
Elezioni provinciali
L’assalto alla diligenza

aro direttore, ho letto con atten-
zione il suo editoriale di dome-
nica sui candidati «reticenti» e

lo trovo del tutto condivisibile.
Chiaro e preciso. E proprio per que-
sto particolarmente amaro: perché ci
fa sentire, noi, povera minoranza  di
cittadini dotati ancora di coscienza
democratica e di un qualche barlume
di lucidità critica, del tutto inermi di
fronte a questo disordinato assalto
alla diligenza. Grazie 

Massimo Martignoni - Trento

Elezioni provinciali
Si specula sulla salute

i congratulo, caro direttore,
per il suo editoriale di dome-
nica scorsa. Sono davvero di-

sgustata da questa campagna eletto-
rale e credo che sarò tra le tante don-
ne che non andranno a votare, ormai
nauseata dalle false promesse e dai
«santini» che hanno invaso le nostre
case, e non solo. Anche via e-mail ar-
rivano decine e decine di messaggi
elettorali, alla faccia della privacy e
di chi ha fornito il mio indirizzo ai can-
didati! Però la chicca è quanto ho tro-
vato nella cassetta della posta: mio
marito, qualche anno fa, è stato rico-
verato a Villa Bianca per la sua grave
patologia. Ebbene, ha ricevuto una
lettera, su carta intestata e indirizza-
ta a lui personalmente, proveniente
da Villa Bianca e firmata dal dott. Clau-
dio Toller. Naturalmente mi sono pre-
occupata chiedendomi: cosa vorran-
no, adesso, da mio marito? Ebbene:
nella lettera si parla di tagli che an-
dranno a colpire anche la sanità tren-
tina. Poi si cita l’impegno prestato a
Villa Bianca dal cardiologo Carlo Ste-
fenelli e (udite, udite!), si invita spu-
doratamente il paziente (in questo ca-
so mio marito) a votarlo domenica
prossima, ricordando che il candida-
to è «una persona che ha a «cuore» i
problemi della salute». Mi chiedo: si
specula anche sulla salute delle per-
sone ammalate pur di racimolare qual-
che voto? E poi: a quanti pazienti è
stata spedita questa lettera e quanti
soldi ha speso Villa Bianca per favo-
rire la campagna elettorale del dottor
Stefenelli?  Infine, non crede il dottor
Toller che con questi soldi si poteva-
no acquistare medicinali? E poi ha il
coraggio di citare i futuri tagli alla sa-
nità? È vero: il peggio non ha mai fi-
ne, soprattutto in politica. Ed io, schi-
fata, sono fiera di non andare a votare!

Patrizia Rizzi

Elezioni provinciali
Il vittimismo di Paternoster

eggendo l’Adige ho appreso due
notizie collegate tra di loro. Una
riguarda il fatto che ci sarebbe

un consigliere provinciale della Lega
Nord che si chiama Luca Paternoster,
l’altra che allo stesso hanno rotto i
vetri dell’autovettura tappezzata di
pubblicità elettorale.
Non so quale delle due faccia più no-
tizia. In 5 anni infatti, a parte per la
denuncia dei redditi da fame dello
stesso, non si è mai sentito parlare di
lui.
Pochi interventi in aula e una presen-
za relegata ai confini della politica
trentina. Leggendo il giornale però mi
stupisce molto il suo vittimismo e la
sua convinzione che ci fosse un acca-
nimento contro di lui, ragion per cui
gli avrebbero rotto i finestrini, men-
tre le indagini parlano di rissa tra
ubriachi.
Sembra quasi che il consigliere della
Lega Nord voglia speculare sul fatto
accaduto per trarne dei benefici in
termini di visibilità elettorale. C’è poi
un’affermazione che non mi è piaciu-
ta, quella quando ha detto che non
sporgerà denuncia. Ritengo questa af-
fermazione molto grave ed riduttiva
del lavoro svolto dalle forze dell’ordi-
ne. Lo sanno tutti i cittadini che di
fronte a degli atti di vandalismo è ne-
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principi perché inebriati dal potere.
Coerenza è dimostrarsi tutto d’un pez-
zo nel presente e nell’immediato fu-
turo. E allora faccio ancor più fatica
a trovare la coerenza in molti dei 784
aspiranti al governo; come dicevo pri-
ma, si vedono manifesti e cartoline
con le solite frasi di rito e si assiste a
comizi con relativo buffet omaggio
piene di vita, morte, miracoli e pro-
messe che stringi stringi di coerente
avranno poco, non appena verrà av-
viata la nuova macchina amministra-
tiva.
Non voglio mettere alla gogna nessu-
no perché credo nella politica se fat-
ta bene, ma l’amarezza si diffonde per-
ché sempre meno è la fiducia che ri-
pongo in essa e nei loro interpreti. Di
questi tempi amministratori che la-
vorano con umiltà per il bene comu-
ne sono merce rara; nel labirinto di li-
ste e nomi che sceglieremo non è fa-
cile neppure trovare il buon politico
che mette al centro di tutto la perso-
na, le sue qualità, le sue necessità e i
suoi problemi fermo restando i suoi
diritti e doveri imprescindibili.
L’unica speranza di un ragazzo scon-
tento dall’attuale politica è quella di
poter scoprire dalle imminenti elezio-
ni, uomini e donne preparati, che go-
vernino con passione, coraggio e sem-
plicità, perché come canta Vasco Ros-
si nel nuovo singolo: «Cambiare opi-
nione non è difficile, cambiare parti-
to è molto facile, cambiare il mondo
(e io aggiungo trovare il buon politi-
co) è quasi impossibile».

