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Il presidente
Sergio Mattarella

il discorso del presidente

Bontà e sicurezza,
il capo dello Stato
divide i politici

saN silvestrO SOlidale

Bregantini: «Salvini
smantella il sistema
dell’accoglienza»

LA MARCIA

Fiaccolata di pace
Tisi: «La paura 
insidia la fraternità»

Via al 2019 ricordando Megalizzi
L’omaggio di Mattarella, l’abbraccio di mezzanotte a Rovereto  ■ ALLE PAG. 16-17, 26-27

a trento e a rovereto A RIVA

Di Battista e Di Maio a Moena

SULLA NEVE TRENTINA
di Carlo Bologna

G
entile  direttore,  il  go-
verno del “cambiamen-
to” è approdato anche 

in Trentino, e già sta mettendo 
in tavola i suoi primi frutti an-
che  sul  versante  “migranti”,  
pur non essendovi da noi alcu-
na  emergenza  migratoria  e  
pur essendo in piedi da anni 
un sistema di accoglienza
 ■ NELLE LETTERE A PAGINA 8

■■  C’era voglia di fare festa in questo Capodanno che ha sancito il trend positivo delle feste in piazza. Il concerto 
della tribute band dei Queen ha coinvolto quattro mila persone. Misure di sicurezza discrete, locali gremiti per salu-
tare il nuovo anno. Grande successo in piazza anche a Rovereto.  ■ ALLE PAG. 16-17, 26-27

Capodanno, feste travolgenti e boom di pubblico

Acqua a 10 gradi, temperatura esterna sui 5: in 
queste condizioni si sono gettati nella acque del 
lago, per il tradizionale “tuffo di Capodanno” 
ben 101 temerari.  ■ SARA BASSETTI A PAG. 31

Carica dei 101
(e Babbi Natale)
al bagno gelato

Riva: il tuffo di un Babbo Natale a Capodanno

IL tuffo di capodanno

di Fausto Peratoner

“L a buona politica è al ser-
vizio della pace” è il te-
ma scelto da Papa Fran-

cesco per la 52° Giornata Mon-
diale della Pace che si è celebrata 
il 1°gennaio 2019. La responsabi-
lità politica appartiene ad ogni 
cittadino e in particolare a chi ha 
ricevuto il mandato di protegge-
re e governare (cf. nn 2,7). Que-
sta missione consiste nel salva-
guardare il diritto e nell’incorag-
giare il dialogo tra gli attori della 
società, tra le generazioni e tra le 
culture. Non c’è pace senza fidu-
cia reciproca: la fiducia ha come 
prima condizione il rispetto del-
la parola data (n 5).

■ SEGUE A PAGINA 9

UNA GIORNATA
PER RIFLETTERE
SULLA PACE

di Giovanni Pascuzzi

P
arlamento umiliato è una 
delle frasi maggiormente 
ascoltata in questi giorni. 

Deputati e Senatori di opposi-
zione (e, in cuor loro, probabil-
mente anche quelli di maggio-
ranza) hanno stigmatizzato le 
modalità con le quali si è giunti 
alla approvazione della legge di 
bilancio. Il partito democratico 
ha proposto un ricorso per con-
flitto di attribuzioni dinanzi alla 
Corte costituzionale. Una ini-
ziativa senza precedenti tesa a 
far censurare l’avvenuta esauto-
razione del ruolo del Parlamen-
to.

■ SEGUE A PAGINA 8

LE UMILIAZIONI
DI QUESTO
PARLAMENTO

Per la quarta volta in cin-
que anni, cioè da quando 
la società A22 ha la conces-
sione in regime di proroga, 
il governo ha respinto la ri-
chiesta di aumento dei pe-
daggi. L’Autobrennero spa 
aveva chiesto un aumento 
in  linea  con  l’inflazione,  
cioè dell’1,6% ma il mini-
stero  delle  Infrastrutture  
ha detto di no. Nessun au-
mento di tariffa nel 2019.

