
Il ritrovato amor di patria

Retorica sull’Italia
Ma il Paese è alla deriva

•Egregio Direttore, in questi tem-

pi di sofferenza assistiamo a mol-

tissime manifestazioni di ritrovato 

amor di Patria, con bandiere alle 

finestre, canti del nostro Inno, 

omaggi al lodevole ed eroico lavo-

ro del personale sanitario e di tutti 

quelli che, con abnegazione, fan-

no di tutto per rendere meno gra-

vosa questa situazione mai vista. 

Le confesso che ho sempre consi-

derato l'orgoglio nazionale una 

virtù di cui andare fieri, ma debbo 

constatare che questo repentino 

mutamento dei nostri costumi mi 

lascia un po’ perplesso. Si fa riferi-

mento ai grandi della Patria, da 

Leonardo a Michelangelo, da Co-

lombo a Marco Polo, e via con deci-

ne di altri personaggi illustri, di 

esaltazione delle nostre bellezze 

naturali ed artistiche, nonchè la 

buona cucina e la famosa inventi-

va italica.

Mi chiedo, ma noi, abbiamo forse 

motivo di vantarci di tutte queste 

belle cose dei tempi che furono? 

Non siamo forse i figli indegni di 

tanto glorioso passato? Non abbia-

mo forse dissipato negli anni quan-

to di buono hanno costruito i no-

stri genitori, nonni e altre genera-

zioni prima di loro? Non voglio ap-

parire disfattista, ma secondo lei, i 

nostri avi sarebbero fieri dei disa-

stri che abbiamo compiuto dopo 

gli anni del boom economico? L'I-

talia è senz'altro il più bel Paese 

del mondo, ma noi lo abbiamo por-

tato in cima alle classifiche mon-

diali delle cose negative e in coda 

per quelle positive, eravamo il Pae-

se col più alto numero di turisti e 

ogni anno perdiamo posizioni, ab-

biamo una giustizia lenta e ineffi-

ciente, una burocrazia che stran-

gola, un apparato pubblico di scar-

si risultati, una scuola sempre me-

no formativa, una classe politica 

incapace di guardare al di là del 

prossimo appuntamento elettora-

le, una scarsa capacità di difende-

re i prestigiosi marchi del Made in 

Italy, un peso specifico pari a ZE-

RO nello scacchiere geopolitico. 

Siamo messi male con la raccolta 

differenziata dei rifiuti, il lavoro 

nero dilaga, l'assenteismo è una 

piaga impunita (vedi il vigile che 

timbrava in mutande), l'abusivi-

smo prolifera tra un condono di 

destra e uno di sinistra, i trasporti 

pubblici sono di basso livello ri-

spetto alla media europea, gli ac-

quedotti sono un colabrodo, i sin-

dacati condizionano in modo ec-

cessivo il sistema produttivo, chi 

compie gravi reati trova spesso il 

giudice che, grazie a un eccesso di 

garantismo, riesce a fargli passa-

re in galera solo un breve periodo, 

le grandi opere sono spesso ogget-

to di ruberie e lentezze burocrati-

che che vanno avanti per decenni 

(TAV, TAP, MOSE, Passante, Va-

riante di valico, ILVA, Valdastico, 

ecc), mentre il resto del mondo va 

avanti e progredisce.

Potrei andare avanti ancora a lun-

go a ricordare le vergogne del no-

stro martoriato e disgraziato Pae-

se ma concludo con un pensiero 

all'atteggiamento dei Paesi del 

Nord in ordine ai Coronabond. A 

me ha dato molto fastidio il loro 

comportamento, ma un po’ li capi-

sco, come possono accettare l'at-

teggiamento dei mendicanti con 

l'anello d'oro (citazione di E. Lutt-

wak)? I nostri funzionari all'UE 

mendicano un aiuto ai loro pari 

grado tedeschi, olandesi, ecc e 

questi sanno che chi mendica rice-

ve uno stipendio doppio o triplo 

rispetto al loro, come possono 

non sentirsi presi in giro?

Spero che questa terribile prova ci 

renda migliori, che ci metta davan-

ti alle nostre responsabilità e che 

ci faccia guardare indietro, ai no-

stri avi, per cogliere dal loro impe-

gno, sacrificio, senso del dovere, 

uno stimolo per far sì che pure noi 

possiamo un giorno definirci degni 

eredi di chi ci ha dato in consegna 

questo splendido Paese.

Marco Nardon

Ha lasciato segni straordinari

Il nostro ricordo
di Rosa Maturi

•Quando un uomo o una donna 

vanno avanti chiudono una pagina 

di storia del proprio paese, ma 

quando è Rosa a volare alto, allo-

ra si brucia una parte della biblio-

teca. 

Attenta a ogni evento, pronta a 

portare a termine gli impegni pre-

si, mai in ritardo, sempre disponibi-

le, socievole, ma al contempo de-

terminata, capace di chiudere e 

aprire nuove relazioni. Paura zero.

