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Daragonare íl tenorismo con

anche perclrcrnn
sia:mo di fronte a.d un Paese da
ricostruire, senza rt.ncore, nu,
ad un Paese che deuefare i
la

slerra,

conti, con grande onutù e
tr aspar enza (merci Purtr oPPorare), con iI proprio passato.
La uerítù non uscirà. mai,
anche perché non ce ne sarù
mai una sola (comne non ci
sara mai uno Stato solo).

daliero dove si curano leucemie. linfomi, mielomi eccetera. Reparto in cui si resPira a'
ria intrisa di tristezza. Tristez-

za di persone che si hovano
qui noi per colpa loro. e che
desiderano cose sempllcl, come un sorriso, una fetta di Pa-

nettone, uno stato di salute
mieliore. Si vede palesemente

la s"offerenza dei pàrenti e ami
ci che "bardati" in camici freddi, nascosti dietro mascherine

Inutile illudersi. Ma gesti
come quelli di Lula non'
aiutano certo a chiudere quelle
pagine orribili. Anzi.

VALSUGANA
Il noslro Nalale
con I'incubo Acciaieria
Solitamente quando si Pentutti immaginano
una giornata cataltertzzata
da felicità, dalla neve che casa al Natale

de, dai pranzi in famiglia abbelliti dall'albero e da una.ta-

inespressive e cuffie Protettive devono riuscire a trasmet'
tere calore e speranza solo attraverso gli occhi ai ProPri cari, i quali sono costretti a stare in camere sterili con flebo
e chemioterapia appese. Queste sono le decorazioni nàtali
zie qui! E il dolore e la rabbia
cresèono a dismisura, togliendo il fiato, quando i medici sapendo che abiti in Valsugana
tÍ rivelano una delle PrinciPali cause di questo calvario: le
Acciaierie di Borgo, tanto di-

vola imbandita.da sorrisi, dalla carta colorata dei regali tanto attesi. Il Natale dovrcbbc
essere così per tutti: Per i ricchi e per i poveri, per i bambini e per gli adulti, per i sani e

scusse, ma allo stesso tempo

Natale purtroppo non ha pre-

pens&re aIIe tante persone che
in questi giorni nnn hanno

per

i

malati. Per noi questo

so queste sembianze. Non ha

portato emozioni

di

gioia

e

non si è tinto del tradizionale

color rosso che tutto rende
più spensierato

e

festoso. Il no-

stro Natale è stato "rinchiuso" in un Reparto di ospcdale,
dove i sentimenti che predominano sono il dolore, Ia sofferenza, la paura. Reparto ospe'

tanto pubblicizzate. Forse
rebbe utile riflettere.

sa-

Serena Agostlni
SCURELLE

La sua lpttera aiuta tutti a

falto festa, ai tanti sofferenti
che stanno comfuttendo con

la

morte. L'inizio dell'anno è
un' occasione perfetta anche
per pensare d chi.! iry dtfftcol,tù
e per pensare a cn cne st puo
fare ner rend.ere diuerso il

"presente

e

Acciaicric.

itfuturo

dell.e

