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Maturità |  La seconda prova tra alti e bassi. Ma il vero timore è l’esame orale

Studenti con l’incognita delle tre buste
  

na seconda prova tra
alti e bassi. C’è chi si è
trovato a suo agio tra

calcoli (allo scientifico) e
versioni in latino (al
classico) e chi invece si
aspettava qualcosa di più.
Ma gli studenti che stanno
affrontando gli Esami di
maturità hanno una cosa che
li accomuna: il timore per un
orale rinnovato, visto che
dovranno scegliere una
busta sulle tre disponibili
che darà loro lo spunto dal
quale partire per discutere
davanti ai docenti.
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IL RICORDO

Addio Gino,
sei già immortale
ALBERTO FAUSTINI

Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

IL DIBATTITO

Le leggi e l’etica
dei comportamenti
FRANCESCO PROVINCIALI

  el paese di
Macchiavelli e

Guicciardini il rapporto
tra etica e politica ha
sempre suscitato dibattiti
coinvolgenti. Tuttavia la
distinzione tra gli
approfondimenti teoretici
e le applicazioni pratiche
ha separato gli studi dalla
realtà.
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Voragine sotto i binari
Cede la massicciata a Levico, ferrovia ferma

LUIGI OSS PAPOT

  
rana la massicciata della ferrovia
della Valsugana e la circolazione
dei treni, dal pomeriggio di ieri

fino a stamattina, è rimasta interrotta.
È accaduto nella periferia di Levico, in
località Aoni, e non ci sono stati
problemi per il passaggio dei treni
precedenti allo stop. Lo smottamento
potrebbe essere stato causato da
un’infiltrazione d’acqua, visto che a
poca distanza scorre un rio.
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TRENTO 19

La musica di Mozart
in piazza Duomo
per 15 minuti al giorno

L’INTERVISTA 21

Abirascid: «Il  Trentino
al top dell’innovazione
e per i centri di ricerca»

La famiglia, che vive
a Monaco, era
arrivata mercoledì per
fare visita ai parenti
  

n bambino di due anni è
morto ieri sera, investito
da un’automobile in via

Nas ad Arco. Un incidente spa-
ventoso capitato sotto gli occhi
della famiglia, del padre, della
madre e dei due fratelli, un ge-
mello e la sorella di 8 anni. Era-
no arrivati da un giorno, dalla
Germania, da Monaco, una vi-
sita ai parenti che abitano in
via Nas, per festeggiare insieme
un compleanno. Attorno alle
19 il piccolo Mario stava uscen-
do dalla palazzina col papà
quando si è divincolato dalla
presa del genitore correndo in
strada. Proprio in quel momen-
to è transitata un’auto che l’ha
centrato in pieno, uccidendolo
sul colpo.
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ARCO Tragedia ieri attorno alle 19 in via Nas. È sfuggito al controllo del papà correndo in strada

Bimbo travolto e ucciso
Il piccolo Mario, 2 anni e 9 mesi, falciato da un’auto

POLITICA

Salvini spopola,
gli altri  litigano
LORENZO DELLAI

  l pellegrinaggio di
Matteo Salvini a

Washington conferma ciò
che era già evidente:
l’Italia si prepara a
diventare il principale
“cavallo di Troia” di
quanti, nel mondo, non
vogliono una Europa unita
e forte. Era evidente (e
preoccupante), appunto.
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  li eroi non muoiono.
Non lasciano la scena.

Non spariscono. Non se ne
vanno.
Non chiudono nemmeno le
porte o gli scrigni della
memoria. Perché sono
immortali. Pezzi di ricordi
individuali che si fanno
collettivi. Frammenti di
stagioni diverse. Icone di
un tempo senza tempo.
Gino Pasqualotto, morto
l’altra notte a 63 anni,
all’ospedale San Maurizio,
è stato il Maradona di
Bolzano, il Pelè dell’hockey
altoatesino e nazionale, il
Fangio della stecca e del
dischetto, il Senna di un
periodo irripetibile, il
campione universale.
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La voragine
che si è creata
ieri a Levico
prima che
vi transitasse
sopra un treno
della
Valsugana
Questa
mattina 
la linea torna
in funzione

Due immagini dell’incidente che ieri ha
sconvolto Arco. Nonostante i massicci soccorsi
per il piccolo Mario non c’è stato nulla da fare
(Fotoservizio Fotoshop)
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  Maturità, non sono
d’accordo con Tamburini

