
Fedaia, strada chiusa
Ma dov’è la valanga?

a credibilità di chi ci governa
sta nella corretta scelta di ter-
mini secondo il loro significato

perché proprio per il ruolo che oc-
cupano le loro parole sono tenute in
grande considerazione, se vogliono
tenere autorevolezza non possono
quindi permettersi superficialità ver-
bali.
Da dizionario: Valanga - Massa di ne-
ve che precipitando lungo il pendio
di una montagna s’ingrossa sempre
più a mano a mano che scende e, tra-
scinando seco altra neve e detriti,
abbatte tutto ciò che incontra...».
Più che di una valanga si può parla-
re di qualche metro cubo di neve ca-
duta in strada occupando una parte
della careggiata, lasciando quest’ul-
tima transitabile anche senza l’inter-
vento di mezzi spartineve.
Siamo dispiaciuti dei toni polemici
letti nell’articolo del 3 maggio, ma
non scriviamo per polemizzare o po-
liticizzare la questione, è evidente
che il problema esiste tant’è vero che
la strada è tuttora chiusa nonostan-
te i già citati interventi.
Riteniamo opportuno che si faccia
luce su una questione che tocca noi
operatori turistici, centinaia di lavo-
ratori pendolari e migliaia di turisti
di passaggio.
Non ci interessa lo scontro ma il dia-
logo perché il buon senso impone di
trovare una soluzione definitiva al
problema e a tal fine chiediamo pub-
blicamente un incontro con Provin-
cia Autonoma di Trento e Comune
di Canazei.

Guido Trevisan
Portavoce degli operatori 

Passo Fedaia

Casco in bici, in Canada
è già obbligatorio

gregio direttore,
sono un trentino di nazionalità
canadese da moltissimi anni re-

sidente a Vancouver (Canada). Per
sua informazione il casco per i cicli-
sti è obbligatorio da parecchi anni
come lo è in altre città del Canada e
gli Usa. 
Non ho mai sentito una polemica su
questo argomento, a me sembra un
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verno a conduzione personalizzata
ed il perseguimento della politica dei
«favoretti» per fini non certo filantro-
pici e a favore di «amici».
L’uscita dalla Giunta di Angelo Trai-
notti dimostra una sua onestà intel-
lettuale e un livello di indipendenza
da qualsiasi centro di potere difficil-
mente riscontrabile negli altri can-
didati sindaci di Ala. 
La schiena dritta si sa, è una virtù di
pochi ma seppur non apprezzata ri-
mane unica garanzia per i cittadini
di trasparente gestione amministra-
tiva ed equità di trattamento.
Se guardiamo invece le coalizioni da
te descritte come meritevoli e co-
struttive si evince chiaramente che
alcuni individui sono ammanicati con
gli affari (ti servono forse i nomi?),
quindi prima di screditare ex ante
gente onesta ti consigliamo di guar-
dare dentro casa tua, al tuo posto
noi non ci sentiremmo a nostro agio.
In merito ai tuoi ragionamenti sulla
frammentazione del contesto politi-
co alense desideriamo solo eviden-
ziarti che i cinque candidati sindaco
da te citati come rappresentativi fan-
no parte di un’unica melassa post
democristiana e quindi sono un’uni-
ca formazione politica. 
Tu vuoi solo esorcizzare la presen-
za politica sul territorio di «Impegno
civile per Ala e Frazioni» e dei suoi
giovani che riscuotono consensi e
commenti positivi in ogni strato so-
ciale della comunità alense nei dibat-
titi pubblici e nelle conferenze poli-
tiche. Ti dimentichi inoltre della Le-
ga Nord che è supportata dall’entu-
siasmo di molti giovani e di tanta gen-
te stanca dell’attuale sistema. Lo sce-
nario politico esistente è pertanto
costituito da tre schieramenti: «Im-
pegno civile per Ala e Frazioni» radi-
cato sul territorio, attento e prepa-
rato che rappresenta il futuro politi-
co di Ala, la Lega Nord che spopola
a livello nazionale e convince anche
in Trentino e la melassa post demo-
cristiana a cui tu appartieni. Hai ra-
gione in un solo punto e cioè nel pre-
occuparti della mancanza di una fu-
tura opposizione. 
Infatti come può una compagine di
governo come la tua fare dell’oppo-
sizione quando non è mai stata ca-
pace di governare? In bocca al lupo.

