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 IL CASO

Sul Villaggio Satellite
non ci sono irregolarità

Caro direttore, al fine di ri-
spondere al signor Luca Pe-
drotti in merito alle presunte
irregolarità edilizie presso le
case del “Villaggio Satellite”
di San Donà, ho fatto alcune
ricerche. Sulla stessa questio-
ne sono state fatte interroga-
zioni in consiglio comunale e
sono usciti diversi articoli
sulla stampa locale. Ne ho
trovato uno che vale la pena
menzionare ed è la risposta
del vicesindaco Paolo Biasiol-
li all’interrogazione del con-
sigliere Cia di data 22-8-2011.
In esso si dice: “..dal sopral-
luogo non sono rinvenibili e-
lementi di problematicità ri-
spetto alla presenza di opere
edilizie sanzionabili in forza
delle norme urbanistico-edili-
zie. Per tali ragioni, conside-
rata l’assenza di situazioni e-
dilizie irregolari, si è provve-
duto all’archiviazione della
pratica.” Tanto dovevo.

Armando Stefani
presidente

Circoscrizione Argentario

Sapevo che avrebbe
chiarito i dubbi del nostro
lettore. Tutto è bene ciò che
finisce bene.

IL DIBATTITO

Solo la Lega Nord ha difeso
la nostra autonomia

Caro Granello, credo che
l’onorevole Fugatti saprà cor-
rispondere alle tue domande
ma, anche da parte mia, co-
noscendo il tuo/nostro per-
corso politico, mi sembra ne-
cessario poter affrontare al-
cune delle questioni poste in
discussione.

Sulle comunità di Valle, al-
l’interno della Lega Nord le
posizioni erano diverse; chi
come me era convinto del-
l’opportunità di non parteci-
pare all’agone elettorale, al-
tri convinti della necessità di
eleggere i nostri rappresen-
tanti all’interno del nuovo li-
vello istituzionale, che co-
munque non condividiamo.

Il dibattito non è stato mol-
to approfondito, ma comun-
que la scelta di partecipazio-
ne, sofferta e poco credibile
(entriamo per distruggere),
ha consentito un buon risul-
tato con l’elezione dei nostri
rappresentanti.

La concezione federalista,
delineata con il contributo di
Gianfranco Miglio è la que-
stione fondamentale per l’esi-
stenza del movimento, la ba-
se politica approvata da tutti
i militanti e quindi anche da
coloro che come te, hanno
condiviso per un periodo un
percorso comune.

La Lega Nord è stata l’uni-
ca forza politica territoriale

che “a Roma” ha difeso la no-
stra speciale autonomia e
l’accordo di Milano ne è la
prova, non solo perché ci ha
garantito la certezza delle de-
voluzioni erariali, ma anche
per il suo rango costituziona-
le che consente al “tuo presi-
dente” di difendere i nostri
interessi statutari presso la
Corte Costituzionale. Certo,
la Lega è anche il Veneto, la
Lombardia, il Piemonte ed al-
tro ancora e quindi tutti gli
interessi, compresi quelli na-
zionali vanno spesso contem-
perati, ma l’idea federalista
non vuole togliere al Trenti-
no, ma dare maggiori oppor-
tunità a quei territori che
configurano una regione eu-
ropea, aperta verso una con-
cezione transfrontaliera,
pronta al confronto ed econo-
micamente strategica. Sul re-
sto, da militante mi aspetto
chiarezza e comunque, l’ap-

partenenza ad un movimen-
to non si può declinare con
l’amicizia o l’inimicizia, con
l’essere rappresentati da chi
ti aggrada o meno.

La mia permanenza in Le-
ga non viene ne rafforzata o
meno da chi mi rappresenta
in questo momento, ma dalla
coniugazione delle mie con-
vinzioni con l’operato del mo-
vimento. Certo, non tutto è
plausibile, non sempre vi è
comunanza di idee ma la de-
mocrazia si alimenta anche
nella diversità.

Sulla meritocrazia dentro
la Lega Nord, sai benissimo
come la penso, ho sempre
combattuto apertamente le
mie battaglie per evitare la
“continuità”, per alimentare
un diverso rapporto dentro il
movimento, perché anche in
questo caso è il dibatto il sale
della democrazia.

Peraltro, rimango basito

dal tuo repentino cambio di
opinione, un’acredine perso-
nale la tua verso il segreta-
rio Fugatti che hai sempre o-
norato e servito, che non tro-
va spiegazioni.

