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Arcivescovo e governatore

Sincretismo
politico
■ La settimana scorsa molti di 
voi avranno notato il sincretismo 
politico alla festa del ringrazia-
mento agricolo, tra benedizioni 
di trattori e frutta varia, all'incon-
tro c'era tutto lo schieramento 
clericale Trentino con il vescovo 
Lauro Tisi e la nuova amministra-
zione provinciale in primis il pre-
sidente Maurizio Fugatti. Troppe 
autorità per essere una coinci-
denza, ed in effetti a distanza di 
poche ore lo stesso Presidente 
Fugatti dice di voler espellere 40 
Pakistani già dislocati in regione. 
Nulla di anormale, dopotutto è 
in sintonia con le decisioni del 
governo nazionale e del suo par-
tito di riferimento in carica an-
che in Trentino. Allo stesso tem-
po la nuova giunta ha deciso di " 
militarizzare " la chiesa di Santa 
Maria Maggiore per proteggere i 
cattolici che andranno a messa 
finanziando totalmente la spesa 
di " guerra " con i soldi pubblici e 
secondo Fugatti : l'arcivescovo 
Lauro Tisi caldeggia l'iniziativa. 
Anche qui nulla da dire nei con-
fronti del Vescovo egli fa il suo 

mestiere, prima i credenti . Quin-
di si può affermare che un nuovo 
patto lateranense in salsa dolo-
mitica sia in atto: il nuovo gover-
no non chiederà mai nessun obo-
lo sugli immobili commerciali 
della potente curia Trentina ( la 
seconda più ricca d'Italia) , in 
cambio la stessa appoggerà le 
iniziative di politica immigrato-
ria e non solo. Sarà quindi lecito 
immaginarsi in futuro che guar-
die armate con licenza di uccide-
re obbligheranno, a chi vorrà 
costituzionalmente rinunciarvi, 
a frequentare l'ora di religione, i 
reparti di ginecologia Trentini 
saranno presidiati con fucili auto-
matici per espellere tutte le don-
ne che vorranno abortire.
Sarà creato un assessorato di 
spionaggio sul modello della sta-
si ( polizia segreta della Germa-
nia dell' Est) per il controllo delle 
attività e i comportamenti dei 
non credenti Trentini, alcuni dei 
quali saranno espatriati e inter-
nati alla riconversione in terra 
vaticana, mentre il sottoscritto , 
noto fondamentalista ateo, subi-
rà la condanna massima, arso 
vivo in piazza Duomo nel perio-
do natalizio, il più significativo , 
per essere fissato ad imperitura 
memoria.

Alessandro Giacomini 

■ Fatico a cogliere la sua ironia 
su argomenti così delicati. 
Premesso che dai dati di cui 
dispongo io non emerge che la 
curia trentina sia la seconda più 
ricca d’Italia, mi pare che 
l’arcivescovo abbia preso le 
distanze dalle iniziative del 
presidente. Le benedizioni di 
cui parla, infine, sono un pezzo - 
oggettivamente difficile da 
criticare - delle nostre 
tradizioni, della nostra cultura. 

concordo con gubert

Sulle rurali sono
anch’io preoccupato
■ Gentile Dott. Faustini, le chie-

do ospitalità nella sua rubrica 
per condividere in pieno le consi-
derazioni espresse da Renzo Gu-
bert sul Trentino del 21 novem-
bre a proposito della notizia del-
le deliberazioni delle assemblee 
delle Casse Rurali.
A tale proposito nello stesso gior-
no viene pubblicato che anche i 
soci della Cassa Rurale Novella 
Alta Anaunia, hanno votato all’u-
nanimità le modifiche statutarie 
per l’adesione al Gruppo Cassa 
Centrale Banca. Altrettanto è 
avvenuto per i soci della Cassa 
Rurale Val di Sole nell’assem-
blea del 16, che hanno votato per 
la medesima adesione.A mio 
modesto avviso, Gubert ha per-
fettamente ragione di sospetta-
re che “la dolce melodia”… suo-
nata dai dirigenti di Cassa Centra-
le Banca porterà inevitabilmen-
te alla morte delle cooperative di 
credito.

