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... del negozio, lamentando,
probabilmente, gli sbalzi di temperatura
tra il giorno e la notte o, semplicemente,
il rientro al lavoro. Di fronte ad una
espressione così colorita, detta in luogo
pubblico, con in dosso una divisa, non ho
resistito ed ho fatto notare al vigile che la
sua esclamazione era eccessiva e non era
un bel biglietto da visita per la Polizia
locale che rappresentava.
D’altra parte, Trento, città bellissima e
che amiamo tutti molto, come il Trentino
in generale, accanto a forme
straordinarie di solidarietà e di
disponibilità, presentano anche - più
spesso di quanto non si creda - momenti
di caduta e di insufficiente apertura ai
tanti ospiti che arrivano fra le nostre
montagne.
Non più tardi dell’estate scorsa, in una
delle rare mattinate di pioggia, ho chiesto
un tè verde caldo in un bar del centro,
dopo una visita all’ottico di fiducia. Mi è
stato risposto - alla faccia della Trento
aperta al mondo - che avevano solo tè
freddo e mi è stato proposto di ripiegare
su un ottimo cappuccino. Anche qui, pur
non avendo nulla contro i composti del
caffè, ho risposto che volevo un tè caldo
e che quindi l’avrei cercato da un’altra
parte.
Che poi le cameriere ed i camerieri non
siano spesso in grado di raccogliere
un’ordinazione in tedesco o inglese, che

le scritte dei menù in diversi ristoranti
non siano in più lingue, che le indicazioni
di servizio siano spesso, miseramente,
solo in italiano, questa è una realtà di
molta parte della nostra provincia.
Qui, evidentemente, c’è ancora tanta
strada da fare, perché siamo tutti
orgogliosi della nostra Autonomia, i
Trentini manifestano spesso
atteggiamenti di grande sensibilità e
solidarietà (vedi la mobilitazione per il
terremoto recente in centro Italia), ma
forse sul piano della gentilezza,
dell’affinamento dei nostri costumi, del
cosmopolitismo, non siamo proprio dei
campioni.
D’altra parte c’è da dire che questa è oggi
una tendenza piuttosto generalizzata. Si
pensi, infatti, al livello in cui è scaduto il
confronto in Italia tra i vari personaggi
politici, così come ci viene spesso
proposto dai mass media. O anche solo -
e qui la cosa è più preoccupante - alle
affermazioni di alcuni giorni fa del
premier Matteo Renzi, dopo il vertice
europeo di Bratislava, dove egli ha usato

toni eccessivi ed inconsueti nei confronti
di altri politici come Merkel e Hollande.
Renzi è un leader giovane e pieno di
energia, che, nel suo tentativo di
cambiare l’Italia (come per ciò che
attiene la riforma istituzionale) sta
facendo alcune cose positive, però non
dovrebbe mai dimenticare qual è il valore
della mediazione in politica. E ciò,
soprattutto, per quanto riguarda il
percorso di unificazione europea,
nonostante le insoddisfazioni verso
l’Europa di oggi. Il Presidente del
Consiglio dovrebbe poi anche tener
presente che, in modo particolare sul
piano politico, la forma è sostanza, in
quanto un determinato contenuto è
sempre in relazione alle caratteristiche
con cui viene accolto dagli interlocutori,
e quindi alle modalità con cui viene
comunicato.
È per questo che la gentilezza, come
l’attenzione all’altro e l’apertura mentale
- nei rapporti sociali e politici, oltre che
personali -, ben al di là dell’essere uno
sfizio per buontemponi ed aristocratici, o

sintomo di fragilità e cedevolezza, sono
elementi fortemente correlati con la
democrazia e determinano i livelli
qualitativi della nostra modalità di stare
in società.
E non è affatto detto che, seguendo le
orme del famoso sociologo tedesco
Norbert Elias - il quale ha descritto come
le «buone maniere» abbiano cominciato
ad affermarsi alla fine del Medioevo con
l’avvento delle società di corte e si siano
poi diffuse nei diversi rapporti sociali - il
«processo di civilizzazione» sia
fatalmente destinato a proseguire.
Anzi, per alcuni versi, grazie ad un
narcisismo sempre più diffuso che
riguarda tutte le generazioni e tutti gli
strati sociali ed è alimentato dai vari
selfie e dall’imperativo dell’apparire
proposto da Internet, sembra ci siano un
imbarbarimento dei costumi ed un
involgarimento degli stili di vita, talvolta
intrisi di violenza e di prevaricazione.
Invertire la rotta e crescere, come
comunità, sul piano dell’apertura
mentale, delle competenze culturali e
linguistiche, della gentilezza e cortesia
nei rapporti personali, sociali e politici,
affinano le caratteristiche delle persone,
qualificano la nostra società e migliorano
la qualità della vita.
E certamente chi indossa una divisa,
come, d’altra parte, chi riveste un ruolo
politico, hanno responsabilità maggiori
nel «processo di civilizzazione» del
nostro con-vivere sociale.

