
Caro Pompermaier... 

Anche per me i Verdi
si distinguono per i No

•Ho letto anch’io l’articolo di Pom-
permaier sul “Trentino” di mercole-
dì e ieri, giovedì, con totale condivi-
sione, anche la risposta del signor 
Dario Torboli che evidentemente è 
molto esperto di ambiente in genere 
e di rifiuti in particolare. Siamo forse 
l’unico Paese d’Europa che paga 
molto caro lo smaltimento dei rifiuti 
sia per le nostre insufficienti discari-
che molto più costose ed inquinanti 
degli inceneritori con recupero ter-
mico, sia per inviare, pagando i no-
stri rifiuti in eccesso nei Paesi del 
nord. 
Abbiamo recentemente legiferato 
per eliminare la plastica in favore di 
materiali che vengono definiti biode-
gradabili, molto costosi, ma non ab-
biamo alcun impianto in grado di 
attivare il processo di biodegradazio-
ne e spediamo il tutto all’incenerito-
re più vicino. Importiamo e bruciamo 
petrolio per fare energia elettrica 
nonché per fare anche la plastica e 
dopo l’uso la buttiamo nonostante 
questa abbia più o meno lo stesso 
potere calorico del petrolio, ma non 
contenti mandiamo in giro per il terri-
torio centinaia di camion per la rac-
colta di un prodotto che poi non sap-
piamo come smaltire.
Differenziamo la carta che nessuno 
più vuole, che nessuno più ricicla 
(nemmeno i Cinesi) e quindi la man-
diamo in discarica o in grandi capan-
noni che prima o poi a volte prendo-
no fuoco.
Negli anni passati ho assistito più 
volte a infuocati consigli comunali 
quando si parlava di rifiuti, di discari-
che o di termovalorizzatori e ricordo 
le tesi puramente strumentali soste-
nute dai verdi per dire no a tutto quel-
lo che era innovazione ed alle propo-
ste frutto di anni di studio e valuta-
zioni tecnico economiche delle no-
stre università.
A nulla valevano le considerazioni e 
gli esempi presenti nel resto dell’Eu-
ropa (a Salisburgo, città alpina a for-
tissima vocazione turistica, come in 
altre città austriache e tedesche il 
termovalorizzatore è costruito ed 
attivo in centro città, e i camion dei 
rifiuti fanno pochissima strada per 
conferirne i rifiuti). Il termovalorizza-
tore di Brescia da decenni serve 
egregiamente la città di calore ed 
energia elettrica con costi ambienta-
li bassissimi, eppure i nostri ”verdi” 
sostengono e sono convinti che la 
diossina sia ancora prodotta da que-
sti impianti.
Lo stesso atteggiamento sempre 
negativo “a prescindere” lo si può 
riscontrare ancora oggi su ogni argo-

mento, vedi anche l’ultima proposta 
di costruire un bacino di accumulo 
idrico alle Viote per gli impianti scii-
stici del Bondone. Il no è stato imme-
diato e tranciante, mentre, parere 
personale, sarebbe stato meglio dal 
punto di vista ambientale, contratta-
re la sua costruzione vincolandola 
al ripristino della prateria togliendo 
tutti i parcheggi che sono un disa-
stro ambientale ed uno schifo esteti-
co. Potrei continuare con esempi a 
lungo, ma per fortuna gli elettori 
hanno già dimostrato di aver capito.
Alessandro Barbacovi

(dottore forestale e tecnico in 

gestione delle risorse 

ambientali; dirigente di azienda)

Feste Vigiliane

I valori cristiani
di Gardin?

