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maltempo e poesia

La piena
de La Fersena
■ La piena de La Fersena
impregna di sé
erba paziente
rocce assetate
asfalti insidiosi
erosa montagna
disciolta da un cielo
colore di terra
galoppo sfrenato
liquidi pensieri
spazio scolpito
forme sospese nel nulla
lingua di acqua
attrae lo sguardo
al pari
di onda di fuoco
danzante
dal ceppo
e invita il tuo corpo
a librarsi
in una vertigine alpina
sfuggono a valle
saltando
tronchi rubati alle sponde
avulse membra stillanti
dal corpo indifeso del mondo
tratti bizzarri
su perenne dipinto vivente
e tu
vorresti che l’onda di piena

dei tuoi sentimenti
non passasse mai
sotto i ponti di Trento
ove Fersena scorre
oggi
violenta

Riccardo Lucatti

■ Il galoppo sfrenato di cui parla 
nella sua poesia è la perfetta 
metafora del rumore che 
accompagna queste nostre 
giornate piene di insicurezza 
ancor prima che di vera e propria 
paura, in un rapporto col tempo 
atmosferico che ha qualcosa di 
magico, di tragico, di ancestrale. 

non c’è stata storia

Cronaca politica
d’un ovvio suicidio
■ Caro direttore, le ho scritto que-
ste righe prima dei risultati eletto-
rali non per fare il saputello, ma 
perché ho voluto esprimere per 
tempo il malcontento di un eletto-
re di centrosinistra, senza attende-
re il senno di poi. Ho deciso di vota-
re... “dove mi porta il cuore”, ma 
la mente mi ha detto ben prima 
del voto che in un sistema eletto-
rale maggioritario a turno unico 
(dove chi raccoglie il maggior nu-
mero di voti ottiene anche la mag-
gioranza dei seggi) un candidato 
sostenuto da 9 liste (alcune delle 
quali espresse da formazioni poli-
tiche importanti a livello naziona-
le) ha avuto sin da subito la vitto-
ria in tasca, salvo che non dovesse 
ovviamente confrontarsi con 
un'alternativa altrettanto ampia e 
robusta. E affrontarlo da soli, o in 

coalizioni di dimensioni più ridot-
te, è un atto - come poi i fatti han-
no dimostrato - di superbia suici-
da, oppure una deliberata scelta 
di opposizione, o ancora una cla-
morosa prova d'incapacità politi-
ca. Uniti si vince, divisi si perde: mi 
sembra un'ovvietà aritmetica ele-
mentare, ed è sempre andata co-
sì, nei decenni scorsi, al centrosini-
stra come al centrodestra. In quan-
to elettore ne sono deluso, come 
osservatore non posso che pren-
derne atto: in questo particolare 
momento storico, nella nostra 
provincia, il centrodestra è riusci-
to a coagulare le proprie forze, 
mentre nel centrosinistra hanno 
prevalso contrasti e spaccature.

Franco Ballardini

■ Sarà anche un’ovvietà, come 
ha scritto lei in tempi non 
sospetti e come anche noi 
abbiamo osservato 
praticamente mille volte in 
questi mesi che ci hanno portato 
al voto. Ma non era 
evidentemente così ovvio, visto 

che il centrosinistra non solo si è 
diviso, ma non ha avuto 
nemmeno la forza di provare a 
costruire nuove liste di supporto 
alla candidatura Tonini. Sì, è 
stato proprio un suicidio 
annunciato.

serve un cambiamento

Se a rubare le zucche
è anche una “signora”
■ Caro direttore, forse davvero 
serve un cambiamento. Forse dav-
vero le cose non vanno così bene, 
come qualche statistica ci raccon-
ta. Il sospetto mi è venuto in que-
sti giorni, vedendo quante perso-
ne, evidentemente bisognose, 
hanno rubato - perché di rubare si 
tratta - le zucche sistemate a deco-
rare Rovereto in preparazione ad 
Halloween. Poi però devono esse-
re state così pesanti e sdrucciole-
voli per la pioggia, che molte sono 
cadute dalle braccia di quelle po-
vere persone, finendo sfracellate 
in ogni angolo della città. Dunque, 
doppiamente sfortunate quelle 

