
G
entile presidente 
Maurizio Fugatti, in 
riferimento alla no-
stra nota del 

21/06/2019, al dibattito 
conseguente e agli articoli 
apparsi su vari quotidiani, 
non posso che esprimerLe 
sconcerto e disappunto.
>Segue a pagina 8

ALLORA
CHIAMATELI
MAR E MUSET
VITTORIO SGARBI

S
ento l’urgenza, mia e 
di persone che cono-
sco e incontro, di ave-
re risposte ma anche 

di procurarmi gli strumenti 
per fare domande, cioè per 
osservare con spirito criti-
co ciò che stiamo vivendo e 
quindi reagire con efficacia.
>Segue a pagina 9

AVVERTO
UN ABUSO
DI “MEMORIA”
ADRIANA PAOLINI

Esce di strada con la moto e muore
Rovereto, un’altra tragedia sulle due ruote. Cristian Moiola, 34 anni, ha perso la vita ieri all’alba a Mori
Gestore della trattoria Alla Genovesa, stava tornando a casa dal bar La Torcia. «Era un ragazzo splendido»

• Il logo della candidatura

TRENTO. La giunta comunale sta 
limando un bilancio di assesta-
mento con 23 milioni e novità per 
piazza Santa Maria.
>Gianpaolo Tessari pag. 14

La sicurezza a Trento

Mercato coperto
e spazio sociale
per piazza S.Maria

• Il sindaco
Andreatta

TRENTO. «Non ho dubbi che un 
ricorso in Trentino potrebbe 
bloccare  anche  qui  la  legge  
che limita l’installazione delle 
macchinette da gioco». Ad af-
fermarlo è l’avvocato Michele 
Busetti autore del ricorso che 
ha imposto lo stop alla norma-
tiva a  Bolzano.  Ieri  infatti  il  
Consiglio di Stato ha accolto la 
richiesta degli operatori di gio-
co altoatesini di ripetere il pro-
cesso contro la legge.
>Danilo Fenner a pagina 17

Stop a Bolzano

Slot machine,
traballa anche
la legge trentina

TRENTO. Al 25 giugno scorso (da-
ta dell’ultimo aggiornamento) 
i percorsi di montagna non an-
cora utilizzabili in sicurezza in 
Trentino erano 750: 450 quelli 
alpini (su un totale in provincia 
di Trento di circa 1200) più altri 
300 considerati percorsi “non 
alpini”  (passeggiate  nei  bo-
schi, giri attorno ai laghi).
>Luca Petermaier a pagina 15

Il disastro ambientale

Tempesta Vaia: ancora
750 i sentieri chiusi

• Boscaioli al lavoro

U
n messaggio impor-
tante è uscito dagli 
Stati generali della 
montagna. Un mes-

saggio volto a risolvere un 
problema delicato come 
quello dello spopolamento 
delle valli. È chiaro che per il 
nostro territorio trovare una 
soluzione è fondamentale.
>Segue a pagina 9

L’intervento

LA RICETTA 
PER RIPOPOLARE
LA MONTAGNA
SIMONE MARCHIORI

Qualità dell’aria

Sforati i livelli
di guardia
dell’ozono
> Matteo Cassol a pagina 19 

Trentuno ori assegnati qui
Sono le Olimpiadi trentine
Altro che Milano-Cortina. Un terzo delle medaglie si vinceranno
fra Baselga di Piné, Predazzo e Tesero. Niente “Dolomiti” nel nome dei 
Giochi, Fugatti lavora con Zaia per un “logo” speciale > Luca Petermaier a pag. 16 

Tremila firme

Un nuovo
comitato
anti-Pirubi
> Sara De Pascale a pagina 24 

TRENTO. Chi pensava che il go-
vernatore Maurizio Fugatti fa-
cesse  melina  sulla  cattura  
dell’ormai famoso orso M49 ha 
dovuto ricredersi:  nonostante 
il ministro Costa (dei Cinque-
stelle) abbia difeso il plantigra-
do, ieri è arrivata anche la firma 
(dallo stesso presidente antici-
pata  come  una  formalità)  
sull’ordinanza  per  prendere  
l’orso M49. 
>Gianpaolo Tessari a pagina 18

L’orso “ribelle”

Il governatore firma
l’ordine di cattura di M49

• Ora c’è anche l’ordine di cattura

Alla Unifarm

Muore
per un malore:
c’è l’autopsia
> Valentina Leone a pagina 19 

È andato a sbattere contro il muro di cinta di una casa
• Qui sopra il punto in cui Cristian Moiola è uscito di strada, in via Marconi a Mori: c’è già una dedica per lui. Che 
s’è schiantato all’alba: il rumore dell’urto è stato così forte da risuonare in mezza borgata. A quell’ora c’era 
un silenzio quasi perfetto. Cristian Moiola è morto sul colpo: tornava dal bar La Torcia. > I servizi a pagina 23