•Lucio Gardin è il nuovo direttore 
artistico delle Feste Vigiliane, scelto 
dal consiglio di amministrazione del 
Centro Santa Chiara nella seduta di 
lunedì, poiché «meglio incarna i valo-
ri tradizionali trentini e cristiani».
La proposta proviene direttamente 
dal Presidente Sergio Divina, noto 
esponente della lega già parlamen-
tare e tra i papapili del centro destra 
per la poltrona di sindaco di Trento.
Divina sottolinea i valori cristiani di 
Lucio Gardin, probabilmente perché 
lo stesso Gardin fu candidato leghi-
sta alle provinciali del 1993, a meno 
che non si riferisca a quei "valori" 
ben descritti nella sua decennale 
rubrica denominata "Gardring". Do-
ve lo stesso paragona le donne Tren-
tine vittime di femminicidio a tutti gli 

animali che vengono uccisi dall'uo-
mo, per poi proseguire sul linguag-
gio di genere : " il termine femminici-
dio è da inserire nell'inciclopedia 
Treccagne". È bene rammentare 
che tale vicenda è recente e che la 
rubrica "Gardring" (o meglio "Lega-
ring") aveva frequenza settimanale 
e che dopo quel pezzo lo spazio dedi-
cato a Lucio Gardin non è più stato 
ripristinato. Saranno quindi i valori 
Cristiani di Gardin a dirigere le rino-
mate feste Vigiliane, sarà anche il 
riscatto di San Vigilio che il suo mar-
tirio iniziò in val Rendena nel 405 
preso inizialmente a zoccolate pro-
prio da una donna, le stesse che Lu-
cio Gardin definisce: " Treccagne ". 
Se questi sono i valori cristiani, quoti-
dianamente ringrazio Dio per essere 
Ateo. 
Alessandro Giacomini

Ambiente e popolazione

Non si può continuare
a questi ritmi

•Gentile direttore, si sta insediando 
in Provincia la Commissione per lo 
sviluppo sostenibile. Una foto area 
da un apparecchio di ricognizione 
dell’ i.r. esercito austroungarico 
dell’estate 1918 mostra la conca 
attorno alla città di Trento. La città 
appare raccolta attorno al suo cen-
tro storico con poche diffusioni 
esterne. I sobborghi sono piccolissi-
mi nuclei di case addossate al cam-
panile. Tutto il resto campi con po-
che strette strade. La popolazione 
della nuova Italia nell’anno 1918 era 
di 36 milioni, ora è quasi raddoppia-
ta. Il confronto è impressionante. In 

appena un secolo, un battito di ciglia 
nella vita di una nazione, ogni zona 
appare cementificata o asfaltata da 
costruzioni di tutti i tipi e da diffusis-
sime necessarie infrastrutture. Lo 
sviluppo è recente verificatosi princi-
palmente nell’ultimo dopoguerra 
dopo l’anno 1945. Se si alza lo sguar-
do ad una altezza maggiore tutto il 
fondovalle, dalla Piana Rotaliana a 
Rovereto, appare quasi come una 
unica città in travolgente sviluppo. 
Quanto e come possiamo continua-
re in futuro con questi ritmi?
Marco Gaddo

Ma comandano i mercanti d’armi

Libia, si può fare solo
una cosa per la pace

•Gentile Direttore, le sembra possi-
bile che molti popoli, a cause delle 
lotte per impossessarsi della Libia 
debbano pagarne le conseguenze? 
Si tratta di circa 5 milioni di beduini 
assetati di sangue e noi li trattiamo 
come se fossero delle persone per-
bene. I libici buoni sono ormai scap-
pati quasi tutti da quell'inferno. La 
Libia è un impero formato dalla Cire-
naica, dalla Tripolitania e dal Fez-
zan. I soliti colonizzatori li hanno 
riuniti e solo il feroce Gheddafi è riu-
scito a conservare l'unità. Morto lui 
(grazie ai soliti intelligentoni della 
destra mondiale) dobbiamo avere il 
buonsenso di riportare quel territo-
rio alle origini, dare ai contendenti 
un pezzo di torta ciascuno e mettere 
ai confini delle nuove nazioni le trup-
pe dell'ONU. In questo modo nessu-
no dei macellai si sentirà sconfitto e 
la pace tornerà in quel disgraziato 
paese. Naturalmente dovremo chie-
dere il permesso ai fabbricanti di 
armi e ai guerrafondai che godono 
da matti nel vedere dei poveracci 
che si scannano per un po' di sabbia 
e di petrolio... Sono loro purtroppo 
che comandano in questo terribile 
terzo millennio. 
Angelo Casamassima Annovi

Biodegradabile e non

Perché non si smette 
di produrre rifiuti?

