
  Cure palliative a Rovereto:
servizio di grande supporto

  

i «cure palliative» si sente par-
lare, ma spesso si ha paura ad
affrontarle, nel timore di quello

che comportano. Di recente ho dovu-
to ricorrervi per l’assistenza di mio
marito Bruno, dopo averne usufruito
qualche anno fa per mia sorella. Con
questa lettera volevo evidenziare
quanto possano essere importanti per
predisporre un percorso terapeutico
mirato, oltre ad essere di conforto e
di aiuto ai familiari.
Intendo perciò ringraziare tutto il per-
sonale del servizio di Rovereto perché
in entrambi i casi l’esperienza provata
è stata positiva, avendo trovato com-
petenza professionale e umanità. Mi
piacerebbe che fosse maggiormente
pubblicizzato questo aspetto della sa-
nità pubblica, quale valido supporto
alla presenza del medico curante, in
un momento in cui si ha bisogno di
essere sollevati e rassicurati dal sa-
pere che è possibile allievare le sof-
ferenze nell’ultima fase della malattia
dei propri cari.

Natalina Trentini Ferrari - Rovereto

  Al centro storico di Trento
non serve un’altra birreria

  

i chiamerà «Liturgia trentina» il
locale che a breve aprirà i batten-
ti nell’antica Torre del Massarello

in pieno centro a Trento (questa scelta
far onore ai luoghi conciliari). Dopo
un primo moto di sdegno per il nome
prescelto sorge spontanea una do-
manda, anzi ben più di una. Era così
necessario un nuovo locale in centro
se consideriamo che nel solo isolato
che da piazza Garzetti a via Santissima
Trinità ci sono ben due bar, un eser-
cizio kebab, una trattoria e un risto-
rante?
Ma quello che ancor più viene da chie-
dersi è se è questa la valorizzazione
dei siti antichi e storici che vanta la
nostra bella città. Un recente articolo,
descriveva e vantava la capienza del
futuro ristorante-birreria di 400 per-
sone; ora mi chiedo se ci si rende con-
to realmente dell’effetto di un tale af-
flusso di gente. Lo chiedo soprattutto
a tutte quelle persone «in alto» che
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rare recinti elettrificati e proprio quan-
do meno ve l’aspettate, assume
un’aria passiva, si blocca e non vi par-
la più. Se vi recherete negli uffici della
Provincia, invece, assisterete a uno
spettacolo ancora più sconcertante:
chi si arrampica sui muri, chi tiene lo-
ro la scala, chi finge di non vedere. 
Convinti che noi trentini ce la beviamo
che gli orsi sono schivi, richiamano i
turisti e aiutano l’economia e che i
lupi non ci sono: quelli avvistati sono
i famosi cani che girano per il Primie-
ro, da soli ma anche in branco. 
Convinti che basta elargire un inden-
nizzo per ripagare lo strazio di quegli
animali mansueti e indifesi che hanno
sempre abitato il nostro territorio.
Mentre li penso così convinti, non pos-
so che augurare loro un piccolo nu-
mero di incontri ravvicinati.

Alessandra Cesari
Primiero San Martino di Castrozza

  Carlo Azeglio Ciampi,
figura unica in Italia

  

icordo Carlo Azeglio Ciampi co-
me uomo di cultura classica ed
economista prestato alla politi-

ca, capace di una lunga e feconda car-
riera, alieno tuttavia da ogni carrieri-
smo autocefalo, da ogni esibizionismo
autistico. La sua elegante e congenita
repulsione per ogni settarismo, la sua
totale estraneità alla polemica politi-
cante, la sua concretezza pragmatica,
il suo rispetto per il popolo italiano,
cui non ha mai mentito, il suo profilo
apartitico di figura che unisce e pro-
getta, tiene la rotta e incoraggia a fare
sempre meglio, consapevole che il
peggior nemico da battere è il lassi-
smo fatalistico e la scettica rassegna-
zione al peggio: c’è qualcuno che gli
somigli, ieri come oggi, tra i politici
che per lo più si agitano scomposta-
mente sulla scena del declino italico
ed europeo? 
Oggi che la riforma della Costituzione
è strumentalizzata e straziata da con-
tese di potere, in una fase storica in
cui la litigiosa mancanza di coesione
su pochi ma fondamentali obiettivi e
valori condivisi potrebbe rivelarsi una
malattia fatale, la scomparsa di Carlo
Azeglio Ciampi suona sinistramente
come campana a morto.

