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TRENTO. Ognuno di noi non co-
nosce che cosa gli riserverà il 
futuro.  Quando  si  è  giovani  
poi le pagine già scritte sono 
ancora poche e sono numero-
se le possibilità aperte. Ogni 
giorno costruiamo la nostra vi-
ta dentro il particolare conte-
sto in cui siamo immersi. 

Non scegliamo di venire al 
mondo, senza volerlo ci ritro-
viamo qui, con quei genitori, 
in una determinata  stagione 
storica, dentro a una comuni-
tà sociale e politica, con una 
lingua specifica, in un luogo 
preciso  a  livello  geografico.  
Tutto ciò ci caratterizza, influi-
sce sulla nostra sensibilità ma 
non ci inchioda ad un destino 
prestabilito.

Possiamo nascere ricchi, po-
veri, nelle zone periferiche e 
impoverite del mondo, in un 
quartiere centrale di una capi-
tale occidentale. Possiamo rag-
giungere un grado elevato d’i-
struzione  oppure  rimanere  
ignoranti ma con il cuore pie-
no di ideali.

Possiamo vivere tranquilla-
mente ma anche finire in mez-
zo ai vortici della storia, della 
violenza e del  male:  esserne 
all’apparenza travolti. Alla fi-
ne però il tempo ci potrà dare 
ragione. E la nostra vicenda 
esistenziale, piccola e insignifi-
cante, potrà forse diventare te-
stimonianza utile per altre per-
sone.

Le cinquantatré figure rac-
contate nel libro di Vincenzo 
Passerini erano donne e uomi-
ni “normali”. Non sapevano 
di diventare quello che sareb-
bero diventati. Non erano pre-
destinati  a  essere “Testimo-
ni”. 

Di fronte ad eventi che sono 
capitati loro hanno semplice-
mente scelto. Hanno preso po-
sizione.  Davanti  al  dolore  e  
all’odio non sono stati fermi. 
Così restano come testimoni 
di generazione in generazio-
ne. Esempi validi in tempi dif-
ficili,  come  quello  segnato  
dall’emergenza e dalla paura 
del virus.

Con un linguaggio semplice 
e rigoroso, vibrante e parteci-
pe, Passerini ci offre uno spac-
cato di storia contemporanea, 
globale e locale (circa una doz-
zina di personaggi afferiscono 
in qualche modo al nostro ter-
ritorio). È un invito a fare me-
moria, ad approfondire, a ca-
pire il  presente attraverso il  
passato.

Sono biografie di umanità e 

giustizia per costruire comuni-
tà  rinnovate.  Sono  storie  di  
“resistenza”, dall’Amazzonia 
a El Salvador, da Castello Tesi-
no alle isole Solovki, dalla So-
malia agli Usa fino alle campa-
gne di Caserta. 

Ai lettori spetterà scoprire 
chi sono questi personaggi e 
intrecciare con loro un dialo-
go a distanza. Alcune e alcuni 
di questi testimoni hanno vi-
sto riconosciuto subito il pro-
prio impegno, per la maggior 
parte ci sono voluti anni per 
uscire dal cono d’ombra a cui i 
loro stessi persecutori li aveva-
no condannati. 

Resistenza non soltanto di 
fronte a dittature e a regimi di-
sumani, dall’Argentina dei de-
saparecidos alle  nostre terre  
insanguinate dalle stragi na-
zi-fasciste, ma davanti alle in-
giustizie, a un sistema econo-
mico tanto sopraffattore quan-
to giudicato inscalfibile, ai cri-
mini ambientali che si trasfor-
mano in genocidi, alla violen-
za dilagante, in particolare de-
gli  uomini  sulle  donne.  Dei  
presunti “forti”, magari cre-
duti tali perché hanno la mi-
tragliatrice a tracolla, contro 
gli innocenti, gli indifesi, i de-
boli. Alla fine sarà il loro sguar-
do che giudicherà i malvagi.

