
Si attende il sequestro da parte della Procura
TRENTO — «È stato un grande

innovatore, un uomo coraggioso e
perciò anche temuto, ha saputo di-
mostrare che la Chiesa può dialoga-
re col mondo moderno e con le cul-
ture, lo ha fatto proprio grazie alla
sua cultura, mai ostentata». Così
padre Livio Passalacqua, superiore
della comunità dei gesuiti di Villa
S. Ignazio a Trento, ricorda l’amico
e compagno di studi Carlo Maria
Martini, scomparso sabato scorso
nella casa dei gesuiti di Gallarate,
lo stesso luogo dove entrambi pas-
sarono il loro periodo di studi filo-

sofici negli anni ’50.
«Avevamo occasione di discute-

re sulla società di allora e lui già di-
mostrava una profonda saggezza,
equilibrato nei rapporti personali
perchè limpido di cuore», prose-
gue padre Passalacqua. «Gli sono
riconoscente per essere venuto a
Villa S. Ignazio due volte e per aver
dimostrato di saper cogliere che
quella predisposizione al dialogo,
che deve essere distintiva nella
Chiesa, qui noi l’avevamo messa in
pratica».
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TRENTO — «Avanti con le barrie-
re antirumore». Nella coalizione di
centrosinistra al governo della città
c’è intesa sulle soluzioni a favore dei
cittadini del capoluogo che vivono
vicino alla linea ferroviaria del Bren-
nero. «Bisogna agire subito, altri-
menti saremmo di fronte a un falli-
mento della politica» accusa Dario
Maestranzi (Leali), presidente della
commissione ambiente che domani
discuterà il documento sul tema pre-
sentato dalla circoscrizione Centro
storico/Piedicastello. Invitano ad ac-
celerare anche i capigruppo di Pd e
Upt. «Riconosciamo l’urgenza del
problema» afferma Ivana di Camillo
(democratici). «È necessario interve-
nire» le fa eco Franco Micheli (Unio-
ne per il Trentino).

Lo scoglio del piano regolatore,
che prevede l’interramento dei bina-
ri, non è considerato un ostacolo in-
superabile. Una valutazione diversa
rispetto a quella della circoscrizione
presieduta da Melchiore Redolfi. Il
rione Centro storico/Piedicastello ha
sollevato il caso (vedi il Corriere del
Trentino di ieri) tramite un docu-
mento deliberato all’unanimità lo
scorso giugno. Secondo la circoscri-
zione i lavori di costruzione delle
barriere da via Monte Baldo a sud fi-
no a Trento nord sarebbero congela-
ti a causa della previsione del Prg
che prescrive l’interramento. Pecca-
to però che l’opera suggerita dall’ur-
banista catalano Joan Busquets più
di dieci anni fa (all’epoca il sindaco
era Alberto Pacher) sia un megain-
tervento da un miliardo di euro, se-
condo le stime più aggiornate. Una
cifra astronomica per un cantiere
che rimane un sogno. O quantome-
no un intervento da collocare «in

una prospettiva di 30 o 40 anni», co-
me ha precisato il suo principale so-
stenitore, lo stesso Pacher, ora nella
veste di vicepresidente della Provin-
cia.

Analisi condivisa da Di Camillo,
sua collega di partito. «La sollecita-
zione del Centro storico è opportu-
na, ma sarebbe sbagliato spazzare
via una previsione di lungo periodo
legata alla trasformazione della cit-
tà. Questo rappresenta infatti il bou-
levard di Busquets». «Sull’immedia-
ta modifica del Prg» con la «rinun-
cia all’interramento», provvedimen-
ti chiesti dal rione, la consigliera fre-
na. «Io rispondo: "Calma ragazzi". Si
può aggiornare il piano regolatore ri-
conoscendo il problema e l’urgenza
delle barriere, ma senza annullare il
progetto dell’interramento».

Micheli, capogruppo upt, invita a

separare le due questioni. «Lo spo-
stamento dei binari non è al momen-
to un’opera fattibile. Non ci sono
nemmeno progetti in corso di elabo-
razione» ricorda il consigliere che
definisce l’idea «un sogno». «Ogni
tanto è bello sognare, poi però biso-
gna misurarsi con gli aspetti concre-
ti. È utile quindi intervenire con le
barriere fonoassorbenti». La modifi-
ca al Prg non è invece una strada per-
corribile secondo Micheli: «Non si
può intervenire sul piano regolato-
re, è prematuro». Troppo lungo e
complesso sarebbe a suo avviso
l’iter di aggiornamento del piano.

Sul tema delle barriere, la reazio-
ne più accorata è quella di Maestran-
zi, da tempo impegnato nel farsi por-
tavoce dei disagi dei cittadini che
abitano lungo i binari. Finendo sem-
pre per scontrarsi, come lamenta lui

stesso, con il «muro di gomma» di
Provincia e Ferrovie dello Stato. «Se
c’è la volontà politica, bastano dieci
minuti in consiglio comunale per to-
gliere il vincolo nel Prg. Lo si è fatto
per il divieto di abbattere il sigaro
dell’Italcementi. Lì evidentemente
c’erano interessi che contavano».
L’allusione è al progetto di Piazza
Dante di ricavare il polo scolastico e
della ricerca sul terreno dell’ex ce-
mentificio.

