
Rovereto, perché niente
cestini per la differenziata?

entile Direttore,
da alcuni giorni sono stati po-
sizionati nella parte finale di

Corso Bettini dei nuovi contenitori
per rifiuti (parallelepipedi di metallo
simili nel materiale ai lampioni adia-
centi, ma molto meno eleganti).
Era sicuramente necessaria la sosti-
tuzione dei vecchi cestini, del tutto
insufficienti, qui come in altre parti
della città, dove spesso il contenuto
deborda e finisce a terra (basti pen-
sare alle scuole, ai giardini comunali
o alla passeggiata lungo il Leno, dove
i sacchetti con le deiezioni canine fuo-
riescono in bilico sugli altri accumu-
li).
Ma perché non si è pensato finalmen-
te di dotare la città di contenitori pre-
disposti per la raccolta differenziata?
Dal momento che i cittadini vengono
«educati» con le nuove norme a una
rigida osservanza, pena multe salate,
perché poi sono platealmente dise-
ducati negli spazi pubblici? Quanti
chili di rifiuti di tutti i tipi si accumu-
lano senza distinzione durante i mer-
catini, le feste, le manifestazioni spor-
tive? Mi auguro che i prossimi inter-
venti vadano in altra direzione, così
da alimentare nei cittadini la consa-
pevolezza che le regole in tema am-
bientale vanno rispettate sempre, non
solo se si è minacciati da qualche san-
zione.
Altrimenti le multe si dovrebbero da-
re al sindaco.

Rosellina Cortiana - Rovereto

Circoscrizioni, i presidenti
si difendono offendendo

ignor Direttore,
mi consenta di replicare alla let-
tera del signor Lombardi (pub-

blicata il 18 aprile) che, in qualità di
coordinatore dei Presidenti di circo-
scrizione, interviene su un mio pre-
cedente scritto in cui affermavo che
burocratizzazione e un certo modo di
fare politica nelle circoscrizioni, han-
no di fatto tagliato le ali a spontanei-
tà e a libertà affievolendo la libera ini-
ziativa e la voglia di fare di tante per-
sone. In tale scritto non era certo mia
intenzione giudicare la buona fede
che guida l’azione dei singoli consi-
glieri circoscrizionali che sono anche
i meno politicizzati e i più vicini alla
gente; semplicemente ho voluto evi-
denziare il fatto che l’onnipresenza
pervasiva della politica che tutto vuo-
le controllare, indirizzare, condizio-
nare ha portato a mio avviso a un de-
ficit di libertà che non ha risparmia-
to neppure la sensibilità e le attività
di gruppi di cittadini che da sempre
animavano e vivacizzavano le comu-
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tati. Non ho mai letto ne sentito di ma-
nifestazioni a livello mondiale come
a Madonna di Campiglio «di Trento»,
di cultura come Drodesera «di Tren-
to», di aggregazione come il torneo
della pace  a Rovereto «di Trento», di
festival dell’economia Trento «d’Ita-
lia».
E infine l’unificazione dei comuni del
Basso Sarca avrà tutti i vantaggi che
lei descrive, ma va decisa dai cittadi-
ni e non certo da eventi sportivi, da
commentatori televisivi e, mi permet-
ta, neppure dal direttore dell’Adige.

Elio Proch

Quante cose si imparano
studiando la comicità

ono Francesca, una studentessa
di 12 anni, vivo a Trento e fre-
quento la seconda media. Negli

ultimi mesi con l’aiuto del nostro pro-
fessore di italiano abbiamo trattato
di umorismo e comicità. Per me e, cre-
do, per molti altri miei compagni que-
sto argomento è servito non solo ad
imparare un nuovo genere, ma ha ar-
ricchito anche il nostro vocabolario.
Infatti, abbiamo imparato il significa-
to delle parole: parodia, satira, sarca-
smo, ironia. Inoltre abbiamo scoper-
to la differenza tra umorismo e comi-
cità. Secondo Pirandello, infatti, la co-
micità è «l’avvertimento del contra-
rio», mentre l’umorismo è «il senti-
mento del contrario». Secondo Freud,
invece, la risata è una scarica di ener-
gia negativa ignota. 
Il nostro professore ci ha proposto
inoltre tre film: Johnny Stecchino, Mr.
Bean e Patch Adams.
Di questi ho apprezzato Johnny Stec-
chino e vorrei proporlo ad altri ragaz-
zi che, come me, stanno affrontando
questo argomento. Nel film il prota-
gonista è Dante (interpretato da Ro-
berto Benigni) un autista di scuola-
bus che ha un’incredibile somiglian-
za con Johnny Stecchino, un pentito
di mafia siciliano. Dante incontra Ma-
ria, la moglie del pentito, alla quale
viene in mente di farlo passare per il
marito, sperando che in questo mo-
do Dante venga ucciso e permetten-
do così a Johnny di tornare in liber-
tà.
Alla fine, però, la donna si pente e sa-
crifica il marito al posto di Dante. Il
meccanismo comico di fondo, che si
ripete in molte scene del film, è quel-
lo dell’equivoco.
Per finire l’argomento ci siamo cimen-
tati nella scrittura di parodie e trailer
comici, prendendo come modello la
trasmissione radiofonica «610». Que-
sti lavori li abbiamo svolti singolar-
mente o a gruppi.
Spero che questa lettera abbia dato
spunto per qualche prossimo articolo.

