
Su Battisti e tricolore
non ho mai offeso nessuno

entile direttore, è lodevole che
il giornale ospiti i pareri dei let-
tori anche nella sue edizione on

line, così come sono più che salutari
le critiche e proposte costruttive che
arrivano dalla popolazione. Mi è tut-
tavia capitato negli scorsi giorni di
leggere commenti pesanti e offensivi
rivolti allo scrivente e pubblicati da
anonimi lettori sul blog del auo quo-
tidiano. Non entro nel merito dell’ar-
gomento oggetto della discussione,
sottolineo tuttavia che non è la prima
volta che capita di assistere a dibat-
titi che degenerano in un modo che
non fa onore al suo giornale.Uno di
questi commenti - lo ricordo perché
lo conservo e perché mi ha fatto par-
ticolarmente pensare - diceva che do-
vevo essere «preso a calci» e che so-
no uno «schifo di uomo».
So riconoscere il confine tra la legit-
tima critica e l’insulto. Converrà con
me che, mentre la prima contribuisce
ad accrescere la democrazia, anzi ne
è il sale, il secondo squalifica chi lo
pronuncia e di certo non porta van-
taggio alla sua causa. Anzi.
Quanto poi all’anonimato di molte per-
sone che offendono, mi permetto di
fare presente che io non ho mai offe-
so nessuno, ci ho messo la faccia e ho
avuto sempre il coraggio di portare
avanti le mie idee e svolgere la mia at-
tività tanto da storico quanto da po-
litico senza mai arrecare insulto a nes-
suno. Invito pertanto volentieri que-
sti anonimi signori a farsi vedere a una
delle mie prossime conferenze e ave-
re il coraggio di porre i propri quesi-
ti, portare le proprie idee e critiche,
alle quali peraltro non mi sono mai
sottratto. Solo attraverso un confron-
to civile, io credo, si potranno vera-
mente capire le ragioni e le cause de-
gli uni e degli altri, senza arroccarsi
in anacronistiche trincee. Alla fine po-
trà anche accadere che ciascuno man-
tenga la propria idea e la propria vi-
sione delle cose, ma con un confron-
to rispettoso sono convinto che cia-
scuno ne uscirà arricchito, con
un’idea certamente più chiara e com-
pleta dei fatti. 

Lorenzo Baratter

Vessillo europeo e tricolore
per rispetto di tutti i caduti

e commemorazoni del Centena-
rio della Grande guerra non de-
vono rinfocolare tensioni nazio-

nalistiche, ma contribuire a costrui-
re una cultura di pace e collaborazio-
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lioni di caduti di ogni nazionalità, non
solo a quelli italiani. 
Nella bandiera europea possono rico-
noscersi tutti i cittadini europei, indi-
pendentemente da quale parte han-
no combattuto i loro nonni. 
Guardiamo al futuro, senza dimenti-
care il tragico passato, coerentemen-
te con il logo del centenario «Dalla
guerra alla pace». E la pace ci è stata
portata dall’Europa e non dai nazio-
nalismi. 
Bene ha fatto Lorenzo Baratter a pro-
porre che in tutte le cerimonie com-
memorative della Guerra 1914-18 ci
sia sempre la bandiera europea. Per
me basterebbe da sola, in queste spe-
cifiche cerimonie, ma per rispetto al
protocollo e alla sensibilità di molti,
ci stia anche il tricolore, con pari di-
gnità, come messaggio di pace e per
rispetto per tutti i caduti (e può star-
ci anche il gonfalone dell’amato Tren-
tino e del comune).

Luigi Nicolussi Castellan - Luserna

La bandiera europea
e l’Inno alla gioia: si fa pace

a amministratore, da Schütze e
da tesserato del Partito auto-
nomista trentino tirolese, vor-