L’impegno nel lavoro, la grande 

memoria, la forte capacità di con-

servare e coltivare le amicizie, la 

passione politica e amministrati-

va, hanno fatto di Rosa un Mae-

stro del Lavoro. La sua dedizione e 

coerenza hanno fatto della signo-

ra Maturi un Commendatore.

Molti incarichi: Azienda di soggior-

no, Funivie di Campiglio, poi pen-

sione e quindi disponibilità per il 

sociale del suo paese.

Amministratore comunale, Sinda-

co della Cassa Rurale, revisore 

dell’Università di Trento. Capo 

Sindaco e poi Sindaco della Fami-

glia Cooperativa di Pinzolo per 

lungo tempo. Il suo impegno in 

Famiglia Cooperativa è stato sem-

pre all’insegna della disponibilità 

e della competenza, che Rosa non 

mancava mai di esprimere con 

solarità e determinazione. 

Chi è lucido e resiliente è in grado 

di superare gli eventi. E Rosa ha 

superato lo scorrere del tempo, 

ma non il male incurabile che ha 

piegato la sua forte fibra, lascian-

do nello sconforto massimo la 

sorella Ester con cui ha condiviso 

tutta l’esistenza. 

Ti ricorderemo sempre con affet-

to e riconoscenza. Grazie Rosa. 

Famiglia Cooperativa Pinzolo

E penso a due persone care

Quest’epidemia uccide
le azioni d’umanità

•Venerdì si sono spente, tra le 

centinaia quotidiane, due persone 

che ho avuto la fortuna e il privile-

gio di conoscere. Il primo era il pa-

dre di una mia cara amica d'infan-

zia e il secondo il Primario di mio 

marito. Due uomini unici, come 

del resto lo siamo tutti ma che 

hanno segnato la mia vita. Entram-

bi avevano una bontà d'animo e 

una comunicativa fuori dal comu-

ne, entrambi si sono adoperati per 

chiunque incrociasse il loro cam-

mino senza chiedere nulla in cam-

bio. Ora sono qui, rattristata, che 

scrivo di queste due buone perso-

ne che hanno concluso il loro viag-

gio terreno e che ora sono nella 

Luce... 

Ma perché ho questo peso sul cuo-

re? Perché sono triste per chi è 

rimasto solo, solo a seppellire i 

propri cari, sono triste perché non 

potrò abbracciare e confortare chi 

in questo momento ne ha bisogno, 

sono triste perché non potrò fare 

nulla se non scrivere quanto mi 

dispiaccia. Così questa epidemia 

ha ucciso anche le nostre azioni e 

le nostra fisica umanità.

Roberta Pasqualini

Pensioni, tagli anziché aumenti

Rimango in attesa
della risposta dell’Inps

•Nei giorni scorsi, sulla stampa 

nazionale, l'Inps comunicava che 

dal 1.4.20 avrebbe corrisposto 

l'adeguamento al costo della vita 

per le pensioni d'importo pari a 

3/4 volte del minimo, più arretrati. 

Risulta (non solo a me) che l'ulti-

mo importo erogato di Aprile sia 

stato decurtato di circa 15/20 sen-

za fosse comunicato nulla ai titola-

ri, come avviene nei paesi civili: 

oltre al danno, anche la beffa. Ho 

provato a mettermi in contatto 

con l'Ente via internet, per richie-

dere il "cedolino", ma è tutto inuti-

le: è necessario il "PIN" speciale 

per richiedere il quale è necessa-

ria tutta una trafila, che poi alla 

fine si blocca perchè c'è sempre 

qualcosa che non va. Rimango in 

attesa di una cortese risposta in 

merito dell'INPS.

Renato Vivaldelli

Fiavè

G
li avevo scritto nelle settimane scorse, complimen-
tandomi per la sua fortuna: «Vecchio mio, te ne sei 
andato dalla Cina appena in tempo». Ma lui - lungi-
mirante - mi aveva risposto dall’America: «Stai tran-
quillo che arriva pure qui». E infatti è arrivato.

Ai bei tempi escogitavamo strategie per massimizzare i ri-
sultati scolastici minimizzando lo studio. Eravamo - a modo 
nostro e senza saperlo - economisti. Ma ci piaceva anche l’i-
dea di complottare per il semplice gusto di farlo, come quella 
volta che in vista della fine dell’anno scolastico piazzammo 
una microspia sotto il tavolo della sala professori proprio il 
giorno in cui erano previsti gli scrutini. Ce l’aveva costruita 
mio cugino (che studiava elettronica per corrispondenza) par-
tendo da un kit di montaggio che prometteva miracoli. Ma il 
miracolo non ci fu, perché il nastro biadesivo che avevamo 
utilizzato perse la presa. O così abbiamo ipotizzato, perché 
della nostra microspia non abbiamo più saputo nulla. Di cer-
to c’è che passammo il pomeriggio a girare per il cortile della 
scuola con la radio-ricevente nel tentativo (vano) di captare 
le voci dei nostri insegnanti per sapere (in anticipo sui tempi) 
quale sarebbe stato il nostro destino. Ci piaceva sognare, ma 
nemmeno noi avremmo ardito solo immaginare una promo-
zione collettiva per decreto.