  

lessandro Tamburini vorrebbe,
non da oggi, che all’esame il te-
sto letterario da analizzare sia

fra quelli che lo studente conosce.
Non è pertanto d’accordo che que-
st’anno sia stata proposta, di Giusep-
pe Ungaretti, la poesia «Risvegli». Io
la penso in modo diverso. Intanto,
per corrispondere all’esigenza di
Tamburini il ministero dovrebbe an-
che decidere le poesie che ogni inse-
gnante spiega ai suoi studenti. Ma,
soprattutto, è bene che all’esame fi-
nale siano “altre” le domande su cui
il giovane è chiamato a misurarsi,
mettendo a frutto le competenze che
ha acquisito durante gli anni di scuo-
la. Questo vale anche per l’orale. Da
commissario esterno, in nome della
“città”, chiedevo ai giovani di “ma-
neggiare” la letteratura in altro modo
dall’”aula”. E così succedeva ai miei
studenti che incontravano anch’essi,
ed era bene, un commissario stranie-
ro, intelligente. Ho visto giovani di-
stricarsi in autonomia di fronte a do-
mande inattese, ma pertinenti. Anche
i colleghi, i più, assistevano interes-
sati.
All’esame io ho imparato ogni anno
a insegnare un poco meglio. Anche
per questo l’esame va mantenuto, ag-
giustato senza stancarsi, non abolito.
Nessuno oggi si sogna di voler restau-
rare il “tema” come unica prova scrit-
ta. Eppure ci furono proteste anche
quando, dopo trent’anni di immobi-
lismo, al tema si sostituì il pluralismo
della scrittura, come auspicato da
Tullio De Mauro. Io, anzi, sarei favo-
revole a un esame con risultati distin-
ti da quelli ottenuti a scuola. Ma così
sarebbero tutti promossi? - proteste-
rebbero i benpensanti. Sono quelli
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Non so se questo sia dovuto alle po-
litiche messe in atto dall’Amministra-
zione che ho la fortuna di condurre,
sarei arrogante a pensarlo, ma penso
che il tutto sia dovuto ad una mag-
giore attenzione alla qualità della vita;
una volontà a cercare il bello di una
natura poco antropizzata. Viviamo
in una società ormai incentrata sulla
velocità; credo che in questo Sfruz
mantenga ancora la magia di un’epo-
ca passata, dove il tempo era scan-
dito dalle stagioni e non dagli orologi.
La nostra comunità è viva e attiva e
le nostre associazioni mantengono
un grande dialogo intergeneraziona-
le. E se come amministrazione voglia-
mo fare qualcosa quel qualcosa è una
maggiore attenzione per le esigenze
di giovani ed anziani. 
Sarebbe bello poter dire che Sfruz è
l’unico comune in Trentino con un
trend diverso. In realtà i dati forniti
da Ispat - Istituto di statistica della
Provincia di Trento ci presentano un
quadro alquanto frastagliato. Dalle
statistiche risulta che i comprensori
con popolazione in aumento sono 7
su 16, il che vuole dire che sono ben
9 quelli con popolazione in diminu-
zione. Quanto poi alla popolazione
residente vanno considerate le per-
centuali e non i valori assoluti. Dal
1971 al 2018 la popolazione residente
in territori dai 751 metri sul livello
del mare è scesa dal 19,9% al 16,3 %.
Nonostante tutto, non è mai male l’in-
teresse verso i territori di montagna,
ma quello che si chiede alla Giunta,
e di questo forse gli Stati generali po-
trebbero rappresentare un momento
di ragionamento, è una maggiore pre-
senza di servizi, ed una maggiore at-
tenzione nei confronti del mondo del
lavoro, magari puntando ad una sbu-
rocratizzazione che possa rendere
attrattive anche le zone più lontane. 

Andrea Biasi, sindaco di Sfruz

che già oggi si scandalizzano perché
all’esame i nostri giovani sono quasi
tutti promossi.