Resistenza che significa op-
posizione ma anche costruzio-
ne. Fino a pagarne le estreme 
conseguenze. 

Questi personaggi sono an-
dati incontro alla morte sicu-
ramente con paura: avrebbe-

ro voluto salvarsi e continuare 
a vivere perché, a differenza 
dai loro aguzzini, amavano la 
vita, la famiglia, gli amici, la 
natura, gli animali… 

Al di là del proprio credo e 
della propria visione del mon-
do sapevano di fare la cosa giu-
sta innanzitutto per non tradi-
re se stessi, poi per la dignità 
di ogni persona.

In questa raccolta di esempi 
biografici non tutte le storie fi-
niscono con la morte cruenta 
del protagonista. C’è chi ter-
mina la vita “naturalmente” 
dopo un’attività  di  decenni:  
nulla però è stato facile. Dub-
bi, incomprensioni, fallimen-
ti, cadute hanno costellato la 
loro storia. 

Nello  stesso  tempo  però  
emergono tenacia,  pazienza.  
Capacità di ricominciare no-
nostante tutto.  Come hanno 
fatto?  Difficile  scandagliare  
dentro l’animo umano.  Non 
conosciamo neppure noi stes-
si. La forza interiore possedu-
ta non si misura se non nell’at-
timo della prova; prima non si 
possono preventivare le pro-
prie reazioni. 

Eppure forse in tutti questi 
testimoni si  coglie  un tratto 
comune, cioè la consapevolez-
za che la felicità e il senso della 
vita  si  raggiungono  soltanto  
insieme agli altri, curando una 
ferita,  suscitando un  sorriso  
dopo le lacrime, sollevando da 
terra, liberando dalle catene, 
sognando un mondo diverso, 
armonioso, riconciliato.

Testimoni che hanno reagito all’odio
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storie di uomini e donne
• Nel libro di Vincenzo Passerini, 

“Testimoni”, una dozzina 

dei protagonisti ha a che fare con 

il nostro territorio. Un invito a fare 

memoria e capire il presente

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE
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Temperature
minime in calo

SORGE 03:17 TRAMONTA 19:22SORGE 05:36  TRAMONTA 21:04

Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 18 29 16 30

BRESSANONE 15 26 12 26

BRUNICO 12 23 10 23

MERANO 16 28 13 29

VIPITENO 13 21 11 21

SILANDRO 18 25 12 25

TRENTO 17 30 13 29

ROVERETO 19 29 14 29

PERGINE 16 28 12 27

ARCO 19 28 14 28

CLES 14 24 10 24

Previsione di oggi
ALTO ADIGE tempo in prevalenza so-
leggiato con qualche cumulo del bel 
tempo nelle ore più calde. Il Föhn sarà 
presente soprattutto a nord. Tempera-
ture massime tra 20° e 30°. 
TRENTINO soleggiato con temporanei 
annuvolamenti e qualche isolato rove-
scio più probabile sui rilievi meridiona-
li e nelle ore più calde. Temperature 
minime in calo, massime stazionarie. 
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
sereni o poco nuvolosi, con nubi in au-
mento fino a cieli nuvolosi in serata, 
non sono previste piogge. Le tempera-
ture saranno comprese tra 18 e 26° . 

Previsione di domani
ALTO ADIGE il tempo sarà generalmen-
te soleggiato con solo lieve aumento 
della probabilità di rovesci nelle ore 
pomeridiane. Le temperature massi-
me raggiungeranno valori fino a 32°.
TRENTINO soleggiato con temporanei 
annuvolamenti sui rilievi nelle ore più 
calde. Temperature in aumento. Venti 
deboli o moderati nordoccidentali in 
quota, a regime di brezza in valle.
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
poco nuvolosi per l'intera giornata, 
salvo la presenza di qualche addensa-
mento serale. Le temperature saran-
no comprese tra 18 e 28 gradi. 

