
ontinuiamo a prendere sberle. E il
ministro degli esteri Frattini, con un
po’ di coraggio di cui non gli

facevamo credito, ha inviato una formale
protesta alla Merkel e a Sarkozy per
l’ennesimo schiaffo ricevuto dalla Francia
e dalla Germania - rei di aver affrontato da
soli un piano europeo anticrisi,
sostenendo che «la situazione globale
non si risolve con assi bilaterali». Tesi
condivisibile quella di Frattini, se non
fosse ormai chiaramente acquisito che il
nostro Paese non è ritenuto essere un
partner affidabile. E dobbiamo pur
ammettere, come scrive l’economista
Giacomo Vaciago che: «la capacità del
governo italiano di risolvere i problemi è
prossima allo zero: il futuro dell’Italia è
una preoccupante incognita». Si tenga
presente che dopo il default «controllato»
della Grecia, senza uscita della stessa
dall’euro, come a breve dovrebbe
verificarsi, toccherà a noi entrare nella
zona controllata; tanto appare evidente
per tutti i mercati, sia europei che
extraeuropei, tranne che per noi.
Ed il nostro Parlamento, nei giorni scorsi,
mentre a Barletta cinque donne
perdevano la vita sotto la macerie del
crollo dell’immobile nel quale lavoravano
per 10 ore al giorno a nemmeno 4 euro
all’ora, era impegnato a tempo pieno a
discutere della legge sulle intercettazioni;
una legge che tende a mettere il bavaglio
all’informazione. Una legge in palese
contrasto con l’articolo 21 della
Costituzione («La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazione o censura»).
Una ennesima legge ad personam, perché
tesa a bloccare altre notizie relative alla
compromessa situazione del nostro capo

del governo. Certo: la Corte
Costituzionale provvederà a dichiararne
l’incostituzionalità; ma tra un po’ di
tempo, quando i danni irrimediabili sul
piano della giustizia si saranno già
prodotti. E allora, onorevole Alfano, a chi
chiederemo i danni, ben maggiori di
quelli che lei, mostrando, seppur
avvocato ed ex ministro della Giustizia, di
non conoscere il nostro sistema
giudiziario, ritiene siano stati provocati
dai Pubblici Ministeri nel processo a
carico di Amanda Knox? La contingenza
politica ha indotto il Governo a stralciare
la legge dall’ordine del giorno, rinviando
la discussione del provvedimento. Ma
sono certo che, se resta Berlusconi, la
legge verrà posta in discussione con la
fiducia.
Un Parlamento quindi sostanzialmente
bloccato. Un esecutivo in confusione, che
ora sta meditando un altro condono:
ennesima deprecabile misura una tantum,
finalizzata a far fronte a parte del nostro
spaventoso debito, senza incidenza sulla
necessaria crescita e con ennesima beffa
per chi paga regolarmente le tasse.
Un primo ministro che da ogni settore
(ora anche dalla Chiesa) sente pervenire
un quasi accorato invito a mettersi, con
un po’ di dignità residua, da parte,

passando la mano a un tecnico o a
qualche altro soggetto della sua
compagine di maggioranza. Lo ha fatto
Zapatero in Spagna con immediato
riflesso positivo per il proprio paese, che
ora ha già recuperato sul piano
economico oltre che in affidabilità e
credibilità.
Ma sappiamo che l’uomo non farà mai il
gran rifiuto, un po’ per carattere, un po’, e
forse soprattutto, perché ha paura di
quello che gli potrebbe capitare
lasciando la poltrona. Il Paese quindi ha
innanzi a sé un panorama
raccapricciante: quello di una classe
politica che non cura la res pubblica,
l’interesse generale, ma quello di una
singola persona.
Da un po’ di tempo mi assilla un cruccio
in relazione a un interrogativo: perché il
Capo dello Stato, cui pure tanto
dobbiamo in termini di saldezza
istituzionale in questo frangente sì
drammatico, non si avvale del suo potere
costituzionale (art. 87) di inviare un
messaggio «formale», invece di limitarsi
alle consuete, pur severe esternazioni,
quale quella sulla recessione, invocata
dai leghisti, efficacemente definita come
idea «grottesca»? Se non ora quando?
Capisco la difficoltà di avvalersi del

