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Sentenza |  Imposte calcolate anche su turbine e macchinari. In ballo milioni di euro

Ai Comuni la guerra delle centrali
SERGIO DAMIANI

  
nche le turbine e gli
impianti delle centrali
idroelettriche vanno

tenuti in considerazione nel
calcolo del valore catastale
del bene e della rendita su cui
si determinano le imposte
comunali. Lo ha stabilito la
Commissione Tributaria di
Trento, con una sentenza che
spiana la strada alle richieste
milionarie dei Comuni da
anni in “lotta” con le società
che producono energia.
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Dolomiti, passi da chiudere
Kompatscher: «Togliere traffico in alta stagione»

LEONARDO PONTALTI

  
o scontro arriva nel giorno della
festa per il decennale Dolomiti
Unesco. Su un terreno da tempo

oggetto di frizioni: la gestione della
mobilità sui passi. Se Trento ha
cancellato le limitazioni al traffico, ieri
il presidente della Provincia di Bolzano,
Arno Kompatscher, ha parlato chiaro: i
passi vanno chiusi. Con misure
definitive: «Si deve togliere traffico in
maniera stabile in alta stagione».
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A Bedollo caos tra  Venezia
e Bari per colpa dell’Apt:
lagunari dirottati a Mezzana

MATTEO LUNELLI

  
on un comunicato di due righe
la Roma ha cancellato il ritiro
precampionato in programma

a Pinzolo dal 29 giugno al 7 luglio. Una
“bomba” caduta ieri mattina intorno
alle 11, esattamente tre giorni prima
dell’atteso arrivo della squadra in
Trentino e 18 ore dopo aver confer-
mato un’amichevole a Pinzolo. «Una
doccia fredda», commenta il Ceo di
Trentino Marketing Maurizio Rossini.
«Amarezza enorme», sospira l’asses-
sore provinciale Roberto Failoni. E a
Pinzolo si pensa ad azioni legali per
danno d’immagine. Intanto per un er-
rore dell’Apt, Venezia e Bari avevano
fissato il ritiro a Bedollo nello stesso
albergo e nello stesso periodo: pro-
blema risolto con il Venezia dirottato
in Val di Sole. A San Lorenzo Dorsino
rischia di saltare l’arrivo del Palermo
cancellato dalla serie B.
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IL CASO Martedì la società aveva confermato un’amichevole, ieri la doccia fredda. Failoni: «C’è amarezza»

La Roma tradisce il Trentino
Ritiro cancellato a tre giorni dall’arrivo. Si valuta se fare causa

IL DIBATTITO

L’Europa cambi
o sarà la fine
GIORGIO TONINI

  on il “governo del
cambiamento”, ha

scritto su “l’Adige” di
domenica scorsa Gaspare
Nevola, la guida del nostro
Paese ha preso un sapore
politico “anti-sistema”.
Ove per “sistema” si
intende essenzialmente
l’establishment europeo, a
cominciare dalla
Commissione di Bruxelles
e dai suoi presunti
“dogmi” economici e
finanziari. Contro questa
linea, osserva Nevola, le
principali forze di
opposizione (Pd e Forza
Italia) «balbettano un
“sostegno a prescindere”
ai richiami di “razionalità
economica” provenienti
da Bruxelles». Nel
frattempo gli elettori
premiano i populisti al
governo. Questa
ricostruzione, peraltro
molto diffusa in Italia,
descrive in modo a mio
avviso sbagliato un
problema reale. La
descrizione è sbagliata
perché è semplicistica.
Non è vero che in Europa
(e in Italia) l’alternativa sia
binaria: pro-sistema
contro anti-sistema. In
effetti, lo schema di gioco
è (almeno) a tre.
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MIGRANTI 2-3

Annegati padre e figlia
Tragedia di un mondo
che ha perso l’anima

IL LIBRO 8

Renzo De Stefani
e l’approccio “dolce”
alla malattia mentale

OLIMPIADI 37-43

Zorzi: «Per Fiemme
la ciliegina sulla torta»
Zeni: benefici alla valle

PROVINCIA

Fugatti ai sindacati

«Il bonus bebè
non retroattivo»

