
Indignato dagli slogan
contro gli alpini

ono indignato e schifato nel ve-
dere i manifesti degli anarchici a
Torino: «Dietro la grappa e il vi-

no c’è un assassino», uno slogan che
dovrebbe fare riflettere e non poco,
queste becere persone, che non co-
noscono la storia degli amati alpini.
Per scrivere queste parole oltre che
essere ignoranti sono pure dei vigliac-
chi. Viva ora e sempre gli alpini. 

Fausto Fedrizzi - Tione

Filmfestival di Trento
snobbato dalla Rai

entile Direttore,
domenica si è conclusa la 59ª
edizione del Trento Film Festi-

val. Poiché seguo con passione e af-
fetto questa manifestazione da quasi
30 anni, desidero complimentarmi con
l’organizzazione (che altre volte inve-
ce ho criticato) per la qualità della
manifestazione di quest’anno. Già ne-
gli ultimi anni, si è notata una grande
evoluzione, iniziata con la direzione
di Maurizio Nichetti, che ha ampliato
gli orizzonti e la proposta culturale
arricchendo la manifestazione di in-
contri, serate, eventi, web-tv tanto da
porre veramente l’imbarazzo della
scelta non godendo ancora del dono
dell’ubiquità!
Ho assistito a delle serate-evento ric-
che di contenuti, ben organizzate non
lasciando nulla al caso come speso
accadeva anni fa. Il tutto senza inuti-
li sfarzi poco consoni al tipo di mani-
festazione. E mi piace pensare che
questo sia anche merito della nuova
direzione femminile! Bravi tutti: con
gli anni il festival poteva invecchiare,
voi invece l’avete fatto diventare
«adulto», più maturo; gli avete confe-
rito il fascino dei cinquantenni. Spia-
ce molto invece constatare come la
testata regionale della Rai, nel Tg se-
rale di sabato, giorno dell’attesa pro-
clamazione dei film vincitori, non ab-
bia messo neppure un titolo al riguar-
do nel sommario di apertura e abbia
dedicato alla manifestazione interna-
zionale uno scarno servizio di soli 24”,
veramente sbrigativo. Molto più am-
pio lo spazio dedicato al servizio per
un possibile museo della grande guer-
ra sugli Altipiani, che pur nulla toglien-
do a tale iniziativa culturale, non era
proprio la notizia del giorno.

Lorenzo Ianes - Trento
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ha fatto anche del bene
on molto tempo fa ho letto un
articolo nelle lettere di una per-
sona che criticava una lettera

spedita tempo prima da un lettore che
aveva criticato, negativamente, la
Chiesa Cattolica raccontando molte
cose positive sulla Chiesa.
Vorrei dire che la Chiesa Cattolica si
basa, onestamente, sugli insegnamen-
ti di Gesù, di Paolo e di Pietro. La Chie-
sa ha fatto molti errori nella sua lun-
ga esistenza, alcuni volontariamente
altri no. Per esempio ha promosso
molte guerre, le Crociate, ma non so-
lo. Ha cercato in molti modi di otte-
nere più potere sottraendolo a vari
sovrani. Ha perseguito molte perso-
ne che la pensavano diversamente,
come Fra Dolcino o i Catari. Nonché
è stata causa di molte guerre religio-
se.
Tuttavia, ha fatto anche del bene. Ha
cercato di fermare il vergognoso cul-
to di S. Simonino e la caccia agli ebrei
da Trento. Ha aiutato gli ebrei duran-
te la seconda guerra mondiale a na-
scondersi. Ha permesso, in parte, l’ab-
battimento del muro di Berlino. Ha
permesso molte opere d’arte. Quan-
do si giudica qualcuno si dovrebbe
cercare di essere più corretti possibili.

Simone Costa

A Cognola trionfa
il parcheggio selvaggio

ognola. È sera. Saranno le 22.30.
Salendo da Ponte Alto verso Vil-
la Madruzzo incrocio una mac-

china. È vietato. Pazienza. Tra il cen-
tro sportivo e la Villa ci sono varie
macchine parcheggiate sul marciapie-
de. Mi devo fermare per fare passare
un altro mezzo. Mi avvicino alle scuo-
le medie. Di fronte al bar altre auto
parcheggiate sul marciapiede. Eppu-
re a 50 metri ci sono i parcheggi libe-
ri delle scuole. Via Masetti. Costruzio-
ni nuove. È stata allargata la strada
per fare un marciapiede. Un’altra mac-
china messa dove non dovrebbe. Via
Marnighe. Idem con patate lungo tut-
ta la strada. Eppure la maggior parte
di queste macchine vengono messe
lì per pigrizia. La fatica di fare qual-
che passo in più. Comunque una pre-
ghiera ai Vigili Urbani di fare un giro
per questo sobborgo ogni tanto. Non
guasterebbe.