■ UBALDO CORDELLINI A PAG. 22

carovita

A22, no all’aumento dei pedaggi
Il ministero respinge la richiesta della società Autobrennero

Di Battista
e Di Maio:
reunion
in Val di Fassa
 ■ ELISA SALVI A PAGINA 19

BANCHE » Il gruppo Cassa Centrale da ieri è realtà: e Fracalossi si candiderà a presidente  ■ A PAG. 7

roma-trento

Le dimissioni da onorevole
di Fugatti le decide Salvini

■ GIANPAOLO TESSARI A PAGINA 19

ma prosegue il calo delle nascite

Primo e ultimo nato:
Porte Rendena fa il bis

■ DANIELE PERETTI A PAGINA 21

Mattarella troppo “buonista” per gli espo-
nenti di destra come Gottardi, con la visio-
ne giusta di Europa per Ghezzi di Futura.

■ GIANPAOLO TESSARI ALLE PAG. 2-3, 18
Il vescovo
Giancarlo Bregantini

Il vescovo trentino al Capodanno di Ro-
vereto condanna sia Salvini che la giun-
ta trentina: «Smantellano l’accoglienza»

■ MATTEO CASSOL A PAG. 27
L’arcivescovo
Lauro Tisi

Cattolici e musulmani assieme alla mar-
cia di Capodanno per la pace. Il vescovo 
Tisi: «La paura insidia la fraternità».

■ DANIELE PERETTI A PAGINA 17

Tramonto poetico dal Monte Stivo - foto di Mariella Ioppi
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Il “cambiamento”
è arrivato anche qui

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 QUOTIDIANOFONDATONEL1945

DIREZIONE REDAZIONE:

VIA SANSEVERINO 29 ■ 38122 TRENTO ■ TEL: 0461/885111 trento@giornaletrentino.it ■ www.giornaletrentino.itALTO ADIGE

€ 1,30 ANNO 74 (CXXXIII) - NO 1

Poste Italiane SpA - spedizione in abbonamento
postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004
n°46) art.1, comma 1, Cns BOLZANO

y(7HB5J2*TQQNLT( +;!"!#!z!?



violenza e brutti esempi

Ma lo sport dovrebbe
essere divertimento
■ Caro direttore, scontri con feriti 
accoltellati e, purtroppo, non è 
mancato il morto prima dell’incon-
tro Inter- Napoli. Un episodio gra-
vissimo che si accompagna, di set-
timana in settimana, alle tante 
notizie di provvedimenti sanziona-
tori nei confronti di tifosi sia di so-
cietà che militano nei campionati 
maggiori ma anche in quelli se-
mi-professionistci o dilettantistici. 
Sono i cosiddetti Daspo o divieti di 
accedere alle manifestazioni spor-
tive. Peraltro, nemmeno i campio-
nati giovanili sono esclusi da episo-
di del genere; si pensi alla partita 
under 12 tra Udinese e Ancona di 
qualche mese fa, che ha visto de-
terminarsi un clima rissoso sugli 
spalti e che ha portato, successiva-
mente, a comminare alcuni Daspo 
nei confronti di alcuni genitori re-
sponsabili dell’accaduto. Infatti, 
talvolta, capita di vedere, proprio 
nei tornei dei nostri ragazzi, sulle 
gradinate semidesertiche, alcuni 
genitori sanguigni "in assetto belli-
co" pronti a rimproverare energi-
camente il proprio figlio, magari 
per un passaggio filtrante non an-