Paolo Penasa

■ Lo scopo è opposto, però. 
L’adesione, almeno sulla carta, 

nasce dal desiderio di vivere a 
lungo e non certo dalla voglia di 
morire in fretta.

festival della famiglia

Chiamare Fillon
è un grave errore
■ Apprendiamo la notizia 
dell'arrivo di Pillon a Trento in 
occasione del festival della fami-
glia. E chi meglio di Fontana, che 
sarà a Trento il 3 dicembre, e Pil-
lon, che di fatto chiuderà il festi-
val, potrebbe essere ospite d'o-
nore della kermesse istituziona-
le che celebra appunto la fami-
glia tradizionale? In piena sinto-
nia con il governo nazionale il 
richiamo al patriarcato, allo sta-
to decisionista e giustizialista 
varcherà i confini della nostra 
provincia. Pillon è colui che mira 
a impedire alle donne di aborti-
re, colui che in nome della bigeni-
torialità perfetta, che però stra-
namente inizia dopo la separa-
zione mentre prima il peso della 
cura dei figli e delle figlie è prati-

camente tutto sulle spalle delle 
madri, ha proposto un disegno 
di legge in cui i bambini e le bam-
bine sono oggetto di negoziazio-
ne e non soggetto che può anche 
decidere, in cui la separazione 
deve essere accompagnata da 
una mediazione obbligatoria, 
contro ogni principio su cui si 
basa l'efficacia delle mediazioni, 
mentre la violenza subita da una 
donna dal proprio partner, pa-
dre di figli e figlie, deve essere 
accertata in tutti i gradi di giudi-
zio. A pochi giorni dalla giornata 
che ricorda e sensibilizza sul gra-
ve problema delle donne che nel 
nostro paese subiscono violenza 
con tutte le gravi conseguenze 
anche in termini di violenza assi-
stita, sembra quasi un oltraggio 
alle famiglie invitare Pillon per la 
chiusura del festival. Pertanto 
invitiamo pertanto tutte le realtà 
organizzate e tutte le persone 
che vogliono lottare contro la 
deriva antidemocratica del go-
verno nazionale e provinciale, 
per il diritto all'autodetermina-
zione di ogni uomo e di ogni don-
na, a mobilitarci insieme per of-
frire una doverosa meritata acco-
glienza a Pillon.

Alessia Conforti
e Antonia Romano

coord. nazionale Potere al Popolo

■ Al di là di come la si pensi 
(non solo sulla famiglia) e 
rispettando ogni posizione (non 
solo sulla famiglia), ritengo che 
chiamare Pillon, che è 
fortemente divisivo e che da 
molti è considerato il senatore 
di una controriforma che porta 
indietro le lancette 
dell’orologio anche per quel che 
riguarda molti diritti 
faticosamente conquistati in 
questi anni, sia comunque un 
errore. Se davvero dovesse 
arrivare il senatore Fillon, mi 
auguro che vi sia - nell’ambito di 
un festival che è comunque 
dedicato alla famiglia - un sano 
confronto, che permetta ad 

ogni posizione di emergere.

scoperte natalizie

Le belle luci
e i buchi nei soffitti
■ Gentile direttore, anno del 
signore 2018 in via del Suffragio 
a Trento. Alcune coppie di turisti 
attirati dalla magia del Natale, 
eccitati e festosi, descrivono fra 
loro i nuovi addobbi e luci “son 
et lumere” dei mercatini e delle 
vie curate e pulitissime di Tren-
to. Poi alzano gli occhi al cielo e 
commentano amaramente i vi-
stosi crolli di intonaco dei soffitti 
dei portici medievali, con vista 
della “maltaenpaia”. Dicono: 
“erano così anche lo scorso anno 
ma erano più piccoli e meno peri-
colosi e brutti.”

