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Il caso
di Enrico Franco

ARSENICO E DINTORNI
L’acqua di Marchesi

Egregio direttore,
l’assessore comunale all’am-

biente Michelangelo Marche-
si, in occasione della sagra del
Santo Rosario, si è vantato che
verrà fatto (quindi una cosa
ipotetica) un intervento sul-
l’acquedotto Laste/Cantanghel
per portare il tasso dell’arseni-
co da 8 a 5mg (l’arsenico è un
elemento velenoso, canceroge-
no, che si accumula nell’orga-
nismo) tralasciando il fatto
che il ministero della salute,
che pure aveva concesso la de-
roga alla Provincia, l’ha vinco-
lata al divieto di consumo di
acqua dalle fonti rischiose per
i minori di tre anni, ricono-
scendo una situazione di parti-
colare delicatezza sotto il profi-
lo sanitario. Divieto che è rima-
sto negli uffici comunali. L’ac-
quedotto Laste/Cantanghel
serve 26.500 persone prevalen-
temente sulla collina est (Mar-
tignano, Villamontagna, Taver-
naro, Cognola) ma anche nel
fondovalle (centro, via Grazio-
li, Piazza Dante) e ha fornito
acqua «potabile in deroga» fi-
no a due anni fa. Il limite mas-
simo stabilito dalla legislazio-
ne europea per la presenza di
arsenico era ed è di 10mg. La
richiesta di deroga avanzata
dal Comune era di considerare
potabile l’acqua con una con-
centrazione fino a 40mg. Quin-
di, fino al 2011, alla popolazio-
ne è stata erogata acqua per
l’alimentazione e i consumi
umani che in realtà non era po-
tabile e questo senza darne
pubblica informazione.

Nel 2011 sono entrati in fun-
zione dei filtri dearsenificato-
ri, che non hanno eliminato
ma solo ridotto queste concen-
trazioni (ora è circa 8mg) e
questo non per impossibilità
tecnica ma per volontà. L’ac-
qua del sindaco continuerà, in-
somma, a non essere nè pura
nè salubre, come invece affer-
ma Marchesi, e questo neppu-
re se sarà fatto l’intervento
promesso (in periodo di elezio-

ni una promessa non si nega a
nessuno). Ora l’assessore dice
che il costo dell’intervento che
verrà contabilizzato in bolletta
sarà di un euro all’anno. Fare
questo lavoro prima e meglio,
portando a zero la percentuale
di tale inquinante, non sareb-
be stato più logico visto un co-
sto così esiguo?

Preciso che a maggio, nel-
l’incontro svoltosi a Cognola,
l’ingegner Frisinghelli, rappre-
sentate in quella sede di Dolo-
miti Reti, disse che i filtri pre-
senti avrebbero avuto bisogno
di essere rigenerati (puliti)
una volta ogni 12/18 mesi per
migliorare la purificazione. Il
costo di tale operazione viag-
giava sui 20.000 euro. Aumen-
tando la frequenza, e quindi ri-
modulando il sistema, si pote-
va ottenere una diminuzione
della presenza di arsenico. I
tempi tecnici constavano in al-
cune settimane. A distanza di
alcuni mesi, in cui il lavoro po-
teva essere già stato fatto, il co-
sto è quadruplicato. L’Organiz-
zazione mondiale della sanità
indica, in via precauzionale,
come obiettivo un valore tra 0
e 5mg/1 auspicando la totale
assenza (quindi zero). Nel suo
intervento Marchesi dice che
«con questi livelli l’acqua sa-
rebbe ottima anche per bimbi
con meno di tre anni». Biso-
gna dire che il semplice buon
senso fa capire che ottimo sa-
rebbe se di arsenico non ce ne
fosse traccia.

A sorpresa, anche il presi-
dente della circoscrizione, Ar-
mando Stefani, si dice felice
nel constatare che l’acqua di-
venterà (sempre in maniera
ipotetica) bevibile anche dai
bambini sotto i tre anni. Sta di
fatto che oggi i bambini sotto i
tre anni stanno bevendo e han-
no bevuto acqua per loro mol-
to pericolosa. Voglio ricordare
che è almeno dal 2001 che il
Comune di Trento è stato avvi-
sato dalla Cee. Ma Stefani è fe-
lice. Il Codacons, per la crona-
ca, ha depositato una class ac-
tion anche contro il Comune

di Trento per questa deprecabi-
le situazione.

L’assessore Marchesi, nono-
stante il suo intervento, non
ha ancora risposto a una sem-
plice domanda: «Perché si è
fatta bere acqua non a norma
in deroga alla popolazione sen-
za avvisarla per anni?