Carlo Mazzacchi - Bersone

I funerali di Priebke
Tema di ordine pubblico

a sepoltura di Priebke non va
considerata tanto sotto il profi-
lo della pietà umana - che un cri-

minale non pentito, anzi sprezzante
come lui certamente non meritava.
Un defunto, comunque lo si conside-
ri, non è più legato al suo corpo. Chi
ha fede pensa che sia chiamato a ren-
dere ragione delle sue colpe, chi ne
manca crede che di lui non sia più nul-
la. Comunque dove e come sia sepol-
to non ha importanza per lui. La se-
poltura va invece considerata un pro-
blema di ordine pubblico. Come si ve-
de a Predappio, un certo culto della
morte fa dei resti dei nazifascisti il
punto focale di lugubri manifestazio-
ni revansciste. Questa è la ragione per-
ché i resti di Hess e Hitler e molti ca-
pi nazisti, come del resto di Bin La-
den, sono stati inumati o dispersi in
mare nel rispetto delle norme religio-
se ma senza lasciare appigli a tali ce-
lebrazioni. Questo è il destino giusto
anche per le spoglie di Priebke, se non
altro per impedire l’apologia del fa-
scismo, che nel nostro ordinamento
è un reato. L’idea di ospitarle nella no-
stra provincia, che non ha alcun rap-
porto con l’ex membro delle SS, è del
tutto sbagliata e improvvida. Che sen-
so avrebbe creare nel nostro territo-
rio un luogo di pellegrinaggi violenti
e razzisti da tutt’Europa? Perché tur-
bare la quiete di un camposanto fa-
cendone un monumento all’odio e al-
la violenza. La soluzione decisa dal
prefetto di Roma della sepoltura in un
luogo tenuto riservato è la sola solu-
zione ragionevole. E non si vede per-
ché quel luogo dovrebbe essere fra le
nostre montagne.

Marcello Malfer - Presidente
associazione Trentina Italia - Israele

Sciolta la neve accantonata
Che spreco: chi paga ora?

o letto alcuni giorni fa che la ne-
ve accantonata per le univer-
siadi  non c’è più. Vorrei sape-

re dal Comune di Trento, socio di
Trento Funivie, quanto è costata l’ope-
razione «nascondi la neve sotto il tap-
peto», come sia stato possibile crede-
re a una scemenza simile (a 1500 me-
tri in estate fa sempre caldo) e se qual-
cuno pagherà per aver autorizzato ta-
le spreco di denaro pubblico.

