
  La cocente sconfitta
di Garibaldi in Tirolo

  

gregio Direttore, vorrei interve-
nire nel dibattito conseguenziale
all’ordine del giorno approvato a

maggioranza dal Consiglio provinciale
che prevede la promozione rievocativa
della battaglia di Bezzeca del 1866 in
chiave garibaldina-risorgimentale per
le celebrazioni di Garibaldi, anche in
seguito alla lettera sull’argomento del
20 ottobre di Paolo Monti su questo
giornale.
Pur senza velleità esaustive, posso af-
fermare che la campagna di aggressio-
ne garibaldina all’allora Tirolo meri-
dionale, fu una cocente sconfitta per
le camice rosse, nonostante un’allu-
vione letteraria cartacea che da sem-
pre vuole manipolare in un senso uni-
direzionale e in malafede, che sedimen-
tandosi negli anni diventa l’unica verità
(quanta ignoranza o malafede nei con-
siglieri provinciali). L’obbedisco fu nel
detto «mus per forza» a guerra perduta.
Partiamo dalle date e cifre, 23 giugno
1866: l’Italia dopo il patto con la Prussia
dichiara guerra all’Austria, già il 24 gli
italiani subiscono la catastrofica scon-
fitta di Custoza; 3 luglio: l’Austria scon-
fitta a Sadowa dall’allora esercito più
forte al mondo (nella guerra con la
Francia nel 1870 fecero prigioniero per-
fino Napoleone III); 3 Luglio: Monte
Suello, dove Garibaldi fu ferito ad una
gamba, bilancio garibaldino 44 morti,
266 feriti, 22 dispersi contro 15 morti
43 feriti di parte austriaca; Condino 28
morti, 190 prigionieri e 33 feriti delle
camice rosse, 3 morti 27 feriti e 114
prigionieri austriaci. 
20 Luglio: Alissa, la numerica superio-
rità navale italiana dell’ammiraglio Per-
sano viene sconfitta e colata a picco
dalla flotta imperiale al comando del
Tegethof (un incrociatore ed una cor-
vetta austriaci erano comandati da En-
rico von Moll di Nomi e da un Conte
Firmian di Mezzacorona); 21 Luglio:
Bezzeca, la cronaca dei fatti si confon-
de tra leggenda e fantasie di stampo
risorgimentale, oltre alla famosa por-
tantina sottratta a Garibaldi, oggi al
Bergisel, perdite austriache 25 morti
e 82 feriti, quelle italiche 100 morti ,
250 feriti e ben 1200 prigionieri con-
dotti a Trento il giorno dopo. 
A fronteggiare i garibaldini erano pre-
senti, oltre all’esercito, anche le com-
pagnie degli StandSchützen fiemmesi.
Non fu più necessario inviare al fronte
i 2.181 volontari tirolesi meridionali
spontaneamente mobilitatasi in 48 ore.
Si distinsero particolarmente per ade-
sione i distretti di Cembra, Primiero,
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  Il buongoverno di Dellai

anche nella ricerca
  

aurizio Gentilini, nel riversare
su Lorenzo Dellai, paragonato
al grande Augusto, critiche a

tutto campo per la gestione del com-
parto ricerca, vorrebbe vestire i panni
di Cicerone, ma per sua sfortuna gli
strali da lui lanciati non sono rivolti ad
un Catilina qualunque, bensì al politico
che dopo Kessler è stato il miglior in-
terprete della spinta popolare a fare
del Trentino una autentica comunità
autonoma. Continuando con le remi-
nescenze storiche, si potrebbe dire
che, data per confermata la statura au-
gustea del nostro ex sindaco, gover-
natore e parlamentare, quello di cui
dobbiamo preoccuparci è proprio Gen-
tilini, che non si accorge del danno che
procura alla comunità trentina, quale
novello generale Armino che, ricevuti
onori e prestigio, passa dalla parte dei
nemici dell’autonomia i quali, agguer-
riti come gli antichi germani, sognano
di fare del Trentino un solo boccone. 
Il progetto dellaiano (fare delle comu-
nità territoriali soggetti dotati di pote-
stà politica entro la più vasta comunità
autonoma del Trentino) non è decol-
lato per i limiti del governatore, o per
il venir meno di quelle capillari attività
associative e cooperative che, parten-
do dal basso, facevano del Trentino
un luogo di sperimentazione avanzata?
Non è certo colpa di Dellai, che ha do-
vuto gestire una fase di generale ripie-
gamento sociale, se la ricerca, area
strategica, sta subendo ulteriori arre-
tramenti, come ha giustamente sotto-
lineato Giovanni Pascuzzi, l’accademi-
co che per primo ha preso carta e pen-
na  per dissentire da Gentilini. 
Che Gentilini vesta i panni da volonta-
rio in campo culturale come l’emer-
genza richiede e come in tanti si sono
apprestati a fare, dimostra che i tempi
sono davvero bui: Cesare Battisti,nel
momento in cui il Trentino venne tra-
volto nel turbine della Grande guerra,
in una delle sue ultime lettere al figlio
che voleva arruolarsi scrisse che il
compito dei giovani sarebbe stato quel-
lo di ricostruire un Trentino ridotto ad
un cimitero; e che se in futuro dai figli
di Armino avesse dovuto tornare l’in-
sano desiderio di fare del Trentino ter-
ra di conquista, tutto un popolo sareb-
be sceso in campo in difesa della liber-
tà. Su quanto la gestione dellaiana si
sia caratterizzata nel segno del buon-
governo, ha ancora ragione Pascuzzi;
saranno gli storici di domani a giudi-
care.