Le barriere, parafrasando il pen-
siero del presidente della commis-
sione ambiente, sono un progetto
«figlio di un Dio minore». «Sono die-
ci-quindici anni — afferma Mae-
stranzi — che i residenti della parte
centrale della città, in primis quelli
di corso Buonarroti, chiedono il po-
sizionamento dei pannelli. Sono esa-
sperati per le vibrazioni e il rumore
che impediscono di dormire, guar-
dare la televisione, vivere tranquilli.
Mi chiedo anche se non sia a rischio
la stabilità degli edifici più vicini al-
la linea». Il problema, prosegue, è
«che quando si porta l’argomento al-
l’attenzione di Comune e Provincia,
poi non succede nulla»: «Non è pos-
sibile che per risolvere un problema
debbano passare vent’anni, vuol di-
re che la politica fallisce». Il consi-
gliere lamenta l’inefficacia delle ini-
ziative già tentate, come la proposta
di un’ordinanza del sindaco per far
rallentare i treni. L’unica soluzione è
tornare a insistere con Rfi. «Bisogna
agire — conclude —. Lo vogliono i
cittadini. Vista la situazione, c’è per-
sino chi ha proposto di occupare i bi-
nari per attirare finalmente l’atten-
zione delle istituzioni».

Stefano Voltolini
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Maestranzi: «Intervenire subito». Ok di Pd e Upt

Missionari nati in Cappadocia e in-
viati, nel 387, dal vescovo Vigilio a
evangelizzare l’Anaunia. La solenne ce-
lebrazione di quel giovedì mattina in
cattedrale era guidata da un ospite di
eccezione, l’arcivescovo di Milano,
Carlo Maria Martini. La sua presenza,
accanto all’allora vescovo Giovanni
Maria Sartori e ad altri otto vescovi
(tra i quali l’attuale presule, Luigi Bres-
san, e padre Giancarlo Bregantini, in
quegli anni vescovo di Locri-Gerace),
testimoniava lo storico legame esisten-
te tra la chiesa ambrosiana e la chiesa
trentina. Un legame sbocciato nel IV
secolo quando Ambrogio inviò al con-
fratello Vigilio — la cui diocesi scar-
seggiava di pastori — tre chierici pro-

venienti dalle comunità cristiane del-
l’Anatolia centrale, Martirio, Sisinio e
Alessandro, perché fossero d’aiuto nel-
la paziente opera di evangelizzazione
delle popolazioni di montagna. Fu pro-
prio Vigilio a raccogliere le ceneri dei
tre santi sul luogo del loro martirio, e
a donare una parte di esse al vescovo
di Milano successore di Ambrogio,
Simpliciano, nella cui basilica sono an-
cora oggi custodite, a testimonianza
di una venerazione che resiste all’usu-
ra del tempo e delle fragilità umane.

Quella mattina di maggio di quindi-
ci anni fa, duemila persone partecipa-
rono alla celebrazione ed ebbero così
la preziosa opportunità di ascoltare le
riflessioni del cardinale Martini che,

muovendo dalla parabola di vita dei
Santi Anauniensi, disse parole accora-
te sul martirio cristiano, presentando-
lo come l’impegno a vivere la legge
del perdono, «a vincere ogni giorno il
male con il bene, accogliendo su di sé
con atto libero il male che c’è dentro
di noi, per annientarlo con il fuoco del-
l’amore». Non erano parole di rito o di
circostanza, quelle pronunciate allora
dall’arcivescovo di Milano; erano già
testimonianza profonda di un pastore
appassionato e austero, la cui ricerca
instancabile di Dio e degli uomini tra-
spariva nella limpidezza dello sguar-
do e persino nella postura accoglien-
te, mai altera, della sua figura pur così
alta e imponente. Nella cattedrale, a ce-
lebrare i «Santi della Chiesa indivisa»
— come li aveva chiamati il cardinale
— c’erano anche i rappresentanti del-
la chiesa evangelico-luterana della no-

stra regione e della chiesa ortodossa,
la cui presenza mostrava un ulteriore
legame tra il gesuita fautore del dialo-
go interconfessionale (e interreligio-
so) e la chiesa trentina, con la sua spe-
ciale vocazione ecumenica (affidatale
da papa Paolo VI nel 1964).

I funerali di padre Carlo Maria Mar-
tini si sono celebrati, per una misterio-
sa coincidenza del calendario, proprio
il giorno di S. Gregorio Magno, dalla
cui regola pastorale il neo arcivescovo
di Milano aveva preso il proprio mot-
to episcopale «Pro veritate adversa di-
ligere» (per il servizio alla verità esse-
re pronto ad amare le avversità); ci
congediamo da lui con un’espressio-
ne di augurio usata dai fratelli ebrei
che tanto aveva amato: «Il suo ricordo
sia per noi una benedizione».

