
Caso Serafini - Kyenge
Le associazioni stiano fuori

o letto della condanna del si-
gnor Paolo Serafini per aver of-
feso l’ex ministro Kyenge. Quel-

lo che mi fa specie, leggendo l’artico-
lo è che sia stato anche condannato
a risarcire le (tante) «Associazioni»
(?!) che si sono «costituite parte civi-
le». Qualcuno forse potrebbe spiegar-
mi cosa c’entra un’associazione (o ge-
nericamente una terza parte) con una
offesa, e di che cosa debba essere ri-
sarcita?  E perché di queste «associa-
zioni» non si sente parlare mai quan-
do è, per esempio, pestato e deruba-
to una persona anziana?

Alessandro Coraiola

Caso Serafini - Kyenge
Due pesi e due misure

oglio esprimere la mia solida-
rietà al signor Paolo Serafini,vit-
tima della legge dei «due pesi e

due misure», in base alla quale se un
italiano offende leggermente uno stra-
niero ne consegue un’accusa grave
con relativo processo,mentre se è uno
straniero ad offendere un italiano, le
conseguenze sono inesistenti. Spero
vivamente che il signor Serafini pos-
sa ottenere giustizia nei prossimi gra-
di di giudizio.

Alessandra Righi - Trento

Senza mocheni e cimbri
non ci sarebbe l’autonomia

ella lettera dal titolo «Schützen,
quattro gatti destinati a spari-
re» il signor Mario Bonfanti ci-

ta a sproposito e con un tono di di-
sprezzo  «le cosiddette minoranze mo-
chene... misteriosi cimbri». Può an-
che non avere simpatia per chi usa
una lingua materna propria, in aggiun-
ta a quella nazionale, ma dovrebbe
prendere atto che non siamo più in
un’era di nefasto nazionalismo, che
ha tentato in tutti i modi di cancella-
re le lingue e culture minoritarie. È un
concetto di civiltà ormai quasi da tut-
ti accettato che, come minimo, si de-
ve rispetto ad ogni gruppo etnico e
linguistico, ed anzi è auspicabile che
si sviluppino processi di cooperazio-

N
��

V
��

H
��

ne ed amicizia. Se oltre a polemizza-
re impulsivamente il signor Mario
Bonfanti si prendesse il tempo di ana-
lizzare i fatti storici e ragionarci, ver-
rebbe a sapere che la speciale auto-
nomia di cui anche lui gode, deriva
dall’Accordo De Gasperi - Gruber del
5 settembre 1946, allegato al trattato
di pace, che è finalizzato alla tutela e
promozione «degli abitanti di lingua
tedesca della Provincia di Bolzano e
delle vicini comunità bilingui della
Provincia di Trento». E chi sono gli
abitanti di lingua tedesca della pro-
vincia di Trento? Solamente i mòche-
ni ed i cimbri. Saranno anche pochi,
ma senza di loro la Provincia di Tren-

to non avrebbe potuto essere citata
nell’accordo di Parigi, ed il nostro in-
telligente e lungimirante Alcide De Ga-
speri non avrebbe trovato il cavillo
per agganciare la Provincia di Trento
al destino di quella di Bolzano, che
nel 1919 era stata assegnata al Regno
d’Italia. 
Dovrebbe essere a tutti chiaro che
l’Austria non poteva e non può tute-
lare i trentini di lingua italiana in Ita-
lia, bensì i suoi ex cittadini sudtirole-
si e trentini di lingua tedesca (mòche-
no e cimbro sono lingue germaniche
antiche). Chiunque leggesse i docu-
menti potrebbe verificare che i ladi-
ni, altrettanto degni di rispetto dei

mòcheni e cimbri, non sono citati nel-
l’Accordo di Parigi, in quanto il Mini-
stero degli esteri italiano si è oppo-
sto, essendo i ladini di ceppo latino e
non germanico. 
Il primo Statuto di autonomia del 1948
ha riconosciuto i ladini, dividendone
lo status giuridico e quindi trattando-
li in modo discriminatorio, ma si trat-
ta di una concessione unilaterale del-
lo Stato Italiano e quindi non sotto-
posta a tutela internazionale. Solo con
la legge costituzionale 2 del 2001 mò-
cheni e cimbri hanno avuto adegua-
to riconoscimento costituzionale, gra-
zie sia al sostegno di quasi tutti i par-
lamentari trentini e partiti italiani, ma

anche al riconoscimento del Parla-
mento austriaco. Se le minoranze lin-
guistiche trentine sparissero ne avreb-
be un danno rilevante anche l’intera
amata comunità trentina.