Marco Gaddo

■ Giro la sua segnalazione al 
sindaco e agli abitanti di quelle 
case. C’è poco da scherzare. E va 
sempre alzato lo sguardo. In 
ogni senso. Immagino 
comunque che la situazione sia 
sotto controllo, conoscendo 
l’attenzione che di solito si 
dedica a questi problemi. 

spazio politico scomparso

Le ultime elezioni
e l’addio al centrismo
■ Caro direttore, le ultime ele-
zioni provinciali hanno fatto regi-
strare la sostanziale sparizione 
del centrismo. I risultati dell’U-
nione per il Trentino nel centrosi-
nistra con un solo consigliere 
eletto (Pietro De Godenz) e dello 
stesso Progetto Trentino nel cen-
trodestra, anche qui con un solo 
consigliere-assessore (Mario 
Tonina), non fanno ben sperare 
nel futuro politico di quest’area 
moderata e di matrice cattoli-
co-democratica. Un dato che 
sembra ripercorrere anche i ri-
sultati delle ultime elezioni na-
zionali di marzo. La domanda 
però che mi sono posto in questi 
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OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Forma altalenante, evitate sforzi.
Serata piccante per i maschi del
segno. Plutone armonico assicura
successo. Forma in crescita per
effetto del Sole. Armonia di coppia
protetta dal quadro zodiacale.

TORO
21/4 - 20/5

Buone notizie per gli aspiranti attori.
Luna propizia per trattamenti estetici.
Semaforo verde con le persone del
Cancro. Giornata no per chi opera nel
mondo dell’insegnamento. Cambiate
alimentazione nelle ore serali.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Impegnatevi se volete riconquistare
un affetto perduto. Attenti alle mosse
di una persona del Leone. Semaforo
giallo con le persone della Bilancia.
Luna propizia per un cambio
d'immagine.

CANCRO
21/6 - 22/7

Giornata propizia per chi opera nella
finanza. Difficoltà per gli ascendenti
Capricorno. Cielo neutro, situazione 
in stand-by. Migliorate il curriculium
facendo corsi di aggiornamento. Tutto
fila liscio per gli ascendenti Vergine.

LEONE
23/7 - 22/8

Cambiate look per incuriosire chi vi
piace. Serata passionale per i maschi
del segno. Marte generoso offre
nuove opportunità. Lo stomaco sarà
il vostro punto debole oggi. Giove
disarmonico ostacola la strada.

VERGINE
23/8 - 22/9

Emicrania in agguato, attenzione.
Serata romantica per le donne del
segno. Saturno ostacola un vostro
progetto. Mercurio protegge chi è in
ospedale. Niente mosse azzardate,
agite di sponda.

BILANCIA
23/9 - 22/10

Fortuna al gioco e alle scommesse.
Umore basso per effetto della Luna.
Incontri piacevoli per i single del
segno. Passi indietro per chi aspetta
una promozione. Evitate viaggi
lunghi per tutto il giorno.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Giornata ricca di energie. Semaforo
rosso con le persone dello Scorpione.
Matrimonio e convivenze favoriti da
stelle accomodanti. Cielo nuvoloso
per gli ascendenti Vergine. Vantaggi
per chi opera nella televisione.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Attenti a qualche rappresaglia per
antichi torti. Cielo sereno grazie ai
raggi venusini. Possibili attacchi di
gelosia per effetto di Venere. Umore
ballerino per effetto della Luna.
Alleatevi con una persona del Toro.

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

Vantaggi per gli ascendenti
Capricorno. Miglioramenti per i nati
di sabato. Venere vi inviterà a farvi
avanti. Passi indietro per gli sportivi
professionisti. Qualche tensione tra
le mura domestiche.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Giornata no per chi opera in Borsa.
Dovete calmare la mente e il cuore.
Serata passionale per le donne del
segno. Ritornerete ad essere i soliti
testardi. Forma in calo per effetto 
di Saturno.

PESCI
20/2 - 20/3

Semaforo giallo con le persone dei
Pesci. Dovete credere nelle vostre
capacità. La grinta realizzatrice è più
forte. Provate a rendere divertenti
cose serie e viceversa. Luna propizia
per trattamenti di bellezza.

Tuttavia ci  si  consenta di  dire  
che è semplicistico prendersela 
con una classe politica che non 
ha capacità propositive,  per la 
semplice ragione che le si chie-
de qualcosa che non è in grado 
di dare: non è il suo mestiere.