Antonio Barazza
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In quell’euforia postbellica era
necessario dare al luogo dei natali del
Martire della Trento Redenta una
dimora più dignitosa, più visibile, più
nobile. Quale se non la casa del famoso
farmacista, amico di Gabriele
d’Annunzio, l’uomo che teneva bene in
vista il Tricolore nella storica farmacia
piena di vasi preziosi, di anfore con
serpenti sotto alcol, di libri rari, che
s’affacciava sulla piazza principale della
città, la Piazza del Duomo, battezzata
Piazza Vittorio Emanuele III?
Negli anni Venti era lo spazio d’arrivo
dei gruppi di «taliani» che, dal 1919 fino
al 1925 venivano in massa a Trento in
omaggio alla Vittoria e si fermavano per
farsi fotografare, in quella piazza, il
salotto della città. 
I due edifici sono vicini. La vera casa
natale di Battisti è nel vicoletto che
dista pochi passi dalla ormai fatiscente
Casa Gerloni. Che s’affaccia su una delle
piazze più belle d’Italia divenuta negli
anni dopo la Grande Guerra, un
simbolo. Lì, il 10 ottobre del 1920 si
erano svolti i solenni festeggiamenti per
l’avvenuta annessione del Trentino e
dell’Alto Adige all’Italia. Nel Duomo era
stato celebrato più di un Te Deum:
quello officiato da padre Agostino
Gemelli subito dopo la vittoria delle

Luoghi battistiani da recuperare
Buonconsiglio ok, non casa Gerloni

LUIGI SARDI

(segue dalla prima pagina)

Sono mutate nel sentire comune – sempre che
in precedenza ci siano state e veramente
convinte – convinzioni di senso contrario;
idealità che sostenevano come importanti e
necessari servizi di sostegno alla persona in
un’ottica di perequazione e giustizia sociale.
Oggi non è più così. Oggi prevale una logica di
tipo individualista che non solo giustifica, ma
propugna e premia la riuscita del singolo
individuo, anche a scapito del bene degli altri.
Eppure sappiamo bene tutti quanti che
esistono cause sociali, politiche economiche
che rendono povere, le persone. E tuttavia
tutto questo pare non indignare quasi più
nessuno. Anche nel nostro piccolo e nella
realtà più vicina a noi, troviamo che si è fatta
strada una certa assuefazione all’esistente.
Non è forse vero, per fare qualche esempio,
che è abbastanza normale che esistano
persone che trascinano la loro vita fra gli
stenti? Che ci siano persone costrette a vivere
in rifugi di fortuna anche d’inverno, che non
siano portatrici di diritti di dignità e di
cittadinanza? Sarebbe interessante, ad
esempio, che i Servizi Sociali dicessero
pubblicamente ai cittadini quello che
potevano garantire nel 2009 e quello che ad
oggi realmente possono (non possono)
garantire in termini oggettivi di interventi
domiciliari, interventi educativi a domicilio,
inserimenti anche d’urgenza in strutture
residenziali per disabili e, se i tetti di spesa
sono bloccati da due anni chi risponde ai
nuovi bisogni che il territorio, richiede?
Quando diciamo territorio, intendiamo i
cittadini: io, tu. Tutti potremmo aver bisogno
domani o dopodomani. Capiamo che il periodo
è complesso ma anche i progetti di vita delle
singole persone sono complessi ed oggi sono
meno tutelati di un tempo. Certo si può
chiamare razionalizzazione delle risorse
invece che tagli, ma razionalizzare risorse
limitando l’erogazione di servizi, equivale a
razionalizzare il diritto di usufruire dei servizi.
Ancora una domanda: se la spesa sociale ha
avuto una crescita costante, pur nella
legittimità di dover migliorare i servizi

