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Il 12 giugno 1961 Giovanni Postal, un cantoniere 
addetto alla manutenzione delle strade nella zona di 
Salorno, saltò in aria a causa dell’esplosione 
dell’ordigno posto su un albero dai terroristi 
sudtirolesi. A distanza di oltre 50 anni da quel triste 
evento, i secessionisti si sono fatti fotografare vicino al 
cippo commemorativo del sacrificio del povero 
Giovanni. Questi personaggi cercano di fare passare la 
loro provocatoria esternazione come un tentativo di 
riappacificazione con gli italiani, ma approfittano del 
periodo natalizio per chiedere la grazia per i terroristi 
fuggiti all’estero e ancora a piede libero. Avevano 
talmente a cuore la commemorazione di Postal che si 
sono dimenticati anche di ripulire il cippo in suo 
ricordo dalla nera caligine del tempo. Quanta falsità in 
quella cerimonia. Il confine rimane al Brennero e i 
terroristi ancora in vita, se vogliono rientrare in Italia, 
paghino il conto alla giustizia italiana: è un atto 
dovuto ai 17 morti e ai 57 feriti italiani di quella 
funesta stagione stragista.

Aldo Rossi

Caro Rossi,

H o letto anche io dell’iniziativa organizzata qual-
che giorno fa dall’Heimatbund e dagli Schüt-
zen. Non mi scandalizzo delle richieste di gra-
zia. Se alle spalle ci fossero dei seri ripensa-

menti sull’uso della violenza per ragioni politiche, 
avrebbero anche loro un senso. Ma le confesso che pure
a me ha dato invece un senso di fastidio profondo, piut-
tosto che apparirmi come un tentativo di riappacifica-
zione. Mi è infatti sembrato un gesto maldestro verso
chi è stato presentato quasi come una sorta di vittima
collaterale, la cui morte nulla avrebbe tolto alla bontà 
del progetto e dell’azione terroristica.

Insomma, il tutto mi ha dato l’idea di una nuova stru-
mentalizzazione, anzi — e peggio — di un inedito tipo
di provocazione. Un modo per lanciare un messaggio di
questo tipo: «Eravamo nel giusto usando la violenza del
tritolo, non volevamo uccidere, però è successo; ci di-
spiace per chi è morto innocente, ma avevamo comun-
que ragione noi». 
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DOPO IL VOTO
La nostra Costituzione

La Costituzione deve garanti-
re che il Parlamento non sia,
nella migliore delle ipotesi, una
fabbrica di chiacchiere irrile-
vanti e costose. Deve, nel limite
del possibile, assicurare la sal-
vezza alle future generazioni dal
flagello della guerra, pestilenze
e carestie, riaffermare la fede 
nei diritti fondamentali dell’uo-
mo, creare le condizioni in cui
la giustizia e il rispetto degli ob-
blighi derivanti dai trattati e
dalle altre fonti di diritto inter-
nazionale possano essere man-
tenuti, promuovere il progresso
sociale ed un più elevato tenore
di vita in una più ampia libertà.
Questa è la Costituzione.

Gioacchino Caruso,
BOLZANO

PREFETTURA
Pappalardo, un esempio

Il mio ricordo indelebile va al
prefetto Aiello (detto Ailo) Pap-
palardo, che ebbi l’opportunità
di conoscere quando, prima di
diventare notaio, ero funziona-
rio del Commissariato del go-
verno con la carica conferitami
all’età di 24 anni di vicecapo di
gabinetto mentre era Commis-
sario del governo il dottor Urzì.

Ricordo che Pappalardo, dal-
l’aspetto burbero, ma con gran-

de cuore per chi lo sapeva capi-
re ed io per primo, mi accolse
con grande affetto. Era un team
fantastico composto dal dottor
Urzì, unico e autorevole, mio
grande maestro che mi ha inse-
gnato come convivere in questa
meravigliosa città, rappresenta-
to degnamente da suo figlio
Alessandro, mio grande amico,
da Pappalardo, da Benvenuti, a
cui ero legato da profonda ami-
cizia e a cui tutt’oggi sono legato
con i suoi familiari, e da me 
quali funzionari. Una piccola fa-
miglia che ha lavorato molto be-
ne insieme per risolvere le intri-

cate problematiche di quei tem-
pi (bombe, terrorismo e altro)
rappresentando lo Stato in Alto
Adige. Fu un periodo epocale in
cui si andava molto d’accordo 
con le autorità provinciali e si
trovavano le soluzioni migliori
rispettando il patto di autono-
mia. Entrai subito in amicizia
con tutti, ma in particolare con
Pappalardo che mi prese a cuo-
re come se fossi suo figlio, pre-
sentandomi anche alla sua fa-
miglia a cui oggi sono ancora le-
gato da tanto affetto. Il 12 di-
cembre è venuto a mancare
lasciando un vuoto incolmabile

tra i suoi cari, tra i suoi amici e i
suoi conoscenti sia a Bolzano
sia a Milano, dove si era trasferi-
to subito dopo il pensionamen-
to, curato ed amato, avendo
avuto un male incurabile che
aveva superato con la forza del 
leone che lo distingueva. A se-
guito di una caduta e della rot-
tura del femore non è riuscito
ad arrivare in sala operatoria,
perché il suo forte cuore (si de-
finiva una roccia) ha ceduto.
Persona di grandi sentimenti,
grande professionalità e onestà
morale e professionale, un illu-
stre servitore dello Stato, che

amava il suo lavoro come se
stesso, grande maestro di vita e
grande mediatore nei meandri
della politica locale, uomo inte-
gerrimo che non si faceva in-
cantare da alcuna moina e por-
tava il tutto a ottime soluzioni
che accontentavano anche
qualche ricattatore. Peccato che
a 87 anni se ne sia andato, ma
lascia un ricordo incolmabile
ed un monito per tutti i giovani
che lavoreranno per lo Stato, in
particolare per coloro che lavo-
rano e lavoreranno nell’ambito
del Commissariato del governo 