L’accordo

«Una ricarica
elettrica
ogni 20 km»
> Jacopo Strapparava a pag. 21 
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SEA WATCH / 1

Troppa violenza 
contro una donna

•Noi donne costituenti dell’Osser-
vatorio interreligioso sulle violen-
ze contro le donne non possiamo 
tacere sui fatti avvenuti all’arrivo 
della nave Sea Watch a Lampedu-
sa la notte del 29 giugno. Ci riferia-
mo ai discorsi d’odio che dal molo 
hanno accompagnato la discesa 
dalla nave della comandante, Ca-
rola Rackete, trentunenne tede-
sca con una grande esperienza in 
campo scientifico e umanitario. 
Per aver forzato il blocco imposto 
dal governo italiano, l’arresto con 
l’accusa di “violenza contro nave 
da guerra” non è bastato. Al porto, 
oltre alla Guardia di Finanza, si è 
radunata una folla che ha rivolto 
alla comandante della nave frasi 
di chiara matrice sessista, postate 
su Facebook dalla Lega di Lampe-
dusa. Un commento su un social - 
che si situa nell’ orizzonte di un 
profetismo cristiano - ha stigmatiz-
zato il fatto come razzista. È stra-
no come non si veda che gli insulti 
alla capitana erano prima di tutto 
violenti attacchi sessisti. Certa-
mente il becero e brutale linguag-
gio impiegato è sintomo anche di 
un razzismo che rende l’etnia afri-
cana oggetto di disprezzo e ne fa il 
simbolo di ogni negatività. Ma qui, 
ciò che si impone è una forsennata 
violenza misogina. Sul molo di 
Lampedusa è stato utilizzato por-
nograficamente il campo semanti-
co della sessualità per colpire una 
donna; una giovane che incarna il 
rifiuto per un ordine politico e sim-
bolico indifferente alla vita, che 
unisce l’ideale della solidarietà e il 
pragmatismo dell’agire, che cono-
sceva i rischi del proprio coraggio-
so gesto ma non vi si è sottratta 
per amore degli altri. Di più. Su Ca-
rola Rackete e sulle mogli dei de-
putati Pd saliti sulla nave è stato 
invocato lo stupro. Il coro di voci 
del video che gira su internet mo-
stra una efferatezza disumana. Si 
tratta di una chiara istigazione alla 
violenza. Ancora una volta lo stu-
pro è pensato come arma di guer-
ra contro il corpo delle donne. Una 
guerra che oggi è quella contro chi 
fugge dalla guerra, intrecciata a 
una guerra contro le donne, per-
ché è nella relazione tra uomo e 
donna che si radica l’intolleranza 
prima verso l’altro. Fino a quando 
una donna sarà insultata e offesa 
barbaramente nella sfera della 
sessualità e fino a quando gli uomi-
ni non prenderanno coscienza che 
gli stupri e i femminicidi si alimen-
tano di questi gesti, non potremo 

avere una società giusta, inclusiva, 
amante della vita. Un immenso 
grazie a Carola Rackete per il gran-
de gesto di amore che ha compiuto 
e per aver mostrato ai giovani e 
alle giovani quanto una donna può 
incarnare l’ essere responsabili 
verso l'altro/a.
Paola Morini
per l’Osservatorio 
interreligioso contro
le violenze sulle donne 

SEA WATCH / 2

L’augurio di stupro
e il silenzio dei politici

•Gentile Direttore, vorrei condivi-
dere una riflessione su quanto let-
to ed ascoltato recentemente, per-
ché, a volte, la misura, anche quel-
la molto capiente, si colma e in 
questo caso l’effetto è una potente 
sensazione di nausea e schifo. Mi 
riferisco all’augurio ad una donna 
di essere stuprata, come se la vio-
lenza sulle donne non avesse già, 
a prescindere da queste esterna-
zioni, superato da tempo il limite di 
guardia per un paese come il no-
stro, che si considera civilizzato. 
Alcuni silenzi, anche politici, lascia-
no il dubbio che piano piano e forse 
neppure così lentamente, queste 
vere e proprie istigazioni a delin-
quere diventino in alcune fasce di 
popolazione quasi la normalità. 
Ricordo che gli stupri come stru-
mento politico fanno parte dei cri-
mini di guerra più odiosi. Di fronte 