Giuseppe Filippin
consigliere provinciale

Lega Nord

Ringrazio il consigliere
Filippin per la risposta, che
certamente non rasserenerà il
lettore. Di mio, ero convinto
che l’accordo di Milano -
dopo feroci polemiche che
avevano allontanato il
governo federalista dalla
nostra autonomia - fosse
stato ideato e firmato dai due
presidenti delle Province
autonome e dal ministro
Tremonti. Ma mi guardo
bene dall’entrare in
polemiche tutte vostre, anche
se è opportuno essere sempre
molto trasparenti su ciò che
accade alla nostra preziosa
autonomia.

COMMERCIO

Ma davvero bisogna fare
la spesa di domenica?

Gentile direttore, in tutti i
paesi europei, Svezia esclu-
sa, i negozi di domenica, sal-
vo limitate eccezioni, resta-
no chiusi. Ma davvero in Ita-
lia abbiamo bisogno di un
giorno in più per fare la spe-
sa? Gli orari settimanali so-
no già lunghi e i soldi da
spendere sono sempre quelli.
Monti ha dichiarato di non

essere iper-liberista, ma que-
sta degli orari dei negozi mi
sembra una liberalizzazione
che va a scapito di una cate-
goria debole e indifesa: i bam-
bini. I figli degli addetti al
commercio che vorrebbero
stare un po’ di più con papà
e mamma. Credo che la pro-
tezione della famiglia, con la
sua esigenza di passare la do-
menica insieme, sia un argo-
mento su cui riflettere.

Goran Innocenti
TRENTO

Mi pare che la riflessione si
sia già aperta. E mi pare che
molti commercianti abbiano
già risposto dicendo che non
cambieranno gli orari.
Liberalizzare significa, in
questo caso, dare a tutti la
possibilità di puntare su
orari diversi e più elastici
(l’elastico, se usato con
intelligenza, può anche
servire per conciliare i tempi
della famiglia con quelli del
negozio), non imporre orari
stravaganti. E anche la
concorrenza de centri
commerciali non si vince
certo - ammesso non vi sia
spazio per entrambi -
aprendo di più i negozi, ma
semmai diversificando
l’offerta (offerta che è fatta
solo in minima parte di
orari).

Le lettere non devono superare le 15/20 righe. Non
saranno pubblicate se prive di nome, cognome e in-
dirizzo dell’autore. Potete spedirle in via Sanseveri-
no 29 38121 Trento o inviarle all’indirizzo di posta
elettronica letterewgiornaletrentino.it

controversia con la Germa-
nia relativa a risarcimenti
per crimini compiuti dal Ter-
zo Reich durante la seconda
guerra mondiale. Più precisa-
mente, tra il 2004 e il 2009 la
Corte di Cassazione del no-
stro Paese ha emanato diver-
se sentenze in cui stabiliva
non solo che la Germania si
era resa responsabile di gra-
vi crimini internazionali nei
confronti di cittadini italiani
internati e costretti a lavora-
re nei campi di concentramen-
to tedeschi e di altre vittime
di gravi crimini commessi du-
rante il nazismo (come ad
esempio le stragi di Civitella
o Sant’Anna di Stazzema),
ma aveva anche permesso che
si procedesse - a titolo di risar-
cimento - contro beni di pro-
prietà dello Stato tedesco si-
tuati in territorio italiano. Le
sentenze della Cassazione era-
no state fortemente criticate
dalla Germania poiché la Su-
prema Corte non avrebbe te-

nuto conto di una delle più
importanti norme consuetudi-
narie del diritto internaziona-
le, quella sulla immunità de-
gli Stati dalla giurisdizione
secondo cui uno Stato non
può essere sottoposto a giudi-
zio da un altro Stato per atti
compiuti nell’esercizio delle
funzioni statali. In realtà, le
autorità giudiziarie italiane
non avevano ignorato la sud-
detta norma; però, di fronte
alla commissione di gravi cri-
mini internazionali, avevano
ritenuto che fosse prevalente

la necessità di riparare a tali
crimini assicurando tutela
agli internati nei campi di
concentramento e alle vittime
della violenza nazista anzi-
ché riaffermare il ben noto
principio dell’immunità degli
Stati dalla giurisdizione. La
sentenza del 3 febbraio non so-
lo rigetta le posizioni, corag-
giose benché isolate, della giu-
risprudenza italiana ma invi-
ta l’Italia ad adottare un’ade-
guata legislazione e altri mez-
zi che assicurino la cessazio-
ne degli effetti delle sentenze

italiane riguardo alla Germa-
nia. Allo stesso tempo la sen-
tenza invita le parti a conti-
nuare a negoziare per offrire
adeguata compensazione alle
vittime del nazismo, ricono-
scendo così che i risarcimenti
fin qui effettuati non sono sod-
disfacenti.