risparmiando il più possibile, non è che forse i
bisogni dei cittadini e la domanda di servizi
sociali sia effettivamente in continua crescita?
Colpisce vedere come si è disposti a
mobilitarsi per la tutela di un cane randagio e
non altrettanto per un senza dimora, ad
esempio, o un rom, uno zingaro, un detenuto o
ex detenuto, e via elencando. Anche in Italia la
forbice fra ricchi e poveri si andata allargando
notevolmente, se è vero che il 40% della
ricchezza è in mano al 10% della popolazione,
ma essere straricchi non è avvertita come una
colpa, ma un merito. Se il bene concreto delle
persone e di quelle meno tutelate non è il
criterio ispiratore della politica – benché a
parole tutti dicano il contrario – non c’è da
meravigliarsi che i tagli si abbattano sempre e
comunque su quei servizi che
nell’immaginario comune sono soltanto costi e
non interessano quanti si ritengono già
tutelati. Il Trentino va giustamente orgoglioso
del suo patrimonio e della sua storia di
solidarietà e volontariato, e ogni ambito nel
quale tutto questo si esplica, è certamente
meritorio. Però lasciateci pensare che non per
questo tutto possa essere messo sullo stesso
piano. Fare volontariato in una bocciofila – con
tutto il rispetto per la categoria- non ci pare
davvero la stessa cosa che assistere un malato
terminale. Probabilmente ha ragione Deavi,
quando afferma che la nostra storia ha forse
generato un’abitudine all’opulenza e che una
parte della cooperazione sociale pigramente si
è seduta. Vorremmo però anche sottolineare
che c’è una parte di sociale che
semplicemente non è tenuto in
considerazione; che nell’agenda
dell’attenzione politica è marginale
semplicemente perché si occupa di chi nella
società è marginalizzato e che questo avviene
principalmente perché culturalmente sono
prevalenti valori, che la politica fa suoi,
secondo i quali le persone anziché fini sono
soltanto mezzi. Per conseguire consenso
elettorale. 

Attilia Franchi, Piergiorgio Bortolotti, 
Mauro Tommasini, Costanza Schiaroli

Esecutivo Comunità 
di Accoglienza Trentino Alto Adige

Provincia e politiche sociali
Tagliati sempre i fondi ai più deboli

FRANCHI, BORTOLOTTI, TOMMASINI, SCHIAROLI

armi italiane, quello per
l’annessione, quello per
l’inaugurazione delle nuove
campane della Cattedrale,
quello per l’arrivo del re e
della regina Elena.
Poi in quella piazza il 31
agosto del 1935, aveva
parlato Benito Mussolini agli
«italiani di Trento». Il Duce, di
fronte ad una folla oceanica,
aveva esaltato le virtù dei
trentini «baluardo della lingua
e dalla razza italiana». Tre mesi prima, il
26 maggio, il re – appunto Vittorio
Emanuele III – aveva inaugurato sul Doss
Trento il monumento a Battisti. Ernesta
Bittanti, la vedova, si tenne in disparte:
non volle partecipare ai riti del fascismo
che si appropriava del socialista Battisti.
Insomma, per la sua posizione e per
quella bellezza architettonica che ancor
si intravede nonostante il degrado, Casa
Gerloni affacciata sulla storica piazza, era

ideale come luogo dei natali di
Battisti. 
Sta passando un secolo
dall’agosto del 1914 e dal luglio
del ’16, dallo scoppio della
terribile guerra poi chiamata
Grande e dal sacrificio di
Battisti.
Oggi le menti migliori della città
pensano, «rinfrescando la
memoria delle generazioni più
anziane e informando le
generazioni più giovani», alla

necessità di trovare un luogo per ricordare
Battisti, figura di spicco del Risorgimento
ma anche importante per la storia
dell’Austria. Rammentiamo la data del 10
agosto del 1992. Il ministro degli esteri
austriaco Alois Mock, in visita privata a
Trento e prima di raggiungere Borgo
Valsugana dove era atteso dal Presidente
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per
celebrare la figura di Degasperi, rese
omaggio nel Castello alla memoria di

Battisti. Un atto nobilissimo, forse un
preludio a nuovi, futuri omaggi.
Peccato che i luoghi della memoria di
Battisti siano parecchio trascurati. I turisti
che arrivano a Trento per ammirare la
grandiosità delle mostre del Castello, non
trovano riferimenti alla storia della Grande
Guerra e di Battisti. Non c’è più la sala del
processo, la sala delle bandiere e altri siti
che segnarono le vicende del Risorgimento
sono afflitti dal degrado. Il Doss Trento è
scomodo e mal ridotto: lo denunciò negli
anni Trenta anche Ernesta Bittanti. Eppure
quello è il dosso che porta la scritta «Per
gli Alpini non esiste l’impossibile» simbolo
importante in una terra dove,
fortunatamente, gli Alpini sono di casa. Un
degrado. Ma anche uno smacco al turismo.
Il Trentino deve consegnare ai turisti la
bellezza delle sue montagne, dei suoi laghi,
delle sue piste ciclabili – personalmente
ho molti dubbi sulla presenza dell’orso –
dei vini, anche la sua storia: quella della
Grande Guerra davvero non guasterebbe e
collocare un sito per Battisti in una piazza
che ha nel Museo Diocesano un’altra perla,
sarebbe certamente una cartolina in più.
Ma costosa, quindi di là da venire. Bene si
fa a celebrare Alcide Degaperi nel Tesino, a
pubblicare i suoi scritti in vero riservati a
pochi. Adesso, sull’orlo del secolo e con
poca spesa, riportiamo la Grande Guerra e
Battisti nel luogo naturale che è il Castello
del Buonconsiglio.
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