dato a buon fine, per un gol man-
giato a porta libero. 
Insomma genitori, padri ma anche 
non poche madri, agguerriti, che 
urlano a più non posso, non di ra-
do litigiosi con altrettanti capifami-
glia, mossi da uno spirito tutt'altro 
che decoubertiniano.
Discussioni animate senza senso... 
figuriamoci il povero arbitro di 
turno! Ma lasciamoli giocare e di-
vertire i nostri figli, peraltro in po-
chi "autentiche promesse del cal-
cio"! Che importa se non hanno la 
stoffa del "Ronaldo" del futuro! 
Certo per tornare alle gare profes-
sionistiche, con i suoi feriti, con gli 
incidenti con le forze di polizia ed 
altro, un panorama poco incorag-
giante, un quadro spiacevole che 
non ha nulla in comune, aprendo i 
cassetti della memoria, con quel 
mondo puro e incontaminato, de-
scritto da un grande scrittore friu-
lano, oltre 50 anni fa, che amava la 
sua Triestina. Umberto Saba ha 
composto ben cinque poesie per il 
gioco del calcio. In una biografia 
dell'autore si legge che in un'occa-
sione "il poeta rimase commosso 
dalla gentilezza di un tifoso avver-
sario, a Padova, che offrì dei fiori a 
sua figlia". Situazioni probabilmen-
te anacronistiche, che sottolinea-
no tuttavia come sulle tribune cal-
cistiche si respirasse un clima spor-
tivo assai diverso. Il calcio come 
momento di entusiasmo colletti-
vo, come divertimento autentico e 
puro, non macchiato da violenza e 
fanatismo, vissuto con genuina 
semplicità, "sine" imbrogli e vio-
lenza. L'evento sportivo rappre-
sentava un momento di unione , di 
condivisione con gli altri, vissuto 
"con sentimento", come capacità 
di farsi tutt’uno col popolo, di com-
partecipazione fraterna e solidale. 
Bella la lirica "Goal" in cui, in tem-
po reale il poeta ci regala l'istanta-
nea della segnatura, una sorta di 
fermo immagine e in cui si celebra 
la forza, anche di coesione sociale, 
dello sport per antonomasia. Una 
squadra trionfa, tra la gioia dei 
compagni, dei "fratelli che si getta-

no al collo" dell'autore della rete, e 
della folla "che unita ebbrezza par 
trabocchi nel campo" e che pertan-
to assiste "in delirio" sugli spalti . 
Tuttavia non manca la solidarietà 
nei confronti del portiere che ha 
visto violare la propria porta; infat-
ti, "il compagno che l'induce con 
parole e con mano, a rilevarsi, sco-
prendo pieni di lacrime i suoi oc-
chi". Ciononostante il clima festo-
so risulta imperante su ogni cosa: 
c'è l'enfatizzazione della vittoria 
dello sport. Infatti, pochi sono "i 
momenti belli come questi". Quan-
to siamo distanti oggi da questo 
scenario "surreale e incantato"...

Claudio Riccadonna

■ Lo sport dovrebbe essere solo 
qualcosa di bello. E dovrebbe 
insegnarci a vivere, non a morire. 
Invece è pieno di “infiltrati” - non 
saprei come altrimenti chiamarli 
- che usano gli stadi per riempirli 
di violenza e che continuano a 
pensare che gli avversari siano 
dei nemici. Purtroppo fra gli 

infiltrati ho notato anche più di 
un genitore che trasforma un 
piccolo campetto in una sorta di 
arena. Così si uccide la poesia 
dello sport, la magia che lo anima, 
il senso di ogni partita.

migranti e preoccupazioni 

Il “cambiamento”
è arrivato anche qui
■ Gentile Direttore, il governo del 
“cambiamento” è approdato an-
che in Trentino, e già sta mettendo 
in tavola i suoi primi frutti anche 
sul versante “migranti”, pur non 
essendovi da noi alcuna emergen-
za migratoria e pur essendo in pie-
di da anni un sistema di accoglien-
za collaudato e guardato come 
esempio da molte altre regioni 
italiane (o forse proprio per que-
sto…). “È per fedeltà alle indicazio-
ni da Roma” è stata una delle pri-
me risposte del neo-presidente 
alla domanda dei giornalisti. La-
scio a latere le questioni etiche- 
rilevantissime, sia dal punto di 

