
TRENTO — «Interessatevi alla cultura
che non conoscete, studiate da soli le co-
se che nessuno vi insegna, i libri a disposi-
zione per farlo ci sono, andate a cercarli e
leggeteli, informatevi»: è questo l’appello
che Boris Pahor rivolge ai giovani studen-
ti che siedono di fronte a lui, in particolar
modo «alle ragazze, che possono cambia-
re il mondo di domani».

Pochi mesi lo separano dalle cento pri-
mavere, ma lo scrittore triestino di lingua
slovena parla per quasi tre ore di fila all’at-
tenta platea che l’ha accolto, ieri, nella Sa-
la di rappresentanza di Palazzo Geremia,
dove ha dialogato con Nadia Scappini e
Micaela Bertoldi e ha ricevuto in dono un
quadro della città di Trento dal sindaco
Andreatta: «Il mio pubblico privilegiato
sono i giovani — afferma — a loro biso-
gna raccontare la storia in modo corretto
e ogni volta che ho l’occasione di farlo ne
sono felice, loro sono il futuro». E il suo
racconto è lucido e senza sconti, il rias-

sunto di una vita segnata da
traumi e orrori, che ricompa-
re puntualmente dentro
ogni suo romanzo, dietro
ogni protagonista. Come Mi-
rko Godina, l’architetto trie-
stino de «La villa sul lago»,
«figlio di quel popolo che do-
vette cedere all’Italia una fet-
ta considerevole del proprio
territorio», che il «regime ne-
ro» pretese che «rinnegasse
la propria lingua materna».
E di cui ancora si parla trop-
po poco.

«Questo è un fascismo
che voi dai libri di storia
non avete conosciuto» spiega ai ragazzi
che lo ascoltano attenti, dopo aver raccon-
tato loro dell’aggressione che il fascismo
perpetrò alla comunità slovena: «Per la
storia esso nasce nel 1922, ma non è così:
è venuto alla luce almeno tre anni prima

e purtroppo l’ha fatto da noi, in Slovenia,
a Trieste». Cognomi e nomi cancellati,
una lingua negata, arresti e uccisioni, ca-
se di cultura, biblioteche, teatri dati alle
fiamme: «Gli italiani del fascismo ci trat-
tavano come cimici, per loro eravamo

gente intromessasi sul territorio italiano,
ma noi eravamo lì dai tempi di Carlo Ma-
gno».

È stato definito «figlio di nessuno»,
«patriarca col vizio della memoria», «co-
scienza scomoda»: Pahor racconta senza

fronzoli anche la sua esperienza di depor-
tazione nei campi di concentramento na-
zisti, in cui viene imprigionato per aver
partecipato alla resistenza slovena duran-
te la seconda guerra mondiale e di cui par-
la nel suo romanzo più importante, «Ne-
cropoli». Anche in questo caso racconta
ai ragazzi l’altra storia, quella che non sen-
tono tutti i giorni: «Tutti vanno a visitare
Auschwitz, ma nessuno si reca ai campi
di concentramento di Rab o Dora, vi mori-
rono ventimila persone, ma non se ne par-
la». Da qui l’invito a scoprire da autodidat-
ti quello che non si conosce, che non vie-
ne detto e poi alle giovani studentesse:
«Ragazze mettetevi in testa di diventare
ministre, gente da cui dipende uno Stato
— esorta lo scrittore —, voi siete gli esse-
ri umani che fanno venire al mondo altri
esseri umani, avete la possibilità di alle-
varli in modo che amino il mondo e male-
dicano la guerra: è tutto nelle vostre ma-
ni». Amore e bellezza, sono queste secon-
do Pahor, le due forze che salvano: «Io in-
serirei l’amore tra le materie di scuola».
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Generazioni

Contromosse dopo i sondaggi su Olivi candidato

L’ex difensore civico: atmosfera da spartizione. Il capogruppo: il segretario riferisca all’assemblea

Borgonovo: io nell’esecutivo
Zeni, iniziative nelle piazze
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Partito democratico

Tutti vanno
a visitare
Auschwitz, ma
nessuno si reca
ai campi di
concentramen-
to di Rab o
Dora

Quando il governo stanziò 500.000 lire
per finanziare una campagna anti-Asar

La pioggia provoca smottamenti
Meano e Roveda: chiusa la strada

Lager

Contributi all’edilizia, domande dal 3 giugno

L’incontro Lo scrittore, quasi centenario, ha incontrato gli studenti: «A scuola metterei come materia l’amore»

TRENTO — «Nel primo numero di Auto-
nomia, organo a stampa dell’Associazione
studi autonomistici regionali (Asar), uscito
a fine 1945 si scriveva: intendiamo terroni
tutti coloro che non sono trentini. Ora noi
di questi elementi, che finalmente non sono
più protetti dalla camicia nera, vogliamo
l’epurazione. Tornino al loro paesello, che
sarebbe ora». Lorenzo Gardumi, ricercatore
della Fondazione museo storico del Trenti-
no, ha focalizzato così il rapporto tra i trenti-
ni e l’Italia nella cornice difficile e caotica
del secondo dopoguerra.