NICOLA MARCHESONI

Il bonus bebè non sarà
retroattivo. Maurizio
Fugatti boccia la
richiesta dei sindacati. I
soldi stanziati per
incentivare le nascite,
previsti
nell’assestamento di
bilancio, spetteranno
solo alle famiglie che
faranno uno o più figli
dal primo gennaio 2020
alla fine del 2024. «Siamo
determinati a
contrastare la piaga
della denatalità, ma non
si può pensare di
estendere a una platea
più ampia questa
misura», dice il
governatore Fugatti.
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SCONTRO MART-MUSE

Il duello Sgarbi-Zecchi
e la cultura in ostaggio
GIOVANNI PASCUZZI

  estate trentina è cominciata
all’insegna di uno scontro tra

Vittorio Sgarbi e Stefano Zecchi.
Oggetto del contendere il Palazzo
delle Albere. Sgarbi lo vorrebbe per
il Mart con l’obiettivo di utilizzarlo
per esporre opere donate che non
trovano altra collocazione. Zecchi lo
vorrebbe per il Muse perché, a suo
avviso, sarebbe la sede ideale per
ospitare un «museo della filosofia».
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La vittoria dei Ciusi
chiude le «Vigiliane»

Grande pubblico ieri sera in piazza Fiera per la disfida tra i Ciusi, che
hanno vinto, e i Gobj, ultimo atto delle Feste Vigiliane.

N. MASCHIO, E. NICOLUSSI GIACOMAZ ALLE PAGINE
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COLPO NOTTURNO
AL TOP CENTER

Ladri armati di mola a
disco hanno preso di
mira l’altra notte il
negozio Nkd al Top
Center di  Trento nord.
Dopo aver aperto la
cassaforte sono fuggiti
con un magro bottino.
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(segue dalla prima pagina)

Lo scontro tra Sgarbi e Zecchi non è una
novità. Le cronache raccontano di frizioni
nel 2006 in occasione del varo della
Giunta Moratti appena eletta Sindaca di
Milano. Zecchi era stato assessore alla
cultura del predecessore Albertini e
aspirava alla riconferma. Sgarbi, a
propria volta, si proponeva per il
medesimo ruolo (per stare dalla parte
della Moratti, aveva rinunciato a
candidarsi a Sindaco). La spuntò Sgarbi
ma nel 2008 Letizia Moratti lo congedò.
Altre scintille scoppiarono in occasione
della nomina del soprintendente
dell’Arcimboldi e per il prestito del Cristo
morto alla mostra di Mantova sul
Mantegna.
Che i due entrino in rotta di collisione
deriva, forse, dall’indole diversa.
Entrambi sono diventati noti al grande
pubblico grazie al Maurizio Costanzo
show. Passionale e irruente l’uno, pacato
e imperturbabile l’altro. Non a caso
qualcuno ha definito Zecchi come “l’anti-
Sgarbi”. Per questa diversa dimensione
caratteriale non poche volte al Costanzo
show i due hanno dato vita a scontri
polemici. Uno di essi venne ricordato
anche da Paolo Villaggio in un’intervista
rilasciata a La Stampa il 26 marzo 2010.

Alla domanda «Cosa le dà più fastidio
vedere?» egli rispose:
«Gli intellettuali da tivù. Ricordo una
volta che portai al Maurizio Costanzo
Show il mio amico Ugo Tognazzi. C’erano
Zecchi e Sgarbi che litigavano sul nulla.
Lui taceva. Dopo 40 minuti, sollecitato da
Costanzo, pacatissimo, prese la parola:
“Mi scusi, dottor Costanzo, io non ho
parlato perché, data la mia ignoranza,
non ho capito un c...!”. Il Parioli esplose:
un trionfo!».
Gli esempi di rivalità tra persone famose
sono davvero tanti. Nel mondo dello
sport basti pensare ai binomi Rivera-
Mazzola, Coppi-Bartali, Maiorca-Mayol,
Lauda-Hunt; per lo spettacolo si possono
citare le contrapposizioni tra Bette Davis
e Joan Crawford o tra Mina e Ornella
Vanoni; per l’imprenditoria vengono in
mente le schermaglie tra Bill Gates e
Steve Jobs o quelle (meno giocate sul