Lamentosi, chiusi e un po’ rozzi
La gentilezza che manca ai trentini

LORIS TAUFER

  
ella Comunità di
Monteveglio,
domani 5 ottobre,

suor Cecilia (Romana
Impera) compie 90 anni.
Una vita spesa tutta per il
bene dei più poveri e per
la libertà dei popoli. A
Monteveglio lei è rimasta
l’ultima delle sorelle
fondatrici della Piccola
Famiglia dell’Annunziata
voluta da Giuseppe
Dossetti. Il suo
compleanno coincide con la data della strage
nazista di Marzabotto. L’epicentro fu
consumato a Monte Sole presso la Chiesa di
Santa Maria Assunta. Si potrebbe chiamare la
Strage degli Innocenti perché fra le 770 vittime
ci furono 189 bambini sotto i 12 anni, fra cui
Walter di soli 14 giorni. In questo luogo simbolo
della crudeltà umana, ha voluto essere sepolto
il teologo, partigiano, padre costituente e infine
monaco Giuseppe Dossetti.
Anche suor Cecilia, a Riva, faceva parte di quel
primo nucleo della Resistenza nato fra gli
studenti del Liceo Maffei. All’alba dell’eccidio
nazista del 28 giugno 1944, la Gestapo entra
nella sua casa e sotto i suoi occhi vede
trucidare suo fratello Eugenio, che invano tenta
di proteggere con il suo corpo. Fortuna volle
che i tedeschi non scoprissero il tritolo che lei
nascondeva nel doppio fondo del suo armadio.
Da qui nasce la sua scelta religiosa e la
condivisione culturale, sociale e politica di
Giuseppe Dossetti.
Con la sua Comunità sarà impegnata in Grecia a
contatto con gli ortodossi, ma principalmente

in Palestina, a faccia a
faccia con l’islamismo e
l’ebraismo, ma soprattutto
per sostenere le vittime di
quei massacri e lottare per
la pace e la convivenza fra
i popoli. In India, suor
Cecilia, approfondisce con
un’ulteriore tesi di laurea
l’induismo sui temi della
vita e della morte. Ma, in
particolare, con lo stesso
spirito che «testimoniare
vuol dire fare» di Maria

Teresa di Calcutta, con la quale lavorerà
insieme, fonda una Comunità per aiutare
concretamente i più deboli, cioè la classe
sociale degli intoccabili e ancora oggi cerca
fondi per completare una scuola convitto. 
Anche in tarda età suor Cecilia, continua la sua
missione ricercando un dialogo con gli studenti
che la ricordano con affetto anche in tante
scuole del Trentino. Dal suo sentire
profondamente religioso ispirato alle Comunità
cristiane primitive, a una Chiesa povera, al
dialogo e all’unità dei credi religiosi il suo
impegno per la libertà e la giustizia sociale è
sempre presente come un filo rosso del suo
pensiero. Per attualizzare il significato della
Resistenza agli studenti ama sempre dire
«attenzione, non esiste fascismo buono e
cattivo, il fascismo è per definizione la
negazione della libertà e della democrazia. E
ricordatevi che la memoria deve essere sempre
accompagnata dall’impegno».
Auguri, cara suor Cecilia, e arrivederci a presto.

Sandro Schmid
Presidente dell’Anpi del Trentino

N

Domani compie 90 anni
Suor Cecilia, una vita per i poveri e la libertà

SANDRO SCHMID

  Bene accogliere i migranti
ma dobbiamo mantenerli

  

cco la settimana dell’accoglienza
rivolta anche agli immigrati. Di-
menticando come l’Europa, Italia

compresa, ha sfruttato quei popoli ai
quali continua a vendere armi che, di-
sperati, adesso sbarcano sulle nostre
coste. Possiamo applaudire Vincenzo
Passerini, autorevole portavoce del-
l’iniziativa, ma dobbiamo tentare di
affrontare un problema: come li pos-
siamo mantenere.
A 70 anni dalla fine della guerra in una
Europa che cambia e si divide, ci tro-
viamo di fronte a enormi mutamenti
culturali, politici, economici, sociali,
che, forse, non siamo in grado di ge-
stire. È lodevole rinvigorire la cultura
dell’accoglienza, rinnovare l’appello
alla solidarietà, sottolineare lo spirito
che animerà la rituale marcia su As-
sisi. Ma quando la settimana sarà fi-
nita cosa faremo concretamente per
infrangere l’indifferenza, dare un la-
voro, una casa, soprattutto una digni-
tà a quanti, fra mille orrori, fuggono
da guerre, dittature, carestie?