Luigi Nicolussi Castellan - Luserna

Parcheggi per il San Camillo
Paga sempre il cittadino

a delibera che ha stabilito le nuo-
ve tariffe per la sosta sugli spa-
zi a pagamento ha conferito a

«Trentino Mobilità» l’arbitrio di mo-
dificare le condizioni legate alle auto-
rizzazioni per il permesso di sosta ri-
servato ad aziende che hanno sede
all’interno delle aree di sosta regola-
mentata del Comune di Trento (aree
di prima e seconda corona) qualora
non dispongano di posti macchina
privati nell’intera zona e hanno dipen-
denti che svolgono turni di lavoro in
orari non adeguatamente coperti dal
servizio di trasporto pubblico come,
ad esempio, gli operatori dell’ospe-
dale San Camillo. 
A quanti di questi hanno già pagato
300 euro per il permesso di sosta an-
nuale, «Trentino Mobilità» ha, come
in passato, accordato l’uso dei stalli
blu nelle 15 vie circostanti il nosoco-
mio ma solo fino alla fine del 2014 per-
ché, a partire dal 2015, pare intenzio-
nato ad obbligare i fruitori del per-
messo a parcheggiare soltanto negli
spazi che si trovano in viale Trieste
perché, a detta della società, poco uti-
lizzati dagli automobilisti e quindi po-
co redditizi. Dunque un calcolo di op-
portunità e interessi sono alla base di
questo agire: che poi questo crei di-
sagio poco importa.
L’amministrazione comunale dimen-
tica però che se ancor oggi i dipen-
denti dell’ospedale San Camillo non
hanno un proprio parcheggio è per-
ché è venuto meno l’obbligo, che im-
pegnava sia il datore di lavoro che
l’amministrazione pubblica, di dota-
re il nosocomio di un parcheggio de-
dicato come peraltro l’autorizzazio-
ne all’ampliamento, alla ristruttura-
zione e all’esercizio dello stesso pre-
vedeva come condizione. Sta di fatto
che, a tutt’oggi, nulla è stato fatto. Sia-
mo abituati alle promesse, siamo abi-
tuati alle smentite ma a pagare è sem-
pre e solo il cittadino.

Claudio Cia - Trento
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a pietra fondamentale dell’edificio
sociale è la Cultura. Il sapere è la
porta d’ingresso nel mondo e nella

vita. L’espressione che deve
accompagnare il nostro pellegrinaggio
nel tempo e nello spazio è questo
versetto tratto dal salmo 103: «Omnia in
sapientia fecisti!», Tutto è stato creato,
voluto, plasmato nella sapienza. Ogni
cosa è cioè permeata di senso e di
valore. A noi tocca scoprirli e difenderli!
Introduco così la mia ammirazione per
l’evento che in questi giorni sta
appassionando l’Italia e non solo. Mi
riferisco alla ventisettesima edizione del
Salone Internazionale del Libro di
Torino. È un’iniziativa vincente che ci
ricorda che leggere fa bene all’uomo,
alla crescita della sua coscienza e alla
conoscenza di sé. In questa fase, dove
tutto sembra smussato dal provvisorio,
i libri contengono ancora il coraggio del
futuro! Il sapere cammina per le nostre
città oltre che nelle nostre menti. Le
idee camminano sulle gambe e queste
gambe sono proprio i libri e i libri sono i
cuori che viaggiano e incontrano. 
Avanzando una constatazione dei tempi
che viviamo, propongo di riflettere
insieme sull’importanza della lettura. I
libri aprono la mente, ci fanno scoprire
sempre strade nuove. È vero che
leggere sta diventando sempre più una
passione rara. Ma se ripercorro un po’
le pagine più importanti della mia vita,
mi appaiono ancora limpidi i primi libri
che hanno sussurrato alla mia anima
l’eroismo della conoscenza, guidandomi

L Germogli di speranza
Non lasciamoci rubare i libri

GIANCARLO BREGANTINI

endenzialmente sono contro la
violenza. La giustifico solo in
casi eccezionali e per motivi di

legittima difesa, tipo quando sei in
pericolo di vita, o quando lo sono i
tuoi cari, o quando chiedi un caffè
macchiato e la barista te lo porta
normale. Per questo motivo mi
piacerebbe avere l’indirizzo dei call
center da dove chiamano tutti quei
centralinisti per proporti un nuovo
contratto telefonico al giorno.
Preparerei un ordigno esplosivo fatto in casa
(non ci vuole molto, basta infilare in una
bottiglia di vetro un pannolino sporco di mio
nipote di 2 anni e aspettare. Non serve neanche
una fiamma) e poi glielo spedirei in sede. Previa
telefonata, naturalmente. Non vorrei apparire
insensibile, ma dopo quella centralinista che
mi ha chiamato sul numero di casa
chiedendomi se avevo il telefono fisso, ho
deciso di agire. A tutto c’è un limite. Per la
cronaca le ho risposto «No, le sto parlando dal
telefono del mio vicino... anzi, faccia presto che
a quest’ora rientra dal lavoro». Perciò, ho
deciso d’istituire la giornata mondiale vittime