Claudio Tugnoli
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hanno concesso e firmato i permessi
per il realizzarsi di questo locale.
Se l’indomani delle «notte brave» pres-
so locali più piccoli è già piuttosto im-
pattante sul nostro centro storico co-
sa sarà di questo? Chi non ha mai visto
bicchieri abbandonati per strada, la-
sciati sui marciapiedi (se non addirit-
tura rotti vicino le macchine) per non
dire poi del rumore, degli schiamazzi
(quando non ci scappa la rissa) e dello
sporco? Che dire poi dei wc a cielo
aperto che sono diventati gli spazi -
tra l’altro già fatiscenti - dello stabile
delle Poste centrali? Spero vivamente
che più di un cittadino faccia sentire
la propria voce e che ci si «riappropri»
degnamente di un centro storico che
tutti ci invidiano ma che in pochi anni
non riconosco più.
Forse allora, quando il pulito, l’armo-
nia e il rispetto degli spazi comuni si
vedranno realizzarsi concretamente,
si potrà parlare - nel vero senso della
parola - di liturgia trentina!

Gelsomina Cataldo

  Rubare per fame
non è giustificato

  

ei giorni scorsi ho letto sull’Adi-
ge la lettera inviata da padre En-
zo Redolfi. Dopo averla letta

avrei voluto rispondere per condivi-
dere quanto scritto in merito alla sen-
tenza per furto riguardante una signo-
ra che avrebbe rubato per fame, emes-
sa da un magistrato trentino. Condi-
vido che il reato di furto va sempre
condannato anche se riguarda generi
alimentari o altro di poco conto. Il
messaggio che passa invece dalla sen-
tenza, fa sì che altre persone siano
motivate a commettere gli stessi reati. 
Rubare per fame qui da noi non do-
vrebbe esistere perché abbiamo men-
se per poveri che danno colazione,
pranzo e cena a tutti quelli che si pre-
sentano. Varie associazioni distribui-
scono, tutti i giorni, generi alimentari
e di prima necessità dalla pasta al pa-
ne, dalla carne alle verdure e non ser-
ve rubare nei negozi.
Non mi riconosco, di certo, con altri
interventi, scritti magari da chi è le-
gato ai centri sociali che occupano
case, imbrattano muri e scardinano
bancomat e quant’altro e si autogiu-
stificano, e trovano magistrati che as-
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solvono, ma i reati ci sono e le regole
vanno rispettate da tutti sennò è anar-
chia, che a loro andrebbe bene. Co-
munque ringrazio Padre Enzo per
quanto scritto e non badi a quanti cri-
ticano e stia certo che in tanti la pen-
siamo come lei.

Ferruccio Dal Pozzo - Trento

  Tre mesi senza compiti
e la «lezione» di quel padre

  

a suscitato scalpore la lettera
di un padre inviata ai professori
del figlio, poi postata su Face-

book (ormai nulla si fa se non viene
condiviso su un social) e infine ripresa
dai giornali, con la quale un uomo
spiegava come il figlio non avesse fat-
to i compiti estivi avendo invece im-
parato a vivere.
La scuola per nove mesi dia nozioni
e cultura, la famiglia in vacanza inse-
gni il resto. Già questa apodittica di-
stinzione sembra fuorviante. La scuo-
la viene accusata talvolta dalle fami-
glie di non formare alla vita, mente
noi tutti d’altro lato vorremmo che le
famiglie stimolassero anche la cultura.
I ruoli non sono così netti. I ragazzi
vanno a scuola cinque ore al giorno,
tutte le altre ore (compreso il wee-
kend) la famiglia le ha a disposizione
per insegnare a vivere. Non occorre
aspettare luglio e agosto per questo. 
Del resto non sembra neanche tanto
scontato che un ragazzo abbia il padre
per tre mesi d’estate a tempo pieno a
sua disposizione. È noto che non è
previsto il congedo estivo per inse-
gnare a vivere ai figli. Quando metti
al mondo un figlio ti assumi questo
compito 24 ore al giorno per 365 gior-
ni, estate e inverno. Non un trimestre
all’anno.
Quello che più mi ha colpito nella let-
tera del genitore peraltro è stato l’elen-
co delle cose fatte. Tutte belle e inte-
ressanti senz’altro, ma non compare
alcuna attività fatta rivolgendo il pro-
prio interesse agli altri. Insegnare a
vivere non è solo lavorare il legno, cu-
cinare il ragù o smanettare bene con
il computer, credo che la vera vita sia
quella di occuparsi anche degli altri.
E non sembra dall’esemplificazione
che ciò sia stato attuato nel processo
didattico.
Il problema dei compiti estivi è annoso
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e sempre più inviso alle famiglie. Forse
più che di impegno estivo andrebbe
sviscerato il problema delle vacanze.
In tre mesi di riposo assoluto non è
che si sia inclini tanto a imparare a vi-
vere quanto a disperdere giovani ener-
gie e risorse che non sono più recu-
perabili. Si facciano, come in Germa-
nia, sei settimane di vacanza e allora
si potrà parlare di evitare la zavorra
dei compiti. Il professionista, dice il
padre, non si porta in vacanza il lavo-
ro. Vero, verissimo. Ma il professioni-
sta non va in vacanza tre mesi, al mas-
simo 15 giorni. Per essere pignoli.