Francesca Odorizzi
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Visita all’Adige
Tre quinte elementari
da Civezzano, Telve
di Sopra e Castelnuovo

Tre quinte classi di altrettanti istituti della Valsugana in visita ieri al giornale «l’Adige», alla
scoperta dei «segreti» e della storia del quotidiano del Trentino. Per la scuola di Telve di So-
pra, accompagnati dall’insegnante Manuela Oberosler, c’erano Nicola Stroppa, Alessandra
Trentin, Alessia Trentin e Gianni Trentin. Per la classe quinta dell’istituto di
Castelnuovo «Vittorio Tito Gozzer» erano presenti, con le maestre Flora Dalla Costa e Giliola
Trentin, Arwa Ameur, Debora Dalfollo, Stefania Demonte, Giulia Favrin, Sebastiano Fusi, Alek-
sa  e Viktor Kovacevic, Alyssa Chiara Montan, Eliana Pecoraro, Arianna Perozzo, Marianna Ro-
pelato e Maria Livia Vasile. Infine per la scuola primaria di Civezzano «G. B. Borsieri», accom-
pagnati dalle insegnanti Giuliana Saiani, Paola Foresti e Ilaria Mattevi, la quinta più numero-
sa con Giulia Baldessari, Mirco Bampi, Eleonora Broll,Tommaso Caldonazzi, Alice Camper-
gher, Maria Dallapiccola, Federica Danese, Federico De Zuani, Anna Dematté, Evelyn Fronza,
Nicola Ianeselli, Giulia Leggiero, Patrizio Leonardi, Gianluca Magnago, Gianna Fiorina Marto-
rello, Chiara Molinari, Emanuele Moratelli, Samuele Mosaner, Denis Moscheni, Andrea Nar-
don,Vincenzo Pepe, Miriana Rossi, Alessio Scolari, Ariana Sulejmani.

nità, prima ancora che fosse istituito
l’organo politico delle circoscrizioni.
Ora, lo ribadisco, ogni iniziativa per
ricevere la benedizione e qualche con-
tributo, è costretta ad adeguarsi alla
politica del momento facendo rete o,
meglio, entrando nella rete!
Lombardi nel difendere l’attuale siste-
ma, a nome pare anche degli altri pre-
sidenti, mi scrive che «non so di cosa
sto parlando, che soffro evidentemen-
te di protagonismo e di sindrome da
prestazione», ecc. La cosa mi avreb-
be turbato se a esprimersi così fosse-
ro stati i tanti cittadini che invece si
sono congratulati per quanto avevo
scritto. D’altra parte, si sa, le perso-
ne se non hanno privilegi da difende-

re sono anche più libere e più credi-
bili quando si espongono, mentre chi
dal sistema riceve mensilmente un
benefit poco più di due mila euro al
mese, non può che difenderlo anche
arrivando a offendere.
Sono in Consiglio comunale da alcu-
ni anni e ho constatato di persona che
le circoscrizioni, purtroppo, sono usa-
te e vengono prese in considerazione
dall’Amministrazione comunale,
quando sono funzionali per garanti-
re consenso e/o per avallare disegni
politici i cui beneficiari non sono cer-
to le stesse comunità ma altri. Un si-
stema questo a cui molti si sono ade-
guati e pochi si sono ribellati.