Vincenzo Calì
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Cavalese, Fassa, Borgo, Levico, Pergi-
ne, Rovereto e Stenico. Vorrei proporre
un ragionamento, perché nel 1872 il
Generale Perrucchetti nel fondare il
corpo degli alpini si ispirò ad un ma-
nuale sulla guerra in montagna del ge-
nerale austriaco Kuhn, nel 1866 co-
mandante delle truppe sul fronte tiro-
lese? In ambito militare, i perdenti non
si imitano, i vincitori si.

Silvano Paolazzi - Cembra

  Uscire dalla crisi
con più cultura

  

uardando Trento dall’alto mi so-
no chiesto se e come sia cambia-
ta la città nella pandemia da Co-

vid-19. Mi pare che la fiducia nelle isti-
tuzioni sia diminuita; che la percezione
diffusa sia di una maggiore divisione;
che ci sia una sorta di rassegnazione
al peggio. Invece servono positività e
lungimiranza per sfruttare le difficoltà
e trasformarle in opportunità. Magari
aprendo un libro tra i classici a scelta
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perché solo l’implementazione del tas-
so culturale ci può aiutare.

Paolo Rosa

  Al Centro sanitario
non misurano la febbre

  

on il pericoloso aumento dei con-
tagiati dal Covid-19, sembra che
sia i negazionisti della pericolo-

sità del virus sia i contestatori delle
misure anti contagio, abbiano perso
voce. E questo è un bene per coloro
che avevano un qualche dubbio sulle
disposizioni prese dalle autorità per
limitare il diffondersi del contagio. 
Vorrei però segnalare una situazione
che potrebbe dare forza a questi dubbi,
se attenersi o no scrupolosamente a
queste disposizioni. Tutti noi sappia-
mo, o per esperienza diretta o per no-
tizia da amici o familiari, che per aver
accesso a una qualsiasi struttura sa-
nitaria, sia necessario attenersi all’ob-
bligo della compilazione dell’autocer-
tificazione Covid e all’obbligo di farsi
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misurare la temperatura. E questo av-
viene all’ospedale Santa Chiara , alla
struttura del Crosina, al Centro Sani-
tario Trento, eccetera. Negli ultimi
quindici giorni mi sono dovuto recare
per due volte, a distanza di diversi gior-
ni, in una struttura sanitaria alla quale
ho avuto accesso semplicemente in-
dossando la mascherina, allo stesso
modo come se mi fossi recato nell’at-
tiguo grosso supermercato. Questa
struttura è il Centro per i servizi sani-
tari di viale Verona. Mi sono detto che
forse l’autocertificazione e la misura
della temperatura non sono un obbligo
ma solo un invito per le strutture sa-
nitarie.
Certo che una tale situazione a me co-
me cittadino chiamato ad attenersi
scrupolosamente a delle normative un
qualche dubbio lo solleva, se uno non
ne è pienamente convinto, ma il sot-
toscritto lo è. Oltretutto si parla di san-
zioni per il cittadino e poi non si vedo-
no situazioni di inadempienza, a mio
avviso, ben peggiori.

Benvenuto Ferrari

(segue dalla prima pagina)

Reati più difficili da individuare e
dimostrare ma non per questo meno
odiosi, come la corruzione e lo scambio
elettorale politico-mafioso. Da noi la
malavita non si occupa solo di droga o
denaro di provenienza illecita da lavare.
La moneta di scambio sembrano
piuttosto essere posti di lavoro agli
amici, concessioni a canone privilegiato,
pacchetti di voti da girare a seconda
dell’opportunità, forniture per opere che
non servono, magari a prezzi gonfiati e
realizzate con materiali scadenti, e
naturalmente favori di vario genere
concessi anche sotto forma di
provvedimenti amministrativi o
normativi.
A prescindere da quelli che saranno gli
esiti processuali, quanto già emerso dalle
indagini è sufficiente ad affermare che in
Trentino-Alto Adige le organizzazioni
mafiose ci sono eccome, tappando la
bocca, si spera per sempre, a tutti quei
soggetti, alcuni anche insigniti di
altissimi ruoli istituzionali, che fino a ieri
hanno sempre negato ogni possibile
infiltrazione criminale sul nostro
territorio, arrivando persino a cacciare
coloro che osavano sostenere il
contrario.
Oggi, grazie all’eccellente lavoro
dell’Antimafia e delle nostre forze
dell’ordine siamo messi tutti di fronte ad
una realtà forse poco piacevole ma
autentica e di conseguenza risulta
davvero difficile fare ancora finta di
niente. Le modalità di penetrazione della