Luigi Sardi

  Immigrati stendono i panni
e fanno il barbecue

  

entile direttore, ho letto sull’Adi-
ge del 2 ottobre 2016 l’articolo
dal titolo «Cento appartamenti

per 500 migranti». Dall’articolo si ap-
prende che l’Arcidiocesi mette a di-
sposizioni degli immigrati 100 posti.
Con la messa disposizione di 100 po-
sti, l’Arcidiocesi merita un plauso per
il gesto umanitario, ma dovrebbe an-
che intervenire sugli appartamenti
dati in locazione agli immigranti che
non si attengono al rispetto del rego-
lamento di condominio e che non si
integrano. Mi riferisco ai condomini
«Cento sud» di via Livenza a Lizzana
di Rovereto, dove ci sono numerosi
appartamenti affittati ad altrettanti
famiglie di immigrati che hanno fatto
diventare il condominio peggio dei
paesi del terzo mondo. Non osservano
infatti il regolamento condominiale
ed in particolare l’articolo 10 lettera
D: «La stenditura dei panni ad asciu-
gare deve essere fatta all’interno dei
balconi e non esposta esternamente
ai parapetti e all’altezza non superiore
ai parapetti».
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cidiocesi con preghiera di voler inter-
venire, considerato che gli interventi
effettuati da parte dell’amministratore
sono rimasti lettera morta.

Antonio Russi

  Parisi ha già fallito
Al centrodestra serve altro

  

orrei fare qualche riflessione in
merito alla presenza di Stefano
Parisi a Mezzocorona. In quale

veste si è presentato in Trentino Alto
Adige? Leader di Forza Italia, manager
di successo o simpatizzante dell’idea
rigoristico-liberista della destra sto-
rica italiana? Già da tempo il Centro-
destra in Italia, naviga nella confusio-
ne più totale. Se si presenta ai poten-
ziali elettori senza il necessario cari-
sma di una chiara e reale investitura
politica e senza l’imprimatur della vo-
lontà popolare, il centrodestra è per-
dente in partenza. 
So benissimo che il presidente Silvio
Berlusconi ha affidato a Parisi l’inca-
rico di rilanciare l’ormai agonizzante
Forza Italia, ma lui non ha ancora prov-
veduto a spiegare bene quale sia il
suo ruolo all’interno del partito. In
una delle sue prime interviste ho avu-
to modo di ascoltare alcune sue di-
chiarazioni e mi ha colpito, in parti-
colare, il passaggio dove Parisi affer-
mava, forse troppo ingenuamente, di
non essere di Forza Italia ma di avere
semplicemente ricevuto un generico
incarico. A livello centrale romano,
poi, mi sembra di capire che la sua
presenza sia benevolmente conside-
rata come...un dito in un occhio. Parisi
è perdente in partenza. Il problema
vero è che la destra italiana non ha
più identità, è priva di una sua imma-
gine, priva di riconoscibilità e quel
che più è peggio, ha perso anche la
sua anima e i suoi valori. Parisi pensa
che per rilanciare il centrodestra sia
sufficiente venire in Trentino Alto Adi-
ge e seguire i suggerimenti, peraltro
interessati, di qualche improvvisato
millantatore locale? No caro Parisi, lei
è partito con il piede sbagliato. Non
si affidi a persone senza idee e senza
una vera visione politica a largo re-
spiro. Il vero problema del centrode-
stra italiano sta nel fatto che non è più
credibile. Ha gradualmente distrutto
nel tempo la sua cultura conservatri-
ce, le sue tradizioni, ha perso il valore
e il senso delle Istituzioni. 

Aldo Rossi - Trento
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Ebbene una famiglia su 150 ha steso
una corda stendibiancheria e nono-
stante più volte ripresa sia dai con-
domini che dall’Amministratore, non
si è ottenuto nessun risultato. Un’alta
famiglia ha messo sul poggiolo un bar-
becue per arrostire della carne, affu-

micando tutto il condominio, oppure
mandano i figli a giocare e non si at-
tengono agli orari del regolamento, in
particolare dalle 12 alle 15 quando sa-
rebbe vietato anche  dal regolamento
comunale. Con la presenza di questi
condomini, gli appartamenti hanno

subito un deprezzamento anche del
30%.
Mi risulta che la Curia abbia ricevuto
moltissime lamentele da parte di con-
domini ma finora non ha mai preso
un provvedimento e demanda sempre
all’amministratore. Mi rivolgo all’Ar-
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