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Se i giovani meritano considerazione
(...) che lasciano il segno e ti
fanno sentire qualcuno. In
effetti, in visione retrospettiva è questa l’esperienza di
ogni adulto e di ogni anziano. Ognuno di noi ha in
mente quanto ci infastidiva
se uno più grande ardiva
mettersi di traverso a qualche nostro sogno di impresa
audace, specialmente se pretendeva di occupare ogni
possibile posto, egoisticamente, senza lasciare liberi
almeno lembi di un certo peso sociale. Ci si sentiva tarpare le ali. Concedo pure, per
supposizione benevola, che
simili atteggiamenti siano
generati da un eccesso di
amore che si traduce in protezione estrema. Di fatto pe-

rò segnala una radicale sfiducia nelle potenzialità dei figli,
in genere delle nuove generazioni che, come ondate inarrestabili, avanzano. O forse, ancor più precisamente, svelano un certo timore che i giovani vengano a soppiantare le
posizioni acquisite e assodate
degli adulti e degli anziani.
Come a dire che fare un po’
di posto già occupato per conquista personale, o per altre
evenienze fortuite, è assai faticoso. Costringe a prendere coscienza di non essere degli assoluti e degli indispensabili;
costringe a rassegnarsi ad
uscire progressivamente di
scena, a non contare più per
il ruolo assunto e a vedersi
sorpassati inesorabilmente

da chi si è visto imberbe e del
tutto bisognoso e a consegnare a lui un ruolo con il quale
per decenni ci si è identificati.
Bisogna riconoscerlo: è come accettare di scomparire
nel nulla. Forse è proprio questa la questione di fondo delle
tensioni, naturali, tra generazioni. In tutti i tempi: le nuove ondate di giovani, pur chiamate al banchetto della vita
dagli adulti ovviamente, vengono da essi percepite come
concorrenti e usurpatrici e,
perciò temute.
Le conseguenze sono assurde e allucinanti. Invece di dare spazio idoneo allo sviluppo
delle sconfinate potenzialità
dei giovani di oggi, il mondo

degli adulti, soprattutto quello degli affari, preferisce anestetizzare i giovani, concedendo loro tutto ciò che superficialmente desiderano, soffocando invece le loro più autentiche e profonde aspirazioni: essere se stessi, facendosi
carico delle responsabilità sociali che li attendono. In realtà, tutto è predisposto perché
i giovani si divertano. Divertirsi! Questa è l’offerta ghiotta e affascinante, a cui abboccano i figli di papà, anche di
quelli mezzo disoccupati,
strategicamente tenuti in stato di minorità: divertitevi! È
la vostra stagione! Che altro
volete? Noi vi foraggiamo nella fruizione di ogni vostro desiderio. Ecco gli oceanici affollamenti per concerti, per
febbri del sabato sera ...
Ma del loro futuro, chi si interessa? Un futuro già predi-

sposto! I giovani sembrano
condannati a vivere solo di
eredità e non di conquiste
personali, salvo qualche audace e intelligente giovane,
in percentuale minuscola,
che invece di vivere all’ombra
del padre apre una sua via:
tanto di cappello!
Purtroppo la quasi totalità
dei giovani sono invece messi
in panchina, in attesa di entrare in pista quando chi conta nel mondo concederà qualche opportunità. In realtà,
giustizia esige che il futuro,
che è l’approdo dei giovani,
venga sognato, ideato, progettato e costruito dai giovani. Insieme agli adulti, ovviamente. Se il mondo degli
adulti che conta impedisce ai
giovani di sentirsi coinvolti
nelle questioni che contano,
va da sé che questi abboccano al mondo delle illusioni e
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Icattiviesempi
davanti a scuola
Ieri mattina ho portato per
l’ultimo giorno i miei nipoti
a scuola. Sono una nonna di
67 anni che per ben nove mesi ha fatto il tragitto Borgo
Roma – Via Locatelli, scuole
medie Betteloni. Alla fine ho
fatto questa considerazione:
parliamo di incidenti, distrazioni in auto, e così via quando per tutti questi mesi ho
notato che tantissimi automobilisti facevano finta di
sbagliare corsia per poi passarti davanti, si mettevano
sulla corsia per girare a sinistra su viale Piave per girare
verso la stazione per poi andare diritto su corso Porta
Nuova, guidando con i cellulari con o senza auricolari
per poi arrivare a scuola agitati, scaricare i figli, far loro
attraversare la strada quando avanti 5 metri c’era la persona preposta per aiutare gli
studenti in sicurezza.
E poi un’auto per otto mesi
ha parcheggiato in seconda
fila fregandosene degli altri,
anche quando c’erano dei posti liberi, ma ormai aveva trovato il suo posto e lasciato le
sue impronte.
Riparto per il ritorno, giro
per via Valverde per poi ritornare su corso Porta Nuova ,
vicino ai giardini di piazza
Pradaval e qui lo dico forte:
nessuno ha mai lasciato le
strisce pedonali libere, tutti

