
Bellissimo il film
su Michael Jackson

ercoledì 28 ottobre è stata una
giornata molto particolare e
speciale per me e per milioni

di persone di tutto il mondo. Da me-
si attendevo questo giorno con emo-
zione e gioia e finalmente il film di Mi-
chael Jackson l’ho potuto vedere e lo
riguarderei mille volte ancora perché
è semplicemente stupendo, un capo-
lavoro. Non è il solito film documen-
tario noioso, lungo e privo di signifi-
cato. Questa è una pellicola speciale.
Il soggetto principale non è né Micha-
el né tanto meno la musica ma l’amo-
re. L’amore con cui stava preparando
uno show immenso, l’amore nella sua
voce e nei suoi passi, l’amore nei suoi
occhi e l’amore riversato alle mille
persone che stavano lavorando con
lui a questo progetto mai realizzato
purtroppo. Michael mi manca tantis-
simo ma io so che lui c’è e ci sarà sem-
pre... con la sua musica, con i suoi vi-
deo, con tutto se stesso.
Grazie di cuore, immortale Michael. I
love you.

Maristella Bernardin - Trento

Indennità dei politici
Giusto tagliarle, ma tutte

ella discussione della riforma
dei comuni in Trentino Alto-Adi-
ge avviata qualche mese fa dal-

l’assessore regionale Margherita Co-
go, a cui, poi, sono seguite varie pre-
se di posizione, sarebbe auspicabile
che venisse risolta, definitivamente,
la questione delle indennità di carica
degli amministratori comunali perché
questo aspetto è parte integrante di
tutto il sistema istituzionale nonché
particolarmente sentito dall’opinio-
ne pubblica.
Credo che i costi della politica e di tut-
to quello che «ruota» attorno alla po-
litica siano da ridursi. È vero, però,
che questa rimodulazione, necessa-
ria e indispensabile, delle indennità
di carica degli amministratori pubbli-
ci deve essere equilibrata e, soprat-
tutto, deve riguardare ogni livello a
partire dagli ambiti istituzionali più
elevati fino ad arrivare a quelli più vi-
cini, più diretti al cittadino quali so-
no i rappresentati nel singolo comu-
ne.
Mi mi preme sottolineare una questio-
ne apparentemente tecnica ma, di as-
soluta importanza e delicatezza e,
cioè, su quale sia l’organo istituziona-
le più idoneo a decidere sulle inden-
nità di carica degli amministratori
pubblici. Le indennità di carica, a qual-
siasi livello, vanno regolamentate, fis-
sate e definite per legge (sic!) secon-
do parametri su cui si può discutere
e confrontarsi. Adesso il riferimento
è, sostanzialmente, il numero di abi-
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tanti del singolo comune ma si può
pensare, magari, di introdurre altri
criteri (con un taglio più manageria-
le) quali il tipo di struttura organizza-
tiva del comune, i servizi presenti nel-
la realtà comunale, i possibili svilup-
pi urbanistici del territorio in modo
da avere una visione di insieme più
organica qualificando, così, maggior-
mente l’istituzione e, soprattutto, chi
la rappresenta. 
Non credo sia né opportuno né con-
veniente ritornare alla procedura del
passato ovvero del voto in Consiglio

Comunale in quanto, oltre a essere un
passaggio delicato, rischierebbe di
presentare una forte e notevole dose
di ambiguità. 
Meglio,e, ne sono convinto, concor-
dando pienamente con Dellai e Gil-
mozzi, che tale decisione venga affi-
data all’organo istituzionale legislati-
vo (provinciale o regionale) che, tra
l’altro, è «retribuito» per scrivere le
singole leggi secondo gli insegnamen-
ti, sempre attuali, di J. Locke.