Rita Grisenti - Trento

  Tra orsi e cani selvatici
boschi troppo pericolosi

  

hi si recava in Trentino per ap-
prezzare il suo territorio, la sua
flora e fauna e anche i suoi abi-

tanti dal carattere a volte chiuso, a
volte cordiale, ma generalmente so-
brio, quando ci tornerà  si troverà ad
assistere a spettacoli inusuali, a in-
contrare creature sconosciute, a chie-
dersi quali tendenze abbiano così pro-
fondamente condizionato certi indi-
vidui da offuscarne in pieno la ragione. 
Un tempo si percorrevano i sentieri
di montagna parlando a bassa voce
nella speranza di scorgere un capriolo,
uno scoiattolo, un picchio colorato e
per scongiurare il pericolo delle vipere
bastava battere ogni tanto il passo sul
sentiero e non infilare le mani nei luo-
ghi da loro preferiti. In questo modo
si potevano sentir cantare gli uccelli,
stormire le fronde, fluire i ruscelli.
Oggi, invece, capiterà di incontrare
persone che cantano e parlano ad alta
voce, scuotendo dei campanelli, op-
pure runner immobili, in atteggiamen-
ti passivi, che aspettano che l’orso si
allontani. Incontrerete strane creature
che sembrano lupi, ma in realtà sono
cani inselvatichiti e bisognerà atten-
dere ancora un po’ per ricevere infor-
mazioni su come comportarsi con lo-
ro, perché sono più pericolosi dei lupi. 
Il pastore delle pecore che era sempre
allegro e disposto a fare due parole vi
sembrerà inutilmente preoccupato,
come l’allevatore di mucche che non
potrà servirvi un buon piatto di po-
lenta e tosella nella sua malga perché
trascorre il tempo ad allestire e ripa-
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(segue dalla prima pagina)

Non solo. Molte altre leggi importanti e
anche riforme complesse sono adottate
con decreto-legge, vale a dire con testi
scritti dal governo, immediatamente in
vigore, sottoposti poi per l’approvazione
entro due mesi al Parlamento, spesso
con la pressione di un voto di fiducia.
Perché accade ciò? Forse che tutti i
governi degli ultimi anni hanno
sentimenti antidemocratici e vogliono
umiliare i rappresentanti eletti? La realtà
è che nel 1947, quando la Costituzione fu
approvata, la seconda Camera aveva una
funzione di contrappeso. Allora non
esisteva l’Unione Europea e la
globalizzazione non si sapeva nemmeno
cosa fosse. E ancora non c’erano venti
Regioni dotate di proprio potere
legislativo. Il bicameralismo paritario, la
necessità dell’approvazione di una legge
da parte di due assemblee elette in modo
diverso e magari con maggioranze
diverse, il ping-pong da una Camera
all’altra, i tempi incerti, i vincoli che
derivano da obblighi internazionali,
hanno reso impraticabili i meccanismi
parlamentari esistenti, ridotti oggi a
vuoti simulacri. Insomma, oggi non si
può decidere nei tempi e con le
procedure di settant’anni fa. La funzione
di riequilibrio, di bilanciamento, di
condizionamento che si vorrebbe svolta
dal bicameralismo è molto meglio svolta
oggi dal Parlamento europeo e dai
consigli regionali.
Ma non è solo questo. C’è un problema di
democrazia ancora più serio. Con due
Camere paritarie, il governo deve avere
la fiducia in entrambe, anche se sono
elette in modo diverso e possono quindi
esprimere maggioranze diverse. Così
governi che godono di una buona
maggioranza in una Camera, possono
non averla o averla risicata nell’altra. Vi

