
Gardolo, il nostro grazie
alla casa di riposo

ono trascorsi pochi giorni da
quando è mancata la nostra mam-
ma Bruna Scarpa, ospite della Ca-

sa di Riposo «Stella del Mattino» di Gar-
dolo. Ora, passati i primi momenti di
sconforto riusciamo a lasciarci anda-
re al ricordo dei momenti felici trascor-
si insieme, nei periodi in cui stava be-
ne.
Certo, per noi non è stato facile accet-
tare la malattia e maturare la scelta di
affidarla alle amorevoli cure che han-
no accompagnato i suoi ultimi giorni
di vita, riuscendo a farci vivere senza
troppi sensi di colpa il senso di abban-
dono che stavamo provando nei con-
fronti di una mamma premurosa e pre-
sente quale è stata la nostra. 
È con quest’animo che desideriamo
esprimere pubblicamente un sincero
e sentito ringraziamento a tutto il per-
sonale della struttura: medici, para-
medici, fisioterapisti, assistenti, ope-
ratori, personale amministrativo e vo-
lontari per l’umanità e la gentilezza di-
mostrate nell’assistere la nostra mam-
ma, persone con le quali abbiamo in-
staurato un rapporto di fiducia e con-
divisione nel quotidiano evolversi del-
la malattia.
In questo periodo abbiamo potuto ap-
prezzare non solo la professionalità
ma anche la sollecitudine nel soddi-
sfare le richieste, la disponibilità al dia-
logo, il rispetto verso gli ospiti consi-
derati come “persone”, la pazienza e
la condivisione delle varie problema-
tiche che la gestione di un anziano, per
lo più ammalato, richiedono.
Possa il vostro operato proseguire con
l’impegno e la cura per le persone non
più autosufficienti e giovani, come lo
è stato nei confronti della nostra mam-
ma. È anche con la certezza di inter-
pretare una sua volontà che vi ringra-
ziamo con tutto il cuore.

Patrizia e Doriana Clementi

Ricordare la Shoah
e l’odio che oggi ritorna

n questi giorni si evoca tanto la pa-
rola memoria. Lunedì 27 gennaio si
celebra la giornata della memoria

in ricordo delle vittime della Shoah.
Nell’olocausto la cancellazione delle
individualità mirava all’eliminazione
fisica, allo sterminio. In un certo sen-
so la Shoah è la rappresentazione mas-
sima di ogni componente di violenza
presente laddove esista sopraffazione
dell’uomo sull’uomo. Questa memo-
ria può essere individuale o deve es-
sere collettiva, finalizzata ad acquisi-
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volezza?
Difficile è trasmettere a chi ci ascolta
una memoria che ci appartiene e ci in-
terroga con un alto valore simbolico,
soprattutto quando si rischia la bana-
lizzazione indugiando nel relativismo,
cioè: tutto è già noto, tutto è già stato
detto e scritto, con il rischio così di li-
mitare l’impatto emozionale che si fer-
ma alla superficie.
Non certo facile è superare anche la
mera rilettura degli avvenimenti per
individuare matrici da confrontare o
connettere con l’oggi: dall’esecrazio-
ne per i colpevoli di ieri che troppo
spesso vengono oggi individuati da noi
come «altri», al riconoscimento della
funzione esercitata da coloro che stet-
tero a guardare senza intervenire, tal-
volta anche e solo per non voler sape-
re.
La lezione di Auschwitz insegna che la
memoria del passato non può avere
come obiettivo, per tutti noi, una ste-
rile presa d’atto di avvenimenti ango-
scianti, ma vuole da questi avvenimen-
ti rifondare la preminenza del giudizio
morale, da poter condividere o rifiu-
tare. La scuola, al riguardo, dovrebbe
agevolare lo snodo vitale che pone la
lezione di Auschwitz fra ciò che è og-
getto di studio e ciò che si trasforma
in norma di vita.
Non si tratta di un evento confinato in
un determinato tempo e spazio, ma la
sua pregnanza educativa interroga, al-
lora come oggi, sulla responsabilità in-
dividuale e chiede di giudicare le re-
gole sociali condivise alla luce della
coscienza etica. A questo scopo giova
particolarmente anche la significativa
testimonianza dei sopravvissuti che
con il loro racconto inducono alla con-
divisione della memoria come corre-
sponsabilità nella sua conservazione
e del passaggio ad altri: il ricordo del
testimone diventa ricordo di tutti co-
loro che l’hanno ascoltato. 
La memoria non è mai neutra. Il ricor-
do è anche confronto con chi non è
d’accordo. In tanti si chiedono «Per-
ché solo questo genocidio», «Perché
non ricordarli tutti»? Altri ritengono
che queste commemorazioni non sia-
no utili, che questa memoria debba es-
sere trasmessa solo attraverso i libri
di Storia.
Ricordando la Shoah che è unica si aiu-
ta il ricordo anche di tutti gli altri ge-
nocidi. La Shoah è diversa da ogni al-
tro genocidio o strage abbia avuto luo-
go nella Storia, perchè non è stata mos-
sa solo dall’odio o da interessi politi-
ci ed economici. È stata la più lucida
manifestazione della programmazio-
ne della morte.
La paura contro la «diversità sessua-
le», che ha portato al massacro degli

