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 I TAGLI ALLA POLITICA

Il consiglio di Bolzano
più risparmioso di Trento

Non volevo credere alle pa-
role del capo gruppo della
Südtiroler Volkspartei nel
Consiglio Provinciale di Bol-
zano, Elmar Pichler Rolle,
quando al tg della rai tede-
sca ha detto che il costo del
Consiglio Provinciale di
Trento è doppio rispetto a
quello di Bolzano.

Caro presidente Dellai, ca-
ra amministrazione e cari
consiglieri della Provincia di
Trento, a questo punto ci do-

vete dare dei chiarimenti ur-
genti!

Sergio Cassitti

In realtà il costo del
consiglio provinciale di
Trento (che è guidato dal
presidente Dorigatti) è più
alto per una serie di
differenze fra i due
parlamentini. La più

macroscopica riguarda i
consiglieri “supplenti”,
ovvero i consiglieri
provinciali che - solo in
Trentino - prendono il posto
dei colleghi che, entrando in
giunta e diventando dunque
assessori, sono per legge
(trentina) costretti a
dimettersi dal consiglio.

La norma era nata per

permettere agli
amministratori di...
amministrare, liberandoli in
qualche modo dall’attività
d’aula e da quella politica. In
realtà, si spendono dei soldi
due volte (per pagare chi si
dimette, che prende lo
stipendio in quanto
assessore, e chi lo sostituisce
in aula) e si moltiplicano le
poltrone. Fra l’altro, se
l’assessore vuole farsi
rieleggere, non può certo
ignorare i lavori dell’aula, la
politica e il contatto con il
territorio. A Bolzano almeno
questo spreco di denaro ce
l’hanno risparmiato.

 

LA VIGNETTA DI FRANGI

V
orrei parlare della Bolzano-Mendola storica e della po-
lemica tra due gruppi di appassionati attraverso una
metafora. Ci troviamo in un grande parco tutto verde

con tanti giochi e tanti bambini. Per tanti anni questi bambi-
ni hanno giocato insieme, aiutandosi a vicenda e per quattro
anni hanno organizzato per altri loro amichetti una grande
festa con un nuovo gioco che nessuno era mai riuscito a fare.
Nellultimo anno però questo gruppo di bambini ha litigato
pestando i piedi e tirando pugni al cielo, si sono divisi e sono
andati a giocare in due diversi cortili. Il nuovo gruppo di
bambini si era sempre divertito a fare quel nuovo gioco. Ma
questo gioco da chi era stato inventato? Solo ed esclusiva-
mente dall’unione di idee e di forze di tutto il gruppo, non si
può dire che è linvenzione di uno o dell’altro bambino, certo
è stato fatto tutto sotto il nome del clan, ma con la forza e l’e-
sperienza di tutti i bambini. Quindi con la passione e l’espe-
rienza, questo nuovo gruppo di amici, ha creato in pochi me-
si, un nuovo divertimento: una passeggiata tra le strade più
belle della nostra terra, immersi nella natura tutta in fiore,
in collaborazione con diversi comuni e uffici turistici.
A conclusione di questa nuova avventura, questo piccolo ma
unito gruppo di bambini, ha iniziato ad organizzare quel gio-
co che negli ultimi anni aveva preparato insieme ai vecchi
“amichetti”. Hanno cercato in tutte le maniere, in collabora-
zione con un gruppo
di “adulti”, di sorvo-
lare sui passati dissa-
pori e hanno propo-
sto ai vecchi amici di
organizzare il gioco
tutti uniti come una
volta. Tutti i bambi-
ni del vecchio clan,
si sono indispettiti,
urlando a gran voce
la loro notorietà. So-
no usciti dalla sala a
passo svelto, sicuri
delle loro ragioni, ma lasciando dietro di loro una scia di ar-
roganza e negli occhi degli “adulti” presenti un velo di vergo-
gna.
A questo punto i due gruppi di amici sono andati avanti per
la loro strada separatamente. Hanno iniziato i preparativi
delle due grandi feste, proponendo alla fine due giochi con le
quasi identiche sembianze: uno proponendo un nuovo percor-
so con diversi giochi di abilità, laltro seguendo le caratteristi-
che degli anni passati.
Il “vecchio” clan di amici in conformità a quello che mi han-
no raccontato, non ha avuto un gran successo alla loro festa.
Molti bambini, infatti, hanno nettamente rifiutato di andare
a giocare nel loro cortile. Solamente i loro più fidati amici, si
sono presentati a bussare alla loro porta.
Il nuovo gruppo di amici invece, ha creato una festa che ha
riempito di gioia tutti i bambini presenti, e non erano pochi.
Sono tornati a casa tutti quanti felici, contenti di aver passa-
to delle giornate incredibili in compagnia di nuovi e vecchi
amici. L’invidia e la rabbia, però, tante volte fa brutti scher-
zi. Non occorre avere conoscenze altolocate, mandare bambi-
ni muniti di macchina fotografica per spiare e verbalizzare
ogni piccolo errore per poi sbattere in faccia a tutti che han-
no sbagliato. Questi bambini non hanno sbagliato: per quat-
tro anni il clan ha organizzato il gioco sempre senza chiedere
il permesso degli “adulti”. Il”clan” ha sbagliato non il nuovo
gruppo. In fin dei conti, anche se alcuni non hanno potuto
partecipare, il gioco è stato un vero e proprio successo. Guar-
do le foto dei due cortili e si vede nettamente la differenza: in
uno si vedono tanti giocattoli tutti in fila, con tanti bambini
intorno ad osservarli ed ammirarli. Nell’altra foto invece si
vedono pochi e, a mio parere, brutti giocattoli con pochi bam-
bini intorno che li osservano non con molto entusiasmo.