potere di scioglimento delle Camere (art.
88 Cost.), che potrebbe apparire come
una forzatura costituzionale - pur
dovendo contare ben 11 casi di
scioglimento nella nostra storia
repubblicana - e l’Uomo, si sa, non è mai
stato per i colpi di sciabola; ma non
capisco perché, in situazione di stallo
quale quella attuale, con una
maggioranza che, come acquisito anche
dai sondaggi, tanto amati dal Presidente
del Consiglio, non vi è più nella realtà del
Paese, non si possa richiamare
ufficialmente il Parlamento innanzi alle
proprie responsabilità.
Uno dei nostri massimi esperti di diritto
costituzionale, Costantino Mortati,
scriveva nel suo compendio che tale
potere del Capo dello Stato può ben
trovare esplicazione quale «segnalazione
di necessità comuni o richiamo ad
esigenze particolari sentite nel Paese».
Credo, per concludere, non vi sia bisogno
di soffermarci ad illustrare che quelle
condizioni sono rappresentate dalla
necessità di recuperare il senso della res
pubblica e dalle impellenti esigenze di
recupero sul piano generale, etico,
economico, sociale e culturale.
Non possiamo aspettare l’aprile del 2012;
non possiamo perdere più neanche un
minuto; credo che il primo Cittadino
debba farlo capire in maniera solenne.
Infine, il dato di cronaca: la maggioranza
è stata battuta, anche se per un sol voto,
sull’approvazione del rendiconto
generale dello Stato; evento grave, che dà
ancor di più l’idea dello scollamento
esistente nel Parlamento.

Pietro Chiaro
Già magistrato di Corte d’Appello

C L’opinione
Paese al collasso, Silvio va rimosso

PIETRO CHIARO

Un vecchio albero di canada
presidio della memoria

a vita, si sa, corre veloce. E noi
con lei. Adeguandoci a nuovi usi,
costumi, culture… e colture! Più

redditizie, gestibili e facilmente colti-
vabili. Basti vedere com’è cambiato
in questi anni il paesaggio della no-
stra valle. Dalla monocoltura della me-
la siamo passati alla monoqualità del
melo: alberi piccoli, uguali tra loro,
destinati a vita breve. Quanta nostal-
gia dei cari e vecchi «canada», con i
loro tronchi imponenti e i rami ine-
stricabili: una sfida per ogni «coidor»
e la sua scala.
I canada hanno fatto la storia, e la for-
tuna, di questa valle e della sua gen-
te.
La renetta è stata la prima varietà di
mela su cui si è investito: la più «spi-
golosa», ma anche la più resistente.
Una garanzia.
Oggi i campi di canada sono sempre
più rari, simbolo di un passato ormai
superato. Lungo uno dei tornanti del-
la strada che da Dermulo sale verso
Coredo, è quasi commovente incro-
ciare quel canada solitario rivolto ver-
so il lago di Santa Giustina, unico so-
pravvissuto di un campo di mele che
sta cambiando la sua destinazione
d’uso per seguire le novità della me-
licoltura.
Vorrei, quindi, ringraziare pubblica-
mente il proprietario del melo per
aver lasciato quell’albero a presidia-
re la memoria della nostra storia. Ogni
volta che faccio quel tornante, men-
tre corro veloce da qualche parte, la
presenza di quel canada è rassicuran-
te. Perché mi ricorda quanto sia im-
portante conoscere la nostra storia e
il nostro passato per comprendere il
presente e pensare al futuro. 

Livio Sicher e tutti gli ospiti
del Pineta Hotels
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Capriana, la «pecora nera»
della comunità vegetale

asso ogni tanto e per semplici
motivi a Capriana: le passeggia-
te nei boschi, l’aria buona del