ricordate i mitici senatori Turigliatto,
trotzkista di Rifondazione, e Pallaro,
eletto in Sudamerica? Con i loro umori, e
il loro voto, tenevano quotidianamente
ostaggio il governo Prodi che nel 2006
godeva di una maggioranza di soli due
voti. E in molte altre occasioni, il
bicameralismo paritario con sistemi
elettorali diversi ha consentito a partiti
del due per cento -ma essenziali per
ottenere la maggioranza-  di fare il bello e
il cattivo tempo nei governi di cui
facevano parte. La volontà di minuscole
minoranze, quando non di singoli
interessi personali, si impongono alla
maggioranza. Non c’è da stupirsi allora
se con il nostro bicameralismo paritario
(l’unico tra le democrazie occidentali)
abbiamo il terzo debito pubblico del
mondo e un’instabilità dei governi che
non ha pari (63 in 70 anni) ed è la causa
principale della nostra debolezza.
C’è piuttosto da stupirsi che non si sia
già cambiato. A questo serve la riforma
costituzionale. Una possibilità prevista
dalla stessa Costituzione, più volte
inutilmente tentata negli ultimi decenni,
ed ora sottoposta al voto popolare nel
referendum di novembre. La riforma,
frutto di quasi due anni di discussioni
parlamentari e già approvata due volte
da ciascun ramo del Parlamento, mette
fine all’anomalia del bicameralismo
paritario, sancendo che la fiducia al
governo è data (e tolta) solo dalla
Camera dei Deputati, come in tutte le

democrazie parlamentari. Limita la
possibilità di decretazione di urgenza del
governo, di cui si è abusato così tanto. In
compenso, con la riforma, il governo può
chiedere alla Camera di decidere su
progetti di legge di particolare
importanza entro un termine definito
dalla stessa Camera. Sono sottratti alle
Regioni poteri di legiferare in materie di
interesse nazionale, come le grandi
infrastrutture strategiche e il
coordinamento del sistema tributario. Si
evita così la situazione attuale di
confusione che costringe la Corte
Costituzionale a continui interventi per
risolvere conflitti Stato-regioni. La
riforma supera il disordinato sovrapporsi
di legislazione regionale e statale, e al
tempo stesso dà alle Regioni la
possibilità di partecipare attraverso loro
rappresentanti alla legislazione nazionale
e alle attività di controllo sul governo
nazionale. Viene così costituito il nuovo
Senato, formato da 95 tra consiglieri
regionali e sindaci (contro i 315
dell’attuale Senato), scelti dai consigli
regionali per rappresentare gli interessi
locali, sul modello tedesco e francese. I
nuovi senatori non eserciteranno il loro
ruolo nazionale in esclusiva, ma insieme
al loro mandato regionale. Per effetto
della riforma diminuisce di un terzo il
ceto politico nazionale; non è un risultato
da poco (e è causa di non poche
resistenze).
È quindi una riforma che migliora la

qualità della democrazia nel nostro
Paese, restituendo dignità e efficienza
alla funzione legislativa e alle autonomie
regionali. Non solo. Migliora la
partecipazione dei cittadini con
l’istituzione del referendum propositivo,
l’abbassamento del quorum di quello
abrogativo e dando più forza alle
iniziative legislative popolari. Non
aumenta i poteri del presidente del
Consiglio, come invece era previsto con
la riforma bocciata nel referendum del
2006 (e anche in proposte precedenti del
centrosinistra). Altro che svolta
autoritaria, come qualcuno dice nella
campagna referendaria.
Se c’è una critica da fare a questa riforma
è che arriva tardi. Gli oppositori alla
riforma motivano spesso il loro no
criticando la nuova legge elettorale
(«Italicum») o attaccando anche
personalmente coloro che l’hanno
proposta. Non è su questo che si vota. La
legge elettorale può essere cambiata in
ogni momento dal Parlamento (e dalla
Corte Costituzionale) e forse lo sarà già
nelle prossime settimane. Chi non vuole
questo governo, gli voti contro alle
prossime elezioni. Minacciare il no al
referendum per ottenere qualcos’altro
(«votiamo no per smontare l’Italicum»),
sfruttare il no per convenienze di
schieramento politico («così facciamo
cadere il governo»), rifiutare il
cambiamento per conservatorismo
retorico («non si tocca la Costituzione
più bella del mondo») è irresponsabile.
Votare sì al referendum è l’ultima
occasione che abbiamo per cambiare una
situazione patologica e ridare forza al
nostro sistema democratico.

Giovanni Kessler
Magistrato, già Pubblico ministero presso la

Procura di Trento, ora è direttore dell’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (Olaf)

Costituzione, Sì al referendum

Una riforma che fa bene all’Italia
GIOVANNI KESSLER
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