Brutta questa situazione che si è creata. Tutti questi bambi-
ni dovrebbero creare dei giochi con l’unico scopo di divertire
gli amici, per far rinascere l’armonia tra tutti gli appassiona-
ti. Si dovrebbe creare una sinergia tra i vari gruppi, ma que-
sto rancore e la grande rabbia che teniamo dentro, ci porta
solo a essere dei veri bambini.

Catia Bastianello
TERMENO

 
LA CORSA STORICA

Bolzano-Mendola tra i due litiganti

 
IL BIOTESTAMENTO

I diritti dell’uomo ancora divisi tra carità e intransigenza
E come tale accettabile o ri-
cusabile dal paziente a secon-
da delle sue convinzioni reli-
giose. A ritornare sull’argo-
mento mi costringe oggi sia
la legge sul fine vita approva-
ta ieri alla camera, sia l’arti-
colo dell’On. Brugger che ve-
nerdì ha affrontato lo stesso
tema sotto il profilo stretta-
mente giuridico. Prescinden-
do da aspetti legali, io vorrei
invece ricordare che per l’ap-
provazione di questa legge
un ruolo fondamentale è sta-
to quello della Chiesa, la cui
posizione è del tutto legitti-
ma e accettabile da chi la ri-
tiene sacrosanta, ma anche
del tutto inaccettabile dai
non credenti e anche dai mol-
ti cattolici colpiti dall’assen-
za di pietas e charitas dimo-
strata dalle gerarchie nei
confronti dei”disobbedienti”
che sul come morire hanno
deciso in proprio. Stride in-
fatti che i funerali religiosi
negati a Welby e ad altri co-
me lui siano stati invece con-
cessi a Pinochet o a mafiosi
sicuramente pluriomicidi.
“A loro sì, ma non a mio ma-
rito”- ha dichiarato a suo
tempo Mina, la moglie cre-
dente di Welby. Ma la cosa
che rende ulteriormente per-
plessi coloro che, come chi
scrive, credono nei grandi va-
lori del cristianesimo è la in-
transigenza della Chiesa così
variabile a seconda dell’area
geografica. Ad esempio, nel-

la ultracattolica Spagna i ve-
scovi hanno distribuito già
nel 1986 un modello di testa-
mento biologico nel quale si
condanna l’eutanasia (che
per altro è tutt’altra cosa),
ma in cui si auspica pure che
il paziente “non si mantenga
in vita a mezzo di trattamen-
ti sproporzionati” e che “non
si prolunghi abusivamente il
suo processo di morte”. Ana-
logamente, nel gennaio 2009,
in molti episcopati germani-
ci veniva distribuito un mo-
dulo di testamento firmato
congiuntamente dal cardina-
le cattolico Karl Lehmann,
capo della Conferenza Epi-
scopale Tedesca e dal prote-

stante Manfred Kock, presi-
dente delle Chiese Evangeli-
che. Alcuni stralci delle vo-
lontà testamentali, meritano
di essere riportati alla lette-
ra: “Non debbono essere in-
traprese nei miei confronti
misure di prolungamento
della vita, se è attestato che
ogni misura è senza prevedi-
bile miglioramento e dilazio-
nerebbe solo la mia morte..
Trattamenti medici, così co-
me un’assistenza premurosa
debbono in questi casi essere
indirizzati a ridurre i dolori,
l’agitazione, la paura, l’affan-
no, la nausea, anche quando
non si possa escludere che il
necessario trattamento anti-