•Gentile direttore, sul suo giornale 
ho letto numerosi articoli sul tema 
dei rifiuti e, in particolare, sul fatto 
che in quest’ultimo anno vi è stato 
un aumento non previsto della pro-
duzione dei rifiuti stessi, oltre che un 
aumento di indifferenziato che pare 
dipendere anche da alcune novità 
introdotte: vedi i sacchetti cosiddetti 
biodegradabili che però alla fine non 
sono tali, almeno per quanto riguar-
da la possibilità di usarli per il com-
postaggio (al biodigestore del Cadi-
no). E allora mi chiedo: ma perché si 
permette di fare business su articoli 
che non sono fruibili? E perché ci 
rimette sempre il cittadino? E per-
ché non si provvede in fretta a mette-
re ordine in questa m ateria?
Luca Pedrotti

OPINIONI • LETTERE E COMMENTI

D
alla sua esperienza di imprenditore e ingegnere 
semplifica la risposta: i Verdi (quindi l’ambientali-
smo italiano) sono il partito del NO. Dal suo ragio-
nare prendo spunto su un solo esempio, quello dei 
rifiuti. Afferma che la raccolta differenziata man-

tenga un 30% di residuo. L’esperienza italiana in vaste real-
tà virtuose porta risultati stupefacenti: la raccolta differen-
ziata raggiunge l’ 85%. Il residuo è marginale, 15%. Mentre 
nell’incenerimento, ovunque, anche nei paesi citati dal pro-
fessionista, il residuo è proprio del 30% (ceneri, rifiuto spe-
ciale). Un suo ragionamento quindi fragile da sostenere.

Poi c’è la questione del partito del NO: è l’arma dei politi-
ci di destra, e anche di una buona parte della sinistra. Innan-
zitutto: se un cittadino o un gruppo sostengono un NO è per-
ché leggono sul tema soluzioni alternative che non vengo-
no affrontate. In secondo luogo, la politica dei SÌ, priva di 
riflessioni sulle ricadute ambientali, ha portato il sistema 
del nostro pianeta al collasso: cambiamenti climatici, città 
invivibili, mobilità insostenibile, biodiversità che si riduce, 
un consumo di suolo irrefrenabile. Bastano questi tratti per 
comprendere come due secoli di sviluppo e consumo scon-
siderato delle risorse oggi non possa avere futuro. L’am-
bientalismo questo aspetto lo denuncia fin dagli anni ’70, 
dopo il documento del Club di Roma. È evidente come sia 
impossibile proseguire su una strada così suicida.

Passiamo ora all’amico Pompermaier: nella sua analisi si 
rivolge ai tanti cittadini, ambientalisti, che da anni non vo-
tano Verdi, magari votano 5 Stelle, o altre formazioni, o 
non vanno più a votare. Probabilmente il suo sguardo do-
vrebbe essere rivolto all’interno della forza politica che rap-
presenta invece che all’esterno. Se i Verdi nei paesi a Nord 
dell’Italia viaggiano con percentuali a due cifre, in Südtirol 
mantengono il 6% e oltre è probabile che qualcosa di impor-
tante non funzioni nei Verdi italiani più che nei cittadini. 
La comunicazione? L’assenza di progettualità? O la presen-
za di un residuo ideologico oggi superato? O ancora una os-
sessiva attenzione alle poltrone nelle giunte comunali e pro-
vinciali?