Però cari tutti (governo, ministri, professori) sappiate che 
avete sbagliato in pieno, perché i ragazzi sono ragazzi e vanno 
tenuti sulla corda: quel poco che abbiamo studiato (a quell’e-
tà) è stato perché sapevamo che alla fine sarebbe arrivata la 
resa dei conti. Ora immaginatevi l’effetto che farà sui nostri 
ragazzi (in isolamento) sapere che non ci sarà il momento di 
tirare le somme. Ammetto che ho saputo tardi la notizia, ma 
in quel preciso momento ho capito il motivo per cui ieri pome-
riggio uno dei nostri ragazzi girava per casa con quel sorriso 
soddisfatto. L’altro errore è aver tradito gli studenti che - sen-
za sperare nel colpo di spugna - la promozione la stavano con-
quistando giorno per giorno chiusi in casa. Ma in fondo si trat-
ta semplicemente di una lezione fondamentale su come fun-
ziona, purtroppo, la vita: guai a illudersi che al merito corri-
sponda sempre la giusta ricompensa.

Comunque vada, questi ragazzi del 2020 tante cose le han-
no imparate anche senza andare a scuola: ora sanno cos’è il 
telelavoro, hanno imparato a mantenere i rapporti a distanza 
(ma su questo erano già bravissimi) e hanno imparato a tene-
re con grande cura gli oggetti di uso quotidiano perché non 
puoi correre a negozio a comprare un ricambio. Abbiamo im-
parato (tutti, non solo i ragazzi) che saper riparare una presa 
elettrica o un rubinetto che perde può diventare fondamenta-
le nel momento in cui gli artigiani (già introvabili per defini-
zione) non possono venire a casa per un semplice lavoretto.

Ma la grande lezione che i nostri ragazzi hanno imparato 
anche senza andare a scuola è che il mondo 
può rivelarsi all’improvviso molto diver-
so da quello che credevamo di conoscere. 
Che non c’è furbizia (ma solo una grande 
stupidità) nel non rispettare le regole. 
E soprattutto quanto erano belle 
quelle cose “normali”, come ri-
trovarsi tutti assieme la domeni-
ca di Pasqua. Non la dimentiche-
remo più questa primavera, spe-
riamo solo che la prossima - 
quando saremo liberi - ci sembri 
bella il doppio.

OPINIONI • LETTERE E COMMENTI

ARIETE 21/3 - 20/4
•E se oggi arrivasse quella occasio-
ne, quell’incontro che ti farà pensare 
che è il momento giusto per rischiare, 
per cambiare? Mercurio ti vuole intra-
prendente e imprenditore.

TORO 21/4 - 20/5
•Chi ti è intorno conosce il bello che
c’è in te, anche se spesso, come oggi,
preferisci dare il peggio. Marte ti
rende nervoso e irascibile e oggi non
sei molto di compagnia.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Serenità di coppia protetta da Vene-
re. Vi riprenderete da un’ indisposizio-
ne o riuscirete a veder chiaro nell’o-
scuro di pensieri che, affollando la 
mente.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Non mancheranno dei piccoli contra-
sti e malintesi, tuttavia riuscirete a
risolverli senza troppe difficoltà.
Prestate attenzione: nell’ambito
lavorativo.

LEONE 23/7 - 22/8
•Per quanto riguarda l’ambiente
lavorativo, è arrivato il momento di
concentrarsi su importanti questioni
che nell’ultimo periodo avete messo 
in secondo piano.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Stanno per arrivare buone notizie
sul fronte lavorativo e in campo
sentimentale le cose prendono la 
piega giusta. Se avete qualche dubbio 
parlate subito e chiarite tutto.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Se siete single non si esclude uno
di quei colpi di fulmine capaci di
rivoluzionare l’esistenza. Se invece
siete in coppia potreste iniziare dei
discorsi profondi sul vostro futuro.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Tonificatevi con essenze di muschio
bianco. Sarà una giornata davvero
molto movimentata e ricca di belle
sorprese: cercate di farvi trovare al
posto giusto nel momento giusto.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Giove in aspetto ambiguo complica i
vostri piani sul lavoro. Prudenza alla
guida per gli ascendenti Ariete.
Basterà mettere maggiore volontà
e alla fine le cose si sistemeranno.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Forma in crescita per i nati in prima
decade. Mettete in conto qualche
piccola tempesta nella vita
sentimentale. Chi è in coppia potreb-
be avere qualche litigio di troppo.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Dovete fare subito un rapido esame
di coscienza e correggere la rotta se
volete mantenere in piedi una relazio-
ne. Giornata no per chi cerca un nuo-
vo impiego, nervi instabili.

PESCI 20/2 - 20/3
•La Luna pregiudica il vostro
autocontrollo e rende possibile
qualche eclatante figuraccia. Non si
escludono contrasti fin troppo vivaci
con colleghi e/o superiori. 
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