campo dell’innovazione) tra Berlusconi e
De Benedetti. E si potrebbero richiamare
anche le rivalità storiche: partendo da
Atene e Sparta per giungere alla frizione
tra Trump e il Presidente Nordcoreano
Kim Jong-un che, agli inizi del 2018, si
sono sfidati a chi… ha il bottone nucleare
più grosso.
Toccherà al Presidente Fugatti e al suo
“governo del cambiamento” trovare una
possibile mediazione. Anche se la
situazione sembra aver già raggiunto un
punto di non ritorno se è vero che Zecchi
è intenzionato a lasciare ove non vedesse
accolta la propria richiesta.
Fino a questo momento l’innovazione alla
guida delle nostre più importanti
istituzioni museali sembra coincidere con
l’importazione di una contrapposizione
nata in altri contesti che poco ha di
nuovo e (almeno finora) di concreto. La
rivalità, del resto, è un meccanismo per

attirare l’attenzione e alimentare (nel
bene e nel male, a seconda dei casi) la
notorietà delle persone coinvolte e delle
cose a cui si dedicano.
Per come li conosco, i trentini non amano
le polemiche come quella cui stiamo
assistendo.
Fabrizio Rasera mi ha fatto notare come il
ricorso ad espressioni tipo «il mio
progetto», o «il mio Museo», ovvero la
sottolineatura dell’impronta
personalistica (spinta sino al «o si fa
come dico io o me ne vado»), siano la
spia del sequestro della dimensione
collettiva del fare cultura: la dimensione
nella quale si riconosce l’identità
originaria di queste istituzioni culturali.
Una ricaduta di quella impostazione
porta a pensare che le istituzioni
debbano collaborare in una visione
d’insieme e non giocare una partita per
conto proprio tesa a cercare di prevalere
sugli altri. Si può cambiare senza (far)
perdere né identità né (come sembra
emergere in questo caso) ragionevolezza.
L’innovazione è una scommessa. Sempre
che a promuoverla siano le persone
giuste.

Giovanni Pacuzzi
Professore ordinario di Diritto privato

comparato alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trento

Lo scontro Mart-Muse

Il duello Sgarbi-Zecchi, cultura in ostaggio
GIOVANNI PASCUZZI

  La Cooperazione trentina
che non vuole cambiare

  

gnuno sta solo sul cuore del-
la terra, trafitto da un raggio
di sole. Ed è subito sera».