paese di montagna, l’amicizia con al-
cune persone e la conoscenza di al-
tre. È  stata la scuola, il mio lavoro di
maestro, a fermarmi più di 25 anni fa
sul lato destro della val di Cembra.
Bene! La settimana scorsa gironzolan-
do in attesa di partire per le Caneve
mi ha colpito l’insolita novità posata
sulla piazza. Dietro a questo gesto
pubblico c’è chi l’ha ritenuto indispen-
sabile. La piazza è un luogo pubblico;
quando decidi di occuparne una par-
te gli occhi dei compaesani cerche-
ranno una spiegazione. E allora mi so-
no girato intorno, ed ho immaginato
gli impiegati di banca,  i commessi del-
la cooperativa o gli insegnanti della
scuola vicina; ma anche il parroco o
il barista, l’operaio comunale o l’elet-
tricista… Loro di sicuro sapranno il
perché. O forse, no! Magari si sono
detti: oh, finalmente che ci hanno pen-
sato! E vista la novità, tre minuti do-
po sono tornati ai loro impegni, ai lo-
ro pensieri. Come fanno tutti e come
ho fatto io. Con la certezza di essere
vissuti ignari per 80 anni del fatto che
un albero del loro patrimonio boschi-
vo era diverso da tutti gli altri: la «pe-
cora nera» della comunità vegetale.
Mi ricordo alcune parole della canzo-
ne «Festival» dedicata a Luigi Tenco,
dicono: «alcuni gli hanno fatto un mo-
numento, per dimenticarlo un po’ più
in fretta». Che sia questa la verità na-
scosta, dimenticare il bene dell’albe-
ro per erigere un suo fantasma? Il sin-
daco lo ha messo in disparte, ma la
storia non la scrive lui, da solo. 

Tiziano Giongo

Capriana, un «monumento»
che sa molto di Ventennio

o letto, nella pagina di Fiemme
e Fassa, le motivazioni dell’au-
trice del «monumento al pino»:

«non per nostalgia del regime fasci-
sta». Ma nella targa non mi sembra
che ci siano solo motivazioni pseudo
storiche. Correttezza storica invite-
rebbe al contrario a scrivere: la ceri-
monia «obbligava» la presenza del po-
polo (non «prevedeva»), «obbligava»
la presenza di un sacerdote (non «ci
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accettare la «buona fede» dell’autrice
per limitata conoscenza dei fatti.
Quello che meraviglia è l’autorizza-
zione e la condivisione del sindaco
che, quale figura istituzionale di uno
Stato sorto dalle ceneri del regime fa-
scista, dovrebbe stare molto attento
a erigere nuovi monumenti che chia-
ramente o con sottintesi celebrano
un periodo nero della nostra storia.
Ultima nota: Arnaldo Mussolini viene
presentato come Presidente del Co-
mitato Nazionale Forestale d’Italia,
nella realtà era molto di più: diretto-
re del Popolo, quotidiano del Partito
fascista, e principale ideologo della
«filosofia» fascista quale Via da segui-
re per il futuro dell’Italia. È un monu-
mento a una figura fondamentale del
ventennio.

Maurizio Piazzi

Parco vietato ai cani
ma non ai vandali

gregio direttore, scrivo per rin-
graziare la persona che ha fatto
mettere il cartello di divieto di

accesso ai cani anche al guinzaglio
nel campo polivalente ex campo da
tennis vicino alla piazza di San Donà!
Manca però un cartello di divieto di
accesso ai vandali che lo hanno com-
pletamente distrutto quest’estate!
L’anno scorso avevo scritto ringra-
ziando per la sistemazione di questo
spazio trasformato dal Comune in un
campo polivalente: tennis, pallavolo
e basket! Durante l’estate però alcu-
ni ragazzi che frequentavano il parco
fino a mezzanotte, gridando e distur-
bando la quiete, hanno rotto tutte le
protezioni paravento, la rete da ten-
nis rotta a metà, la rete del cesto da
basket distrutta e la recinzione tutta
strappata nella parte inferiore bloc-
cata con delle assi per uscire più ve-
locemente a recuperare il pallone e
tutti i paracolpi!!! Il divieto dovrebbe
essere anche per loro!
Ne approfitto per chiedere la messa
a norma dell’area cani di San Donà al-
zando la recinzione, montare una fon-
tana e fornendo lo stesso di più illu-
minazione notturna perché la sera è
veramente buio e quella che c’è non
è sufficiente perché fa luce solo sul
cancelletto! ll parco è frequentato da
sempre da moltissimi cani che ven-
gono da tutte le zone, anche periferi-
che della città e da nonni che si fer-
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mano sulle panchine a fare la meren-
da con i nipotini guardando le acro-
bazie dei nostri amici cani! Spero che
questa sistemazione avvenga veloce-
mente come l’applicazione per divie-
to dei cani al campo polivalente!
Vi saluto di cuore e rimanendo in at-
tesa colgo l’occasione per salutare
tutti i cani della città.

