti nelle strutture extraprovinciali.
Vorrei farla non solo nella veste di
medico io stesso ma anche di
appartenente ai movimenti civici della
mia terra. Mi colpisce anche che
Giuseppe Gottardi non è solo un medico
di base ma una persona impegnata nella
politica che nelle elezioni provinciali del
2008 si presentò nelle liste del Patt, in
appoggio al Centro Sinistra Autonomista,
ottenendo 492 voti.
La tesi generale del dottor Gottardi è
fondata sul convincimento che la sanità
trentina è amministrata molto bene ma
tuttavia i cittadini sono degli ingrati che
non si sforzano di essere al pari di chi gli
amministra e quindi hanno un «cattivo
consumo dell’offerta che viene loro
data».
I cittadini trentini infatti darebbero luogo
secondo il dottore alle «italiote abitudini»
di contribuire a sperperare il denaro
pubblico evidentemente

«autoproducendosi» con la complicità di
qualche sanitario le loro malattie
croniche ottenendo così l’esenzione delle
prestazioni. I nostri concittadini
sarebbero inoltre dediti a commettere
«reati di lesa maestà» rivolgendosi in
massa a strutture extra provinciali delle
regioni limitrofe dove i tempi di attesa
per le prestazioni sanitarie sono a volte
molto inferiori che non nella nostra
provincia.
Quindi secondo il dottore non è il re che
sbaglia ma il popolo bue, popolo al quale
tuttavia io stesso mi onoro di
appartenere stando tra la gente e con la
gente. Questo nonostante il re e i suoi
cortigiani, come da calcoli effettuati per
stabilire l’entità dei loro vitalizi, abbiano
una vita media consistentemente
maggiore del cittadino medio della

nostra provincia. 
Per quanto riguarda i malati cronici a cui
è consentita l’esenzione il dottore trova
scandaloso che loro utilizzino i servizi
sanitari più delle perone che lavorano e
producono Pil e che essendo impegnati a
lavorare non trovano il tempo per recarsi
agli ambulatori medici. Come a dire:
«Andate a lavorare invece di ammalarvi!».
Io trovo invece opprimente che un
collega e per lo di più medico tratti i
propri pazienti come incapaci,
scansafatiche, inutili, un peso per la
società, accusandoli addirittura per la
loro sofferenza, determinando ciò che
Susan Songar, una autrice americana
scomparsa da qualche anno indicava
come stigma e cioè una doppia
sofferenza: la sofferenza per la propria
malattia e la sofferenza per come le altre

persone ti giudicano per il fatto di essere
malato, medici inclusi.
Il dottor Gottardi fa anche dei conti
economici riducendola ricchezza e la
povertà esclusivamente alla sfera del
denaro ma quale ricco si sente tale se
sofferente? La povertà non è un concetto
solo economico, la povertà riguarda
anche la salute, la solitudine che da una
malattia può derivare, le amicizie che
non puoi più coltivare, gli impegni che
non ti puoi più prendere, il lavoro che
non riesci più a sopportare. 
Ho trovato successivamente nelle
repliche che il suo giornale ha permesso
tanta umanità nei contributi ed in
particolare nel contributo di Giorgio
Fontana che ammette di essere una
persona emotiva a cui a volte capita di
piangere e che tocca corde sensibili
quando racconta che la malattia può
coinvolgere anche le giovani età a cui
dobbiamo, noi tutti cercare di dare la
possibilità di sviluppare al meglio
qualsiasi loro potenzialità senza
stigmatizzarli e senza offenderne il
dolore.

Roberto Pergher
Servizio psichiatrico Ospedale

S. Maria del Carmine di Rovereto

C Gli sprechi sono altri
Diabetici, ingiusto incolpare i malati

ROBERTO PERGHER

Chiamaci subito!
per te 3 mesi di incontri gratis*!

INVIA UN SMS al

346.8885913
con nome, età e la città
riceverai GRATIS
3 profili di persone
da conoscere!

Per lui
SILVIA 49  anni. Separata legalmente. Ha due figli
che deve mantenere. Gran lavoratrice e dedita alla
famiglia. Ora ha deciso di prendersi del tempo per
lei e si è iscritta a Meeting per recuperare il tempo
perduto. Cell 346 8885913.

CHIARA 59  anni. Vedova. Bionda con occhi verdi.
Simpatica e molto giovanile. Già nonna di 3 splendi-
di nipotini. Carattere dolce ed equilibrato.
Indipendente economicamente. Cerca un uomo colto
ed intelligente. Chiama al cell 346 8885913.

Per Lei
STEFANO 54, infermiere professionale. Separato
con un figlio. H a il camper ogni fine settimana gli
piace scoprire nuovi posti da visitare. Appassionato
d’arte e cinema. Per conoscerlo manda un sms al 346
8885913.

SIMONE 64 anni. Vedovo con figli all’estero. Ama
suonare il pianoforte e andare alle mostre.
Rispettoso e molto riservato. Vuole con oscere una
signora che ami il suo carattere schivo e anticonfor-
mista.Il suo cell 342 6332958.
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Trento - Via Pozzo, 30 tel. 0461.980231
*Promozione valida per tutte le iscrizioni dai 12 mesi in su

trento@meetingitalia.it
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