Umberto Russo, BOLZANO
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l La riflessione

di Paul Renner

Auguri al Papa che coinvolge e non esclude

Papa Francesco ha compiuto ieri 
ottant’anni, celebrando la ricorrenza con lo 
stile sobrio che gli è proprio.

Nel conclave del 2005 — da cui uscì papa 
Joseph Ratzinger — lo davano per 
moribondo, vista la mancanza di un mezzo 
polmone e un grave stato di coma che lo aveva 
afflitto diversi anni fa. Al vederlo vispo e 
fresco nel 2013, i colleghi porporati non 
hanno avuto dubbi nel volerlo papa. 
Attualmente, però, alcuni di loro nutrono 
qualche perplessità. Non pensavano infatti di 
dare la stura a un fenomeno così 
imprevedibile e travolgente quale il turbo-
papa Francesco.

Lo stesso nome — così poco pontificio 
rispetto ai predecessori che si fregiavano di 
essere Paolo, Benedetto, Pio, Leone — ha 
orientato tutto il suo servizio alla Chiesa 
universale nell’ottica della povertà, del 
servizio, della vicinanza agli ultimi. Prova ne 
sia il ripetuto coinvolgimento dei senzatetto 
per offrire ai pellegrini ombrelli, libretti di 
preghiera e quant’altro, salvo ricompensarli 
con un invito a pranzo alla mensa vaticana, 
dove si mette in fila con il vassoio lui stesso.

Anche da simili gesti si conferma essere il
primo papa che viene dalle periferie di una 
metropoli e che dunque conosce la vitale 
importanza di non escludere ma di 
coinvolgere. Dalla sua matrice gesuitica ha 
inoltre ben assimilato il processo graduale del 
saper accompagnare, discernere, accogliere, 
che ha fatto della Compagnia di Gesù uno 
degli ordini più moderni ma anche più 
invidiati della Chiesa cattolica.

Cosa raccoglie come regalo papa Francesco
in occasione del suo compleanno? Di sicuro 
l’affetto della base ecclesiale, che vede in lui 
un modello di Vangelo vissuto senza fronzoli, 
nella sincerità di parola e di vita. Il linguaggio 
degli ecclesiastici è spesso mellifluo e 
irritante. Gesù chiedeva una franchezza 
assoluta, che spesso proprio nella Chiesa crea 
irritazione e fastidio, se non emarginazione e 
repressione. 

Anche i laici, nel senso dei non credenti, 

hanno imparato ad apprezzare e stimare 
Francesco, prendendo sul serio il suo 
insegnamento intenso e coraggioso che 
profuma in modo autentico di una 
dimensione profetica. Un amico agnostico, 
insegnante in una scuola superiore, afferma 
che l’enciclica «Laudato si’» è diventata la sua 
«Bibbia ecologica». Quale Papa prima di lui 
aveva infatti osato affermare che «questa 
economia uccide», che ormai le 
multinazionali «hanno più potere di tanti 
Stati nazionali», che è urgente «difendere la 
dignità del lavoro» e anche «prendersi cura 
della casa comune» che è la Terra?

Dove papa Francesco trova resistenza è 
invece nella struttura vaticana, che continua a 
sabotare in modo subdolo tanti suoi stimoli e 
decisioni. L’apparato — la nomenklatura, si 
diceva in altro contesto — oppone resistenza 
al cambiamento e lo fa in modo sotterraneo 
ma deciso, diffondendo maldicenze nonché 
auspicando una rapida fine del suo 
pontificato. È di qualche mese fa la notizia di 
un vescovo italiano intercettato in treno 
mentre auspicava con il proprio segretario 
che «la Madonna se lo prendesse presto, 
come aveva fatto con quell’altro», chiara 
allusione al breve pontificato di Giovanni 
Paolo I.

Perché riporto il triste aneddoto? Per 
invitare il Papa a fare ancor più pulizia 
intorno a sé, ma anche per esortare i fedeli e 
le persone «di buona volontà» a dargli 
sostegno con la preghiera, con l’affetto, con la 
manifestazione della loro stima. Si tratta di 
energie positive, che possono contrastare 
quella negatività che — ahinoi — i suoi 
interventi spesso causano.

Un consiglio personale a Francesco? Parli 
ogni tanto bene dei preti. Non siamo tutti 
carrieristi, pigri, avidi, mondanizzati. La 
maggior parte di noi svolge un servizio a tutto 
tondo al popolo di Dio. Forse un po’ più di 
misericordia verso il clero lo aiuterebbe a 
sviluppare meglio un gioco di squadra, 
evitando di essere un cavaliere solitario, il cui 
sforzo potrebbe sgretolarsi alla sua 
scomparsa, speriamo tra tanto tempo. Auguri 
papa Francesco!
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