avanti per non perdere il posto. Quelle due mattine che
sono arrivata per prima, mi
sono fermata e ho lasciato le
strisce libere, mi sono sentita
dire: «vecia va avanti». Risposta: lascio le strisce libere
per i pedoni perché è educazione e perché rispetto il codice della strada. Senz’altro
quella persona mi avrà mandato a quel paese.
Conclusione: cosa hanno
imparato questi ragazzi in
nove mesi? Che va bene fare i
furbi, che va bene parcheggiare in seconda fila, che il codice della strada non conta,
che le strisce pedonali bianche sono state fatte tanto per
cambiare il colore al grigio
scuro dell’asfalto. L’importante è fare i propri comodi
perché a questo mondo «ci
sono solo io». Per fortuna ci
sono anche tanti bravi genitori, che compensano questi...
scusate non trovo la parola
per definirli.
Luciana Mantovani
VERONA

MONTORIO

Consorzioetasse
siamoesasperati
Quella dell’ex Consorzio di
bonifica Zerpano (oggi Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta) è una tassa che, a
Montorio e dintorni, ha portato scompiglio e malumori
per diversi anni. C’è stato chi
ha fatto carriera politica pro-

della dissipazioni, ma nel frattempo, dissipano il capitale
che essi sono, di incalcolabile
valore, privando la Nazione
stessa del capitale che ha generato.
D’altra parte, schiettamente parlando, l’insieme dei giovani di oggi non sono meno
capitale di prorompente potenzialità di quello costituito
dai giovani dei decenni passati. Per alcuni versi, sono un
potenziale umano inedito.
Straordinario. Anche per le
risorse culturali cui possono
attingere. A rischio però di dispersione. Per demotivazione. Fino a lasciarsi andare alla deriva delle devianze più
assurde.
Sta di fatto che quando i giovani si sentono presi in considerazione lasciano meravigliati anche gli adulti e dimostrano di meritare fiducia.

Precisiamo: vogliono essere considerati in rapporto al
loro reale valore e al loro corrispondente impegno, in linea con il principio etico e
democratico della meritocrazia, senza affidarsi alla
roulette della fortuna. Ma
devono avere delle prospettive concrete e non solo miraggi. Quando le prospettive sono concrete, i giovani nel loro insieme non esitano ad affrontare le fatiche richieste.
I giovani non meritano di
essere ingannati. Lasciati in
parcheggio. Voler bene ai
giovani vuol dire evidenziarne le potenzialità ed offrire
loro opportunità di impegno responsabile. Allora dimostrano di essere generosi
e geniali. Molti non mancano di sorprendere gli stessi
adulti.
+ Giuseppe Zenti
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mettendo di abolirla e poi fingendo di farlo. Avevano cominciato con la raccolta di
firme contro la tassa e invitando la popolazione a non
pagare. Di fronte all’arrivo
massiccio di «ganasce fiscali» e pignoramenti di tv e auto, gli stessi personaggi organizzarono assemblee, nel corso delle quali mi permisi, già
dieci anni fa, di affermare, in
controtendenza, che la tassa
andava pagata, essendo il
corrispettivo di un servizio
prestato dal Consorzio medesimo.
Avevo anche suggerito una
soluzione che ripropongo e
cioè che la tassa venisse pagata, come lascia intendere anche il Regio Decreto 2015 del
1933 (!), direttamente dal
Comune, ricorrendo ai fondi
incassati con la Tasi. Le causali della tassa, infatti, parlano di scolo delle acque piovane provenienti dagli edifici e
di opere per la difesa del territorio dai rischi idrici.
Ma la prima causale è inesistente, in quanto le case di
Montorio scolano le acque
piovane nelle fognature pubbliche, alle quali sono pressoché tutte collegate. Quanto
alla seconda, anche sorvolando sulla qualità dei lavori eseguiti dal Consorzio, è evidente a tutti, oggi, che la salvaguardia ambientale è un problema che riguarda l’intera
comunità e non singole piccole aree locali.
La tassa consortile, quindi,
va pagata dal Comune allo
stesso modo in cui tutti i cit-