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 19 24

AOSTA 13 27

BARI 20 26

BOLOGNA 19 27

CAGLIARI 19 30

CAMPOBASSO 13 23

CATANZARO 18 28

FIRENZE 17 28

GENOVA 19 27

L'AQUILA 12 25

MILANO 20 30

NAPOLI 20 27

PALERMO 23 28

PERUGIA 15 25

POTENZA 13 25

ROMA 20 31

TORINO 20 29

TRIESTE 18 26

VENEZIA 19 27

NUMERI UTILI E FARMACIE 

Azienda sanitaria 0461.904111

Cup Prenotazioni 848816816

Pronto soccorso 0461.903206

Canile comunale 0461.420090

Carabinieri 0461.202000

Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000

Emergenza sanitaria 112

Guardia medica 0461.904298

Guasti acqua e gas 0461.362222

Osp. San Camillo 0461.216111

Osp. S. Chiara 0461.903111

Osp. Villa Bianca 0461.916000

Polizia stradale 
0461.899736

Questura 0461.899511

Vigili del fuoco 115 (492300)

Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100

Aeroporto Bolzano 0471.255255

Aeroporto Verona 045.8095666

A22 Informazioni 800.279940

A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteca centrale 0461.889521

Denunce piccoli reati 0461.910100

Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021

Lega Lotta Tumori 0461.922733

Materiale ingombrante  0461.362460

Municipio num. verde  800017615

Municipio serv. sociali  0461.884477

Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266

Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248

Prenotazione ambulanze 800070080

Provincia Trento 0461.984331

Radiotaxi 0461.930002

Servizi funerari 0461.884301

Servizio veterinario 0461.902777

Soccorso Alpino 112

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 19696

Trentino Trasporti 0461.821000

Trib. Malato gio 15.30-18.30 
0461.902456

Uff. oggetti smarriti 0461.884351

Uff. protezione civile 0461.204447

Viaggiare informati 1518

Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6

Violenza alle donne 0461.220048

Previsione di oggi
NORD giornata un po' più stabile e so-
leggiata, salvo qualche pioggia al mat-
tino. Temperature in lieve rialzo. 

CENTRO prevale il sole, salvo addensa-
menti al pomeriggio. Temperature in 
lieve ascesa, massime tra 25 e 29°.

SUD instabile con qualche acquazzone 
al pomeriggio sulle zone interne e mon-
tuose. Temperature in lieve calo. 

Previsione di domani
NORD giornata stabile e in gran parte 
soleggiata, salvo alcuni annuvolamenti 
sparsi al mattino al Nordovest.

CENTRO giornata stabile e in gran par-
te soleggiata, salvo la formazione di 
annuvolamenti diurni sull'Appennino. 

SUD variabilità su Campania, Calabria 
e la sera in Sicilia con qualche pioggia, 
altrove cieli poco nuvolosi. 

ITALIA

TRENTO

Farmacia Alla Madonna Via Manci, 42

dalle ore 08.00 alle 24.00 0461 982584

ROVERETO

Farm. S. Marco - Soave Piazza Erbe, 17

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 421060

ARCO

Farmacia Bettinazzi Via B. Galas, 49

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 516171

PERGINE

Farmacia Bottura Via C. Battisti, 26

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 531101

BOLZANO

Farmacia Einstein Via Bruno Buozzi 30

fino alle ore 08.30 0471 214419

Comunale Fago  Via Fago 38/C

dalle ore 09.00 alle 19.00 0471 264221

Comunale Franch  Via Cl. Augusta 55

dalle ore 08.30 alle 24.00 0471 285364

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Pietralba 0471 954123

Caldaro sulla strada del vino

Farmacia Vitalis 0471 963141

Salorno

Farmacia Rigoni 0471 884139

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Madonna Corso Libertà 123

fino alle ore 08.30 0473 449552

Farmacia Merano Via Roma 270

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 338335

Lagundo

Farmacia Kura 0473 448700

S. Martino in Passiria

Farmacia San Martino 0473 650011

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Laces

Farmacia Sonnenberg 0473 623310

Malles Venosta

Farmacia Distrettuale 0473 831130
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