Non entriamo ovviamente
nel merito delle raccomanda-
zioni della Corte e siamo certi
che le autorità italiane e tede-
sche sapranno come attuarle.
E’ però innegabile che con
questa sentenza, anche se pre-

vedibile e prevista nei suoi ter-
mini essenziali, la Corte inter-
nazionale di giustizia abbia
perso un’occasione storica.
Forse i tempi non erano anco-
ra maturi ma la Corte avreb-
be potuto riflettere su quanto
accaduto negli anni’20 del se-
colo scorso allorché la magi-
stratura italiana e quella bel-
ga - di fronte alla pressoché
unanime opinione che l’im-
munità degli Stati dalla giu-
risdizione dovesse essere asso-
luta - precisarono che tale im-
munità era assoluta soltanto

per gli atti svolti nell’eserci-
zio delle funzioni statali (atti
jure imperii, contrapposti
agli atti jure gestionis) e tale
precisazione è ormai univer-
salmente accolta ed è ricorda-
ta nella stessa sentenza. Se
avesse riflettuto su questo im-
portante precedente storico la
Corte internazionale di giusti-
zia avrebbe potuto dire che l’e-
strema gravità dei crimini
commessi portava a ritenere
che, in via del tutto ecceziona-
le, si dovesse pervenire nel ca-
so di specie a un’interpreta-
zione originale di un princi-
pio comunque sacrosanto del
diritto internazionale genera-
le, quello secondo cui uno Sta-
to non può sottoporre un al-
tro Stato a giudizio.

Giuseppe Nesi 
Professore ordinario

di diritto internazionale
Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi
di Trento

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
I CRIMINI NAZISTI

Il diritto e la memoria: ecco un’occasione persa

ARIETE
21/3 - 20/4

TORO
21/4 - 20/5

GEMELLI
21/5 - 20/6

CANCRO
21/6 - 22/7

LEONE
23/7 - 22/8

VERGINE
23/8 - 22/9

BILANCIA
23/9 - 22/10

SCORPIONE
23/10 - 21/11

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

ACQUARIO
21/1 - 19/2

PESCI
20/2 - 20/3

Non è sempre facile rompere con le abi-
tudini, ma in questo periodo astrale è ne-
cessario cambiare, magari solo il modo
di accostarsi agli altri. Un incontro davve-
ro stimolante.

Gli astri vi daranno umore sereno e bril-
lante ed otterrete un buon successo nel-
la comitiva che vi capiterà di frequentare,
ma fate in modo che non sia troppo nu-
merosa.

Dovreste sentirvi prevalentemente in for-
ma, avere soddisfazioni personali, forse
qualche lieve tensione sul piano privato
e sentimentale. Un colloquio sincero con
un familiare.

Cercate di rilassarvi e di trascorrere una
giornata serena. Il riposo è la cosa di cui
avete maggiormente bisogno in questo
momento. Vi attende una serata diversa
dal solito e molto divertente.

L’intervento inaspettato di una persona
esperta ed amica vi toglierà rapidamente
da una situazione di serio imbarazzo.
Non perdete quindi la calma e attendete
gli eventi.

La vostra vita sentimentale sarà più dina-
mica e vivace, avrete un dialogo più spi-
gliato. Progetti interessanti per il futuro.
Se desiderate viaggiare, trovatevi la com-
pagnia giusta.

Non preoccupatevi troppo a causa di pic-
coli dissapori con la persona che amate.
Gli astri oggi non favoriscono i rapporti
sentimentali. Sicuramente domani tutto
migliorerà.

Non giova pensare al passato. Fate una
telefonata ed uscite. Una persona aspet-
ta un vostro cenno per muoversi. Con il
vostro atteggiamento rischiare di sciupa-
re tutto. Dinamismo.

Gli astri vi sono oggi favorevoli e non sol-
tanto nella vita sentimentale. Approfittate-
ne per trascorrere una giornata ben equi-
librata che vi sappia dare le giuste soddi-
sfazioni.

Giornata positiva sotto molti aspetti. Cer-
cate di fare qualche cosa per la vostra
salute, di divagarvi in compagnia di per-
sone simpatiche ed intelligenti. Interes-
santi gli spostamenti.

Un incontro che non vi aspettavate con
una persona con cui avete rapporti di la-
voro e di amicizia, vi consentirà di chiari-
re uno spiacevole malinteso. Accettate
un invito: vi divertirete.

Oggi c’è molto nervosismo nell’aria: vi
conviene dominare il vostro stato d’ani-
mo. In amore dovete cercare di capire i
vostri sbagli. Non fate promesse di cui
non siete sicuri.