di call center, con un numero gratuito
a cui rivolgersi. Naturalmente
risponderanno le stesse centraliniste
che vi chiamano a casa, così
capiscono cosa vuol dire. Sto
preparando anche un breve
vademecum di risposte pronte per la
prossima volta che qualche operatore
vi chiama. Ad esempio, se vi
chiedono di parlare col proprietario,
potete scegliere tra varie risposte: a)
Non c’è nessun proprietario, questa è

una casa occupata. b) Non saprei, sono un
ladro, ho risposto perché credevo fosse il
pronto pizza. c) Il proprietario non c’è, e non ci
sono neanche io. La voce che sente è frutto
della sua mente malata. Nel caso invece il/la
centralinista vi chieda se avete una linea fissa,
potete rispondere: a) No, la cambiamo in base
al colore delle scarpe. b) Era fissa ma ora si
continua a muovere. c) A dire la verità ho due
linee, ma ho preso un po’ di tachipirina. In ogni
caso, se l’interlocutore esordisce dicendovi
«Buongiorno disturbo?» la risposta è «Se toglie
il punto di domanda la frase è giusta».

www.luciogardin.it
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LUCIO GARDIN

sull’avventura straordinaria dei
sentimenti e delle emozioni.
Quando i nostri occhi leggono,
tutta la nostra interiorità viene
raggiunta e coinvolta. I libri
formano più di quanto
pensiamo. Ci modellano dal di
dentro! Determinando anche un
cammino di studi e di scelte
futuri. Quanti sogni ho gustato
in compagnia dei libri! Essi
hanno una voce sempre amica, un suono
che solo il cuore può udire. 
Amo il contatto con i libri, con la carta
perché la sento come qualcosa di
vivente, come un veicolo di comunione
tra noi e gli avvenimenti, tra la realtà e lo
sguardo sui popoli, sulle loro culture, sui
costumi e le diversità. Ricordo con
esattezza il mio primo libro. 
La favola del burattino «Pinocchio». Lo
conservo ancora, anche se consumato.
Ciò che mi ha colpito, guardando un
servizio sulla Fiera di Torino è il titolo
che hanno dato allo stand dell’editoria
cattolica: «La verità è sinfonica». È la
sintesi che il grande teologo del
Novecento, Hans Urs von Balthasar,

diede ad una sua opera,
affrontando il tema del pluralismo
cristiano. Da questa frase si coglie
che Verità è saper andare oltre; è
superare certi schemi di chiusura
per intraprendere invece sentieri
nuovi e di unità. Vie sinfoniche,
dove tutti, in termini umani,
culturali e sociali, possono
aggiungere la propria nota nella
grande orchestra del mondo. 

Solo l’unità ci può ergere fino a Dio per
fecondare la mentalità del mondo. Mai
fermarsi alle apparenze e prestare il fianco
alle cose che tutti ripetono con
rassegnazione. Mai credere che leggere è
tempo perso e che acquistarli sia uno
spreco inutile. Proprio in questi giorni,
incontrando una signora della comunità di
Gildone, un piccolo paese della mia diocesi,
dove ero in visita pastorale, mi sono dovuto
ricredere per quanto riguarda il pessimismo
che a volte mi raggiunge quando scrivo un
libro e mi viene da dire tra me e me: «Ma chi
lo leggerà! A chi potrà interessare quello
che scrivo!». Invece, ho scoperto con gioia
infinita che questa signora colleziona tutti i
miei libri; ce li ha tutti e non solo li ha letti,

ma li rilegge perché mi ha detto che «le
fanno bene quelle parole e quei pensieri
intessuti di preghiera e di speranza». 
Credo molto nella forza educativa dei libri
per esperienza personale. Amo leggere
così come amo scrivere!
Per questo esorto il mondo editoriale a
non arrendersi, a trovare sagge modalità
economiche per permettere soprattutto ai
giovani di comprare più libri e di
incentivare davvero il mondo culturale del
nostro Paese con la diffusione di
capolavori di ogni genere e per il bene dei
lettori alla ricerca di risposte e di ali per
volare. 
È per una grande tristezza quando ascolto
che vanno sempre più chiudendo librerie,
biblioteche e musei! Troviamo nuove vie di
mercato etico per andare incontro
soprattutto al bisogno di conoscenza. 
E soprattutto fuggiamo la menzogna,
perché è essa la causa delle peggiori
divisioni. Mai sporcare la cultura con le
sue armi! La menzogna ha portato sempre
nella vita degli uomini idoli negativi, che
poi hanno bruciato i libri. 
Il sapere fa paura al male e all’ignoranza.
Perché esso porta alla Verità che è la forza
trasformante, infallibile per rimettere
ordine e bellezza nel mondo e nelle
relazioni umane. E com’è bello quando i
bambini cantano questa filastrocca ogni
volta che mi reco in visita pastorale presso
le loro scuole: «Verità è una gran cosa/ Dire
rosa a una rosa/Dire nero quando è
nero/Dire sempre e solo il vero». La Verità
è il dono più luminoso da ricevere mentre
lo si dona.
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