Questi versi, composti da Salvatore
Quasimodo all’indomani della seconda
guerra mondiale in una condizione di
smarrimento e di solitudine, anelito,
purtroppo doloroso e fugace, di spe-
ranza in un domani migliore, mi hanno
fatto pensare a Marina Mattarei, la pre-
sidente della nostra Federazione, e alla
solitudine, all’isolamento in cui si è ve-
nuta a trovare quando ha tentato di
realizzare il programma di rinnova-
mento e di recupero dei valori coope-
rativi per il quale era stata eletta, prima
donna nella storia del movimento ad
assumere tale prestigioso incarico.
Venne imposta dalla maggior parte del-
le cooperative genuine, di primo grado,
quelle per intenderci di “una testa un
voto”, che desideravano un ricambio
di generazioni. Naturalmente in con-
trasto con quelle che disponevano di
“più voti in capo a una testa” - (i Con-
sorzi di secondo grado che, data la loro
funzione tecnica di supporto alle coo-
perative, in teoria non dovrebbero
nemmeno aver diritto a votare gli or-
gani istituzionali) - dove ovviamente
si accentrano il potere, la sua conser-
vazione e tante ambizioni personali.
Coalizzandosi e spartendosi gli inca-
richi, cambiando statuti e modificando
regolamenti ad personam - vedi il limite
dei tre mandati che favoriva il ricambio
-, in passato hanno sempre gestito e
condizionato le nomine nei gangli stra-
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pare; grazie a lei anche i dubbi e le pau-
re nel gestire una situazione mai af-
frontata in Istituto sono stati superati
con la sua capacità di tirare fuori il me-
glio da Ginny e da chi la circondava.
L’educatrice ha ‘inventato’ delle solu-
zioni che sono andate incontro alle abi-
lità di Ginny cercando di superare le
sue disabilità (si sono costruiti ausili
ad hoc per superare le difficoltà mo-
torie e facilitare l’apprendimento). 
Alle medie le nuove educatrici e i pro-
fessori hanno continuato a lavorare
per l’inclusione in un’età che vede
l’adolescenza farsi strada con tutti i
problemi connessi: le educatrici hanno
saputo modulare sapientemente il con-
testo di un diverso sviluppo cognitivo.
Si è voluto che Ginny partecipasse a
ogni gita, anche con sforzi importanti
da parte della scuola e con grande pa-
zienza da parte dei ragazzi suoi com-
pagni (e dei loro genitori) a cui va il
nostro sincero ringraziamento.
Viviamo sull’Altopiano della Vigolana
e vogliamo ringraziare soprattutto un
territorio fatto di persone che, a vario
titolo, in questi 15 anni hanno fatto in
modo che il percorso di Ginny sia stato
un crescendo di sinergie di forze in
campo: compaesani, compagni di
scuola e genitori, Parrocchia e cate-
chiste, realtà di volontariato (Vigili del
Fuoco, Alpini, pro-loco, Consorzio Tu-
ristico e Istituzioni), A.P.S. Orizzonti
Comuni, scuola, insegnanti, referente
Bes, Dirigenti scolastici che si sono
succeduti, centro di riabilitazione (Pae-
se di Oz e Anffas), aziende locali che
a vario titolo si sono adoperate per fa-
cilitarci le cose, i superconducenti dei
pulmini che hanno accompagnato Gin-
ny nelle gite e a fisioterapia, la nostra
amica speciale.
Non nominiamo ogni singola persona,
anche per non lederne la privacy, ma
ringraziamo davvero tutti coloro che
fanno grande ogni giorno questo ter-
ritorio con altruismo e che hanno aiu-
tato a vario titolo nostra figlia a cre-
scere, fare esperienze e vivere in un
contesto di ‘normodotati’. Questa let-
tera vuole dimostrare che, se si vuole,
le cose possono funzionare e che sono
le persone a fare la differenza; chi ci
crede veramente sa far fruttare quello
che ha a disposizione (troppo spesso,
in molte realtà, poco) con il massimo
del risultato.
Le Istituzioni dovrebbero mettere a di-
sposizione più risorse nel campo so-
ciale perché i risultati poi ricadono an-
che sul territorio e sulla sua coesione.
Il nostro auspicio è che questo percor-
so non si fermi ma venga ulteriormente
ampliato nella scuola superiore.