Michele Giovannini,
TRENTO

REPORTAGE
Il Chiese dimenticato

Egregio direttore,
in merito all’articolo dal tito-

lo: «Nelle Giudicarie molti ten-
tati dall’astensione», apparso
sul Corriere del Trentino di
martedì 15 ottobre, e con il
quale si è cercato di cogliere
umori e sentori della popola-
zione giudicariese in vista del-
le imminenti elezioni provin-
ciali, voglio fare una precisa-
zione. Quando si parla di Giu-
dicarie si intende il territorio
comprendente i tradizionali
quattro ambiti e cioè: Giudica-
rie Esteriori (Bleggio, Lomaso
e Banale), Busa di Tione di
Trento, Rendena e Chiese. Leg-
gendo il resoconto della «mis-
sione» in periferia della giorna-
lista ci si accorge che in realtà
(del resto a pagina 2 si parla di
viaggio da Ponte Arche a Cam-
piglio) è stata esclusa comple-
tamente la zona del Chiese che
rappresenta più di un terzo
della popolazione complessi-
va e dalla spiccata vocazione
industriale. Quindi, non si
può dare uno spaccato realisti-
co e completo delle Giudicarie
nella loro interezza, con que-
sta, sicuramente non voluta,
omissione. Tutto ciò non per
amor di polemica, ma per giu-
sta precisazione lessicale e se-
mantica.

Ermanno Sartori, CONDINO

FORMAGGIO E SENZATETTO
Le strane priorità

Egregio direttore,
ho letto alcuni giorni fa sul-

la stampa due notizie che mi
hanno molto colpito. La pri-

ma, riguarda l’ex Dogana, per
anni sede del centro sociale
Bruno, e adesso dimora per i
senzatetto; la seconda parla di
un finanziamento da parte del-
la Provincia di 255.000 euro
per la promozione del «puzzo-
ne» di Moena. Davanti a que-
ste due notizie mi sono chie-
sto se questa classe politica si
è prefissata delle priorità. Per-
sonalmente penso di no.

Come si può, a fronte di per-
sone che dormono all’aperto e
con gravi problemi di soprav-
vivenza costrette a trovare rifu-
gio in uno stabile abbandona-
to, spendere soldi pubblici per
la promozione del «puzzone»
di Moena, con tutto il rispetto
sia chiaro per questo formag-
gio?

Una simile domanda me la
sono posta come persona, co-
me cattolico, come trentino e
francamente non sono riusci-
to a darmi una risposta esausti-
va se non colpevolizzando la
nostra attuale classe dirigente
totalmente disinteressata ver-
so tutti quei problemi che non
portano vantaggi a loro e ai ri-
spettivi partiti.

Sergio Fox, ROVERETO

CASSE PROVINCIALI
I tagli alla spesa

Caro direttore,
in un periodo dove la crisi

economica si sta facendo senti-
re sempre più forte anche in
Trentino è doveroso che il
prossimo consiglio provincia-
le continui nel contenimento
delle spese della politica. Ciò
che è stato fatto nella prece-
dente legislatura è significati-
vo, ma nei prossimi anni si do-
vrà proseguire su questa stra-
da abolendo i vitalizzi passati,
come giustamente affermato
da Alexander Schuster nei gior-
ni scorsi.

Il prossimo governo Trenti-
no dovrà, necessariamente,
trovare il coraggio di rivedere
anche i costi dell’amministra-
zione pubblica. Ogni anno,
un’ingente somma della no-
stra spesa viene utilizzata per

le retribuzioni dei vari funzio-
nari provinciali e le consulen-
ze. Si tratta di capitoli di spesa
che devono essere ridimensio-
nati visto il calo di risorse che
colpirà le casse provinciali.
Scegliere con coraggio di af-
frontare revisioni di spesa al fi-
ne di possedere risorse da
spendere per la maggiore coe-
sione ed equità sociale deve es-
sere assolutamente prioritario
per il futuro governo del Tren-
tino.