Claudio Cia

Arco, non mi piace 
l’aggiunta «di Trento»

gregio direttore, ho letto la sua
risposta alla lettera del signor
Claudio Chiarani e l’ho trovata

errata oltre che deludente.
Lei permetterà la mia argomentazio-
ne, dato che lavoro nel settore delle
pratiche auto dove ogni comune ita-
liano ha un suo nome ben definito e
produce un codice fiscale. Piaccia o
non piaccia, quello è il nome del co-
mune, sia esso Ala o Zuclo, senza ag-
giunta d’altro. Altro piuttosto è Riva
Del Garda, cosi come Levico Terme o
Tione di Trento. Ma non esiste che su
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(segue dalla prima pagina)

... problematici quando riguardano la
prima casa. Le famiglie italiane hanno
una parte consistente del proprio
patrimonio investito nei muri dentro i
quali esse vivono e le minacce a questo
bene rendono le persone molto sensibili.
Le forze politiche in cerca di consensi
non sono state a guardare. Durante
l’ultima campagna elettorale, il partito di
Scilipoti, Fratelli d’Italia ed il Movimento
5 Stelle hanno reso popolare la proposta
di rendere impignorabile la prima casa.
Il pignoramento oggi può avvenire sia nel
caso in cui il proprietario ha
intenzionalmente iscritto un’ipoteca
sulla propria prima casa sia nel caso in
cui i creditori si rivalgono sulla prima
casa in quanto questa è parte - magari
l’unica parte consistente - del patrimonio
del soggetto. Che cosa significa rendere
impignorabile la prima casa? e quali
conseguenze ne deriverebbero?
La variante estrema della proposta è
quella di Scilipoti e prevede che le prime
case non possano essere in nessun caso
soggette a pignoramento. Se introdotta,
una tale misura avrebbe come effetto
immediato quello di ridistribuire una
grande ricchezza a vantaggio dei
proprietari di prime case gravati da
debiti, i quali potrebbero

sostanzialmente scordarsi delle rate del
mutuo certi di non avere il proprio
patrimonio, costituito in gran parte dalla
prima casa, intaccato. I perdenti
sarebbero ovviamente i creditori, siano
essi le banche con in mano le ipoteche,
siano essi fornitori o altri creditori
privati (ad esempio, vittime di incidenti
con un danno da esigere) che potrebbe
rivalersi solo parzialmente sul
patrimonio del debitore. Ma le
conseguenze andrebbero ben al di là di
una diversa spartizione della torta tra
debitori e creditori. 
Avendo svuotato l’istituto dell’ipoteca -
cosa vale un ipoteca se non si può
forzare la vendita del bene ipotecato? - la
misura sarebbe un terremoto per il
mercato del credito con garanzie
ipotecarie attraverso il quale si finanzia
l’acquisto di immobili ma anche ad
esempio i mutui per le imprese. Inoltre la
misura metterebbe in gravissima

difficoltà il mercato del credito in
generale che si troverebbe ad affrontare
delle controparti la cui consistenza
patrimoniale diventerebbe
improvvisamente incerta. Le
conseguenze per l’economia si farebbero
sentire anche in un altro modo:
l’investimento in prima casa
diventerebbe privilegiato perché
sostanzialmente immune dai
pignoramenti. Meglio quindi dirottare il
denaro dai settori produttivi alla prima
casa, a costo di andare ad abitare in un
castello. Alla lista dei perdenti di una
misura siffatta dovremmo quindi
aggiungere le imprese, i giovani ed i
poveri che si troverebbero
impossibilitati ad accedere ad un
mercato del credito dai costi proibitivi.
Una versione ragionevole della proposta,
se a qualche forza politica interessasse,
dovrebbe invece guardare al mondo
anglosassone nel quale esistono delle

forme di impignorabilità della prima casa
ma che hanno due fondamentali
differenze rispetto alla proposta
Scilipoti: per primo, l’immobile rimane
pignorabile se il proprietario ha
liberamente acceso un’ipoteca, e
secondariamente l’impignorabilità si
applica solo ad immobili di modico
valore. Se l’immobile ha un valore
superiore ad una certa soglia, il creditore
può comunque pignorare ma deve
restituire al proprietario il valore della
soglia stessa. È evidente che fatta in
questo modo una legge
sull’impignorabilità da una parte
tutelerebbe di più le famiglie in
condizioni difficili ma al tempo stesso
non metterebbe in seria difficoltà il
mercato del credito e non indurrebbe
comportamenti di investimento
distorsivi.
I pignoramenti delle prime case sono
uno delle conseguenze più drammatiche
della crisi. E tuttavia sarebbe deleterio
pensare di cancellare il problema
impedendo i pignoramenti. Così la crisi
non passerebbe ma si aggraverebbe,
almeno per le imprese e per tutti quelli
che ancora una prima casa non ce
l’hanno.

Matteo Rizzolli
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