Cristian Marchelli,
vicesindaco di Calliano

I verdi non interpretano
la cultura ambientalista

na breve risposta a Iva Berasi,
anche per cancellare impreci-
sioni volute. Se porto tanta at-

tenzione a quanto non succede den-
tro i Verdi è perché soffro la mancan-
za di un riferimento istituzionale au-
torevole che accolga il lavoro del vo-
lontariato ambientalista, non solo in
Trentino, ma in tutta Italia.
Concordo con Iva Berasi, ad oggi non
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esiste una sola formazione politica
che offra una risposta di qualità e di
coerenza al lavoro dell’associazioni-
smo, ed è per questo motivo che, a
differenza di quanto ipotizza Berasi,
non dispongo di tessere di partito.
Gli attacchi non li ho mossi io, ma fan-
no parte del curriculum politico del-
la ex assessora, sempre pronta ad in-
veire contro le associazioni definen-
dole integraliste o peggio.
Noi abbiamo bisogno di un partito che
discuta di cose concrete, non più di
poltrone assessorili o di come siste-
mare singoli rimasti privi di potere
politico nella Agenzia dei mondiali di
Fiemme 2013 o nella Fondazione del-
l’Istituto di San Michele all’Adige. Que-
sto modo di fare politica non appar-
tiene certo all’universo delle associa-
zioni ambientaliste.
Le associazioni mantengono aperte
le porte al Confronto. I Verdi voglio-
no diventare interlocutore privilegia-
to della cultura e della sensibilità na-
turalistica presente in Provincia? Fi-
nalmente. Comincino con l’essere pre-
senti ai tanti convegni, ai momenti di
confronto e di proposta che l’associa-
zionismo, con continuità propone. Chi
li vede mai?
Ricordo all’ex assessore provinciale
che il progetto di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti oggi vincente in valle di
Fiemme, è frutto di un lungo docu-
mento che comitati e associazioni am-
bientaliste che Lei ben conosce ave-
vano depositato in Comprensorio fin
dal 1998, proprio mentre l’assessora
ancora sosteneva la costruzione del
grande inceneritore ad Ischia Podet-
ti, sulle rive del fiume Adige.

Luigi Casanova

S. Donà, campo «libero»
Grazie al Comune

gregio direttore,
desidero ringraziare chi ha da-
to disposizione di rendere «libe-

ro» il campo da tennis di San Donà.
Erano anni che era inutilizzato e chiu-
so con un enorme catenaccio. Solo da
qualche tempo i ragazzi avevano fat-
to un buco nella recinzione per poter-
lo utilizzare e finalmente si risentiva-
no le voci dei ragazzi che giocavano.
Gli operai che stanno lavorando alla
sistemazione del campo e del parco
dei bimbi alla domanda: «Chi devo rin-
graziare per i lavori che state facen-
do?» mi hanno risposto «il Comune».
Ringrazio di tutto cuore il Comune per
aver apportato delle migliorie al cam-
po da tennis trasformandolo in un
campo polivalente, per il parco gio-
chi attrezzato con altalene e soprat-
tutto per lasciare che i nostri figli uti-
lizzino il tutto liberamente come fa-
cevamo noi da ragazzi che ci trovava-
mo alla piattaforma a giocare tutti in-
sieme.

Monica Pilati
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(segue dalla prima pagina)

Oltre a portare un segno di solidarietà è
stato possibile prendere atto di come
tante realtà italiane già siano sensibili ai
bisogni concreti e lavorino per la pace e
come però sia anche imprescindibile
raggiungere un migliore coordinamento
nelle iniziative, creare una rete di
conoscenza e di collaborazioni
soprattutto tra istituzioni ed enti locali,
per dare risposte più efficaci. Perché qui
non si riesce a restare indifferenti, e leg-
gere libri o documenti sull’argomento
davvero non rende la dimensione e la
drammaticità della situazione.
L’aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv è mo-
derno come i grattacieli che svettano
nella città. Arrampicandoci verso
Gerusalemme le viti e gli ulivi, la terra
riarsa, le casupole dallo stile
mediterraneo ricordano una parte
dell’Italia, in un legame invisibile ma ve-
ro, e fanno pensare ad una storia che
abbiamo sentito tante volte,
specialmente da bambini: quella raccon-
tata nella Bibbia. Ma improvvisamente
si stagliano, circondati da ampi recinti
di filo spinato, degli agglomerati di
abitazioni affastellate, dall’architettura
fredda che neppure qualche tetto rosso
riesce a smussare. Sono gli insediamenti