omosessuali. La paura contro la «di-
versità mentale e fisica», che ha colpi-
to i disabili fisici e tutti coloro che non
corrispondevano ai canoni della nor-
malità mentale. L’odio verso la «diver-
sità del pensiero», che ha scatenato gli
omicidi degli oppositori politici. L’odio
verso la «diversità culturale», che nei
popoli nomadi ha l’esempio più evi-
dente della relatività di un «mondo se-
dentario», incapace di comprendere
l’esistenza di modi di vivere alternati-
vi ai «nostri». L’odio verso la «diversi-
tà religiosa», che ha mosso la strage di
testimoni di Geova. E poi l’odio più ra-
dicale e più difficilmente spiegabile:
«l’odio verso la “diversità nell’ugua-
glianza».
Auspico che l’acquisire collettivamen-
te una maggior consapevolezza di ta-
le tragedia aiuti a vigilare sull’evolu-
zione della paura e dell’odio che oggi
sono presenti e si manifestano con le
sembianze della povertà, della disoc-
cupazione, della disuguaglianza, ali-
mentate da quella stessa generale e
trasversale indifferenza che non fer-
mò l’olocausto.
Una tragedia che ha portato il mondo
a dire «Mai più». Un mondo che è an-
cora oggi, dopo quasi 70 anni, costret-
to a invocare il proprio «Mai più» co-
me una speranza.

Maurizio Petrolli

Povera Regione, ridotta
a mercato delle poltrone

amaro il constatare come, nel-
l’approssimarsi della elezione
della nuova Giunta regionale, il

dibattito tra le forze di maggioranza
sia esclusivamente incentrato sulla
«spettanza» dei posti al Pd trentino ov-
vero a quello altoatesino. Quando, for-
se mai come ora, è determinante per
la sopravvivenza della Regione, l’ela-
borazione e l’approvazione di un pro-
getto che ne rilanci il ruolo e le funzio-
ni, pena il ripiegarsi su se stessa, a on-
ta della sua storia, dell’assetto tripo-
lare dell’autonomia e della necessaria
valorizzazione del personale che vi la-
vora.
L’autonomia regionale fu infatti previ-
sta fin dall’Assemblea Costituente e la
stessa sinistra (da Togliatti a Tristano
Codignola) affermarono solennemen-
te che un’autonomia solo all’Alto Adi-
ge sarebbe stata assolutamente dan-
nosa e insostenibile, oltreché illogica
e infondata. Non solo. La storia smen-
tisce un diffuso luogo comune, per il
quale l’autonomia del Trentino sareb-
be venuta al traino di quella dell’Alto
Adige. Il Trentino, infatti, diede prova
di una forte vocazione autonomista già
dal primo raduno dell’Asar, avvenuto
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20 giorni dopo l’Accordo di Parigi, cioè
alla fine del settembre 1946.
Quel che mi sembra centrale è il ruo-
lo decisivo dell’ente Regione fin dai
primi passi della storia autonomista e
tantopiù oggi: sia per la tutela dell’au-
tonomia del Trentino dentro il «frame»
disegnato dall’Accordo Degasperi-Gru-
ber sia per la tutela del gruppo lingui-
stico italiano in Alto Adige sia per il fat-
to che l’Europa è anche Europa delle
Regioni. Per andare in Europa con au-
torevolezza e maggiore forza, dobbia-
mo andarci come autonomia regiona-
le, non solo provinciale.
Quanto all’assetto tripolare, esso è sta-
to mantenuto e ribadito dal secondo
Statuto di autonomia il quale, pur ridi-
mensionando le competenze della Re-
gione, ha sancito come gli enti dell’au-
tonomia siano sempre i 3 storici: la Re-
gione e le due Province. Perché allora,
anziché valorizzare tutti e tre i sogget-
ti portanti dell’autonomia, si relega la
Regione a un ruolo di Cenerentola, vio-
lando sia la storia che lo Statuto? Non
è forse uno sfregio alla Regione la staf-
fetta, tanto osannata in questi giorni
da esponenti di spicco delle forze di
maggioranza? Infatti, la prassi, inval-
sa da qualche legislatura, che vede pre-
siedere la Regione per metà legislatu-
ra ciascuno dai presidenti delle giun-
te provinciali, oltre a essere palese-
mente illegittima (lo Statuto prevede
che il presidente della regione resta in
carica per la durata della legislatura),
scardina l’assetto tripolare statutaria-
mente sancito e configura un vulnus
politico, all’intero assetto dell’autono-
mia, in quanto sminuisce la Regione al
punto da affidarne la presidenza a part-
time ai presidenti delle giunte provin-
ciali.
La valorizzazione o meno della Regio-
ne è la cartina di tornasole del fatto
che la maggioranza di centro-sinistra
sia davvero consapevole della porta-
ta e del significato della nostra auto-
nomia. Non si tratta di tornare indie-
tro, ma di declinare l’assetto tripolare
e di rispettare lo Statuto. Attribuendo
qualche nuova competenza ad un en-
te che, fino a prova contraria,deve ave-
re competenze legislative da esercita-
re, pena la sua inutilità statutaria e po-
litica. Ci sono svariate possibilità in
proposito, che mi sono permesso di
indicare con una proposta articolata
fin dall’ottobre 2000, quindi in tempi
non sospetti.
Diversamente si abbia il coraggio di
chiudere l’esperienza regionale. La-
sciarla decomporsi in una lenta euta-
nasia,oltre ad essere contra Statutum,è
politicamente indecente E lo è doppia-
mente,perché involge anche dispen-
dio di soldi pubblici,di fronte al triste
mercanteggio per un incarico asses-