persone! Qualche dubbio mi è 
però venuto alla festa della zucca 
a Pergine, quando ho visto rubare 
- perché, ribadisco, di questo si 
tratta - delle zucchette decorati-
ve. Il ladruncolo era una distinta 
signora di mezza età, che, senza 
alcun ritegno ma con qualche diffi-
coltà, provava a sfilarle dalle ma-
glie metalliche messe appunto a 
difendere quelle simpatiche cu-
curbitaceae. Ironia a parte, se di 
cambiamento vogliamo parlare, 
si spera che comincino a cambia-
re i comportamenti delle persone 
succitate e non solo, dal momen-
to che si tratta di fatti realmente 
accaduti e sotto gli occhi di molti 
di noi - forse distratti o disinteres-
sati.

Stefania De Carli

■ Come ho scritto molte volte, il 
problema siamo prima di tutto 
noi. Noi cittadini egoisti e 
maleducati. Non siamo tutti 
uguali, per carità, ma molte delle 
cose che vediamo non hanno 
alcuna giustificazione. Il 
cambiamento culturale non è 
però come quello politico: non 
servono elezioni, ci vogliono 
generazioni (nuove e in un certo 
senso antiche).

la nuova pontida

Il record politico
di Massimeno
■ Caro direttore, per assurdo si 
dice che il record dell’ora sia di 61 
minuti ma il comune di Massime-
no , nelle recenti elezioni provin-
ciali, si è avvicinato molto a tale 
assurdo dato. La lega di Matteo 
Salvini ha ricevuto nel comune di 
Massimeno il 61,43 % di voti , la 
più alta percentuale in Trentino 
compreso l’Alto Adige. Ma è ana-
lizzando il risultato regionale con 
i dati nazionali delle elezioni del 4 
marzo che la risposta del comune 
Trentino di Massimeno ha dell' 
incredibile, solo il comune Pie-
montese di Ingria riesce a compa-
rarsi con il 61,96%. Ad esempio , il 

noto comune Bergamasco di Pon-
tida, sede delle celebri manifesta-
zioni leghiste ha raggiunto una 
percentuale del 38,80 % a favore 
della Lega. Chissà che in un prossi-
mo futuro la manifestazione 
dell'orgoglio leghista la si possa 
trasferire da Pontida a Massime-
no, sarebbe un riconoscimento 
per gli stessi abitanti, anche se 
non sempre si fa quello in cui si 
crede, ma ciò che conviene.

Alessandro Giacomini
di Massimeno

■ Che ridere: da Pontida a 
Massimeno.... Al di là delle 
battute, gli altri partiti dovranno 
farsi qualche domanda.

poveri bambini immigrati

Sentire certe parole
rattrista e preoccupa
■ Gentile direttore, ho letto le 
parole inaccettabili, di una neo-
consigliera provinciale della Lega 
con riferimento ai bambini immi-
grati residenti a Trento nel quar-
tiere della Vela: "Diciamo che uti-
lizzano i posti che erano nostri. Si 
piazzano al parco, utilizzano tutte 
le panchine e i bambini rimango-
no seduti sui giochi. Si sono appro-
priati dei nostri spazi." Consiglie-
ra, i parchi pubblici sono per tutti i 
bambini, per tutti. Se un bambino 
utilizza un'altalena per troppi mi-
nuti e altri bambini stanno aspet-
tando cosa si fa normalmente? Ci 
si avvicina e gentilmente si dice 
che nell'uso dei giochi ci si alterna 
con gli altri bambini. Situazione 
normalissima, dove sta il proble-
ma? Sono bambini, tante volte mi 
è capitata questa situazione nei 
parchi pubblici che frequentavo 
con i miei bimbi: ci si parlava con 
tranquillità e gentilezza e mai vi è 
stato un problema. Rattrista senti-
re certe parole, purtroppo diffu-
se, che alimentano il contrasto 
con chi ha un colore della pelle 
diverso dal nostro. Ritengo co-
munque necessario da parte di 
noi amministratori pubblici un 
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OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Emicrania possibile per effetto di
Saturno. Giornata sfortunata per chi
cerca compagnia. Guardatevi dalle
mosse di una persona dei Pesci.
Allergia pericolosa, prendete
precauzioni. 