Mattia Filippi,
candidato nella lista

dei Riformisti per l’Autonomia

LO SFOGO-DENUNCIA
DI UN GIOVANE INGEGNERE

Dalla prima

Dalla prima

Egregio direttore,
sono un giovane ingegnere e già in
questa affermazione c’è qualcosa che
non va. Ho trentadue anni, un’età che
all’estero mi qualificherebbe
probabilmente come professionista
solido e non «imberbe». Ma sappiamo
come funziona, anzi, non funziona in
Italia.
A dire la verità, comunque, io mi
reputo fortunato. Vivo a Milano e
collaboro con uno studio che mi paga
ufficialmente: grosso modo, alla fine
del mese porto a casa poco più di un
migliaio di euro netti al mese. Porto a
casa dai miei, sia chiaro, perché se
vivessi da solo sarei praticamente alla

fame: grazie al cielo, vengo da una
famiglia benestante, dunque tutti i
soldi che guadagno rimangono a me.
Sono parsimonioso e riesco perfino ad
alimentare un conto, creandomi forse
la base per acquistare casa in un
futuro non troppo lontano.
Tra i pochi lussi che mi concedo,
l’ultimo della modesta serie è quello di
venire a Trento per partecipare al
Festival delle professioni. Una
splendida iniziativa dove si parla
anche dei problemi di chi inizia la
carriera e che, soprattutto, accende il
faro su migliaia e migliaia di
lavoratori quasi sempre dimenticati.
Vorrei infatti ricordare, nonostante

televisioni e giornali ne parlino
raramente, che la crisi come è ovvio
non ha risparmiato le libere
professioni. Per rimanere nel mio
campo: se l’edilizia non tira, oltre alle
imprese, ne risentono pure ingegneri,
architetti e geometri. Ma purtroppo
noi non facciamo notizia.

Nicola, ingegnere di Milano

Caro Nicola,
accolgo a malincuore la richiesta di

non pubblicare il suo cognome, perché
le amare considerazioni esposte nella
lettera al Corriere del Trentino non de-
vono ritorcersi contro di lei, come te-
me sia possibile, ma sono uno schiaffo

alla nostra iniqua società. Una società
che, penalizzando i giovani, in realtà pe-
nalizza se stessa in quanto si priva di
energie preziose. E lo fa adesso.

Recentemente, a un dibattito, un ra-
gazzo ha detto una frase che mi ha col-
pito: «Basta dire che noi siamo il futu-
ro: noi siamo il presente, siamo qui ora
e ora vogliamo risposte. Perché con
questa storia del futuro, tutto quanto ci
riguarda viene sempre rimandato al fu-
turo». Ecco perché il Festival delle pro-
fessioni — non a caso organizzato dal
Tavolo d’ambito dei giovani professio-
nisti della provincia autonoma di Tren-
to — è un appuntamento prezioso.
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La solitudine

Il nemico e noi

Produrre un litro di latte in montagna non
è la stessa cosa di produrlo in pianura, così
come garantire lavoro, scuola e servizi di qua-
lità nello spazio alpino richiede una disponi-
bilità di risorse maggiore che altrove.

A tutto questo in Trentino abbiamo cerca-
to di rispondere con le prerogative della no-
stra autonomia, con un assetto economico e
sociale che ha potuto contare su una diffusa
presenza della cooperazione e di organizza-
zioni consortili, con una comunità che ha sa-
puto mantenere livelli buoni di coesione so-
ciale rispetto ai processi di spaesamento che
abbiamo conosciuto altrove, grazie a una fit-
ta rete di volontariato. Ciò nonostante, la cri-
si (visto il suo carattere strutturale, meglio sa-
rebbe parlare di un tempo nuovo) morde an-
che qui e sono molte le aree in difficoltà e sof-
ferenza, specie fra i giovani che faticano a tro-
vare un lavoro che non sia all’insegna della
precarietà e che per questo decidono di an-
darsene.

Altre «Terre alte» sono diventate «terre so-
le». Penso a un arco alpino dove ha prevalso
il rancore. A province cancellate e diventate
appendici della pianura. A regioni italiane pri-
vate delle proprie ricchezze e colonizzate da
modelli industriali invasivi. La ricchezza di ri-
sorse materiali, infatti, da sola non basta. Ser-
vono coscienza di sé e capacità di autogover-
no.

Nonostante si sia guardato al Trentino co-
me terra di autonomia e di buon governo, bi-
sogna riconoscere che — in assenza di un pro-
getto capace di riscoprire vocazioni e identità
— anche le nostre valli rischiano di cadere
nella solitudine. Tanto per essere chiari infeli-
cità, frustrazione e abbandono corrispondo-
no a un sentire che talvolta incontriamo nella
percezione che di sé hanno alcuni dei nostri
territori. Specie laddove un modello di svilup-
po estraneo alle vocazioni locali (e che spesso
aveva la propria testa altrove) ha lasciato co-
me eredità un vuoto fatto di insediamenti in-
sostenibili, disoccupazione e spaesamento.