a questi insulti diventa una con-
traddizione, se non una farsa, anda-
re in piazza per esprimere solida-
rietà e vicinanza a chi poi è real-
mente colpito. Anche su questo 
fronte la strada maestra è la pre-
venzione e certi messaggi non aiu-
tano certamente a debellare uno 
dei problemi grossi che ha questo 
paese, la violenza sulle donne 
spesso con esiti letali. Incitare alla 
violenza è sempre sbagliato e le 
istituzioni dovrebbero mettere in 
atto ogni sforzo per chiedere conto 
a chi lancia questi messaggi violen-
ti a prescindere dal mezzo utilizza-
to. Come donna poi non riesco a 
non pensare, anche se ingiusto, 
che se questo augurio proviene da 
un’altra donna, sia ancora più vomi-
tevole. Augurare a chiunque di es-
sere vittima, aiuta forse chi digita 
rapidamente commenti ad imme-
desimarsi nella figura del carnefi-
ce da cui trarre senso di potere o 
semplicemente soddisfare le pro-
prie frustrazioni? Credo che a vol-
te, sentendosi parte di un mondo 
globale e dentro uno spazio senza 
regole dove la tastiera sostituisce 
il rapporto diretto con le persone, 
non ci si renda conto di quanto 
odio nella sua accezione distrutti-
va si esprime nell'augurare di sof-
frire in modo radicale e violento 
fisicamente e psicologicamente. 
Che equilibrio possiedono esseri 
umani che si lasciano andare a que-
sti pensieri e parole? Abbiamo bi-
sogno di educatori e formatrici, 

psicologi e filosofe, padri e madri, 
ma soprattutto chiedo a tutte e 
tutti , noi, maggioranza, non abi-
tuiamoci a leggere ed ascoltare 
senza reagire, siamo molti di più.
Con amarezza
Cristina Masera

SEA WATCH / 3

Ok lettere buoniste, ma 
molti non pensano così 

•Caro direttore , penso che il mini-
stro Salvini si stia fregando le ma-
ni per tutti gli attacchi che riceve 
dalla stampa di sinistra, probabil-
mente vi sono degli infiltrati che 
fanno dichiarazioni buoniste tali 
da indispettire l'elettorato e portar-
lo a votare in un certo modo. Pur-
troppo per loro gli intellettuali di 
sinistra pensano di appartenere a 
una casta superiore, chi non la pen-
sa come loro è una persona scarsa-
mente acculturata per non dire 
ignorante.
La naturale conseguenza di questi 
comportamenti sarà :
- una diminuzione delle vendite 
per i quotidiani che sostengono chi 
si prende gioco del nostro paese;
- uno svuotamento delle chiese i 
cui parroci glorificano senza se e 
senza ma l'immigrazione .
- uno spostamento di voti da posi-
zioni moderate ad altre posizioni.
Direttore, le lettere buoniste van-
no bene, ma ci sono anche molti 
altri che la pensano diversamente.
GianPaolo Furlan

S
concerto e disappunto per l’osceno progetto di cui solo 
la settimana scorsa sono stato informato. Mi riferisco 
con ogni evidenza alle notizie relative all'ipotesi di collo-
care il cosiddetto planetario “H2O” nelle pertinenze 
esterne di Palazzo delle Albere, ossia in area vincolata. 

Ho il dovere civico di portare alla Sua attenzione la gravità di un 
simile intendimento al punto da obbligarmi immediatamente a 
un ulteriore approfondimento rivolgendomi presso la Soprin-
tendenza per i beni culturali e, per quanto di competenza, all'Au-
torità Giudiziaria. Il progetto “H2O” insisterebbe in un sito mo-
numentale e paesaggistico e, infatti, mi risulta che dopo ovvie 
esitazioni sia stato approvato dalla Soprintendenza solo in via 
transitoria e senza fondazioni come mi conferma, sconcertato, 
il Soprintendente dott. Marzatico. Non posso non rilevare, pe-
rò, che l'importante finanziamento messo a disposizione per la 
sua realizzazione possa dare motivo per produrre un indefinito 
procrastinarsi dei tempi di esposizione e utilizzo di tale depreca-
bile struttura, quanto meno per giustificare e rasentare la con-
gruità del finanziamento necessario senza diversamente incor-
rere nell'ipotesi — assai concreta — di danno erariale. Esiste già 
un piano finanziario o di sostenibilità che motiva tale spesa te-
nendo conto dell'obbligo di transitorietà dell'intervento o do-
vremmo ipocritamente assistere a una prevedibile ma illegitti-
ma occupazione degli spazi del Palazzo delle Albere per un perio-
do lungo a sufficienza per non dare corso a una visione strategi-
ca dello sviluppo del sistema museale trentino? Tale scenario, 
oltre a realizzare una violazione paesaggistica inaccettabile, ap-
pare in contrasto anche con quanto previsto a livello normativo 
con l’atto di costituzione del Mart.