Anche un vero leader politico 
raramente di suo è un elaborato-
re di visioni. E’ invece un perso-
naggio che riesce a raccogliere 
ed interpretare, vorremmo qua-
si dire ad incarnare, il lavoro che 
è stato fatto nelle sedi sociali in 
cui maturano le analisi e le pro-
poste su quanto sta accadendo 
nelle vicende di un paese e del 
mondo. Se questo è vero, allora 
la domanda da porsi è come mai 
nella situazione attuale manchi-
no le “sorgenti” a cui possono at-
tingere coloro che aspirano alla 
leadership  di  una  formazione  

politica che pure ha un ruolo e 
un passato che potrebbero esse-
re di qualche significato.

Leggiamo  in  giro  lamentele  
perché  l’attuale  dibattito  nella  
campagna per le cosiddette “pri-
marie”  (che  tecnicamente  tali  
non sono) del PD è dominato da 
una serie di banalità: tornare ad 
essere “de sinistra” (romanesco 
d’obbligo); tenere conto del bi-
sogno di “sicurezza”; andare ver-
so le “periferie”. Roba che sta fra 
il tentativo di fare il verso al po-
pulismo degli avversari (dove si 
arriva al limite del paragrillismo 
dell’ineffabile candidato Coral-
lo), e la rincorsa alle intemerate 
che si ricevono dagli editorialisti 
della  stampa  simpatizzante  e  
d’opinione. Nessuno che abbia 
il coraggio di dire che il proble-
ma non è in questo bla bla da 

talk show. Il problema è che sia-
mo davanti  alla crisi del  “pro-
gressismo”  italiano,  cioè  di  
quell’area che connetteva varie 
appartenenze partitiche (e an-
che non partitiche), la quale in 
passato si era misurata razional-
mente col tema del grande cam-
biamento  economico,  sociale,  
culturale che aveva interessato 
l’Italia dagli anni Cinquanta agli 
anni Ottanta del secolo scorso. 
Pur con tutti i limiti propri delle 
cose umane c’era stato allora un 
fervore di iniziative che voleva-
no non solo capire quanto stava 
avvenendo, ma anche governa-
re i fenomeni usando quel che le 
analisi mettevano in campo.

È stata una stagione impor-
tante in cui  le  classi  politiche,  
tutte, dai democristiani, ai “lai-
ci”,  ai  socialisti,  ai  comunisti,  

hanno approfittato di questo hu-
mus per realizzare quel tanto o 
poco di “buon governo” che il 
nostro paese ha conosciuto. Ad 
un certo punto questo humus si 
è disseccato e sarebbe interes-
sante capire perché. È subentra-
ta la società dello spettacolo, è 
tornata in auge la vena catastro-
fico-pessimista  che  ha  lunghe  
radici  nell’intellettualità  italia-
na. Tutto ciò mentre, per usare 
una metafora, la storia ricomin-
ciava a correre, e le analisi rima-
nevano ferme a prima che que-
sto avvenisse, anzi si ostinavano 
a sostenere che in fondo si stava-
no portando a compimento pro-
cessi che esse avevano previsto 
e che non c’era nulla di nuovo a 
cui rispondere.

Ciò che definiamo il “progres-
sismo” italiano è finito ibernato 

da questa  dinamica.  Si  è  dato  
per scontato che quelli che ave-
vano interpretato la storia prece-
dente e i loro epigoni fossero per 
diritto divino destinati a guidare 
anche  il  periglioso  presente  e  
che se così non accadeva la col-
pa era di una momentanea di-
strazione della mano invisibile 
che guida la teleologia del pro-
gressismo. Qualcuno si  ricordi  
della incapacità di comprende-
re il  fenomeno del berlusconi-
smo. Non ci si dovrebbe dunque 
meravigliare  se  in  assenza  di  
analisi  serie  sulle  difficoltà del  
presente, la gente che le subisce 
cerca  risposte  nelle  “fughe  in  
avanti” (o indietro) che propon-
gono i vari populismi (e per inci-
so ci si consenta di dire che non 
capiamo  perché  il  populismo  
dovrebbe essere di un solo tipo). 
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