Donata Borgonovo Re
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Dalla prima

Centrodestra Il consigliere pdl: «Via Bepi Todesca, residenti disperati per scalo e ferrovia»

Il cedimento In forse l’agibilità del piazzale con l’apertura delle scuole Il ricordo Parla padre Passalacqua, superiore dei gesuiti a Trento

«Martini grande innovatore
Ci venne a visitare due volte»

Cardinale
Carlo Maria Martini
è morto sabato

Merler: «Pannelli anche a Gardolo»

TRENTO — Procedono i la-
vori di puntellamento e quelli
per estrarre i mezzi rimasti
schiacciati dalla pensilina crol-
lata alla stazione Trento-Malé
di Cles. Trentino trasporti e
Provincia attendono l’ordinan-
za di sequestro della Procura
di Trento. In base alla dimen-
sione dell’area interdetta sarà
possibile capire se si riuscirà a
utilizzare il piazzale a partire
da mercoledì prossimo, quan-
do inizieranno le scuole e gli
studenti accorreranno in mas-
sa.

Un miracolo, oppure una
tragedia sfiorata: molte le defi-
nizioni per quanto avvenuto
domenica scorsa nel centro
della val di Non. Tre pilastri
della pensilina di cemento del-
la stazione si sono piegati fa-
cendo inclinare la pesante
struttura. Quest’ultima si è ap-
poggiata sui cinque mezzi par-
cheggiati. Danni per un milio-
ne di euro, ma quello che è
più importante, nessun ferito.
In un giorno feriale, con molta
più gente, sarebbe stato diver-
so. Solo due persone, una
mamma e un bambino, erano
su una delle corriere parcheg-
giate e sono riuscite a uscire
dal mezzo illese.

Trentino trasporti e la Pro-
vincia sono al lavoro in quello
che è diventato un cantiere re-
cintato e protetto per ragioni
di sicurezza. La Procura, che
ha aperto un’inchiesta, sovrin-

tende alle operazioni. I pilastri
sono stati puntellati per evita-
re ulteriori crolli e si cerca di
tirare fuori i pullman ancora
sotto la pensilina.

La demolizione completa è
sospesa in attesa delle indica-
zioni della Procura. L’intento è
conservare la struttura così co-
m’è per svolgere tutti gli accer-
tamenti a opera dei periti. Ol-
tre all’inchiesta della magistra-
tura, procede quella interna di
Trentino trasporti. La società
provinciale ha incaricato un
esperto che dovrà accertare le
cause del cedimento. Si cerca
anche di capire se sarà possibi-
le liberare il piazzale entro la
prossima settimana per per-
mettere la normale movimen-
tazione dei mezzi in previsio-
ne dell’apertura delle scuole.

S. V.
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Cles, puntellata la pensilina

Barriere antirumore
Maggioranza compatta
«Avanti con i lavori»

Piegato Uno dei piloni che reg-
geva la tettoia in calcestruzzo.
A fianco, i pullman schiacciati
dal crollo (foto Pellegrini)

TRENTO - «Cinquanta famiglie di-
sperate». Sono quelle che vivono in
via Bepi Todesca, l’angolo a nordovest
di Gardolo, tra case e campagne, a ri-
dosso della ferrovia del Brennero e del-
l’interporto: a denunciare la situazione
è Andrea Merler, consigliere comunale
del Pdl, che ha portato i disagi dei resi-
denti all’attenzione della Provincia.

«Chi vive in quella zona ha le luci
dell’interporto accese 24 ore su 24. E ol-
tre ai treni che passano a otto metri dal-
le case, sente i rumori e i gas di scarico

delle motrici diesel dello scalo, in prati-
ca il nuovo scalo Filzi», racconta il con-
sigliere, membro della commissione
ambiente che domani discuterà il do-
cumento presentato dalla circoscrizio-
ne Centro storico. «In base agli accordi
già presi tra Provincia e Rfi i lavori di
posizionamento dei pannelli doveva-
no partire nel 2010. Adesso sembra
che Piazza Dante paghi tutto, mentre
le Ferrovie non vogliono coprire nean-
che i costi di progettazione, che spetta
a loro», prosegue l’esponente del Pdl

che in agosto ha incontrato l’assessore
Alberto Pacher e i funzionari proprio
per sollecitare il via dei lavori a Gardo-
lo. A proposito della modifica del Prg
chiesta dalla circoscrizione (per toglie-
re il vincolo che bloccherebbe l’installa-
zione delle barriere) conclude: «Il bou-
levard è un progetto che mi piace, ma
non è che coi sogni possiamo far passa-
re le notti insonni ai cittadini. Bisogna
intervenire subito».

S. V.
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Il cardinale e Vigilio

Disturbate
Le case di cor-
so Buonarro-
ti sono situa-
te accanto al-
la stazione
dei treni di
Trento. I resi-
denti lamen-
tano disagi e
attendono da
anni le barrie-
re. A fianco,
Dario Mae-
stranzi (Leali)
(foto Rensi)

Inquinamento acustico Di Camillo: «Interramento, il progetto non va cancellato». Micheli: «Impossibile rivedere il piano regolatore»
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