I candidati di
Impegno Civile per Ala e Frazioni

requisito ragionevole e logico. 
Claudio Archini

Galilei studente a Padova?
No, lì fu insegnante

atto salvo il mio rispetto per la
funzione ricoperta dal dottor
Paolo Zanei nell’ambito dell’Uni-

versità di Trento, mi permetto di cor-
reggere la sua affermazione riporta-
ta dall’Adige del 6 maggio a pagina
19: «Studiare a Padova può essere
stimolante perché ci ha studiato an-
che Galilei». Galilei ha studiato al-
l’Università di Pisa mentre nell’ate-
neo padovano ha ricoperto per 18
anni, dal 1592 al 1610, il ruolo di do-
cente. Nel periodo trascorso a Pado-
va Galilei ha certamente condotto al-
cuni dei propri studi nel campo del-
la fisica, ma questo non autorizza ad
affermare che abbia studiato all’Uni-
versità di Padova, alla quale ha con-
ferito ben altro prestigio rispetto a
quello che sarebbe derivato da una
sua semplice presenza in qualità di
studente.

Gianfranco Primon

Il mio caro ricordo
del pittore Carlo Sartori

arlo, proprio in questi giorni
con immenso dispiacere ho ap-
preso della Tua scomparsa da

quel «nido» che tanto hai amato e ce-
lebrato nelle Tue opere - o per me-
glio dire - nei Tuoi racconti. La natu-
ralezza e la semplicità della Tua per-
sona hanno reso i Tuoi quadri dei ve-
ri «viaggi sensoriali» a testimonian-
za di un mondo di grande valore uma-
no.
Con affetto e stima ricordo i brevi
momenti passati assieme a parlare
del Tuo mestiere da abile osservato-
re della dimensione rurale, colta nel-
le sue ricchezze, ma anche nelle sue
asperità. Una piacevole esperienza
di condivisione di pensieri e idee del-
la quale farò tesoro. Porterò con me
il ricordo di una persona di animo
buono, aperta alle nuove generazio-
ni e alle nuove esperienze, con una
disponibilità ed uno spirito di colla-
borazione sincero e molto apprezza-
to. 
Sono certa che la Tua esperienza di
vita e di lavoro possa essere ripresa
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da noi giovani come spunto e guida
per il nostro futuro e per i nostri so-
gni di sviluppo professionale e uma-
no.
Un caro saluto. Con affetto.

Moira Donati - Vigo Lomaso

Euro in crisi, servirebbe
una tassa anti-speculazione

folle, è folle quello che, forse
oramai ingenuamente, viene
chiamato mercato finanziario,

dove le speculazioni sono diventate
pure semplici scommesse, sulla pel-
le dell’economia reale, ovvero sulla
pelle delle persone che tutte le mat-
tine si alzano per andare al proprio
lavoro o per gestire la propria impre-
sa. Ed è un po’ folle che l’Europa deb-
ba adottare misure straordinarie per
combattere la speculazione sulla ca-
duta dell’euro. Forse sarebbe ora di
pensare a misure definitive contro
le speculazioni-scommesse, che crea-
no danni all’economia di tutti, per
accumulare denaro nelle mani di po-
chi. Del resto il premio nobel per
l’economia James Tobin, nonché con-
sigliere di J. F. Kennedy, proponeva
già nel ‘72 di introdurre una tassa
contro le speculazioni, oggi diventa-
te ormai pure scommesse. Misura di
concretizzazione difficile, non tecni-
ca, ma politica, soprattutto da par-
te di uno stato Italiano in cui pare
che l’unica soluzione alla crisi per la
gente comune sia proprio il «Gratta
e vinci!».

Damiano Avi

Uno scandalo al giorno
Così va il berlusconismo

scort nei palazzi del potere, cor-
ruzione nell’economia, nella fi-
nanza, nella politica, delegitti-

mazione della magistratura, leggi ad
personam, bavaglio all’informazio-
ne e alle intercettazioni, conflitti d’in-
teresse, attentati verbali alla costi-
tuzione e all’unità del Paese.
Una sequela di scandali serviti in pic-
cole dosi giorno dopo giorno agli Ita-
liani con un sapiente uso della tele-
visione in perfetto stile piduista af-
finché l’assuefazione al malaffare sia
indolore e per ognuno di noi la per-
dita dei valori percepita come «nor-
male» semplicemente perché così
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fan tutti. 
È il berlusconismo bellezza!