Silvano Bert

  Quante belle emozioni
passeggiando per Trento

  

aro Direttore,
ho vissuto una mattinata indi-
menticabile, ricca di sorprese,

tre scenari tanto diversi quanto ina-
spettati, libri-musica-scultura nel
marmo, tre momenti di genuine emo-
zioni.
Atto primo. Entro casualmente nel
“vicolo dei birri” (angolo piazza Duo-
mo/via Verdi) sulla destra, portando-
mi all’interno dove c’è la confluenza
con altri storici vicoli, noto dei libri
allineati sulla base di sasso di una
stretta e alta finestra ad altezza d’uo-
mo, sulla robusta inferriata protettiva
in evidenza un cartello con tre chiari
inviti: 1) Prendi un libro 2) Porta un
libro 3) Leggi un libro!
Che meraviglia, coinvolgente! Farò
anch’io la mia parte, privilegiando il
secondo e terzo punto.
Davvero complimenti per chi ha avu-
to questa lodevole iniziativa.
Atto secondo. Percorrendo via Be-
lenzani e poi via Garibaldi, fortunato
anche per un quasi inesistente traf-
fico motoristico, mi arrivano all’orec-
chio le dolci note d’armonia di: il «Te-
ma di Lara» (dott. Zivago) in via Be-
lenzani e di «My Way», in via Garibal-
di, dolce musica sfornata da sapienti
mani di due ragazze talentuose, suo-
nando sui pianoforti ben accordati
dell’amministrazione comunale, gra-
zie!
Atto terzo. Gioia pura per gli occhi,
sana invidia verso l’autore, ma so-
prattutto orgoglio trentino avendo
“in casa” un autentico prodigio di
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scultore di dimensioni ancora da ca-
pire, dove potrà inserirsi nella nobile
e preziosa storia della grande arte
italica!
Opera di Luigi Prevedel nato a Cles
nel 1969 (ora splendido cinquanten-
ne). Siamo nell’ampio spazio, al piano
terreno di Palazzo Trentini, sede del
Consiglio Provinciale, è esposta una
grande e maestosa opera scolpita su
marmo rosa del Portogallo, capola-
voro del nostro “Michelangelo none-
so” appunto. Si viene immediatamen-
te sorpresi e rapiti dalla bellezza moz-
zafiato di una figura di giovane e stu-
penda donna, il titolo dell’opera è “In-
disturbata”. Prevedel è uno scultore
autodidatta, privo di qualsiasi cono-
scenza tecnica, per più di 20 anni ha
lavorato sodo come piastrellista e
carpentiere. Poi... poi l’autentica
esplosione di eccellenza artistica!
Termina una scultura monumentale
che ritrae l’artista “Nostrano” Stefano
Zuech. Viene esposta a Brez, attira
fiumane di visitatori, tra i quali il noto
critico d’arte Vittorio Sgarbi, il quale
pilota l’esposizione dell’impattante
opera all’Expo di Milano.
In quell’intenso periodo arriva una
richiesta espositiva addirittura da
Seoul (Corea del Sud); nel 2017 sba-
lordisce con «La morte e il pianto»,
opera che immortala nel candido
marmo di Carrara il dramma dei pro-
fughi che hanno perso la vita in mare
rappresentati dal corpicino esanime
del piccolo Aylan, donata poi al Santo
Padre, Papa Francesco, opera espo-
sta presso la sede romana della F.A.O.
Ritornando alla stupefacente opera
«Indisturbata» venni estasiato dai par-
ticolari, quali il ricamo delicatissimo
delle lenzuola, la perfezione della fol-
ta chioma, il libro, il diario con rispet-
tive penne e tanto, tanto ancora.
Sono tornato a casa con una “fanciul-
lesca” felicità e con la consapevolez-

za, che una volta di più la mia città,
la mia Trento, ha partorito un nuovo
festival della bellezza a tutto campo
e abbiamo pure una vivibilità invidia-
bile da fuori, a misura d’uomo, da
conservare e se possibile da incre-
mentare.
Un cittadino tanto privilegiato.

Italo Leveghi

  Montagna spopolata,
Sfruz in controtendenza

  

agli incontri degli Stati Generali
della Montagna è stato confer-
mato che i territori montani si

stanno lentamente ma inesorabilmen-
te spopolando. Questo trend negati-
vo, in atto da tempo, non può non su-
scitare una certa preoccupazione. A
ciò si deve aggiungere l’aumento
dell’indice di invecchiamento della
popolazione, che in Val di Non, con
il 22,9%, risulta tra i più elevati. Tale
situazione è ben presente alle forze
politiche provinciali e allo stesso Go-
verno della Provincia, che sta pro-
grammando una serie di interventi,
attraverso politiche famigliari di “an-
tica memoria”, per meglio ancorare
la popolazione ai territori periferici.
Interventi sui quali è opportuno il
massimo di attenzione e di parteci-
pazione.
Nel buio di questo tunnel esistono
però luci positive. Una di queste è
proprio Sfruz, il paese che ho l’onore
e il privilegio di amministrare. Infatti,
nel 2018 la popolazione residente è
cresciuta salendo da 347 a 370 abi-
tanti. Questo trend è confermato an-
che per i primi mesi del 2019, al 31 di
maggio la popolazione residente è di
379 abitanti con un nato. Tale incre-
mento è dovuto soprattutto a trasfe-
rimenti a Sfruz di persone provenienti
da altre località.
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(segue dalla prima pagina)

