
RIPARTENZA

I sindaci, la leva
del cambiamento e
la Politica che manca

/ Nei giorni più bui li abbiamo visti
aggirarsi per strade deserte per aiu-
tarefino all’ultimo concittadino. Al-
cuni sindaci e sindache sono un be-
ne prezioso per le nostre comunità.
Sosteniamoli e proteggiamoli, toh,
noi italiani ci siamo accorti chei me-
dici e gli infermieri e para infermieri
sono eroi. Adesso. Nessuno spari su
di loro, maevidenziate i responsabi-
li tra i dirigenti e responsabili nomi-
natipoliticamente vari, oltre i politi-
ci vari maggioranza e opposizione
silentie invisibili. Tuttoquestomen-
tre la valanga peggiore di sempre si
abbatte sul paese, l’economia, le fa-
miglie. Mah! Per sollevare un peso
serve una leva.

La leva necessaria a ripensare il
modellodi società, convivenza, eco-
nomia, è la dignità della persona:
quella che si afferma nel dirittoal la-
voro (articolo 1 della Costituzione e
aggiungere cultura della prevenzio-
ne della persona umana) e nell’ac-
cesso a diritti e doveri propri della
partecipazione alla democrazia. Il
futuro dell’emancipazione passa
daqui enon esistono scorciatoie.Ri-
portare al centro del pensiero politi-
co e dell’azione di governo la perso-
na nelle sue libertà, diritti, capacità
implica.

La rottura di equilibri e rendite di
potere incrostate nel tempo e dive-
nute alimento delle disuguaglianze
indecenti nel presente. Indirizzare
la svolta tecnologica verso l’etica
della sostenibilità ambientale e so-
ciale attrezzando i mercati del lavo-
ro a una relazione nuova tra profitti,
merito e formazione permanente.
Società digitale e spinta all’innova-
zionenel pubblicoenel privato,eco-
nomia green, parità di genere e in-
clusione sociale assumono un sen-
so solo sulla base di questa premes-
sa.

- Fondare su un vero, federalismo
la ripartizione di funzioni e poteri
con una riserva di legge allo Stato e
lo smantellamento di burocrazie
centrali e regionali premessa per
una Amministrazione modernizza-
ta nel personale e nelle strategie a
iniziare da modalità di selezione e
formazione delle future professio-
nalità patrimonio del pubblico.

- Ribaltare l’impianto di welfare
restituendo centralità al diritto alla
felicità dei soggetti sinora più pena-
lizzati, per primi i giovani e le don-
ne.

- Offrire un patto generazionale
che investa sulla scuola a ogni livel-
lo per contrastare il digital divide e
sull’accesso a una piena cittadinan-
za in termini di vivibilità e di ascol-
to: dalla salute alla casa, da un terri-
torio posto in sicurezza a un’econo-
mia ecologicamente sana.

- Investire risorse e programmi in
una stagione di partecipazione civi-
ca di lavoratori e cittadini, singoli e
associati, all’azione pubblica, all’at-
tività culturale, all’impegno econo-
mico come fattore strategico per
una democrazia inclusiva nel solco
testimoniato dai soggetti promoto-
ri di una cittadinanza attiva.

Daqueste premesse non è impos-
sibile far discendere le traduzioni
operative che servono adesso, subi-
to. Invece ora per giorni(sic) prevar-
ranno geografie interne, interviste e
alleanze e altre furberie. Peccato,
perché ora servirebbe la Politica.
Ma ne siamo ancora capaci? Tutto
sommatoviene voglia di rimboccar-
si le maniche e almeno provarci. //

Celso Vassalini

Gentile lettore, nelpren-
der atto di un’agenda
programmatica che è
difficile non condivide-

re e che pare uscita dalle pieghe di
un qualche rapporto delle tante task
force che di recente hanno affianca-
to il governo, mi preme sottolineare
il punto richiamato all’inizio. E cioè
il ruolo di sindaci e sindache che a
livello territoriale hanno dato gran-
de prova in questa emergenza, meri-
tandonon soloilplausodelpresiden-
te Mattarella ma soprattutto la sti-
ma e il riconoscimento dei loro con-
cittadini, il che in qualche modo - e
detto senzasminuire il ruolo e l’auto-
revolezza del capo dello Stato - rap-
presenta una medaglia ancor più
importante. Forse la Politica con la
p maiuscola evocata può ritrovarsi
a partire da qui, cioè dalla capacità
di porsi al servizio dei cittadini al di
là delle diverse bandiere di partito,
concentrandosi sullo sforzo comune
di dare risposte concrete alle urgen-
ze materiali e alle aspettative dei cit-
tadini e delle comunità. In ogni ca-
so,rimbocchiamoci lemanicheedia-

moci da fare, senza cercar alibi
nell’altrui inerzia e senza delegare
ad altri le responsabilità che ognuno
di noi può già assumersi. Proprio co-
me ha fatto la maggioranza dei sin-
daci durante questi mesi. (g.c.)

