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vita da ricchi
La crisi! Dal 2009 se ne 
parla e sempre più questa 
recessione sta mettendo in 
ginocchio intere famiglie, 
quelle che fino a qualche 
anno fa lavoravano, 
pagavano regolarmente 
le tasse, consumavano. La 
crisi cambia le abitudini 
della maggior parte 
degli italiani, priva del 
diritto all’occupazione  e 
fa crescere la fetta di 
popolazione a rischio 
povertà. Ma i ricchi,  ci 
siamo chiesti,  anche loro 
piangono?  
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disapprovo quello che dici, ma difenderò fino 
alla morte il tuo diritto a dirlo.     (voltaire)

L' EdITorIALE

Eluana e Beppino 
Englaro, senza 
fare rumore
di Pino roveredo
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NoN soLo sPorT

In silenzio, chiudendo la con-
fusione fuori dall’ascolto, sot-
tovoce penso… Penso, e pro-
vo a farlo senza adagiarmi 
alle sensazioni e impressioni 
che girano fuori alla porta, 
quelle che spesso ti concedo-
no il risparmio di una riflessio-
ne, perché, tanto, più che il 
pensiero, conta da che parte 
stai!... Da che parte sto?
Chiedo scusa ma, io non vo-
glio stare da nessuna parte, 
io ho bisogno di starmene 
per i fatti miei, chiuso a chia-
ve dentro la mia coscienza, e 
davanti al suo specchio co-
struire e sopportare il rumore 
intimo del suo riflettere.
Allora, sottovoce penso che 
nessuno si può assumere la 
proprietà del dolore altrui. Il 
dolore è come un cognome, 
ognuno ha il suo. Il dolore è 
un sentimento che si può con-
dividere solo con la distanza 
educata di una conoscenza, 
e mai col sapere presuntuoso 
di chi vorrebbe consumarlo 
ignorando l’entità del pezzo 
che bisogna pagare.
Sottovoce, col ritmo del mar-
tello che pesta sopra il chio-
do, penso a un numero, e 
più ci ragiono sopra, più quel 
numero all’apparenza esi-
guo, diventa cifra impossibi-
le, distanza irraggiungibile, 
sofferenza inimmaginabile. 
Diciassette anni!
Istintivamente, con la rifles-
sione nello stomaco, provo 

a immaginare una ragazza 
che è diventata donna sen-
za godere il diritto e il piacere 
di un passaggio. Diciassette 
anni, ferma, immobile, senza 
muovere un dito, accenna-
re una smorfia, vivere uno 
specchio, concedere l’ipotesi 
illusa di un sorriso, o regala-
re la speranza di un piccolo, 
minimo, impercettibile rumo-
re. Niente, nemmeno la pie-
tà di un lamento. Diciassette 
anni, senza riposo e senza 
sconto, trascorsi consumando 
una storia senza righe, pa-
role, vita. Diciassette anni, e 
cioè, come: duecentoquattro 
mesi, seimiladuecentocinque 
giorni, centoquarantottomila 
novecentoventi ore, e quasi 

nove milioni di minuti. Ora, si 
può concepire una sofferenza 
che ritorna per novemilioni di 
volte?...
Sottovoce, con l’ansia da pa-
dre, penso a un altro padre, e 
misuro quel dolore col metro 
insopportabile della tragedia. 
No, mi dispiace, ma io non 
riesco ad entrare in quella 
tremenda immedesimazione, 
perché non sono coraggioso, 
e mi spaventa il peso del-
la sciagura. Io ho paura. Da 
sempre, con la forza del ge-
nitore innamorato, desidero, 
prego e scongiuro, che i miei 
figli godano del bene più as-
soluto, e per quella condizio-
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violenza sulle 
donne, una 
emergenza senza 
fine

come l'Argentina 
è risorta dalle 
ceneri della crisi

2011, così la 
nostra vecchia 
sede ci ha 
permesso di 
operare

caparezza, «Mi 
sento leader solo 
di me stesso»

Atletica a 
Pordenone
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Facciamo l'orto
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