vista della morale cristiana che di 
una morale laica- che un cambio 
di rotta da politiche di inclusione a 
politiche di esclusione comporta. 
Non perché siano meno importan-
ti, tutt’altro. Ma perché, per una 
parte importante dell’opinione 
pubblica, sembra siano diventati 
un optional quando non addirittu-
ra un ingombro, e dunque ( questo 
è il paradosso) non “spendibili” in 
un dibattito sui pro e i contro delle 
due opposte politiche. Provo inve-
ce a concentrarmi sugli aspetti di 
“vantaggio” e di “convenienza”, 
quelli sui quali chiunque è pronto 
ad esprimersi, e sui quali entram-
be le opzioni sembrano (sembra-
no…) presentare argomenti a pro-
prio sostegno. (1) Tagliati i posti in 
accoglienza, decurtata la quota 
giornaliera per migrante, tagliati 
con una metodicità degna di mi-
glior causa i punti nevralgici di 
appoggio al percorso (aiuto psico-
logico; aiuto all’inserimento lavo-
rativo; soprattutto, insegnamento 
della lingua italiana) si produrrà a 
breve un numero non indifferente 
di migranti sbandati, senza più 
appoggi e riferimenti, che occupe-
rà le nostre strade e sarà- in que-
sto caso sì- facile preda di attività 
di piccola delinquenza. Questo 
alimenterà l’insicurezza dell’opi-
nione pubblica e, a cascata, politi-
che e provvedimenti di sicurezza 
più restrittivi. Mi limito per ora ad 
esporre l’unico dato evidente: così 
facendo, si mette in moto un circo-
lo vizioso ( produzione di minoran-
ze sbandate e disperate / stretta 
alle politiche di sicurezza/ produ-
zione di ulteriori minoranze sban-
date e disperate/ e così via…) del 
quale non si conosce il punto di 
arrivo; se ne conosce invece molto 
bene l’iter, che è quello di produr-
re, sempre di più, insicurezza e 
violenza sociale. E’ un effetto colla-
terale? È un effetto voluto?
(2) I tagli messi in cantiere al siste-
ma di accoglienza trentino produr-
ranno, con altrettanta evidenza, 
perdita di posti di lavoro in misura 
importante. Che colpiranno, per la 

massima parte, cittadini e famiglie 
“italiani”. Qui il ragionamento - 
comunque la pensiamo politica-
mente - si arresta e cede il passo 
allo stupore…! Una misura politica 
che “produce” volutamente disoc-
cupazione in un contesto, naziona-
le e locale, di lotta alla disoccupa-
zione e che per di più de-tutela e 
svilisce il lavoro “italiano”, ad ope-
ra di una maggioranza sovranista 
costituisce un paradosso che - di-
menticandone per un momento la 
tragicità- rasenta il capolavoro! 
Altra osservazione, forse malizio-
sa ma meritevole di attenzione: di 
questa “svolta” sembra risaltare 
l’aspetto “punitivo” nei confronti 
di chi, pur italiano e trentino, la 
pensa diversamente e diffonde 
idee e pratiche di inclusione. L’e-
sperienza di Riace insegna e fa da 
paradigma. Disarcionare i “dissi-
denti” e minare sul nascere il con-
senso che intorno a sé possono 
creare è strumento potente al ser-
vizio della politica. Così ci insegna 
la storia, passata e presente. Ma lo 
studio della storia gode di bassa 
popolarità ed io non voglio sem-
brar malizioso, per cui non vado 
oltre. 
(3) Proviamo a chiederci quali sa-
ranno le ricadute, a medio-lungo 
termine, sul futuro di questo pae-
se, Italia o Trentino che sia, di que-
sto tipo di “svolta” politica. In un 
paese a crescita demografica zero 
come il nostro, un afflusso control-
lato di migranti- purchè accompa-
gnato da un sistema di inclusione 
che renda possibile e sostenga un 
percorso di studi e un inserimento 
lavorativo- è l’unica risorsa, l’uni-
ca speranza. Saranno loro, assie-
me ai nostri figli, a tenere in piedi 
l’economia: a lavorare, a pagare le 
tasse, a sostenere il pagamento 
delle pensioni degli “italiani” ( e 
non dico “ad aver cura dei nostri 
anziani”…perché ciò fa già parte 
della evidenza quotidiana di cia-
scuno..). Le conseguenze a me-
dio-lungo termine di un danno 
auto-inflitto sulla tenuta del siste-
ma economico e previdenziale 