rei intervenire sul dibattito apertosi
sulle varie tematiche legate al «Cen-
tenario 1914 - 2014». Proprio in que-
sti giorni cominciano le commemora-
zioni dello scoppio della Prima guer-
ra mondiale: Prima guerra mondiale
appunto, e non «Grande guerra», ter-
mine eufemistico dato ad arte dallo
Stato che ci ha «liberato dal tiranno
austriaco». Nella realtà fu una imma-
ne tragedia, come tutte le guerre, una
guerra voluta da potenti politici, coa-
diuvati da piccoli filibustieri, che han-
no negoziato attorno ad una scriva-
nia il nostro futuro. 
Il 28 giugno ricorreva l’anniversario
dei cento anni dell’attentato di Sara-
jevo, in cui persero la vita l’erede al
trono Francesco Ferdinando e la con-
sorte Sofia, per mano del serbo-bo-
sniaco Gavrilo Princip, suddito del-
l’Impero austrungarico di cittadinan-
za bosniaca. Ricordo che al tempo gli
irredentisti nella Bosnia Erzegovina
erano all’incirca il 90 % della popola-
zione, mentre qui da noi gli irredenti-
sti seguaci di Cesare Battisti raggiun-
gevano a malapena il 3%.
Tutte le iniziative che faranno riferi-
mento al «Centenario», sono di gran-
de importanza per tutti noi, compre-
sa la proposta di sventolare al suono
dell’Inno alla gioia di Ludwig von Bee-
thoven, la sola bandiera europea, qua-
le segno di aver finalmente metabo-
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lizzato il conflitto e superato i recin-
ti nazionali con annessi e connessi.
Esse devono restituire il giusto peso
e valore alla memoria del nostro po-
polo, a quella verità storica per trop-
po tempo negata, in modo da raffor-
zare e radicare ancora più profonda-
mente il senso di appartenenza, che
da sempre contraddistingue questa
terra di confine; ma anche e soprat-
tutto devono esortarci a coniugare e
a favorire la pace. 
Pace che dovrà portare, gioco forza,
alla costituzione di una nuova Euro-
pa dei popoli e delle regioni libere e
sovrane.  

Giuseppe Corona

La storia trentina
raccontata dai vincitori

entile direttore, ogni volta che
l’Adige tocca il tasto della sto-
ria locale o peggio ancora tor-

na a parlare di Cesare Battisti, si sca-
tena un inferno nei dibattiti, con
espressioni che a volte fanno inorri-
dire ma che denunciano una grossa
lacuna in fatto di storia. Finora si può
ben dire che l’impostazione alla sto-
ria locale l’hanno data i «vincitori»: è
un loro diritto? Proclamandosi que-
sto paese una Repubblica democra-
tica direi di no. 
E allora perché non si raccontano le
vicende come effettivamente accad-
dero, evitando così di creare ancora
dopo 100 anni sciocche fratture tra la
nostra gente? Parlando di Battisti ad
esempio, si sa ed è ben documentato
che il 17 luglio 1911 il Parlamento vien-
nese iniziò i suoi lavori con la formu-
la del giuramento che diceva: «Ella
prometterà sotto fede di giuramento
di essere fedele ed obbediente a Sua
Maestà l’Imperatore, di osservare in-
violabilmente le leggi fondamentali
dello stato e tutte le altre leggi, e di
adempiere scrupolosamente i suoi do-
veri». Ciascun deputato doveva ri-
spondere a voce alta «Prometto». E
anche Battisti al termine della lettu-
ra del giuramento, si alzò e pronun-
ciò a voce alta e decisa il suo «Promet-
to». 
Ora se andiamo a leggere la lista dei
cospiratori, agenti e servitori segreti
nel volume narrante la storia dei ser-
vizi italiani, dal Risorgimento fino al
tempo della guerra fredda, finito di
stampare nel settembre 2010, trovia-
mo anche il nome di Cesare Battisti
con di seguito «Politico socialista e
grande irredentista trentino. Fin dal
periodo in cui siede al Parlamento di
Vienna (1911-1914) è collaboratore
dell’ufficio monografie del col. Porro
e dell’Ufficio informazioni presso il
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comando d’armata di Milano». 
In parole povere fin dal 1911 Battisti
faceva da spia al servizio dell’Italia.
Lui che proprio nel 1911 era stato elet-
to con i voti dei socialisti, partito con-
trario alla guerra, e  aveva giurato fe-
deltà all’Impero, faceva il doppio gio-
co a favore dell’Italia e della guerra!
Vorrei sapere come si definisce una
persona che manca gravemente al giu-
ramento dato, e se quella persona re-
sta sempre degna di fiducia.

Giuseppe Matuella

Se gli Schützen di Folgaria
sono degli «indesiderati»

omenica ho partecipato ad una
breve cerimonia svoltasi nella
frazione Busatti di Lastebasse