Pino e Sonia

tegici degli organi di governo condu-
cendo il mondo cooperativo verso una
crisi di credibilità quale mai si era re-
gistrata in oltre un secolo di vita. Uscite
sconfitte dall’assemblea generale, han-
no cominciato a remare contro le ini-
ziative della presidente, impedendole
di attuare il programma, creando con-
dizioni conflittuali tali da gettare ulte-
riore discredito sull’istituzione. Cosa
pensare? E cosa fare? In una situazione
simile si è trovato e si trova purtroppo
ad operare anche papa Francesco con
le sue aperture evangeliche, contestato
oltre che da certi politici, anche al suo
interno da gran parte dell’alto clero e
dalle forze più retrive e conservatrici
del cattolicesimo. Lui però tira diritto,
coerente coi suoi principi. Lo può fare,
in fondo è un monarca assoluto. Ma la
Mattarei? Per lei cooperazione vuol di-
re dialogo, confronto, ma almeno non
subire diktat…. Per quanto riguarda il
ricambio, l’apertura a forze nuove, ho
notato che nel consiglio della Federa-
zione siedono figure che stavano poco
distante dalla mia poltrona quando vi
facevo parte negli anni Novanta del se-
colo scorso. Altro che tre mandati di
tre anni ciascuno!. Le nazionali di cal-
cio italiane impostate dal nuovo com-
missario tecnico dimostrano quanto
importante in un momento di totale
sfiducia sia stato il cambiamento, l’af-
fidarsi ai giovani, il coinvolgerli e il va-
lorizzarli per uscire da una crisi che
sembrava insuperabile, e suscitare co-
sì nuovi entusiasmi in tutti. Penso che
la cooperazione per “salvarsi” e rige-
nerarsi debba fare altrettanto. I giovani
che vivono e operano al suo interno
hanno grandi potenzialità. È ora di con-
cedere loro fiducia e di chiamarli a re-
sponsabilità di spessore.

Giuseppe Ciaghi

  
ella tua lettera, caro Giuseppe, c’è
il profumo dei sogni (che conserva
sempre qualcosa di rivoluziona-

rio) e il sapore della realtà. Perché una
cosa è sognare e una cosa ben diversa è
governare. La realtà impone a chi vince
- si chiami Marina, Francesco o anche
Giuseppe (ammesso che qualcuno ricordi
il nome del presidente del consiglio) - di
prendere decisioni. E una cosa è opporsi
a chi prima decideva e ben altra cosa, co-
me ben sai, è decidere al suo posto. Da
fuori i difetti - e il tuo elenco è molto in-
teressante - si vedono bene. Da dentro si
fatica a coglierli. E resta un fatto: per de-
cidere non serve la solitudine (salvo che
non si parli di dittature) servono mag-
gioranze e consenso. E mi pare che la
presidente Mattarei abbia perso le une
e l’altro. Ha vinto e convinto perché pro-

N

metteva qualcosa che al momento non
ha ancora saputo realizzare. In quei pa-
lazzi, poi, è facile che le maggioranze
cambino a gran velocità e che nascano
imprevedibili alleanze. C’è dunque un
solo modo per governare, anche le rivo-
luzioni. Avere una leadership forte, es-
sere autorevoli e non autoritari e inse-
guire un sogno, da far condividere a chi
fino al giorno prima ha creduto nel po-
tenziale leader. Mi pare invece che in Fe-
derazione sia stata grande la voglia di
cambiamento. Ma mi pare anche che
manchi molto del resto. Anche le rivolu-
zioni richiedono truppe, truppe che in
via Segantini si sono dissolte. Infine, c’è
un enorme problema - a tutti i livelli - di
classe dirigente. Io sarei per istituire, a
tutti i livelli, la sfiducia costruttiva. In as-
senza della quale è inutile cambiare per
cambiare.

  Italia, il posto migliore
dove fare le vacanze

  

n questo periodo dell’anno ci si ap-
presta a decidere sulle mete delle
nostre vacanze, sui luoghi delle so-

spirate ferie. Si sfogliano cataloghi tu-
ristici, offerte on line, proposte fornite
dalle agenzie di viaggi. Ed ecco che il
nostro ancestrale campanilismo affiora
in una sindrome nella quale si predilige
orientare le scelte in base alle proprie
origini. C’è chi opterà per dedicare la
settimana di svago ai paesaggi monta-
ni, per elevare lo spirito verso le vette
immacolate e discendere sul versante
delineato dal fascino del panorama la-
custre. Altri preferiranno i litorali ma-
rini, le spiagge candide delle coste del-
la penisola, trasportando l’animo nello
sciabordio primordiale di un’onda, la-
sciandosi indirizzare dai profumi delle
isole italiane. Sono nato con la salse-
dine sulla pelle e risiedo nel fascino
dolomitico; quindi deciso democrati-
camente di stare nel mezzo e mi rivolgo
allo scenario che solo le colline tosca-
ne e piemontesi sanno offrire. Al bar
un amico mi comunica che si dediche-
rà a un tour culturale, visitando i siti
archeologici e le città d’arte italiane.
La piacevole chiacchierata è interrotta
dalla telefonata di mia madre che mi
conferma di aver prenotato il viaggio
verso le località religiose. Toccherà
Assisi, passando per la città eterna, e
farà ritorno a casa dopo aver visitato
San Giovanni Rotondo. Frastornato da
cotanta bellezza emozionale, vengo
assalito da un dubbio: sono di parte
se asserisco che lo stivale è sempre il
migliore posto dove ricaricare le bat-
terie?