L’ultima volta che ho provato a riavvicinarmi ai Verdi è 
stato nel 2008. Speravo di poter trovare un gruppo che co-
struisse un programma concreto, sui temi reali del nostro 
territorio. Dopo due riunioni ho compreso come quel per-
corso fosse impraticabile. Sono quindi ritornato a lavorare 
nelle associazioni, certo luoghi forti di tanti NO, ma anche 
capaci di progettualità (aree protette, rifiuti, altra monta-
gna, servizi alla persona), alcune di queste progettualità 
sono state realizzate. Accanto a delle sconfitte potrei porta-
re un lungo elenco di vittorie, tutte legate allo sviluppo so-
stenibile: si è costruito lavoro, si sono difesi spazi ricchi di 
valori, si è rimasti protagonisti della vita sociale e politica, 
non solo in Trentino, ma in tutta Italia, 
pur senza i Verdi. Probabilmente aves-
simo avuto in Italia un partito Verde 
perlomeno simile a quelli europei la 
consistenza dei Verdi italiani avreb-
be ben altre dimensioni. Rifletta-
no quindi i Verdi al loro interno, 
consapevoli che all’esterno il 
mondo ambientalista è sem-
pre stato attento, responsabi-
le, attivo e propositivo. E 
nelle sue scelte, anche eletto-
rali, è un universo ben matu-
ro.
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ARIETE 21/3 - 20/4
•Non vi cullate nella convinzione che 
le cose vadano da sé. Voi avete le car-
te in mano per ottenere ciò cui aspira-
te ma vi piace crogiolarvi sugli allori. 
Forma fisica calante.

TORO 21/4 - 20/5
• Il Sole regala vitalità ed energie ma
sembra che non basti, siete ancora
troppo distratti, piuttosto presuntuo-
si e non molto convinti di ciò che fate.
Non sarebbe meglio fermarsi?

GEMELLI 21/5 - 20/6
•La vita di relazione riserva qualcosa 
di piacevole. Gelosia e scarso entusia-
smo in ciò che fate rischiano di far 
perder tempo ed ottime opportunità. 
Forma fisica stabile.

CANCRO 21/6 - 22/7
• Il desiderio di dare una svolta alla
vostra vita inizia a dare esiti insperati,
siete costretti a prendere decisioni
che richiedono impegno e premiano
chi saprà dimostrarsi saggio.

LEONE 23/7 - 22/8
•Non trascurate la forma fisica, vince-
te il fatalismo e poca voglia di fare. 
Non tutto va come vorreste. Troncate 
con tutto ciò che impedisce l’evolvere 
e non vi fate spaventare da cambi.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Non peccate di superficialità o
presunzione. Mercurio, ostile fino a
tarda sera, rischia di rendervi poco
obiettivi. La giornata però è più che
buona per l’amore. 

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Malgrado le recenti difficoltà
sembra stiate recuperando terreno.
Inutile tentare di accelerare i tempi.
Otterrete ciò cui aspirate, per ora,
conviene perfezionarlo.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Dovete evitare imprudenze e gelo-
sie. Giove continua a rendervi ottimi-
sti e regala colpi di fortuna a chi è ca-
pace di accorgersene, soprattutto 
agli ascendenti Capricorno.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Evitate sterili tensioni in amore,
più disponibilità nel lavoro. Non
rifiutate i cambi che si prospettano,
si riveleranno vantaggiosi. La Luna
nel segno animerà l’ambiente. 

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Situazioni favorevoli per coloro che
lavorano nel mondo della finanza, si
sbloccano incroci interessanti. For-
ma in crescita grazie al moto dei pia-
neti, in amore attenti ai Gemelli.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Progettate investimenti che
andrebbero valutati con cautela.
Meglio troncare con tutto ciò che non
procura più alcuna soddisfazione.
Incontri o notizie in serata.

PESCI 20/2 - 20/3
•State recuperando terreno, in amo-
re e lavoro, grazie a grinta e fascino
ritrovati. Non peccate di superficialità
o presunzione perché Giove ostile
oggi costringe a noie legali.
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