
Pd e Upt, pessimi segnali
di una politica morente

gregio direttore, sono colpito da
quanto sta avvenendo in Tren-
tino rispetto all’accelerazione

involutiva che la politica sta malau-
guratamente assumendo. Oltre allo
squallido spettacolo offerto dai vita-
lizi, per me sono state le nomine del-
le due segretarie del Partito Democra-
tico e dell’Unione per il Trentino il
campanello dall’allarme di un inarre-
stabile processo degenerativo che si
sta imponendo nel «fare politica» in
Trentino.
Quale politica è quella del Pd locale,
partito di maggioranza relativa che fa
retrocedere chi vince una libera con-
sultazione democratica per promuo-
vere la seconda arrivata? Che politi-
ca è quella che nomina alla guida del-
l’Upt, il partito di Lorenzo Dellai, una
segretaria che raccoglie un numero
di voti (187) pari a quelli di una sezio-
ne o circolo di paese?
Si può ben dire che si sta raschiando
il barile. Se poi aggiungiamo la sup-
ponenza delle dichiarazioni che sono
seguite da parte delle due neo elette
segretarie c’è di che preoccuparsi per
il prossimo futuro. Anche la compar-
sata dell’alternanza a capogruppo Pd
in consiglio provinciale rivela come
il tempo della politica sia terminato e
che si è entrati pienamente nello spa-
zio della post-politica improntata
esclusivamente sul presente, vissuto
in tempo reale senza alcuna profon-
dità storica e nell’incapacità di imma-
ginare il futuro. Di fronte a questo mi-
sero teatrino l’indignazione lascia spa-
zio all’amarezza, tristezza e un vela-
to invito alla rassegnazione.
Appena eletta, Donatella Conzatti di-
chiarava candidamente «è l’ora di noi
quarantenni» come se la prerogativa
esclusiva per determinare la politica
fosse soltanto la data anagrafica e non
già la forza delle idee che «grazieadio»
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non conoscono età.
Da che mondo è mondo, poi, il fare
politica si è sempre misurato nella vir-
tù di riuscire a vedere, al pari di un ar-

tista, ciò che le persone comuni non
riescono a vedere. Diversamente la
post-politica che si sta imponendo è
sempre più orientata verso l’autore-

ferenzialità tendendo a escludere an-
ziché includere e quindi, per fare il
verso a Briatore, quelli come me so-
no «fuori».

Spero non venga percepita come piag-
geria la considerazione che il giorna-
le «l’Adige» rimane forse oggi l’unico
luogo dove ancora è possibile svilup-
pare quella dialettica politica oramai
estromessa dalle sedi dei partiti ri-
dotti a vuoti simulacri e mere macchi-
ne elettorali, quindi sordi a ogni sol-
lecitazione.
Ora mi chiedo: a questo punto dob-
biamo metterci il cuore in pace e ras-
segnarci alla triste evidenza?

Mariano Giordani

Ma chi ha inventato
Via del Dòs de la Polènta?

eggo in questi giorni varie lette-
re riguardanti la denominazione
«località Zell» e precisamente se

vada scritta con una o due «l». Mi sem-
bra evidente che derivi dal latino
«agellus», piccolo campo, da cui sicu-
ramente la forma corretta dovrebbe
essere «Zell». Per me, sia l’una che l’al-
tra forma sarebbe stata indifferente.
Peccato invece che mi abbiano affib-
biato un recapito che definirlo ridico-
lo è poco e che ogni volta suscita in
tutti immancabile ilarità: «Via del Dòs
de la Polènta» con tanto di accenti e
con un’articolazione fortemente dia-
lettale. Che c’entra la polenta? Forse
il toponimo si riferisce a quella colli-
na morenica (a forma di polenta) che
sorge a metà strada tra via Camilastri
e Martignano, distante un paio di chi-
lometri dal luogo dove abito?
A seguito di reiterate proteste pres-
so i vari uffici preposti e dopo vaghe
promesse di cambiamento, alla fine,
ricorrendo al solito gioco dello scari-
cabarile, mi è stato detto che piaccia
o meno, questo nome me lo devo te-
nere.
Alla faccia dei buoni rapporti con i cit-
tadini e della democrazia.