A L T O  A D I G EA L T O  A D I G E

OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Imprevisti per gli ascendenti Cancro.
Serata sotto tono per effetto della
Luna. Passi avanti per i nati in seconda
decade. Umore ballerino per effetto
della Luna. Alti e bassi col partner,
mantenete la calma.

TORO
21/4 - 20/5

Giornata propizia per i nati di lunedì.
Urano vi volta le spalle, attenzione.
Massima prudenza nell'attraversare 
la strada. Forma in rialzo per chi ha
l'ascendente in un segno di terra.
Battete il ferro finchè è caldo.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Situazione delicata nel rapporto
genitore-figlio. Tutto sotto controllo
per i nati in seconda decade. Marte
in aspetto positivo è garanzia di
benessere interiore. Semaforo giallo
con le persone del Sagittario.

CANCRO
21/6 - 22/7

Forma ottima, continuate così. Serata
piccante per i maschi. Se il buonanno si
vede dal mattino siete a posto. Serata
coinvolgente per i single. Proposte
ghiotte in arrivo, occhio. Idee vincenti
da sfruttare quanto prima.

LEONE
23/7 - 22/8

Energie positive in arrivo dagli astri.
Le stelle consigliano di non fare mosse
azzardate. Fortuna per chi gioca o
scommette. Tutto a gonfie vele con
l'appoggio del Sole. Semaforo verde
con le persone dell'Ariete.

VERGINE
23/8 - 22/9

Semaforo rosso con le persone della
Bilancia. Rischio influenza, occhio.
Fastidi alla vista possibili per i nati in
seconda decade. Nuove proposte per
chi opera nelle arti visive. Giornata
propizia per rimborsi e risarcimenti.

BILANCIA
23/9 - 22/10

Tutto fila liscio per i nati in prima
decade. Urano amico, giornata
tranquilla. Le stelle consigliano di
evitare capi rossi. Semaforo verde con
le persone del Leone. Rimandate le
preoccupazioni ad altra data.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Vietato scendere a compromessi 
per un impiego. Vitalità esuberante 
e grande carica in arrivo. Buone
notizie per chi aspettava risposte.
Flirt occasionali in vista per effetto
dei pianeti lenti.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Mal di testa in arrivo per effetto della
Luna. Effetto rinascita nonostante
tanti strappi alle regole. Riscossione di
crediti grazie ad Urano. Stelle propizie
per chi pensa alle nozze. Infatuazioni
in vista per gli ascendenti Ariete.

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

Prudenza suggerita per chi deve
andare all'estero. Supererete un
ostacolo senza difficoltà. Si rafforza
l'unione col partner per effetto di
Plutone. Buone notizie per gli
ascendenti Cancro.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Buone notizie per gli ascendenti Pesci.
Serata intensa da passare solo con il
partner. Intesa erotica col partner
garantita dalle stelle. State chiedendo
troppi sacrifici al vostro organismo. Le
stelle invitano a dire stop agli alcolici.

PESCI
20/2 - 20/3

Forma discreta per gli ascendenti
Sagittario. Collaborazioni possibili
per chi opera nell'editoria. Serenità di
coppia garantita da Marte. Messaggio
dalle stelle: attenti a dove mettete i
piedi. Occasioni in vista, occhio.
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Pur con tutta la buona volon-
tà nel cercare attenuanti (ad 
esempio: la necessità di rag-
giungere un accordo con le 
autorità  europee  al  termine  
di  una trattativa estenuante 
anche se mal condotta alla lu-
ce dei canoni più elementari 
dell’arte della negoziazione), 
quanto avvenuto è di estrema 
gravità  ed  occorre  trovare  

ogni mezzo per impedire che 
accada nuovamente in futu-
ro. Ma cosa si può fare per re-
stituire dignità al Parlamen-
to?