L’autopercezione rappresenta, dunque, il
punto di partenza di un processo di riqualifi-
cazione dei territori. Solo attraverso questo
passaggio, il territorio da spazio interno a un
confine diventa soggetto vivente nel quale la
natura dialoga con la storia, le culture, i sape-
ri dei luoghi. In altre parole, diviene l’ambien-
te dell’uomo, nella sua unicità.

Si tratta di quel percorso di ascolto, ricogni-

zione e tessitura che in questi mesi stanno re-
alizzando gran parte delle Comunità, accom-
pagnate in questo dal prezioso lavoro del
gruppo di animazione territoriale di Trentino
Sviluppo e da Step (Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio.

Allargando lo sguardo, corrisponde al lavo-
ro di indagine sui territori che Aldo Bonomi
ci ha proposto (insieme a Giuseppe De Rita)
fin dal 1998 con il suo «Manifesto per lo svi-
luppo locale» e, da ultimo, con «Il capitali-
smo in-finito», un racconto attraverso le re-
gioni italiane, le terre «alte», le terre «sorvola-
te», le terre «sole» che in larga misura la poli-
tica nazionale non ha saputo ascoltare.

Non è, per la verità, un problema solo della
politica, bensì dell’insieme dei corpi interme-
di (associazioni di categoria, sindacati, movi-
menti economici e sociali), che da tempo han-
no smesso di leggere i territori o che sempli-
cemente li considera come terminali delle
proprie politiche «nazionali».

Se questo accade non è solo per i processi
di autoreferenzialità in cui le rappresentanze
sono spesso sprofondate. Accade soprattutto
perché è andata cambiando la cifra dei proble-
mi, sempre più territoriale (là dove i processi
si manifestano) e sovranazionale (come esito
dell’interdipendenza), rendendo obsoleta
gran parte di una struttura politico/istituzio-
nale nazionale che appare ormai «fuori sca-
la».

In questo mare, cercando di sintonizzarsi
con i processi reali nello spazio sociale e cul-
turale fra le terre alte e le terre sole, il Trenti-
no sta cercando di ritrovare una propria stra-
da. Un passaggio delicato che richiede un sal-
to culturale profondo e anche per questo non
sempre compreso e accettato. Occorre infatti
un nuovo assetto istituzionale più vicino ai
territori (le Comunità), un processo di riquali-
ficazione che deve investire settori chiave co-
me l’industria, l’agricoltura e il turismo. Sen-
za dimenticare che l’assetto urbano e il pae-
saggio sono parte ineludibile di tutto questo.
Occorre, infine, la mobilitazione responsabi-
le di ogni energia vitale.

Riqualificare e rimotivare. Perché la prima
delle risorse da mettere in campo per abitare
questo tempo nuovo e incerto è quella uma-
na, nel riuscire a valorizzare l’apporto di
ognuno e nel far interagire conoscenza e fan-
tasia. Solo così potremo «fare meglio con me-
no».

Michele Nardelli
consigliere provinciale,

candidato nella lista
Pd del Trentino

Un me stesso che io non sono ancora stato e che magari
non sarò mai, ma che potenzialmente potrei essere.

La domanda è se sia possibile una civiltà del dialogo, in
cui ognuno sia capace di deprimersi almeno un poco, di pro-
cedere a interrogarsi sul perché dell’accanimento che sepa-
ra umano e disumano, laddove il disumano, ahinoi, è uma-
no perché fatto da uomini. Cosa neghiamo che è anche in
noi, negando chi compie azioni che riteniamo di non poter
contenere, se è stato o è un essere umano a compierle?

Della vicenda triste di Priebke ho nulla da dire di nuovo
sulla condanna della storia, sulla condanna giuridica, sul si-
lenzio necessario e sulla necessità indiscutibile della forma
privata della sepoltura del suo cadavere. Tutto chiaro e indi-

scutibile. Mi importa l’emergere di accanimento ordalici e
primitivi che esaltano quella tremenda umana miseria, ma
anche i professionisti dell’esecrazione, o i contriti di mestie-
re, che tacciono sistematicamente su manifestazioni della
distruttività umana che accadono sotto i nostri occhi.

Non ci sono gerarchie nei genocidi e nella distruttività
umana: quando la nostra aggressività non riesce a essere
elaborata dal linguaggio e dalla cultura, diviene distruttivi-
tà e l’euforia sfogatoria vince sulla riflessione. Quella rifles-
sione, se vuole avere qualche attesa di efficacia, dovrebbe
in primo luogo evitare di negare, e tendere a conoscere, so-
prattutto i nostri mondi interiori, non assolversi prima del
tempo scaricando su comodi capri espiatori di turno la ne-
cessaria assunzione di responsabilità diretta rispetto al pre-
sente.

Ugo Morelli
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