Di alto profilo i primi, tendenzialmente
accomodante la seconda.
Nel suo editoriale di domenica il Direttore
Faustini evidenzia un gap di fondo tra
teoria e pratica, idee che diventano
norme e norme che diventano ostacoli da
aggirare. Non certo avendo a cuore il
bene comune.
Ciclicamente quella che viene
tendenziosamente chiamata “giustizia ad
orologeria” porta alla luce scandali o
episodi di corruzione ma ciò avviene in
particolar modo in prossimità delle
tornate elettorali.
Fino a configurare una sorta di sistema
che gestisce dazioni, tangenti,
concussioni, peculato, voto di scambio
ed altre peculiarità che descrivono una
estesa ramificazione della politica
clientelare (non necessariamente in
senso strettamente partitico) che supera
il concetto di casta, abbondantemente
spiegato da Gian Antonio Stella e Sergio
Rizzo, poichè si estende a tutti i livelli di
gestione della cosa pubblica, fino a
diventare costume e prassi prevalente.
Quella classificazione duale - i potenti da
una parte e la gente comune dall’altra -
sembra superata dall’emergenza sempre
più diffusa di legami, intrecci,
appartenenze, cordate e congreghe che
funzionano secondo un modello “a
cascata” nel quale ognuno trova
accomodamento e una parte di
gratificazione personale, se vige la
categoria della fedeltà e del vassallaggio
morale.
In altri termini non sembra più
sostenibile sotto il profilo della mera
considerazione etica un gap tra paese
reale e paese legale, tra istituzioni e
popolo, tra partiti e gente comune: il
fenomeno corruttivo è talmente
pervasivo che favorisce l’intercambio
interno al sistema per garantirne
continuità anche di fronte ad una
apparente alternanza. È in atto da tempo
un salto di quantità in termini pervasivi
del fenomeno e di qualità rispetto alla
raffinatezza della commissione dei reati.
Ne consegue che non si tratta più di una
prassi circoscritta ma di una deriva che si
esplicita come consuetudine e mentalità
e che riguarda il modus operandi
prevalente sul piano istituzionale ad ogni
suo livello e una sorta di regola non

scritta che si allarga a macchia d’olio in
tutti i gangli vitali della vita sociale.
In caso di inchieste l’innocenza fino a
prova contraria è una tutela
costituzionalmente garantita ma
certamente disinibisce comportamenti
svincolati da codici morali e consuetudini
illecite e favorisce una certa disinvoltura
anche negli intrecci tra vita pubblica e
privata: di solito prevalgono i furbi sugli
onesti.
Se una prassi diventa sistema diffuso e
radicato non stupisce il venir meno delle
categorie etiche e valoriali ad esempio
nella scelta dei candidati, nel
conferimento di incarichi o nella difesa
degli inquisiti e ciò riguarda ormai lo
stesso sentire comune.
Opportunamente negli articoli successivi
all’incipit editoriale del Direttore, Merlino
e Palermo in particolare inquadrano
questa deriva in un’ottica sistemica, che
va dal condominio alla bocciofila sotto
casa, al dopolavoro aziendale. Un
sistema, appunto: una sorta di mutazione
genetica che asseconda una dimensione
antropologica estesa. Tutto ciò comporta
un decadimento di valori tramandati e
consolidati sul piano etico e culturale (se
etica e cultura servono anche per
nobilitare i comportamenti individuali e
sociali, per ispirare quella che un tempo
veniva definita “rettitudine”), l’emergenza
di una cultura prassica ed utilitaristica (si
fa ciò che serve piuttosto ciò che è
lecito), un diffuso senso di impunità
poiché è il “sistema” stesso che
garantisce protezioni nelle sue articolate
gerarchie.
In genere la politica e i poteri forti ad essa
paralleli preferiscono i fedeli agli onesti,
le leggi e le regole costituite diventano un
ostacolo da aggirare piuttosto che un
vincolo da applicare. Non è un fenomeno
solo italiano ma prevalentemente
italiano.
Il recente Rapporto dell’Istat 2019 sul
nostro senso civico ci descrive