Armando Degasperi
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n questi ultimi mesi le discussioni
degli agricoltori trentino hanno
riguardato la gravità dell’infestazione

della ticchiolatura e il fatto che siano
stati abbandonati a se stessi nel
tentativo di combatterla e di difendersi.
Non è accettabile quello che è stato
detto nel corso di un convegno, tenutosi
a Cles poco tempo fa, sul fatto che gli
agricoltori non possono pretendere
niente di particolare dai tecnici. Sono
state usate espressioni poco apprezzate
per niente confacenti alla situazione.
Anche da documenti ripetutamente
presentati e da un documento che la
sottoscritta ha inviato ai responsabili
del Centro di Trasferimento Tecnologico
della Fondazione dell’Istituto di San
Michele è stato messo in evidenza che
l’assistenza tecnica non era aggiornata e
non era adeguata alla gravità della
situazione. Sono state date indicazioni
dei soliti prodotti ma non è stata
approfondita l’efficacia in caso di
persistenti precipitazioni e inoltre non è
stata coinvolta Melinda nelle ricerche. In
pratica in un anno di intemperie di ogni
tipo come il 2013 sono state date le
solite indicazioni e non è stata trovata
l’adeguata prevenzione. Ma più di tutto
è mancata la tempistica. Si è preferito
non intervenire adeguatamente,
seguendo le tradizionali tecniche. E tra
il resto, come è stato detto da parte di
studiosi, come il dott. Flavio Pezzi ex
Presidente di un sindacato degli
agricoltori - Cia, si tratta di una delle
infestazioni fungine più antiche
conosciute nel mondo della produzione
melicola. Non si può dire che gli
agricoltori non debbano essere
supportati adeguatamente, dato che nei
meccanismi della lotta integrata e con la
responsabilità che ne consegue, visti gli
accordi intercorsi fra le cooperative, i
consorzi ortofrutticoli e in particolare
Melinda con l’Istituto di San Michele, c’è
un’implicita necessità di seguire

I Il dibattito
Agricoltura, i tanti nodi da sciogliere
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... siano esse «leggere», come quelle che piegano
l’individuo con strumenti economici, culturali o
mediatici, o «pesanti», tanto da imporsi
direttamente con la forza, è quello di credersi
eterne e di non aver affatto bisogno della
memoria di sé e di ciò che prima è stato. Invece,
come ogni cosa umana, anche le dittature
cadono e lasciano ricordi, specialmente
dolorosi, sui quali si può costruire un futuro
diverso o ricadere nel medesimo errore. 
La Festa della Liberazione, segnata appunto
dalla data del 25 aprile, simboleggia, a mio
avviso, proprio la volontà di quel futuro, perché
non ci fu solo la Resistenza armata, ma anche
l’esistenza di un Paese diverso da quello delle
«folle oceaniche» sotto i balconi o dello
scoccare «dell’ora fatale nei cieli della Patria». Il
25 aprile dice cioè, nel ricordo che tramanda di
anno in anno, di un’Italia che non si è piegata
quando sembrava impossibile resistere all’urto
culturale e politico del pensiero unico; dice di
quanti si sono opposti nettamente dentro la
lotta clandestina, ma anche di quelli - ed erano
tanti - che hanno cercato di «salvare il salvabile»
della dignità e della ragionevolezza. Magari
senza eroismi eclatanti, ma con la capacità
quotidiana di non lasciarsi abbindolare dagli

«imbonitori da fiera», dai predicatori che
posseggono verità assolute, dagli inviti
perentori a «marciare con la Storia» e insomma
dal belato del gregge, anche se camuffato da
ruggito del leone.
Per costoro - e anche per noi tutti, quindi, che
ne siamo gli eredi e i discendenti -  la Resistenza
è stata un moto dell’anima e della cultura, cioè
un risorgere da quella falsa vita, spacciata per
immutabile e definitiva, dove la voce di uno
riteneva di essere la voce di tutti.
Ecco perché ricordare il 25 aprile serve.
Anzitutto per rammentare a noi stessi che
l’epoca delle urla, della prepotenza e del
dileggio delle Istituzioni non è solo figlia del
tempo nostro, ma è caratteristica di tutte le
derive autoritarie, ma anche per far tornare alla
nostra mente la possibilità di ognuno di dire
«no!» e di riprendersi la propria libertà di
pensare e agire secondo dettati diversi da quelli
della facile retorica del «distruggere tutto», che
in realtà perpetua solo ciò che già è stato. A
questo serve oggi la Festa della Liberazione,
come servirà per i molti domani che ancora ci
attendono. Buona Festa della Liberazione a
tutte e tutti!

Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
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indicazioni trasmesse periodicamente dai
tecnici dello stesso istituto.
Le problematiche della frutticoltura
trentina riguardano anche altri settori. Si
evince dal censimento che sono stati
registrati due fenomeni: primo la
diminuzione di aziende agricole ma con
l’aumento della mano d’opera, secondo
un aumento considerevole dei capi
d’azienda diplomati o laureati nel settore
agricolo. Si è riscontrato anche un
miglioramento nella ricomposizione
fondiaria, anche per merito di alcune
leggi approvate negli anni precedenti dal
Consiglio Provinciale.
Un altro fenomeno interessante è il
ritorno all’agricoltura di giovani e in
particolare di donne dato che negli ultimi
decenni si era verificata una presenza
femminile ridotta ed è raddoppiato il
numero dei laureati che si dedicano
all’impresa agricola.
Il nuovo Piano di Sviluppo Agricolo
Europeo apporta parecchie innovazioni
che da tempo si auspicavano in
particolare dando priotità priorità
all’agricoltura di montagna.
Per questo dobbiamo ringraziare anche
l’onorevole Dorfmann che rappresenta
anche il Trentino nell’ambito del
Parlamento Europeo e che è riuscito a far
approvare parecchi decreti a favore delle
piccole aziende. Alcune leggi approvate in
Consiglio Provinciale per la
valorizzazione delle piccole aziende
erano state bloccate e ritenute non
adeguate alle direttive europee. Elementi
più importanti consistono nel fatto che

sono garantiti criteri più flessibili per la
distribuzione delle risorse, e che è stata
riconosciuta l’importanza dell’agricoltore
attivo. Sono state introdotte anche nuove
misure per i giovani che si avvicinano al
mondo agricolo. Tutto questo consegue
della valorizzazione dell’agricoltura nelle
zone di montagna. Nel Piano Agricolo
Comunitario vengono garantite le
possibilità di aiuti finanziari ai piccoli
agricoltori di montagna, lasciando la
facoltatività agli stati membri dei criteri di
assegnazione: finora la soglia era stata
stabilita dall’Unione europea. Non era
possibile per nessun Stato membro
superarla ed è uno dei motivi per cui, pur
avendo la sottoscritta chiesto l’intervento
dell’Ente pubblico per il risarcimento dei
gravi danni subiti per la ticchiolatura, le è
stato risposto che non era previsto dai
criteri per gli aiuti diretti alle singole
aziende. Questi passaggi sono importanti
per tre aspetti, in attesa che la Provincia
definisca il piano di sviluppo agricolo
provinciale. Si tratta di valorizzare l’attività
agricola delle piccole aziende con il
riconoscimento del coltivatore agricolo
attivo, anche se non dedica tutto il suo
tempo all’attività agricola. In base a questa
norma possono essere aiutati anche gli
agricoltori part time che ripetutamente
avevano chiesto di poter essere considerati
agricoltori a tutti gli effetti,ma venivano
esclusi dagli aiuti dell’ente pubblico.
Un’altra norma che aiuterebbe
considerevolmente il ringiovanimento del
settore agricolo, dovrebbe prevedere la
diminuzione del numero dei metri quadri

ammessi per aver diritto ai finanziamenti
per il reimpianto. In tutto il Trentino è
elevatissimo il numero delle piccole
particelle, benché si assista a un processo
di ricomposizione fondiaria, specie nei
periodi di crisi è quindi molto importante
l’aiuto. Altra misura dovrebbe riguardare la
semplificazione delle procedure per
l’assegnazione del premio di insediamento
per i giovani dato che, come abbiamo
visto, è in atto un aumento di imprese
agricole a conduzione giovanile e
femminile. Se non si valorizzano le aziende
di ridotte dimensioni, si corrono due
rischi: o l’abbandono della terra come già
avviene in certe valli trentine o la tendenza
di ampliamento di aziende già consistenti,
con il conseguente fenomeno di un mini
latifondismo. Si auspica inoltre che
vengano riviste le norme dei capitolati
relative all’affitto delle malghe: non è
tollerabile che vengano assegnate a gestori
non allevatori di altre province e che
approfittano delle politiche europee che
assegnano loro quote molto elevate
(denaro) Devono essere rivisti i
regolamenti applicativi per lo sfalcio, sia
nella semplificazione delle procedure, sia
nel coinvolgimento di Comuni, privati,
cooperative, consorzi. Interessante è stata
la presa di posizione di Melinda negli ultimi
tempi, che richiede giustamente un
coinvolgimento dei tavoli di ricerca per
l’assistenza tecnica in modo che non sia
affidata soltanto al centro di trasferimento
tecnologico, ma che venga coinvolta
direttamente. Nella consulenza tecnica è
necessario lo stretto collegamento fra
consulenze e produttori. Non sono gli
agricoltori che chiedono di essere serviti,
ma sono i protocolli d’intesa siglati dagli
stessi all’interno di un accordo ben più
ampio, il che comunque fa capo alla stessa
motivazione e filosofia di operatività per
cui è nato l’istituto Agrario e la
Fondazione.

Caterina Dominici
Presidente dell’associazione «Orgoi Nones»
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