Monica Pilati

Viabilità della Vallagarina,
soluzioni pasticciate

o seguito con attenzione il di-
spiegarsi del dibattito sulla via-
bilità in Alta Vallagarina nel cor-

so degli ultimi sei mesi. Un percorso
lungo, certamente necessario per
un’opera così importante, tuttavia
troppo accidentato politicamente e
per certi versi pure incomprensibile
per la maggior parte della gente.
Così, se da una parte sono del tutto
chiare ed esplicitate le motivazioni
per cui due comitati (Ivsa e via Stro-
peri) assieme a 1.500 cittadini spin-
gono per spostare fuori dagli abitati
un’arteria diventata ormai insoppor-
tabile, dall’altra non è altrettanto chia-
ra ai più l’altalena di sì e di no che si
è rincorsa fra Trento a Rovereto, pas-
sando per Volano, Calliano e Nomi.
Per primo fu l’ultimatum dell’asses-
sore Pacher rivolto in particolare ai
comuni di Volano e Calliano: «Che de-
cidano in fretta, le risorse economi-
che ci sono ma la decisione deve as-
solutamente arrivare entro il 31 ago-
sto». Ora siamo a ottobre inoltrato, i
comuni interessati hanno già fatto sa-
pere da tempo di «avere deciso», ma
di Pacher e delle sue promesse, uffi-
cialmente non si sa più nulla se non
le risposte concesse recentemente in
un’intervista.
Per secondo fu Miorandi, il giovane
sindaco di Rovereto, anche se sareb-
be giusto assegnare a lui il primato
per una partenza bruciante e non so-
lo. La «bretellina» in galleria sotto San-
t’Ilario, lunghezza 800 metri, 27 milio-
ni la spesa, opera del tutto inutile per
una soluzione definitiva del traffico,
è infatti una sua estemporanea «ge-
nialata». Geniale - se vogliamo usare
impropriamente questo aggettivo - è
semmai l’esito che ne ha ricavato e
cioè l’aver smosso tutta la Vallagari-
na da un immobilismo sul tema della
viabilità che durava da più di quaran-
t’anni. Ora, però, che le insostenibili
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soluzioni del suo progetto hanno di-
mostrato tutti i limiti, risulta ingiusti-
ficato l’incaponirsi di Miorandi su ta-
le assurda soluzione, ancor più alla
luce di come ha trattato alcuni giorni
fa le minoranze in consiglio comuna-
le, le quali chiedevano - se non sba-
glio - di guardare avanti con una visio-
ne più coesa, efficiente e globale al te-
ma della viabilità.
Che dire poi del sindaco di Volano,
Francesco Matté, che ha coraggiosa-
mente abbracciato la tesi pragmatica
dello spostamento della Ss12, senza
se e senza ma? Una concretezza poli-
tica lungimirante e pure lodevole, che
ora però viene «premiata» con i rim-
brotti del collega di Rovereto che ad-
dirittura si è preso la briga di andare
a spulciare il programma elettorale di
Matté dove, in sostanza, rinviene la
contrarietà a nuove strade. Su Callia-
no - allineato a Volano - c’è poco da
aggiungere, se non la volontà di ade-
rire al progetto presentato dall’ing.
Gobbi Frattini di circonvallazione «lun-
ga». Una riflessione a parte merita
l’amministrazione comunale di Nomi,
la quale attraverso un secco no al pas-
saggio dell’ipotetica circonvallazione
a lato del Biotopo del Taio, si è risco-
perta improvvisamente ambientali-
sta. E dire che prima della bonifica
realizzata dalla Provincia, per decen-
ni quel sito naturalistico era diventa-
to una discarica a cielo aperto pro-
prio con il benestare dello stesso Co-
mune. È da aggiungere in proposito
che il Comune di Volano si è dichia-
rato disponibile, nel caso, a reintegra-
re con proprio territorio confinante,
quella porzione di biotopo che venis-
se interessata dall’eventuale strada. 
Di fronte a tutto ciò, qualcuno mali-
ziosamente sostiene che le evidenti
difficoltà di dialogo fra comuni non
sono altro che frutto del pregiudizio
derivante della loro diversa natura
politica: Rovereto e Nomi (alla pari
del Governo provinciale) espressio-
ni del centro-sinistra; Volano e Callia-
no, del centro-destra.
In definitiva, comunque, la morale di
questa storia non può che essere la
più disarmante: le mancate promes-
se, i silenzi, i sospetti, le ripicche e le
accuse tengono in ostaggio un pro-
blema che necessiterebbe, invece, di
realismo, di collaborazione, di una vi-
sione lungimirante e di un’azione im-
mediata. La politica è morta, si sente
dire. Viva la politica!

Maurizio Panizza
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