in provincia di Vicenza, nell’ambito
delle commemorazioni per il cente-
nario dell’inizio della prima guerra
mondiale. 
Alcuni volontari avevano ridato digni-
tà ad un piccolo monumento ripulen-
dolo, ravvivandone le scritte, rimuo-
vendo le erbacce e ponendo a proprie
spese una bella tabella esplicativa: il
2 maggio 1916 l’arciduca Carlo
d’Asburgo, erede al trono dell’Impe-
ro Austroungarico, attraversò il con-
fine austro-italiano distante pochi me-
tri, e per circa mezz’ora sostò in quel-
lo che per lui era territorio nemico.
Si era radunato un buon numero di
persone di Lavarone, Folgaria e della
Val d’Astico, grazie anche alla pubbli-
cità data all’evento da «Il Giornale di
Vicenza» che annunciava la presenza
della Compagnia degli Schützen di Fol-
garia. 
Invece, tra lo stupore generale lo sto-
rico folgaretano Fernando Larcher nel-
la sua presentazione ha annunciato
che purtroppo gli Schützen non sa-
rebbero venuti «perché indesiderati».
Alla comprensibile sorpresa genera-
le dovuta all’inusuale motivazione è
seguita la delusione per la mancata
presenza della Compagnia che pro-
prio quest’anno festeggia il 10° anni-
versario della sua rifondazione.
Dispiace constatare che ad un seco-
lo dall’inizio della Prima guerra mon-
diale ci sia ancora chi nutre rancori
verso coloro che hanno combattuto
militando nelle file dell’esercito au-
stroungarico e particolarmente ver-
so il corpo degli Schützen, istituito
cinque secoli fa ad esclusivo scopo
di difesa e che mai partecipò a guer-
re di aggressione. 
Si è sprecata una buona occasione per
far incontrare pacificamente due co-
munità, nel rispetto delle rispettive
peculiarità.

Alberto Baldessari - Folgaria
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Il Patt pensi alla gente
e non ai teatrini

ono  convinto che per celebrare
degnamente il centenario della
Grande Guerra, nel rispetto di

tutti, non ci si debba fermare ai colo-
ri di una bandiera. Il nostro pensiero
deve correre oltre, varcando le linee
immaginarie e inutili dei confini,
aprendosi al ricordo vivo di quelle
persone, padri, madri e bambini che
per l’una o per l’altra causa hanno sof-
ferto, sacrificato famiglie e perso la
vita. La guerra, la sofferenza e la mor-
te non hanno colore. Sono momenti
bui, ingrigiti dall’orgoglio cieco di chi
vuole potere. Chiunque oggi, con in-
telligenza e lungimiranza, se ha a cuo-
re il proprio Paese, il proprio futuro
e quello dei propri figli, indipenden-
temente da quale lingua parli o da qua-
le colore o simbolo sia composta la
«propria» bandiera, pensa ad un mon-
do di pace, non a territori di guerra.
Per questo credo che il Patt debba
guardare avanti, senza dimenticare il
passato, la storia, le tradizioni, apren-
dosi però ad un mondo nuovo che non
aspetta nessuno, che chiede pragma-
tismo, velocità e soluzioni. Non han-
no cittadinanza i diritti, il lavoro, la
famiglia. Proprio per questo la nostra
classe dirigente si deve impegnare a
testa bassa, lavorando alacremente,
senza scuse né diatribe infinite. Sen-
za inutili falsi teatrini tragicomici che
finiscono in un nulla, senza soluzio-
ni, senza risposte solo con false illu-
sioni. La gente è stufa e chiede di agi-
re e pensare come loro. Con loro. Ed
è proprio questo che il nostro parti-
to deve interpretare: il volere comu-
ne, discutendo con la base, affrontan-
dosi duramente se ce n’è bisogno ma
trovando alla fine il punto, la media-
zione. La soluzione concreta e tangi-
bile.
Tutto questo affinché autonomia si-
gnifichi veramente arrivare prima e
possibilmente meglio come spesso
(non in tutto) si è fatto. Questa dovrà
essere la motivazione che porta la no-
stra coalizione a essere unita, seria e
ispirata per dimostrare di essere mag-
gioranza forte di governo. 
Solo così come autonomisti avremo
ancora la fiducia delle persone, solo
dimostrandoci aperti, lungimiranti,
precursori di processi innovativi, in-
terpretando il cambiamento, anche
generazionale.  Certo i cambiamenti
fanno paura e vanno gestiti, ma con
un po’ di coraggio il nostro lavoro sa-
rà riconosciuto. Questo sarà onorare
il ricordo di chi ha lottato per i pro-
pri diritti. Null’altro.

Roberto Stanchina - Ravina
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I «renziani» dovrebbero peraltro entrare
nel merito dei punti contestati, e non
limitarsi a vantare il previsto
superamento del bicameralismo perfetto.
A differenza dello stesso Renzi, Tonini
però non cade nella volgarità di
affermare che gli oppositori sono tali
perché temono di perdere l’indennità di
carica. Tonini accetta di entrare nel
merito, anche se su alcune critiche di
merito le sue affermazioni appaiono assai
poco convincenti.
Cominciamo con la trasformazione del
Senato in un organismo appropriato per
uno Stato federale. Non mi pare che in
altri stati federali i rappresentanti degli
stati federati siano di necessità
consiglieri di tali stati o sindaci di
comuni di tali stati. Che senso ha il
doppio incarico? Che senso ha che i
consiglieri regionali votino, inoltre, su
listini bloccati? Il tutto puzza lontano un
miglio di volontà di controllo politico da
parte dei partiti (di quelli che approvano
tali riforme). Dov’è, poi, il pluralismo
politico? Nel caso del Trentino i due
senatori saranno il presidente della
giunta provinciale e un sindaco. Nessuno