Mario Valentini - Trento

Lavori a Cognola?
Soldi ben spesi

n riferimento alla lettera pubbli-
cata mercoledì 5 maggio, volevo
rispondere al signore di Villamon-

tagna in quanto residente di via Alla
Veduta e fargli sapere che quello che
vedo io, e non soltanto io , è che que-
sti sono soldi veramente spesi bene,
soldi che sono serviti a ridare deco-
ro alla vecchia piazza di Cognola che
da anni è devastata dal continuo au-
mentare del traffico creando in oltre
un enorme pericolo per i pedoni. Poi,
come si può dire che si poteva risol-
vere tutto con un po’ di vernice bian-
ca e una colata di cemento (bello
schifo) e immediatamente dopo la-
mentarsi per quella fatta a Taverna-
ro? Idee chiare e ben confuse mi vie-
ne da dire. A parte questo, volevo
devo dire che per anni mi sono «bat-
tuto» per far realizzare questo mar-
ciapiede e adesso che i lavori stan-
no per essere ultimati volevo perso-
nalmente ringraziare la precedente
circoscrizione Argentario e in parti-
colare il presidente, Umberto Saloni
e il consigliere, presidente ai lavori
pubblici Lorenzo Venturini per la rea-
lizzazione del progetto di lavoro e
Armando Stefani, attuale presiden-
te della circoscrizione Argentario,
per aver portato a termine il lavoro
fisico. Poi un particolare ringrazia-
mento va fatto anche al geometra Po-
li dell’ufficio gestione strade e par-
chi di Trento per la sua straordina-
ria capacità di ascoltare le persone
e di aiutarle a risolvere i problemi ri-
guardante la sicurezza stradale.

Stefano Carner - Cognola

Ala, è sbagliata
l’analisi di Pinter

aro Corrado Pinter,
per quanto riguarda la tua ana-
lisi pseudo-sartoriana voglia-

mo ricordarti che «Impegno Civile
per Ala e Frazioni» o come la defini-
sci tu lista «incapace di governare»
è uscita dall’accordo con Giuliana
Tomasoni & C. per il loro mancato ri-
spetto degli accordi di coalizione che

C
��

I
��

(segue dalla prima pagina)

In primo luogo perché il Trentino è
«anche» Italia. L’ubriacatura hoferiana
dell’ultimo anno, non deve far dimentica-
re che questo nostro Land im Gebirge,
terra fra i monti, è sicuramente Comunità
autonoma, alpina, mitteleuropea,
incrocio di storie e di culture, di lingue e
di popoli. Ma tra i suoi cromosomi ha
indubbiamente quelli italici, se non altro
per il fatto di essere l’ultima propaggine
latina a Nord, e nello stesso tempo la pri-
ma germanica a Sud. Fare memoria di
questa nostra appartenenza, che è innan-
zitutto linguistica, ma poi storica,
culturale, artistica, architettonica,
perfino culinaria, è sempre un ottimo
vaccino alle tentazioni isolazioniste e di
autosufficienza provincialista che
periodicamente riemergono, spesso
insufflate da tornaconti politici e partitici
di piccolo cabotaggio. Il Trentino è un
Land Autonomo, che appartiene alla
storia mitteleuropea, ma dentro un
grande Paese di 60 milioni di abitanti,
proiettato nel Mediterraneo, e ponte geo-
grafico fra il Sud e l’Europa, che è l’Italia.

***
Tener vivo il senso dell’unità d’Italia è
poi importante per un secondo motivo.
In tempi di superamento degli stati nazio-
nali ottocenteschi e di messa in
discussione dei modelli politico- ammini-
strativi centralisti, è bene avere sempre
in mente che ogni federalismo è tale solo
dentro un’unità nazionale. Altrimenti è
dissoluzione, secessione, possibile
disgregazione politica e rischio di guerra
civile. 
Oggi l’Italia, pur con tutti i suoi problemi,
è uno dei più grandi Paesi sviluppati del
mondo, ha un suo peso economico e
politico nell’Unione europea, esercita un