LEZIONI DALLA PANDEMIA

Ho capito che la vita
sa essere impietosa
ma non si ferma

/ Che cosa ci ha insegnato la vita in
questi mesi di chiusura forzata, in
questo tempo di lutti e di eroismi, di
batticuori notturni e risvegli ango-
sciosi? Che la vita è strana ed impre-
vedibile, sa essere dura e impietosa,
sottrae o concede in un valzer che
nonconosce sosta.La vita nonsi fer-
ma, è il tempo che rallenta e dilata i
suoi ritmi nell’angoscia della soffe-
renza, nei timori ancora diffusi
dell’emergenza sociale. Ne abbia-
mo fatto esperienza concreta: mai
avremmoimmaginatodi fare la spe-
sa attendendo il nostro turno in co-
da, senza furbizie, di accontentarci
di un saluto accennato con il capo,
dipochefrasi pronunciatedalbalco-
ne o tra un piano e l’altro delle no-
stre abitazioni. Sembrano ritornate
persino le buone maniere e quando
gli sguardi si incrociano nei rapidi
incontri a distanza, riusciamo ad
esprimere condivisione e vicinanza
nel disagio collettivo.

La vita è un incrocio di eventi ina-
spettati e detiene il potere di sor-
prendereconcretizzando i sogni so-
spesi quando meno te l’aspetti: su-
perando incognite, distanziamenti
forzati e mascherine, alla nostra fa-
miglia ha portato una notizia radio-
sa. Nella giornata dedicata alla festa
della mamma è arrivato inaspettato
il respiro di una nuova vita: la con-
ferma che Laura e Fabrizio attendo-
no una bambina. Una speranza mai
abbandonata, un sogno cullato per
quindici lunghi anni che l’onda del
destino ha realizzato al tempo del
coronavirus.

Gli occhi lucidi di gioia, commo-
zione ed esultanza non concedono
spazioalle trepidazioni del momen-
to: l’evento è del tutto normale ma
considerate le circostanze - la lunga
sospirata attesa ed il contesto anco-
ra delicato e temibile dell’emergen-
za sanitaria - assume ai nostri occhi
unparticolaresignificato, quasi per-
meato da un sottile alone prodigio-
so.

Cara Laura, emozioni e sensazio-
ni nuove accompagneranno le gio-
ie e le ansie dell’attesa, avvertirai
ben presto con infinito amore i pri-
mi calcetti e gli improvvisi movi-
menti della tua creatura, ti com-
muoverai nel sorprendere lo sguar-
do di stupore e dolcezza, e talvolta
apprensivo,del futuropapà. Noitut-
ti seguiremo con trepidante attesa
la felice conclusione del viaggio
d’amore che hai intrapreso con tan-
to coraggio e determinazione. //

Adriana

Brescia

OSPEDALE CIVILE

A Trivelli un grazie
di cuore e l’augurio
di ogni Bene

/ Ti svegli una frescamattina di giu-
gno e come prima notizia arriva su
Whatsapp: Sanità: Trivelli va in Re-
gione!

Ma com’è possibile… pensi sia
un brutto sogno... no purtroppo è
la realtà!

La promozione certamente meri-
tatissima ci rende orgogliose di
averla incontrata caro direttore, po-
trà fare tanto bene nei luoghi deci-
sionali, ma lascia in noi volontarie
un senso di tristezza, consapevoli
che perdiamo una vicinanza appas-
sionata e significativa nel nostro vo-
lontariato a servizio della Vita na-
scente in difficoltà!

Appena giunto al Civile abbiamo
avuto la gioia di essere ascoltate, di
presentare la nostra attività e aver
trovato in lei attenzione, sostegno
e soprattutto scoperto con quanta
semplicità e umiltà avvicinava
ogni persona.

Portiamo nei nostri ricordi i bei
momenti di condivisione trascorsi
fraternamente, lo scambio e l’atten-
zione a esperienze e testimonianze
di vite incrociate, l’abbiamo senti-
ta molto vicino nelle nostre fatiche
e nelle nostre gioie per ogni vita ac-
colta, un vero compagno di viag-
gio!

Grazie di cuore carissimo Diret-
tore, il tempo trascorso insieme è
stato breve ma significativo, la por-
teremo nel nostro cuore come un
grande amico della Vita in tutte le
sue sfumature!

Con tantissima gratitudine le au-
guriamo ogni Bene! //

Centro di Ascolto

della Cappellania

Ospedale Civile

IL DUBBIO

Com’è stata uccisa
la povera Irene
nel marzo 1945

/ Leggo apagina 35di sabato 27giu-
gno, che la sfortunata Irene Trabuc-
chidi anni 21 sistava recando il gior-
no13 marzo 1945in biciclettaa Gus-
sagopresso lasede dellaBancaS.Pa-
olo, suo posto di lavoro.

Da mie ricerche effettuate a suo
tempo presso l’Archivio di Stato di
Brescia, preciso che la suddetta ra-
gazza è stata colpita da un colpo di
mitraglia di un aereo anglo-ameri-
cano, mentre si trovava sul Tram
Brescia-Gussago, interritorio diCel-
latica. //

Lodovico Galli

Brescia

Le circostanze della morte della pove-

ra Irene, riportate nell’articolo citato, so-

no quelle riferite direttamente dai fami-

liari nelle testimonianze raccolte dal

professorRobertoChiarini e dallaprofes-

soressa Elena Pala nell’ambito del Col-

lectionDay 2020 «I giovani sotto il fasci-

smo: Brescia 1922-1945». (GdB)
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LETTERE AL DIRETTORE

Le raganelle impertinenti. Le teste delle bufale emergono dall’acqua dello stagno nella riserva naturale di Gwattmoesli, a Gwatt
(Thun) nel cantone svizzero di Berna, prestandosi a fare da comode isole per uno scatenato branco di raganelle verdi (Pelophylax
lessonae), che si concedono senza farsi troppi problemi una comoda sosta
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