sorile regionale.
La comunità trentina, il personale del-
la Regione, la dignità dell’autonomia e
dei suoi Padri fondatori esigono un
sussulto di dignità poetica, storica e
istituzionale.

Pino Morandini

Le minoranze linguistiche
diventino Repubbliche

gregio Direttore,
apprendo dalla rivista «il Trenti-
no» regalataci generosamente

dalla Provincia, che è stato pubblica-
to un vocabolario della lingua cimbra;
un’opera frutto di grande fatica e de-
dizione da parte di chi non vuol vede-
re scomparire una lingua e con essa la
storia di un’antica civiltà. Sulla stessa
rivista leggo che i Ladini s’impegnano
con grande passione per pubblicare
calendari, libri e canti ladini e infine
leggo che, sempre sulla stessa lunghez-
za d’onda, si muovono i Mocheni che
hanno creato giochi, dvd e un libro per
bambini, tutto in lingua mochena. Pen-
sando al benessere in cui vivono tutti
gli abitanti di San Marino, di Andorra
e del Principato di Monaco, mi viene
in mente, nel tragico momento in cui
stiamo vivendo, un’idea che ho propo-
sto ai soliti politicanti sordi e ciechi
che ci governano. Ingenuamente, ave-
vo chiesto di favorire la nascita di al-
cune minuscole repubbliche che ave-
vano delle storiche e valide ragioni per
esistere. Niente a che vedere con quel-
la Padania inventata da un gruppo di
mattacchioni che secondo un parla-
mentare leghista esiste perché esiste
il grana padano. Favorire la formazio-
ne di tre piccolissime enclavi in Tren-
tino, stabilendo con esse gli stessi rap-
porti che ci sono con la Repubblica di
San Marino, consentirebbe ad alcune
decine di migliaia di italiani-cimbri-la-
dini-mocheni di raggiungere un benes-
sere insperabile in quella repubblica
delle banane che è diventata l’Italia. Ci
sarebbero milioni di turisti che verreb-
bero in Italia spinti dalla curiosità di
vedere queste nuove nazioni. I vantag-
gi sarebbero notevoli per tutta l’Italia
come si può immaginare. A questo pun-
to, nel vedere cosa stanno combinan-
do a Roma, mi rendo conto che que-
st’idea è troppo cristiana, troppo ge-
nerosa e troppo concreta. Pensate: ne-
gli Usa, con i discendenti degli indiani
scampati al genocidio dei secoli scor-
si, è già stata applicata un’idea molto
simile a questa. Però tutto è possibi-
le, nel bene e nel male, perciò affido a
un bravo direttore il compito accen-
dere una lampadina nella testa di qual-
cuno.
Pierangelo Tarantino - Riva del Garda
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Spesso quello che accade è che
l’imprenditore, per esempio il
costruttore immobiliare, vede che
l’affare non sta andando al meglio come
vorrebbe e invece di far fronte con i
propri capitali al rischio d’impresa, fa
uso del concordato preventivo per
togliersi di torno un bel po’ di debiti,
che vengono scaricati sulle spalle dei
fornitori. Addirittura, nel caso di opere
pubbliche realizzate, come per esempio
la casa di riposo di Predazzo o il
Poliambulatorio di Brentonico, si
assiste al pagamento da parte dell’ente
pubblico del dovuto all’impresa
appaltatrice, che però non paga le
imprese subappaltatrici, costrette a
sobbarcarsi perdite finanziarie
pesantissime che in molti casi mettono
a repentaglio la continuazione
dell’attività.
Il fenomeno sta diventando rilevante
anche nella nostra regione, sia per il
valore delle cifre messe a concordato
(in Trentino siamo ad oltre 150 milioni
di debiti verso fornitori), sia perché
riguarda spesso piccole imprese
familiari o comunque non
eccessivamente capitalizzate, che si
trovano improvvisamente strozzate dal
punto di vista finanziario, senza aiuti e
supporti anche da parte delle banche.
Il rischio serio è che molte imprese e
ditte artigiane saltino non per colpa
della crisi, o perché senza lavoro, ma