TORO
21/4 - 20/5

Buone notizie per chi opera nel
mondo dell'artigianato. Attività
motoria eccellente, umore alto.
Sarete più irresistibili grazie ai raggi
lunari. Giornata propizia per chi
opera nel mondo della fotografia.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Urano in Ariete vi mette i bastoni tra
le ruote. Alimentazione da rivedere,
andate da un nutrizionista. Affinità 
di coppia speciale con le persone 
del Capricorno. Giornata positiva 
per i nati di sabato.

CANCRO
21/6 - 22/7

Complicità piccante con le persone
dell'Ariete. Passi avanti per chi opera
nel ramo ingegneristico. Marte in
aspetto ambiguo, attenzione alle
vostre mosse. Non sottraete 
troppe ore al riposo notturno.

LEONE
23/7 - 22/8

Porte chiuse per i maschi. Giornata
delicata per chi sta preparando esami.
Sconsigliate dichiarazioni ufficiali 
per tutta la giornata. Ricordatevi di
bere molto durante la giornata. Con
Plutone in Capricorno energie in calo.

VERGINE
23/8 - 22/9

Riavvicinamenti affettivi agevolati
dalle stelle. Giocatevi le vostre carte
senza paura. Mercurio oggi è a 5
gradi e 59 in Cancro, siete meno
protetti. Mercurio in aspetto
ambiguo, possibili colpi di coda. 

BILANCIA
23/9 - 22/10

Semaforo giallo con le persone 
del Leone. Buone notizie per chi
cerca un nuovo impiego. Giornata
tranquilla per chi ha l'ascendente 
in un segno di terra. Arrendetevi 
di fronte a un rifiuto categorico.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Non aver paura di accettare maggiori
responsabilità lavorative. Momento
ideale per allargare il giro di affari.
Fare un po' di esercizio fisico è una
necessità. Non temere di esternare 
i tuoi sentimenti.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Giornata propizia per escursioni 
e passeggiate. Intesa super con il
partner. Alleatevi con una persona
della Vergine. Mangiar bene e sano 
è il miglior rimedio. Prendete al volo
un'opportunità che sta per capitare.

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

Aspettare l'amore non porta frutti,
bisogna lottare. Raccoglierai i frutti
degli sforzi fatti. Lo stress in questo
momento è il nemico peggiore.
Energia al massimo, farai sentire
meglio chi ti è accanto.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Semaforo rosso con le persone del
Toro. Rimandate le discussioni e
concentratevi per far fruttare le
vostre abilità. Mercurio gioca dalla
vostra parte. Serata romantica per
le donne. Forma in crescita.

PESCI
20/2 - 20/3

Reagirete in modo esagerato a una
questione che così grave poi non è.
Cielo nuvoloso per gli ascendenti
Leone. Accettate solo quello che
potete mantenere. Un annuncio
inaspettato vi preoccuperà.
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Alberto Faustini

le foto dei lettori

Un risultato inspiegabile se gli 
elettori  avessero  valutato  in  
prima battuta il  lavoro svolto 
dal governo regionale. In Assia 
invece, come recentemente in 
Baviera e come in tutte le con-
sultazioni elettorali dal 2015 in 
qua, l’incertezza degli elettori 
ha riguardato soprattutto il co-
me punire i due partiti di go-
verno a Berlino, la CDU della 

Cancelliera  Merkel  e  la  SPD,  
oggi guidata dalla pallida Na-
hles dopo l’ingloriosa uscita di 
scena di Martin Schulz (anche 
i socialisti perdono in Assia ol-
tre il 10%). 