Per trovare le soluzioni oc-
corre innanzitutto mettere a 
fuoco i problemi. E allora la 
domanda vera diventa: quel-
lo descritto è il  solo caso in 
cui il Parlamento è stato umi-
liato?

A parte  la  considerazione 
che  il  ricorso  al  cosiddetto  
“maxiemendamento”  per  
l’approvazione della legge di 
bilancio è una prassi seguita 
da molti anni dai governi di 
ogni  colore,  altri  elementi  
concorrono  a  delineare  un  
profilo dell’istituzione in esa-
me tutt’altro che appagante.

La  modalità  di  selezione.  

Avere un Parlamento di nomi-
nati, ovvero composto da per-
sone scelte dai segretari dei  
partiti  senza  che  i  cittadini  
possano  davvero  scegliere  i  
loro rappresentanti, non è un 
altro modo di umiliare l’istitu-
zione? Come spiega un noto 
studioso, questo modo di se-
lezione induce alla piaggeria, 
alla sottomissione, all'assen-
za di idee, alla  disponibilità 
nei confronti dei potenti, alla 
vigliaccheria interessata o al-
la propria carriera o all'auto-
rizzazione ad avere la mano li-
bera nei propri affari sul terri-
torio di riferimento. Confesso 
che per me rappresenta una 
piccola stilettata sentire alcu-
ni  nostri  parlamentari  eletti  
anche consiglieri provinciali  
affermare che si dimetteran-

no dallo scranno romano se e 
quando lo deciderà il partito. 
Non è un segno di chissà qua-
le autonomia e di rispetto per 
l’istituzione e per gli elettori. 

I selezionati. Da tempo nel 
nostro  Parlamento  siedono:  
condannati, indagati, prodot-
ti del voto di scambio, cam-
biatori seriali di casacca, gen-
te che vende la propria appar-
tenenza ad un gruppo e gente 
che la compra. Ci sono anche 
persone che espongono cap-
pi, lanciano monetine, vengo-
no alle mani, o, per essere alla 
moda, indossano gilet colora-
ti. Tutti questi comportamen-
ti  non sono a loro volta un 
modo di umiliare il Parlamen-
to?

La  competenza.  Un  altro  
leit motiv ripetuto negli ulti-

mi tempi è quello di avere dei 
Parlamentari  incompetenti.  
Probabilmente è vero (sem-
pre dopo aver chiarito il con-
cetto di competenza in politi-
ca). Ma da decenni si conti-
nua  a  ripetere  che  il  Parla-
mento  vara  leggi  oscure  e  
contraddittorie. Questo signi-
fica almeno due cose: che ci 
sono leggi scritte male e, so-
prattutto, leggi  che non rie-
scono a risolvere i problemi 
che  vorrebbero  affrontare.  
Emanare leggi spesso pessi-
me, non è un modo ancora di-
verso di umiliare il ruolo del 
Parlamento?

Congiure  e  tradimenti.  Il  
quadro descritto facilita il na-
scere di imboscate e accordi 
opachi. Emblematico rimane 
il caso della mancata elezione 

di Romano Prodi alla Presi-
denza della Repubblica. Il 19 
aprile 2013, dopo che l’assem-
blea dei grandi elettori del PD 
aveva deciso all’unanimità di 
candidare  Prodi,  101  parla-
mentari di quel partito (di cui 
ancora non conosciamo i no-
mi né le ragioni del loro agire) 
non  mantennero  nell’urna  
l’impegno preso alla luce del 
sole. Non è forse anche que-
sto un modo di umiliare il Par-
lamento e il ruolo del parla-
mentare?

In questi giorni il Parlamen-
to è stato certamente umilia-
to. Ma non è un fatto nuovo. 
Né  si  vedono  le  condizioni  
per affrontare e risolvere i tan-
ti aspetti del fenomeno.

Giovanni Pascuzzi
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