accomodanti, tendenzialmente evasivi
rispetto a norme, obblighi e divieti,
superficiali ed inclini a trovare sempre
attenuanti e giustificazioni alle loro
violazioni. In Italia in fondo molto si
imbroglia ma alla fine tutto si aggiusta.
Si consideri peraltro che in genere siamo
portati a dare una spiegazione solo
economica e strutturale a fenomeni come
l’evasione fiscale, il deficit e il debito
pubblico, visti in un’ottica
prevalentemente oggettiva dimenticando
che - disaggregando i dati o cercando di
risalire alle motivazioni che ispirano le
azioni - le decisioni politiche dovrebbero
sempre poggiare su una base di
fondamento etico.
Anche per fornire esempi corretti ai
comportamenti individuali e sociali.
C’è una parola ormai bandita ed espunta
dal vocabolario contemporaneo:
accontentarsi. Salvo doverla applicare
per sopraggiunta necessità: ma il
prevalere della logica del profitto ad ogni
costo e del mero interesse materiale
rispetto all’etica dei comportamenti
individuali e sociali non favorisce
l’interiorizzazione delle regole e dei freni
inibitori. La recessione morale, quella di
un’etica senza valori e senza spiritualità
anticipa e precede la recessione
economica.
Ci sono Paesi dove le carriere politiche
finiscono per reati che noi valutiamo con
sufficienza se non con indulgente
benevolenza: copiare una tesi di laurea,
molestare anche a parole una donna,
ingannare il fisco.
Una delle ragioni del declino italiano
consiste proprio in questo lento,
graduale ma incessante venir meno del
senso civico e nella perdita del significato
di “bene comune”. Un tema di cui
dovrebbe occuparsi la politica riguarda la
semplificazione burocratica e lo
sfoltimento delle leggi, ancora prima
della redistribuzione del reddito e
dell’ingegneria sociale. È opinione diffusa

che un maggior numero di leggi favorisca
il diffondersi dei fenomeni corruttivi
poiché genera conflittualità, scappatoie,
dilazioni a scapito della chiarezza delle
norme, della rapidità dei processi e della
punizione dei reati.
La corruzione si attenua nei Paesi dove la
giustizia è autonoma e funziona fino ad
essere indipendente e scevra da
condizionamenti esterni mentre la
politica si occupa del buon governo,
evitando intersezioni perniciose o
sovrapposizione di ruoli e attribuzioni:
unicuique suum ci insegna un precetto
fondamentale del diritto romano.
Acutamente distingue Pascuzzi tra il
“fare” il magistrato (o il politico,
aggiungerei) e l’esserlo: non esiste
separatezza tra vita pubblica e privata, la
teoria dell’ “attore sociale” deve fare i
conti con l’integrità morale e la
rettitudine della persona, in lui sono un
tutt’uno. E giustamente aggiunge che
oltre i casi che fanno notizia esiste una
categoria di magistrati (e politici) che
fanno il loro dovere, in silenzio, affinchè
l’apparire non offuschi o intorbidisca
l’essere.
La tripartizione del potere di cui
argomentava Montesquieu nel suo
«L’esprit des lois» (1748) è il principio
fondativo su cui si reggono i rapporti e le
competenze delle istituzioni nelle società
moderne, principio peraltro assunto e
fatto proprio nella nostra Costituzione
Repubblicana esattamente 200 anni dopo.
Purtroppo una delle ragioni
dell’impantanamento istituzionale e
sociale del nostro tempo si spiega
attraverso gli intrecci e le collusioni tra
poteri che dovrebbero essere
indipendenti tra loro e con la violazione
del patto sociale che dovrebbe garantire
la sostenibilità del sistema.
Ne consegue che a monte di tutta questa
congerie di prebende, favori,
raccomandazioni, ingiustizie sociali,
corruttele nella gestione della cosa
pubblica sta - anzi starebbe, visto che
non si fa - il problema di un radicale
rinnovamento della classe dirigente.
Anche se non esiste l’anno zero, bisogna
pur cominciare. Ma se il sistema è
“marcio” e incancrenito dalla violazione
delle norme e delle regole che
dovrebbero garantire la coesione e la
pace sociale, chi potrebbe occuparsi di
selezionare gli onesti?
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Le leggi e l’etica dei comportamenti
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