In effetti tutti i partiti d’op-
posizione a Berlino guadagna-
no voti, in particolare l’Alterna-
tive für Deutschland a destra 
(arrivata oltre il 13%) e i Verdi 
(per oggi  da contarsi)  a  sini-
stra. Si dovrebbe ritenere che 
su questo sfondo la coalizione 
democristiano-socialista  di  
Berlino sia in pericolo. Così pe-
rò non è, dato che i maggiori 
esponenti di entrambi i partiti 
(unitamente ai  democristiani  
bavaresi)  ripetono  anche  di  
fronte  ai  risultati  dell’Assia  
quel che già in occasione delle 
passate pesanti sconfitte han-

no ripetuto: hanno compreso 
il segnale loro arrivato dalle ur-
ne, ora metteranno in temi che 
davvero interessano i cittadini 
in primo piano, porranno fine 
alle loro polemiche, combatte-
ranno gli estremismi (con ciò 
intendendo  l’estremismo  di  
destra). 

Ammettendo che riescano a 
fare adesso quel che nei passa-
ti tre anni non hanno fatto, si 
può ritenere che ciò bastereb-
be a frenare il crollo annuncia-
to e puntualmente avveratosi 
ad ogni consultazione? Proba-
bilmente no. 

E non crediamo sia fuori luo-
go  avanzare  qui  l’idea  che  a  
rendere irreversibile il destino 
dell’ultimo governo Merkel sia 
stato  precisamente  lo  slogan  
che  la  Cancelliera  coniò  in  

quel 2015 quando, forse vitti-
ma dei successi fin lì riportati, 
promise ai tedeschi e all’Euro-
pa che ce l’avrebbe fatta ad ac-
cogliere tutti i migranti che vo-
levano entrare in Germania e 
ad integrarli. Su questo crucia-
le punto ha invece fallito. 

Già  dal  febbraio  2016,  di  
fronte a una realtà che non era 
quella desiderata, cominciò a 
lavorare per tenere lontani dal-
le frontiere tedesche i migran-
ti,  per  finanziare  ‘volontari’  
rimpatri di chi era già entrato, 
per attuare o cercare di attuare 
espulsioni su vasta scala. Tutti 
provvedimenti appoggiati dal-
la grande maggioranza dei te-
deschi ma eseguiti da chi ave-
va promesso di fare il contra-
rio, e che quindi li esegue sen-
za convinzione e come vergo-

gnandosene. 
La politica o, per essere pre-

cisi, le estemporanee dichiara-
zioni  della  Merkel  sull’immi-
grazione nel 2015 hanno posto 
fine non a una lunga luna di 
miele, ma comunque a un soli-
do matrimonio di interesse fra 
la Cancelliera e il popolo tede-
sco. E’ intervenuta una brusca 
frattura, e appunto alla perdita 
di fiducia reciproca che ne è 
derivata devono essere fatti ri-
salire i motivi più profondi e, lo 
ripetiamo, probabilmente irre-
versibili del continuo declino 
dei partiti della Grande Coali-
zione  berlinese  guidata  dalla  
Merkel. Quando si incrina la fi-
ducia non resta una minore fi-
ducia ma nessuna fiducia.

Certo,  potrebbe  sostenersi  
che  la  fallimentare  politica  

sull’immigrazione del 2015 al-
tro non era a sua volta che il 
primo  eclatante  sintomo  di  
una erosione della capacità di 
rappresentanza  dei  maggiori  
partiti tedeschi che, in sostan-
za, hanno guidato la Germania 
negli ultimi 70 anni (e non si 
tratta poi di un periodo breve). 
Nessuno fra i raggruppamenti 
d’opposizione che pur guada-
gnano in voti e in seggi sembra 
poter sostituire nelle  percen-
tuali d’un tempo i due ex-gran-
di partiti. Ma ci pare che que-
sto, al momento e per un futu-
ro  ragionevole,  comporti  più  
incertezza  nella  formazione  
delle alleanze di governo a li-
vello centrale e regionale, As-
sia compresa, che una vera e 
propria instabilità politica.

Davide Zaffi
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■■ Uno scatto suggestivo del Fiume Brenta in piena nel centro 
di Borgo Valsugana - foto di Sunil Pellanda. Mandateci anche i 
vostri scatti migliori via mail a lettere@giornaletrentino.it

Brenta in piena in centro a Borgo
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