Michele Bazzanella
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Trentino, uniamo saperi e sapori
Adagiata sulla collina di Trento,
sopra Cognola, una vecchia casa ci
riporta la memoria di una storia
preziosa per la città, fra Italia e
Austria, dentro la colta e tollerante
Mitteleuropa, prima che venisse
spazzata via dalla Grande Guerra del
1914. È Villa Clementi, dove visse la
famiglia Jülg, sulla quale, pochi
giorni fa, è stato presentato alla
Biblioteca Comunale un libro (studio
e racconto a un tempo) curato da
Carla Festi dell’Università di
Innsbruck. Il titolo è accattivante: «Il
vento della Storia. Ritratti di famiglia
a Villa Clementi». Ma la villa in
collina ci ricorda anche di quante
bellezze nascoste - pepite d’oro
davvero - celino i paesi del Trentino,
nelle loro abitazioni rurali, nella
campagna, nei loro castelli e palazzi,
fra la gente, non solo nelle opere
d’arte. E allora ci domandiamo:
Quante sono le «piste della bellezza»
ancora inesplorate nel Trentino? Il
Trentino è conosciuto per le sue piste da sci, ma
perché non lanciare anche le piste della bellezza?
Le case e i borghi attorno a Trento, o in
Vallagarina, o nelle Giudicarie, o in valle di Non?
Quanti sono i luoghi degli artisti, dei poeti e dei
musicisti ancora privi di una narrazione
appropriata?

Lillo Gullo

a colpito molto, alla Biblioteca Comuna-
le di Trento, la presentazione del libro
«Il vento della storia». È una ricerca

documentata, ma anche un affascinante
racconto di personaggi che, lungo quattro
generazioni, dalla Selva Nera a Brescia, da Leo-
poli a Innsbruck, con epicentro Trento - villa
Clementi a Tavernaro appunto - ricostruisce
non solo le «piccole storie» dentro una famiglia
(il poeta, il professore, la «pecora nera»
trasgressiva, lo zio simpatizzante per il Reich e
il nipote resistente e filocomunista …) ma illu-
stra la «grande storia» che nel «secolo breve»
(lunghissimo per tragedie e violenze) ha
scosso l’Europa. L’Ottocento e il Novecento
d’Europa visti da Trento. Ora, peraltro - ed
ecco la perenne attualità della memoria
ritrovata - l’Europa in crisi si trova di nuovo di
fronte a un bivio: se ricostruirsi in quel
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tollerante mosaico di popoli, di
lingue, di costumi che era la
Mitteleuropa, o se spianarsi
nell’omologazione imposta dalla
grande finanza e dal consumismo
che la sostiene.
Il libro ha colpito perché, attraverso
la storia di una famiglia, riporta a un
clima di civiltà e cultura che è stato
una delle anime di Trento a cavallo
del secolo, ma anche perché, nella
raffinatezza grafica voluta dall’archi-
tetto Roberto Festi che ha fatto da
«editor» al volume, si pone come
una autentica miniera cui attingere
spunti di passata, e futura, identità.
Basti pensare, per i collegamenti
mitteleuropei, che a discutere il
libro erano presenti Nicolao Merker,
discendente diretto degli Jülg,
professore emerito alla Sapienza di
Roma e il prof. Johann Holzner,
direttore del «Brenner Archiv» di
Innsbruck, la rivista d’avanguardia
su cui Bernard Jülg scriveva. Trento

città «ponte», di qua e di là delle Alpi, «stazione
di posta» fra mondo italiano e mondo tedesco,
che è la vocazione data all’Istituto storico Italo
germanico da Paolo Prodi. Ma se è così merita
davvero tornare ad esplorare alcune pagine di-
menticate della storia trentina attraverso le
sue famiglie, come, per non allontanarsi molto
da Cognola, i Disertori a Zell o i Larcher e
Videsott a Maderno …
E merita, come suggerisce Lillo Gullo,
approntare una nuova mappa del territorio,
con «piste di bellezza» e non solo di sci, di
trekking, o ciclabili. Lillo Gullo propone di
collegare le piste della bellezza a quelle del gu-
sto (vini e prodotti tipici) per un ideale
abbraccio tra saperi e sapori. Propone di
mettere tutto in rete con le nuove tecnologie,
ma anche di estendere gli itinerari dalla
Mitteleuropa alla «pop culture» del Nuovo
Mondo, visto che il paesaggio trentino ha fatto
da sfondo (le Dolomiti di Brenta) alle tavole
del mitico Tex. Il suo creatore grafico, Galep,
trascorreva le estati a Levico e si ispirava ai
paesaggi trentini. Le piste della bellezza, dalla
Mitteleuropa al West: è sulla memoria che si
costruiscono le speranze di un mondo
migliore.

fdebattaglia@kataweb.com
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cessario presentare denuncia/quere-
la per permettere alle forze dell’ordi-
ne di poter fare le indagini. Troppo fa-
cile accontentarsi della visibilità sui
giornali ma poi non fare nemmeno de-
nuncia.
In questo modo sembra che veramen-
te non si voglia trovare il responsabi-
le ma ci si accontenti di uno spazio
sul quotidiano per far sapere che si
esiste. Perché rimane un dilemma, per
quale motivo il giornale sì ma la de-
nuncia no? Non era forse meglio allo-
ra tacere e tenersi i danni come avreb-
be fatto un qualsiasi semplice cittadi-
no?