Il viaggio
Medioriente, due popoli senza pace

MARIA CELESTINA ANTONACCI

(segue dalla prima pagina)

... ma efficaci quando si usa il congiuntivo, il mo-
do della realtà ipotetica.
Ecco, per queste cose - (oltre che per tutta Radio3
a partire da Fahrenheit e Barcaccia e Radio3 Sui-
te), per il Tg3 di mezzanotte, Rainews 24, Rai Sto-
ria e Rai Scuola - vale la pena di pagare il cano-
ne e comprarsi un decoder. Con il «pronto soccor-
so linguistico», la televisione pubblica continua
a fare la maestra del popolo, ciò che è stata ab
origine, fin da metà degli anni Cinquanta, crean-
do una comunità linguistica alfabetizzata da una
nazione ancora troppo frammentata e disegua-
le. 
Certo, poi si legge di quanto costano alle casse
pubbliche, quindi a noi tutti contribuenti, i con-
tratti di Vespa e Fazio - il falso buonista di destra
e il vero buonista di sinistra - che veleggiano ver-
so i due milioni di compenso all’anno, e ti passa
la voglia di pagare il canone: se non fosse che il
suggerimento è arrivato dal padrone delle altre
tre reti principali, e allora per fargli dispetto - noi
figli linguistici del maestro Manzi, del Carosello,
dei Ragazzi di padre Tobia e di Cervi-Maigret -
continueremo a pagarlo, in nome dell’unità lin-
guistica d’Italia, non foss’altro. Come continuere-
mo a non pagare Murdoch, anche se il miliarda-
rio australiano gioca a fare l’anti-miliardariori-
dens e anche a costo di sembrare gli ultimi sfiga-
ti dei Mohicani senza pay-tv: «No g’ho skai per-
ché no g’ho i skèi», è lo slogan di quest’ultima
frontiera di irriducibili raicanonisti sotto un cie-
lo senza Sky.
Però, cara Rai, al di là del pronto soccorso lingui-
stico, insegnacelo davvero l’italiano: anche con
un po’ meno di straripante romanità dei telegior-
nalisti («non penzi che zia gggiusto, zanto scè-
lo?»), anche con qualche trionfante inflessione
dialettale in meno (nordista o sudista che sia),
anche organizzando corsi di aggiornamento - in
italiano contemporaneo, inclusi i numerosissimi

«ospiti» inglesi della nostra lingua - per i giorna-
listi, di cui avrebbe comunque bisogno periodico
la nostra categoria (ciascuno compreso, anche
chi scrive, s’intende).
Ci sono infatti fior di cronisti che scrivono «Del-
lai non si è schernito» ma volevano dire «scher-
mito», perché sfottersi da soli è difficile, soprat-
tutto per il rutelliano Dellai. E fior di commenta-
tori che scrivono, per «breve riunione», «brea-
fing» anziché «briefing»: saranno a corto di respi-
ro (breath) o a digiuno di pane (bread)? A pro-
posito è «bed & breakfast», non «bad &
breakfast», che è un eccesso di cattiveria o un ba-
gno alla tedesca. E fior di editorialisti che sosten-
gono che Tonini ha fatto bene a «candidare» (ma
chi? Nicoletti? visto che è un verbo transitivo, e
dunque lui «si candida», altrimenti è solo un can-
dido ma non un candidato). E fior di reporter che
raccontano come l’ultimo premio Nobel si trovi
a suo agio in diverse «branchie» del sapere, di-
mostrando una curiosa simpatia per i pesci, e una
certa ignoranza della branca della linguistica.
Quanto poi alle ultime frontiere, «scannare» un
documento al computer è un po’ troppo cruento,
e «trinciarsi» dietro un dignitoso silenzio fa più
male di «trincerarsi»; invece: «trinciare» un giu-
dizio sì, proprio come un pollo sotto mentite spo-
glie o il tabacco fatto a strisce, è meglio di «tran-
ciarlo», come se fosse una barra di metallo o un
braccio in cancrena; una stagione «d’orata» (ti-
tolo autentico di giornale, qualche anno fa) è una
pesca miracolosa e non una golden season;
un’idea peregrina è più elegante di una «pellegri-
na» che si incammina verso qualche santuario.
A proposito, siamo ormai entrati nell’èra del di-
gitale terrestre, non del digitale «terreno», che al-
luderebbe invece all’esistenza di un digitale ul-
tramondano, nell’aldilà dove - se ci sarà - speria-
mo invece che ci sarà risparmiata almeno la te-
levisione, in quell’eventuale, sospirato concerto
di beate visioni.