dolorifico possa abbreviare
la vita. Io vorrei poter mori-
re con dignità e pace, per
quanto possibile vicino e in
contatto con i miei parenti,
le persone care e nell’am-
biente che mi è familiare”.
Questo rispetto compassione-
vole di taluni uomini di Chie-
sa per chi soffre in attesa di
morire mi convince di più
dell’ intransigenza impietosa
di coloro che hanno dato del-
l’assassino al papà della En-
glaro o hanno rifiutato il rito
religioso a Welby. Io non ho
competenza per dire se la leg-
ge impositiva votata alla Ca-
mera sia un “mostro giuridi-
co”, come l’ha definita Brug-
ger, ma rilevo che si tratta di
una normativa crudele per
chi, ritenendosi proprietario
della propria vita, esige di
avere l’inalienabile diritto di
decidere di non protrarre in-
naturalmente una sopravvi-
venza divenuta per lui solo
dolore e angoscia senza spe-
ranza.

Questo suo diritto non ob-
bliga nessun altro, evidente-
mente, e non impedirebbe
certo a chi ritiene che la pro-
pria vita appartenga solo a
Dio, di fare scelte diverse, al-
trettanto rispettabili e legitti-
me. Pietas e charitas: se non
per il paziente inguaribile
che non vuole più vivere,
quando?

Giorgio Dobrilla
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
LA POLITICA

I cattolici in politica: sì alla Chiesa ma viva le differenze
E se il tuo capo gruppo o il
tuo partito da indicazioni di-
verse e non lascia libertà di
coscienza? Ricordo quanto
scriveva in un suo libro il Va-
ticanista Marco Politi....”
Noi non dobbiamo pensare
che siamo riusciti a capire
tutto....e che la Chiesa Catto-
lica sia depositaria di ogni se-
greto e di ogni mistero....”
Noi oggi immaginiamo che
l’appartenenza sia un’ iden-
tità totale, una carta d’iden-
tità da tirare fuori, invece il
cristianesimo è un percor-
so....”. Io credo che in politi-
ca sia assai faticoso, vivere i
propri valori, lo è nella vita
di tutti i giorni. Credo che
noi tutti, dovremmo forse di-
re di meno di essere cristia-
ni, e cercare invece di com-
portarsi come tali.

Pensando alle indicazioni
del Vaticano, immaginerei
un partito composto da per-
sone che avessero voglia di
impegnarsi politicamente
mettendo al primo posto la
centralità della persona, ed
il bene comune, politica dun-
que come servizio, che cri-

stianamente parlando po-
tremmo definirla quasi un
diaconato... Un partito le
cui basi, le cui fondamenta
siano l’etica, la concordia e
la solidarietà che, non sono
le tre Virtù Teologali, non ap-
partengono solo ai cristiani,
ma possono appartenere a
chi vuole avere la consapevo-
lezza etica delle proprie azio-
ni, a chi crede in un armonia
di idee e progetti fra più per-
sone ed a chi crede in senti-
menti di fratellanza e di vi-
cendevole aiuto, senza per
questo fare dell’assistenziali-
smo. “...Io non la penso come
te, ma mi impegno a rispetta-

re quello che tu sei, mi impe-
gno a darti una mano se pos-
so...” “...altra cosa è essere
appassionatamente convinti
di quel che si dice, altra cosa
è essere nella verità...” Non
so quanto possa essere utopi-
stica questa indicazione, pri-
mo perchè, se non vado erra-
to, esiste già un Partito,
UDC, Unione Democratici
Cristiani, inoltre molti catto-
lici cristiani sono sparpaglia-
ti in diverse altre componen-
ti politiche, ed allora dove sa-
rebbe la differenza? La diffe-
renza sta più sul modo di fa-
re, che sul modo di essere o
di apparire. Sono fermamen-

te convinto che sia importan-
te “ mescolarci “in modo tale
che si arrivi ad una conver-
genza dei cattolici sui temi
fondamentali. Il dialogo non
necessariamente deve porta-
re ad una concordanza, ma a
rendere conto delle differen-
ze.

A volte, vedo che cosa suc-
cede e che cosa si “ approva
“ solo per compiacere le Ge-
rarchie Ecclesiastiche ed al-
lora mi chiedo se si avrà il co-
raggio e la consapevolezza di
seguire questa indicazione
che potrebbe richiedere un-
’attenzione più profonda ver-
so i contenuti universali e la
pratica del messaggio cristia-
no. Proviamo a leggere o a ri-
leggere la Rerum Novarum,
Lettera Enciclica di Leone
XIII, la Dottrina Sociale della
Chiesa, e la Gaudium Et
Spes. Vorrei terminare con
una citazione “Solo nell’ac-
cettazione del limite, nella so-
brietà, nell’umiltà, nella soli-
darietà concreta, si radica la
verità più profonda “.

Elio Cirimbelli
A RIPRODUZIONE RISERVATA