Giorgio Pedrotti

Elezioni provinciali
Che confusione sulla scuola

ancano pochi giorni alle ele-
zioni provinciali e dopo aver
letto programmi elettorali e

parlato con vari candidati mi ritrovo
confusa e molto arrabbiata. Il mio cre-
do politico, forte sin da quando ho il
diritto di voto è andato scemando per
lasciare posto all’indignazione e alla
rabbia.
Questa volta senza tante parole, ma
con i fatti, è stato tolto un diritto a dei
lavoratori. Si può essere favorevoli o
contrari ai Pas (percorsi abilitanti spe-
ciali), ma bisogna prima di tutto guar-
dare in faccia la realtà.
Dopo anni di lavoro nella scuola tren-
tina, chi addirittura 15, ci troviamo a
dover affrontare un percorso per abi-
litarci: fuori sede, a pagamento, della
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durata di due anni e che ci preclude-
rà la possibilità di lavorare data l’ul-
tima delibera dell’assessore Dalmaso
in merito al diritto allo studio.
La fascia di età al quale è rivolto que-
sto percorso è quella che va dai 30 ai
40 anni, si parla quindi di giovani ma-
dri, persone che stanno pagando una
casa con immensi sacrifici, persone
che per arrivare a fine mese necessi-
tano di due stipendi. Non parlo di un
numero irrisorio, ma bensì di 1136
persone!!!
Ritengo necessaria una premessa a
chi ritiene che la categoria insegnan-
ti sia una categoria privilegiata con
stipendi alti e mesi e mesi di ferie. 
Questa categoria conta infatti di vari
sottinsiemi. C’è chi fa la maestra di
ruolo e chi fa la «maestra tappabuchi».
I doveri sono gli stessi: si insegna, si
firmano pagelle e scrutini (per chi ne
ha la fortuna), si partecipa a corsi di
fomazione e a Collegio Docenti ecc.
Le inseganti tappabuchi hanno però
questi punti di differenza: assunzio-
ne tramite sms che non conta della
continuità didattica su una classe, i
contratti «spezzettati» (anche 6-7 nel
corso di un anno scolastico), la man-
cata retribuzione, in molti casi, du-
rante le vacanze invernali ed estive,
l’impossibilità di organizzare il pro-
prio orario lavorativo e di vita. Eppu-
re per la scuola siamo indispesabili.
Nessuna di noi chiede di avere il po-
sto fisso sotto casa. Quello che viene
chiesto è di tenere conto degli anni di
esperienza accumulati, dei sacrifici
fatti, ma soprattutto viene preteso che
almeno non ci venga tolto l’unico di-

ritto che ci permette di diventare abi-
litati. Abilitati a entrare in seconda fa-
scia, non in prima come i sissini! Se-
condo voi, cari politici, come possia-
mo permetterci di non lavorare per
due anni?
Ci accontenteremo di ammirare lo stu-
pendo paesaggio Trentino, ascoltan-
do parole vane e sorseggiando ama-
re delusioni.

Erica Schmidt

Elezioni provinciali
Vedo poca coerenza

na manciata di giorni per san-
cire vinti e vincitori poi la piog-
gia dell’autunno trentino dila-

verà i faccioni dei manifesti elettora-
li che assieme alle foglie cadranno sul-
l’asfalto e ancora una volta la bagar-
re politica si potrà definire momenta-
neamente conclusa.
Proprio quelle facce e le tante belle
parole che si leggono su di esse e su-
gli innumerevoli santini recapitati a
casa sono motivo per fare una consi-
derazione.
Dai vetri dell’ufficio in cui lavoro ve-
do i colori e le fantasie dei simboli af-
fissi e le foto dei candidati, leggo pa-
role di cambiamento, di migliorie e di
soluzioni anticrisi. Tutte voci sacro-
sante, però in mezzo a tutte queste,
faccio fatica a trovare il termine coe-
renza e la sua applicazione.
Credo che la coerenza si denota so-
prattutto nel breve tempo, perché
coerenza significa dire una cosa e fa-
re ciò che si dice, e viceversa; coeren-
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