spazio per le minoranze. E questa
sarebbe democrazia? Tonini dice che il
consiglieri regionali e i sindaci hanno
una legittimazione democratica maggiore
dei deputati e dei senatori. Purtroppo è
vero con la vigente legge elettorale, ma
perché mai Tonini e la maggioranza per
le riforme di cui fa parte ripropongono
un Parlamento di nominati, quindi a
bassa legittimità democratica?
Ma l’Italia non è un paese federale e con
la riforma del Titolo V  si torna a dare
poteri allo Stato e si fa retromarcia,
anche per il Trentino e le autonomie
speciali, reintroducendo il vincolo
dell’«interesse nazionale», che tanti
soprusi centralisti ha legittimato nel
passato. Contraddittorio far eleggere un
Senato dalle Regioni e nello stesso tempo
impoverire queste di poteri. È il segno

del cambiamento del Pd: da partito
federalista con la riforma costituzionale
del 2001 a partito centralista con Renzi.
Poco convincente anche il ritornello che
afferma che serve un sistema elettorale
che consenta di sapere, la sera del voto,
chi ha vinto e quindi governa. L’attuale
legge elettorale garantiva proprio questo
(salvo non riuscirci per i possibili
differenti esiti di Camera e Senato), ma
proprio un premio di maggioranza
troppo ampio è stato dichiarato
incostituzionale. Vince le elezioni e
governa chi ha almeno la maggioranza
dei voti, non chi ne ha poco più di un
terzo. Questo direbbe la democrazia.
Eppure la nuova legge elettorale ripete
sostanzialmente il meccanismo di quella
attuale, con un premio di maggioranza
che aumenta anche del 50% la quota di

eletti rispetto a quella dei voti. E pensare
che i genitori del Pd avevano chiamato
«legge truffa» quella voluta da De Gasperi
di un modesto premio di maggioranza
che avesse avuto più del 50% di voti. 
A Tonini porrei poi la domanda sul come
giustifichi che un Parlamento eletto sulla
base di una legge dichiarata
incostituzionale non solo continui la sua
attività per riformare la legge elettorale o
per approvare i provvedimenti urgenti
del governo, ma anche per cambiare la
Costituzione. Ciò mi sembra un grave
vulnus dello stato di diritto, che solo le
opposizioni denunciano. Spero quindi
che l’allineamento dei pianeti che si
augura Tonini non accada, per il coraggio
di alcuni parlamentari della maggioranza
per le riforme, oltre che per quelli
dell’opposizione. 
Delude Forza Italia, delude la Lega Nord,
ma ciò che più mi colpisce è
l’appiattimento politico di coloro che
sono più vicini politicamente, tanto da
farsi votare alle europee: Ncd di Alfano e
Udc di Casini. Non basta dire qualche
critica: servono i fatti.

Renzo Gubert
Già senatore eletto nel centrodestra

Un sopruso alle autonomie
Riforma del Senato: il Pd centralista

RENZO GUBERT

Chiamaci subito!
per te 3 mesi di incontri gratis*!

INVIA UN SMS al

346.8885913
con nome, età e la città
riceverai GRATIS
3 profili di persone
da conoscere!

Per lui
COD.378671 Melissa, una bella signora di 47 anni
impiegata presso un'azienda privata. Alta 1.63,ho i
capelli ricci castani tendenti al rosso e 3 figli.
Ha tanta voglia di rimettermi in gioco.
Cell. 328/1939633

COD.378951 Rita è una splendida signora di  49 anni.
Ha un lavoro che la  soddisfa e la riempie di orgoglio ma
crede  che la vita sia fatta anche di tanto altro. Tramonti
romantici, passeggiate al chiaro di luna, cene a lume di
candela. Cell. 346/8885913

Per Lei
COD.378277 Cesare un uomo di 57 anni, dinamico e
pieno di interessi.Vedovo. Può senz'altro affermare che la
sua è una vita soddisfacente ma da completare con un
amore. Dopo un momento di voluta pausa è pronto per
ricominciare! Cell. 328/1939633

COD.378562 Corrado, 61 anni, separato. Alto 1.72, in
forma, occhi e capelli castani, un uomo semplice, rifles-
sivo e riservato. Desidero incontrare una donna sincera,
spontanea e delicata con la quale ricominciare a credere
nell'Amore. Cell. 346/8885913
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