‘ndrangheta sul territorio regionale
spaventano soprattutto per la loro
silenziosa normalità e per l’omertà che,
salvo poche lodevoli eccezioni,
rappresentate in primis uomini
specchiati come l’ex segretario comunale
di Lona-Lases e dai componenti del
Coordinamento Lavoratori Porfido, ne ha
reso possibile l’ascesa. Che il tasso di
contiguità con la politica fosse alto lo
sapevano in molti. Come spiegare
altrimenti che persone che non hanno
piegato la testa e hanno denunciato siano
state punite con demansionamenti e
perdite di lavoro? Sì, perché da noi la
mafia è anche questo, magari non ti
spara, ma ti attacca in maniera più
subdola con la complicità dei suoi tanti e
spesso potenti amici. 
Insomma i motivi di preoccupazione non
mancano ed è pacifico che l’infiltrazione
delle organizzazioni criminali non possa
essere circoscritta a ristrette cerchie,
confinate al settore del porfido o alla
vendita e al consumo delle sostanze
stupefacenti. Grazie ad alcune lodevoli e
valorose persone, delle attività criminose
nel settore del porfido sapevamo già
molto. Quello che dobbiamo semmai

tenere presente è che nel lungo lasso di
tempo intercorso fra le denunce e
l’intervento delle forze dell’ordine c’è
stato chi, agendo in maniera criminale è
riuscito ad accumulare ricchezze e
potere, mentre altri che invece hanno
fatto la cosa giusta hanno raccolto solo
minacce e intimidazioni, perdendo il
lavoro.
Nell’attesa che lo Stato agisse, gli affari
sono andati avanti a lungo e di certo non
sarà più possibile individuare tutti coloro
che col malaffare sono diventati ricchi né
tantomeno mettere le mani nelle loro
tasche.
Risultato, si è persa ricchezza economica
che apparteneva al territorio e il capitale
sociale si è eroso di conseguenza, perché
l’esempio impartito da queste vicende è
stato pessimo: «Se fai il tuo dovere finisci
male, meglio stare zitti, chinare la testa e
vivere piegati», è stata la lezione recepita
da molti.
Infine va detto che se lo Stato ci ha
messo un po’ a muoversi alla fine almeno
lo ha fatto. Le istituzioni locali invece
non sono solo state lente ma troppo
spesso hanno preferito ignorare del tutto
la questione arrivando a negarla con

modi e maniere che ricordano certi film
sul meridione d’Italia più che il tanto
strombazzato rigore austro-ungarico.
Per quanto riguarda la mia personale
esperienza politica, sin ora non posso
purtroppo dire di aver visto alcuna reale
volontà di mettere in campo una
strategia di prevenzione di tipo sistemico
da parte delle nostre Istituzioni locali. A
dimostrarlo ci sono i tanti atti che ho
presentato e le risposte, misere,
ottenute. Anche laddove le proposte
sono state approvate, sia in sede
provinciale che in sede regionale, gli
impegni non sono poi stati mantenuti.
Basti vedere il continuo rinvio
dell’adozione dei provvedimenti
necessari all’istituzione di un
osservatorio regionale sulla criminalità
organizzata e sulla promozione della
legalità, strumento che, in alternativa alla
commissione consiliare antimafia è
presente in quasi tutte le regioni d’Italia e
che da noi invece, chissà come mai,
manca. La realtà dei fatti dice che
l’istituzione dell’Osservatorio è stata
respinta in sede provinciale ed è ancora
in attesa di valutazioni in Regione. A
dimostrazione, se ce ne fosse ancora
bisogno, che certa politica, che oggi
parla ed esprime stupore, è molto meno
decisa quando c’è da fare qualcosa che
possa davvero contrastare i fenomeni di
infiltrazione criminale.

Alex Marini
Consigliere provinciale
del Movimento 5 Stelle

Appello alla politica

Serve più impegno contro le mafie
ALEX MARINI

La foto del giorno

Un angolo di pace sul Dos di Seio, in  Val di Non. La foto è di Gabriella Armani, che l’ha inviata a lettere@ladige.it
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