tadini veronesi partecipano
alle spese di manutenzione
di piazza Bra, dell’Arena, di
Castelvecchio e di tutti gli altri beni pubblici. E il Comune deve trattare con il Consorzio la qualità dei lavori e il
valore degli stessi. Nessuno
più del sindaco, infatti, rappresenta gli interessi dei cittadini e con il potere di cui
gode, come eletto del popolo
e massimo rappresentante
dello Stato nel suo Comune,
può arginare le prepotenze
del Consorzio e indirizzarne
l’operatività a favore del territorio.
La strada seguita fin qui dagli amministratori veronesi,
invece, è stata quella di fingere di protestare contro sé
stessi (in Regione e Comune
amministravano gli stessi
partiti) per non pagare la tassa. Effettivamente i cittadini
montoriesi, grati ai politici locali che si erano spesi in tal
senso, ad un certo punto non
videro più arrivare le bollette.
Era successo che la Regione
del Veneto, in segno d’amicizia con gli amici veronesi,
aveva assunto su di sé l’onere
di pagare il conto al Consorzio, caricandolo su tutti i cittadini veneti. Dal 2013, però,
le esauste casse regionali
hanno smesso di erogare il
contributo in questione. Ecco che puntualmente, all’inizio di maggio, i montoriesi si
sono visti recapitare una serie di minacciosi avvisi di pagamento da parte di Equitalia: non solo per l’anno in cor-

so, ma anche per gli anni precedenti, dal 2013 al 2016.
E adesso? Ci saranno ancora proteste? Contro chi?
Spero che qualcuno voglia
impegnarsi a risolvere questo annoso e odioso problema che si trascina da troppo
tempo, esasperando gli animi dei cittadini montoriesi.
Bepo Merlin
MONTORIO

MAFIA

Scarcerare Riina
unabeffaatroce
Il caso Riina ci interpella tutti: società civile, politica, comunità ecclesiale. Tutti sanno che il personaggio è capo
di «cosa nostra» condannato
all’ergastolo in via definitiva
e si trova a Parma con regime
penitenziale speciale del 41
bis. l suoi legali hanno chiesto più volte gli arresti domiciliari, ottenendo sempre un
rifiuto. Ora i giudici della prima sezione della Corte di Cassazione hanno annullato la
decisione del tribunale di sorveglianza di Bologna, chiedendo allo stesso di emettere
una nuova valutazione perché il provvedimento del tribunale è «carente di motivazione sotto il profilo
dell’attuale valutazione della
pericolosità del soggetto».
Ovvero il provvedimento
«non chiarisce, con motivazione adeguata» come la pericolosità di Riina «possa o

debba considerarsi attuale in
considerazione della precarietà delle sue attuali condizioni di salute». E magari tornare a casa sua a Corleone...
Ha un età avanzata e non sta
bene, ma si da il caso che partecipi a tutti i processi che lo
riguardano. I giornali dicono
che non si trova certo, ne allo
stato vegetativo dell’ultima
fase di vita di Bernardo Provenzano, al quale fu rifiutata
la sospensione o l’alternativa
della pena. Ma allora facciamo i «due pesi e le due misure?». Per Riina la Corte di
Cassazione non può non sapere che «l’attualità del pericolo» di Riina persiste perché, a giudizio di tante Procure, egli è ancora il capo di una
vasta rete di criminalità organizzata, che in termini ecclesiali potremmo chiamare
«struttura di peccato». La suprema Corte non può non sapere che scarcerare il capo di
«cosa nostra» simbolicamente sarebbe devastante per la
credibilità della Repubblica.
Si sa che la mafia esercita il
suo potere anche con i simboli. La scarcerazione del capo
apparirebbe un cedimento
dello Stato, che non ha fatto
abbastanza per spezzare
l’intreccio tra mafia e politica, finanza e servizi segreti deviati, in tempi di anniversari
delle stragi di Capaci e Via
D’Amelio a Palermo e di Firenze, Milano e di tutte le altre. Ciò sarebbe ancor più di
una beffa nei confronti di tutte le vittime, rappresenterebbe liberare la mafia e un per-

dono collettivo. Nessun accanimento, se ci fosse un aggravamento delle condizioni di
salute. Lo Stato nato dalla Resistenza deve garantire a tutti la degenza in una struttura
sanitaria adeguata, ma non
un messaggio del tipo «liberi
tutti». In quel caso, la nostra
Repubblica perderebbe di
credibilità guadagnata con il
sacrificio di uomini e donne
generosi per un’Italia libera e
giusta. Come cittadini e come cristiani di fronte a casi
come questi non possiamo lavarcene le mani e lasciare tutto nelle mani di Dio. Non possiamo stare in silenzio. Non
possiamo sottrarci alla nostra doverosa responsabilità.
Dobbiamo vivere il Vangelo
nella realtà così com’è, non in
un mondo a parte. Perciò usare il linguaggio del perdono e
della misericordia senza inserirlo nel contesto storico non
aiuta seriamente a rendere ragione del Vangelo stesso.
Giancarlo Maffezzoli
GARDA
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