Luigi Manuppelli
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o, ha ragione da vendere. L’Italia
ha tutto caro Manuppelli: cultura,
luoghi, storia, sapori, profumi, ma-

ri, monti, laghi. Forse abbiamo qualche
problema con i prezzi e anche per questo
molti scappano lontano. Andare lontano
ha però due meriti, se così posso dire: si
scopre qualcosa di diverso e quasi sem-
pre si scopre poi quanto sia bello tornare
nel Paese più incredibile e affascinante
del mondo, un Paese ricco di continue
sorprese, di un incanto che riesce sempre
a colpire. Ha fatto bene a ricordarci in
quale luogo magnifico viviamo, perché
in fondo noi - tutti, a prescindere da dove
abitiamo - viviamo in posti in cui gli altri
vanno in vacanza. Forse dovremmo ri -
cordarcelo più spesso e ricordarlo a chi,
nei vari governi, si è occupato e si occupa
di cultura e turismo. Perché se ci vien vo-
glia di andare altrove le ragioni possono
essere solo due: c’è chi sa attrarci - e non
penso sia solo una questione di buon mar-
keting - e c’è chi in un certo senso non
sa trattenerci. Perché indubbiamente
amiamo meno di un tempo questa nostra
unica Italia.

  La nostra Ginny è cresciuta,
grazie a chi ci ha aiutato

  

iamo i genitori di una ragazza di-
versamente abile a cui mancano,
certo, abilità che hanno in molti

ma che ha sicuramente molte abilità
che hanno in pochi.
Scriviamo questa lettera perché Ginny
ha finito la 3ª media e quindi un per-
corso fondamentale della sua vita e
vogliamo quindi ricordare e ringraziare
chi, in questi anni, ci ha aiutato a far
crescere nostra figlia per diventare la
persona che è.
Sin dall’asilo nido, grazie alla sua edu-
catrice, ha potuto sperimentare sen-
sazioni per lei difficili da provare a casa
e anche noi genitori abbiamo comin-
ciato a vivere il territorio grazie alla
capacità di inclusione dei nostri com-
paesani. Il passaggio alla scuola ma-
terna è stato all’attesa delle aspettative
anche grazie alla maestra che ha sa-
puto trasmetterle il senso del rispetto
degli altri e la buona educazione così
come i suoi ‘compagnetti’ hanno im-
parato verso di lei. Noi genitori siamo
stati coinvolti con gli altri genitori nei
lavoretti, nelle festicciole e nelle miti-
che e divertentissime recite di fine an-
no (che risate!).
Alle elementari fortuna ha voluto che
un’altra grande educatrice seguisse
Ginny, facendo della sua inclusione in
classe e a scuola il fulcro della sua mis-
sion. Ogni singola gita è stata pensata
affinché nostra figlia potesse parteci-
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via Missioni Africane, 17  38121 Trento

Fax: 0461 - 886263 

E-Mail: lettere@ladige.it

Questo spazio è dei lettori.
Per consentire a tutti di poter intervenire,
le lettere non devono essere di lunghezza

superiore alle trenta righe, altrimenti
verranno tagliate dalla redazione.
Vanno indicati sempre nome, cognome,

indirizzo e numero di telefono.
Le lettere pubblicate dovranno avere
necessariamente la firma per esteso.

Alberto Faustini
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