Mi preme ricordare che il legame inscindibile tra Mart e Palaz-
zo delle Albere è tuttora previsto, al punto che l’accordo stipula-
to dal Museo con codesta Amministrazione provinciale e il Co-
mune di Trento per la realizzazione della “Galleria Civica” preve-
de al comma 5 dell'articolo 2 che “e parti, concluso l'intervento 
di restauro di Palazzo delle Albere, valuteranno l'opportunità di 
trasferire la sede del Centro nel Palazzo, anche al fine di favorire 
il dialogo con il nuovo Muse, realizzando così un polo della con-
temporaneità e della sperimentazione”. Pertanto mi sembra 
evidente che non si possa più rinviare l’attribuzione di Palazzo 
delle Albere al Mart condividendo con le competenze provincia-
li le modalità organizzative delle attività presso detta sede. 

Considererei di inaudita gravità trascurare tale mio fondato 
appello e mi riservo, come anticipato, di verificare fin da subito 
presso le sedi competenti ogni eventuale difetto normativo o la 
responsabilità di atti non corrispondenti a quanto qui richiama-
to. Chiudo fuori da ogni polemica con un’osservazione relativa 
alla stessa denominazione del Mart co-
me “Museo d’Arte Moderna e Contem-
poranea di Trento e Rovereto”. Se così 
è, ossia se la città di Trento è richiama-
ta nel nome stesso del museo, quale 
dovrebbe essere la sua sede se non il 
trentino Palazzo delle Albere? In alter-
nativa suggerisco di rivisitare l'acroni-
mo del museo delle scienze con un ri-
chiamo alla città di Trento, ossia di 
chiamarlo MUSET e di ridurre il compo-
sito MART in un più preciso e austero 
MAR, ossia il surreale Mar Trentino e 
invitare: TUTTI al MAR!

*presidente Mart
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ARIETE 21/3 - 20/4
•Fastidi al centro motore possibili in 
serata. Attenti a non pestare i piedi a 
una persona della Bilancia. Nuovo e 
interessante incontro peri single. Luna 
favorevole pertrattamenti antistress.

TORO 21/4- 20/5
•Semaforo rosso con le persone del 
Toro. Concentratevi di più e meglio sul 
lavoro. Venere compiacente, serata pro-
mettente. Buone notizie per gli ascen-
denti Acquario. Qualcuno vi aspetta.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Arrivato il momento di fare passi im-
portanti e decisivi. Carichi a mille e con 
energia accumulata nei giorni scorsi. 
Una visione molto chiara degli obiettivi. 
Supererete piccoli problemi di salute.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Aiuti da Giove, forma in crescita. Non 
pensiate di aver vinto la sfida con i pre-
giudizi. Non abbandonate prima di aver-
ci provato. Semaforo verde con le per-
sone dei Gemelli. 

LEONE 23/7 - 22/8
•Serata romantica perle donne del 
segno. Non fatevi troppi scrupoli con 
chi non merita. Forma in crescita gra-
zie al moto dei pianeti lenti. Oggi nien-
te scommesse, perdereste..

VERGINE 23/8 - 22/9
•La conoscenza diventa sempre più 
profonda. I prossimi passi esigeranno 
una attenzione quasi maniacale. Cielo 
neutro, situazione in stand-by. Gli in-
flussi di Marte autorizzano ad osare.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Cielo neutro, situazione in stand-by. 
Serata piccante perle donne del se-
gno. Vantaggi per chi opera nello spet-
tacolo. Combattete entropia e pigrizia. 
Semaforo giallo con il Sagittario.

SCORPIONE23/10- 22/11
•Semaforo verde con le persone della 
Vergine. Non dichiarate a tutti i vostri 
obiettivi. Lo stomaco sarà il vostro 
punto debole oggi. Luna propizia per 
un cambiamento di look. 

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Venere distratta, serata deludente. 
Soffocate l'invidia per un collega più 
giovane. Non commettete imprudenze 
in vacanza. Mercurio protegge chi ha 
avuto un infortunio. 

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Mercurio amico, occasioni da prende-
re al volo. Tonificatevi con essenze di 
pino silvestre. Mettete del pepe nella 
relazione o il partner inizierà a guardar-
si intorno. Aiuti in arrivo.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Se sentite un calo nell'appetito è 
solo il bioritmo che cambia. Non depri-
metevi se interpretate qualcosa come 
un rifiuto. Saturno ostacola una vostra 
iniziativa. Vi sentite sollevati.

PESCI 20/2 - 20/3
•Non riuscite a capire se vi interessa il 
lato romantico o fisico. La vostra intui-
zione e visione del futuro vi sarà di aiu-
to. Ascoltate i suggerimenti di un colle-
ga più anziano. Un po’ di yoga. 
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