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L’INTERVENTO Lauro Benetti invita a rinnovare l’impegno per “far ragionare il potere”

“Sul Passante ha deciso solo la politica
Esclusi cittadini, comitati e associazioni”

La Voce .LA PAG I N A DELLE OPINIONI 

(579° giorno) Ho racconta-
to ieri di Francesco Permu-
nian, lo scrittore di Cavar-
zere di cui in gennaio è
uscito l’ultimo libro, “Il ga-
binetto del dottor Kafka”,
dove il gabinetto è il bagno
alla turca di Desenzano del
Garda dove Permunian
immagina il grande scrit-
tore si sia fermato e abbia
scritto due parole (“Il cac-
c i a t o re ”) sul muro. Di Per-
munian mi colpisce fra l’al -
tro il fatto che si dica pole-
sano: “Il Polesine, la mia
amata e odiata terra di
origine! Una striscia di pia-
nura a lungo dimenticata
da Dio e dagli uomini che
corre fino al mare fra l’Adi -
ge e il Po in mezzo a valli,
canali e acquitrini”. Ciò
rivendicando le sue origini
povere e senza mai accen-
nare alla “ve n e z i a n e i t à ” di
Cavarzere, pur essendo
quella città una enclave
lagunare in terra, appunto,
polesana.

I vostri sms

Lauro Benetti commen-
ta l’epilogo della que-
stione Passante nord e,
nonostante la sconfitta
del fronte del “no”, invi-
ta tutti a rinnovare il lo-
ro impegno per cercare
di far “ragionare il pote-
re”.
Sul Passante nord il Consi-
glio comunale si è espres-
so. Aimè.
Nella mia precedente let-
tera sull’argomento, pub-
blicata nei primi giorni di
dicembre scrivevo questa

triste riflessione: “ …L’o-
pera sarà probabilmente
fatta e ci abitueremo a per-
correre la nuova arteria,
nel tempo non penseremo
più alla sua inutilità, lun-
go il suo percorso saranno
dapprima esposti cartelli
pubblicitari, poi qualche
manufatto, magari qual-
che edificio commerciale,
dipenderà dalle richieste,
dai richiedenti e da chi
governerà la città. …”. E
ancora: “… Mi auguro che
in Consiglio comunale i

nostri delegati sappiano
riflettere e decidere per il
bene della città. Sono an-
cora in tempo...”.
Non hanno riflettuto, la
maggioranza ha votato per
il Passante a sud del Cere-
solo, attraversante parco
Langer; anche chi in cuor
suo era contrario e aveva
capito, si è allineato.
E’ stata una decisione poli-
tica contro un’altra, diver-
sa ma presa dalla prece-
dente amministrazione,
ora opposizione. E’ diven -
tata la battaglia fra due
schieramenti, la città non
conta, le preesistenze non
hanno importanza, le as-
sociazioni non contano, i
comitati ancora meno, il
futuro non conta.
L’ultimo anno ha visto
l’impegno di tanti, tantis-
simi cittadini, diretto a
impedire lo scempio, argo-
mentando, mostrando le
conseguenze dell’opera,
tutto inutile, ogni decisio-
ne era già presa: nella cit-
tà, il più grande polo scola-
stico (migliaia di persone
tra studenti e addetti),
una casa di riposo, im-
pianti sportivi e tanta resi-

denza dovranno subire
l’immediata vicinanza di
un passante viario camio-
nabile che renderà la vita
più facile a, relativamen-
te, pochi utilizzatori.
Un canovaccio che in Italia
si ripete all’infinito, pur
continuando i partiti, tut-
ti o quasi, a sciacquarsi la
bocca promettendo la pro-
tezione del territorio, la di-
fesa delle bellezze natura-
li, dei monumenti, eccete-

ra.
Che fare? La risposta è con-
tinuare a impegnarsi, cer-
care di far ragionare il po-
tere e coinvolgere anche le
autorità della scuola e
quelle dell’assistenza agli
anziani poiché i loro uten-
ti saranno danneggiati
non meno dei residenti del
popolosissimo quartiere.
Questo è l’intento delle
mie righe.

Lauro Benetti

Il sole, per votare, o è
per caso, o è un par-
l a m e n t a r e . . .  g b
(sms ricevuto ieri
alle 11.25)

L’INTERROGATIVO Un cittadino

“Chi è stato realmente
chiamato a lavorare nei seggi?”
Un cittadino esprime le sue perplessità circa il
rispetto dei criteri di scelta del personale eletto-
rale, enunciati prima dell’apertura dei seggi.
Si era scritto e detto che i presidenti, segretari,
scrutatori, eccetera, sarebbero stati scelti tra le perso-
ne che, oltre a far richiesta, abbisognavano di un
aiutino economico. E’ così? Non credo. Verifichiamo-
lo per dovere di informazione e correttezza.

Lettera firmata

IL COMMENTO Lo stupore di un cittadino

“In Consiglio comunale a Rovigo ho visto
mancanza di educazione e indifferenza”

La prima esperienza di “cittadinanza
at tiva ” non ha soddisfatto Riccardo
Mancin, rimasto assai stupito dal com-
portamento di molti consiglieri comu-
nali durante l’ultima seduta dell’as -
semblea di Palazzo Nodari che si è tenu-
ta giovedì scorso.
La seduta del Consiglio comunale del 21
febbraio scorso, alla quale ho assistito, è
stata una delle mie prime esperienze di
cittadinanza attiva; ne sono uscito un po’
soddisfatto e un po’ a m a r e g g i at o.
Non sono state le parole dei consiglieri o gli
argomenti trattati; la cosa che mi ha parti-
colarmente colpito è stata la maleducazio-
ne e la mancanza di rispetto fra alcuni dei
coinvolti nel dibattito in sede consigliare.

Da giovane cittadino, attraverso la mia
presenza in sala, sentivo assieme a molti
altri rodigini, il forte bisogno di rivendica-
re il mio diritto di partecipazione alle scelte
che riguardano il futuro della mia città.
Ma ciò a cui ho assistito lo avrebbe notato
chiunque e se qualcuno dicesse il contrario
significherebbe che non ha voluto vedere:
gente che va e che viene, che entra ed esce
dalla sala continuamente; c’è chi parla al
cellulare, c’è chi manda sms; insomma
una piena mancanza di rispetto nei con-
fronti di chi sta parlando.
Credo che noi cittadini, che abbiamo assi-
stito alla seduta, forse siamo stati più
attenti e quieti dei consiglieri stessi. Avevo
come l’impressione che alcuni di loro fos-
sero totalmente indifferenti alle parole del
consigliere di turno, che si esprimeva an-
che su fatti che li riguardavano personal-
mente. Nonostante le molteplici occasioni
di dibattito era assolutamente palese l’in -
differenza dimostrata dai politici presenti,
da cui consegue la legittima domanda: ma
a chi parlano i consiglieri che chiedono
parola?

Riccardo Mancin