fascino culturale e di «stile di vita» a livel-
lo internazionale, che ne è la forza e il
richiamo. Concepire il federalismo come
l’eliminazione da parte delle regioni più
forti della «zavorra» di quelle più deboli,
rischia di spezzare l’unità nazionale,
generare squilibri, anche economici,
potenzialmente irreversibili, indebolire
complessivamente il «sistema Paese», e
soprattutto far venir meno gli italiani.
Perché lasciare andare avanti da sola la
parte forte del Paese, «mollando» la parte
più debole, porta con sè i germi della de-
flagrazione (e Dio non voglia, armata e
violenta), genera pericolose tensioni
sociali (quanto sta succedendo in Grecia
in questi giorni deve far riflettere),
impedisce di continuare ad essere un
grande Paese, tra i maggiori del mondo.
E ridurrebbe l’Italia ad una piccola
Padania satellitare dei mercati del Nord,
un Lombardo-Veneto politicamente gravi-
tante sul baricentro tedesco ma privo di
forza propria; ed un Regno borbonico del
Sud, abbandonato al suo sottosviluppo e
alla malavita organizzata, destinato ad
una regressione economico-sociale, e
quindi anche dei mercati, senza orizzonti
di riscatto, ma ceduto alla deriva
africana. Ecco perché è essenziale che
anche il passaggio delicato e importante
del federalismo sia guidato da una sana
identità e appartenenza unitaria, dentro
la quale, ciascun territorio possa sprigio-

nare le sue energie migliori.
***

C’è poi un terzo elemento che spinge con
forza a vivere quest’anno di commemora-
zioni per l’unità d’Italia non come un’inu-
tile (e dannosa) celebrazione di
nazionalismo, o di retorica beatificazione
dei moti risorgimentali (che vanno
invece affidati agli storici per una lettura
onesta e distaccata); ma come
un’occasione provvidenziale per
recuperare un senso della nazione, ossia
dell’essere una comunità, unità da valori,
principi, storia e prospettiva di futuro co-
muni. Cioè quello che il presidente Napo-
litano chiama «rinnovato senso della mis-
sione per il futuro della nazione».
Come in altre gravi stagioni del passato
recente, come ai tempi del Terrorismo e
della Lotta alla mafia, oggi l’Italia sta
vivendo un destabilizzante
deterioramento e compromissione del
collante nazionale, simboleggiato dalla
perdita di fiducia che gli italiani hanno in
se stessi e nel proprio futuro. L’insipiente
degrado politico e morale, la diffusione a
tutti i livelli della corruzione (nel
governo, nella pubblica amministrazione,
in ogni strato della società e
dell’economia come le vicende di queste
settimane e questi mesi drammaticamen-
te dimostrano), lo sfascio del sistema
Paese a tutti i livelli dove non esistono
più regole e diritto, equità e garanzie,

efficienza e servizio, ma i forti
spadroneggiano e i deboli sono abbando-
nati a se stessi, stanno minando alle radi-
ci il nostro essere Nazione. Stanno facen-
do venir meno il vincolo di cittadinanza,
motivato da lealtà e da memorie comuni
ma anche da prospettive di speranza e di
futuro, che fa degli italiani un popolo e
non una semplice masnada di servi e di
disperati alla mercè delle dominazioni
straniere, come per secoli la penisola -
quando era divisa - è stata. 
Fare memoria dell’unità d’Italia vuol dire
ritrovare lo slancio morale e politico che
ha permesso agli italiani di vincere la lot-
ta armata degli anni di piombo (proprio
oggi è la Giornata della Memoria) e impe-
dire la morte dello Stato, dando un futuro
di pace e di prosperità al Paese. Vuol dire
ritrovare l’unità che, con le stragi degli
anni Novanta e la morte di Falcone e Bor-
sellino, ha permesso di infliggere una
svolta alla lotta alla mafia e assestare un
colpo che, se non è stato mortale, è risul-
tato comunque decisivo nel contrastare
l’antiStato e la malavita organizzata. 
Oggi l’emergenza numero uno si chiama
lotta allo «sfascio» in cui il Paese è
precipitato, cioé perdita di obiettivi
comuni, sfiducia nella politica e nella sua
capacità di guidare il Paese, eclissi della
legalità. Questo cancro sta minando le
basi della nazione, perché mette a
rischio il vincolo di appartenenza degli
italiani alla medesima comunità, in una
sorta di 8 settembre e di «rompete le
righe», dove ciascuno è lasciato in balìa
di se stesso perché il Paese ha smarrito il
cammino comune e unitario.
Per questo tener vivo il senso dell’unità
d’Italia oggi non è fatica sprecata, ma è
una priorità. 
Ne va del futuro degli italiani.

p.giovanetti@ladige.it

150 anni dopo
Perché tener viva l’unità d’Italia

PIERANGELO GIOVANETTI
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