p.ghezzi@ladige.it

Cuori matti
Il pronto soccorso della maestra Rai

PAOLO GHEZZI

dei coloni ebrei richiamati anche dalla
Russia e dall’Etiopia per occupare a
condizioni vantaggiose la terra,
appropriandosene nei modi più svariati,
solo raramente comprandola dai proprie-
tari palestinesi e spesso oltre la linea ver-
de individuata dagli accordi internaziona-
li di Oslo per delimitare lo stato
israeliano e quello palestinese. Ed ecco il
muro che percorre, sconfinando
sistematicamente, per oltre 700
chilometri il territorio come una serpenti-
na smisurata che ingoia e strozza, che
divide e circonda le cose e le persone in
un abbraccio mortale. Siamo arrivati al
primo check point, e questo «rito» ci
accompagnerà costantemente durante il
viaggio, con i ragazzi militari israeliani
piazzati con i loro mitra, la noia e a volte
l’arroganza per i controlli dei passaporti.
Ben più complicato è il passaggio per i
palestinesi che devono attraversare i

territori ad esempio per lavoro o cure medi-
che; ad essi sono richiesti speciali
lasciapassare che non sempre vengono rila-
sciati tempestivamente, vengono prese le
impronte digitali anche quotidianamente,
devono rispettare orari di apertura e
chiusura dei varchi sottoponendosi a
lunghe attese. L’agricoltura è una fonte
primaria di sostentamento ma viene resa
difficile da mille eventi come ad esempio la
deviazione di fonti d’acqua e incursioni di
militari. E così anche il commercio e la vita
nelle stesse città, e specialmente nei campi
profughi che visitiamo, appare
inimmaginabile per ognuno di noi, pur
sostenuta da organizzazioni e inviati
dell’Onu e dell’Unione europea.
Due dei momenti del viaggio dal significato
prettamente politico sono stati l’incontro
con il primo ministro palestinese Salam
Fayyad e la Conferenza internazionale tenu-
tasi a Gerusalemme per riflettere su cosa

israeliani e palestinesi che lavorano per la
pace si aspettano dall’Europa. Il primo ha
assicurato che i palestinesi faranno la loro
parte per costruire la pace anche
sviluppando da subito uno stato efficiente
e in grado di offrire maggiori e migliori ser-
vizi alla popolazione; ha chiesto poi
all’Europa di svolgere un ruolo più incisivo
vista anche la realtà della situazione che
dal 1948 ancora non garantisce il rispetto
del diritto internazionale. Nella
Conferenza, in un confronto aperto e dialo-
gante, sono state poste in rilievo le difficol-
tà delle due popolazioni, la necessità di ve-
dere le cose con realismo e la
consapevolezza che si sta consumando
una tragedia umana. Oltre al richiamo
all’imprescindibilità del rispetto degli
accordi internazionali si è anche affacciata
l’ipotesi che una soluzione giusta possa es-
sere quella di creare uno stato per due
popoli. Oltre al compito degli organismi in-
ternazionali, degli stati, delle chiese e delle
diplomazie mi piace però ricordare il moni-
to accorato del parroco di Gaza: «In mezzo
a tutta questa violenza il pericolo più grave
è che muoia la speranza. In quel caso avre-
mo perso generazioni, avremo perso un
popolo».

Maria Celestina Antonacci
È rappresentante dell’associazione

Rosa Bianca
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