Aziende strozzate
I troppi furbetti del concordato

PIERANGELO GIOVANETTI

perché i debitori non pagano. Da parte
della politica le risposte fino ad ora sono
state solo parziali. È vero che la Provincia
la scorsa estate ha messo a disposizione
10 milioni di euro tramite i Confidi da
assegnare come anticipi alle imprese per
i pagamenti dei crediti da concordato. Ma
tale linea di credito, oltre ad essere molto
limitata (10 milioni su 150 del valore
complessivo dei crediti), viene attivata
solo dopo accertamento del credito
spettante e solo in proporzione alla
propria quota, che spesso è pari al 20-
30% del valore del lavoro effettuato.
Ad inizio della legislatura la nuova giunta
aveva annunciato l’intenzione di
introdurre il pagamento diretto ai
subappaltatori in caso di crisi
dell’azienda appaltatrice. Del
provvedimento non s’è saputo più niente,
e comunque funzionerebbe solo pro
futuro, senza poter incidere sulla
situazione di decine di aziende
attualmente rimaste coinvolte. In Alto
Adige, per esempio, il provvedimento è
già in funzione. La Provincia paga
direttamente ai subappaltatori il valore

del lavoro effettuato invece di versare i
pagamenti alla società appaltatrice che
incassa e non rigira il dovuto alle ditte
artigiane subappaltrici. Se in Trentino
vigesse la stessa norma, le ditte che hanno
lavorato per la casa di riposo di Predazzo o
per il poliambulatorio di Brentonico oggi
vedrebbero saldato le loro fatture, senza
veder messo in pericolo il proprio futuro.
Sul piano politico, quindi, c’è bisogno di
una più incisiva azione perché la situazione
sta diventando grave e preoccupante. Ma
anche sul piano del credito occorre fare di
più. Quando un’azienda artigiana si trova di
punto in bianco in una situazione di
ristrettezze finanziarie perché il debitore
non paga, è la banca che deve scendere in
campo, verificando la solidità dell’azienda e
concedendo line di credito aggiuntive. In
questi mesi si è visto di tutto, anche in
Trentino con istituti di credito banche e
casse rurali che hanno negato linee di
credito pur sapendo che l’azienda era sana
e che così facendo rischiava di saltare.
Anche su questo versante non si è fatto a
sufficienza e occorre fare di più.
Infine il fronte legislativo. Pur partito da

buone intenzioni il decreto legge del
giugno 2012 ha sortito un risultato
opposto. Bisogna prenderne atto, ed
attuare un deciso cambio di rotta. Il
concordato «in continuità» è stato
interpretato da molti furbetti (in certi casi
veri e propri banditi, mascherati da
imprenditori o da titolari di imprese
immobiliari) come la scorciatoia per
scaricare i debiti sulla catena produttiva e
continuare indisturbati l’attività. Oltre che
immorale, tale comportamento provoca
crisi aziendali a catena con effetti
perniciosissimi sull’economia, specie in
settori già pesantemente provati come
l’edilizia.
Negli ultimi mesi l’Adige ha dato grande
spazio alle imprese finite in questo cappio
asfissiante. Le inchieste curate e
approfondite di Francesco Terreri hanno
messo in luce i casi più eclatanti, e i rischi
connessi a tale pratica abusata. Nelle
prossime settimane continueremo a dare
voce alle imprese che vorranno segnalare
il loro caso, mettendoci al loro fianco in
questa battaglia di giustizia prima ancora
che politico-economica.
Non può essere lasciata al singolo la
soluzione del problema. Ciascuno perciò
deve fare la propria parte: le associazioni
di categoria, le banche, la politica, il
legislatore, l’opinione pubblica. In questa
vicenda è coinvolto l’intero sistema
Trentino. Nessuno si può tirare indietro.

p.giovanetti@ladige.it
Twitter: @direttoreladige
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