Intervenendo nell’ambito della terza edi-
zione dell’iniziativa intitolata «Officina del-
l’Autonomia», Gardumi ha poi spiegato co-
me dopo le elezioni dell’aprile 1948 e soprat-

tutto a seguito della scissione interna al-
l’Asar, avvenuta nel luglio successivo, si pro-
spettava il timore di un forte astensionismo
elettorale in occasione delle elezioni: «Per
evitare una vittoria di forze antinazionali, il
governo stanziò 500 mila lire per finanziare
la propaganda contro l’Asar e il Pptt. Il sotto-
segretario alla presidenza del consiglio, in
quel momento, era Giulio Andreotti».

I documenti mostrati nel corso del conve-
gno portano la firma di quest’ultimo: «La Dc
nazionale e di governo, di fatto, era il man-
dante — ha concluso Gardumi — di una pro-
paganda di italianità volta a impedire perico-
lose derive in senso separatista e a sinistra».

Valentina Remonato
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TRENTO — Le domande di contributo per
i lavori sulla prima casa potranno essere pre-
sentate dal 3 giugno al primo luglio, mentre
per le altre categorie di interventi previsti
nel disegno di legge anticongiunturale ap-
provato la scorsa settimana dal consiglio pro-
vinciale la finestra sarà tra il 3 giugno e il 31
luglio. Le domande saranno presentate alle
Comunità di valle, che cureranno la fase
istruttoria.

Le date sono alcuni degli elementi conte-
nuti nella corposa delibera attuativa della
giunta collegata alla legge che ieri è stata li-
cenziata con parere favorevole nella prima
commissione consiliare. Agli interventi sul

patrimonio edilizio esistente è riservato uno
stanziamento 2013 di 25 milioni di euro.

Ai lavori sulla prima casa andranno alme-
no il 40% dei fondi, mentre ai lavori su allog-
gi di proprietà pubbliche, onlus, enti eccle-
siastici e fondazioni viene riservato un milio-
ne di euro. L’esatta ripartizione tra i fondi
per la prima casa e quelli per i condomini
con almeno quattro appartamenti (per lavo-
ratori sulle parti comuni e purché almeno il
50% degli immobili sia prima casa di abita-
zione dei proprietari) sarà decisa autonoma-
mente dalle Comunità di valle.

I lavori dovranno essere avviati entro 12
mesi dall’ammissione al contributo (entro

quattro mesi per i lavori sulla prima casa); la
fine dei lavori coperti da contributo dovrà ca-
dere entro 24 mesi dall’inizio attività. L’ero-
gazione dei contributi avverrà in tre tran-
che: 30% a inizio lavori, 30% dopo l’esecuzio-
ne di almeno metà dei lavori, il 40% a saldo.

Franca Penasa (gruppo misto) ha chiesto
di elevare a 1.000 euro la soglia di Imu sotto
la quale poter chiedere i contributi: l’attuale
bozza prevede 500 euro. L’assessore Mauro
Gilmozzi si è impegnato a valutare una modi-
fica. La giunta terrà conto anche del parere
del Consorzio dei Comuni.

A. Pap.
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Commissione La soglia minima Imu di 500 euro sarà elevata. Penasa: portiamola a 1.000

Pahor: «Investire sulle donne, sono il futuro»

Pacchetto famiglia
Aiuti più consistenti
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Roma
Andreotti temeva
che nel 1948
in Trentino
vincessero
i partiti
antinazionali

TRENTO — Via libera
in commissione
legislativa regionale il
disegno di legge
dell’assessora regionale
Martha Stocker per
potenziare il pacchetto
famiglia della Regione,
rafforzando le misure
previdenziali già
esistenti a favore di
coloro che si astengono
dal lavoro per accudire i figli o familiari
non autosufficienti. La nuova normativa
prevede l’aumento del contributo
pensionistico per i periodi dedicati alla
cura dei figli, portato a 7.000 euro per la
previdenza obbligatoria e a 4.000 euro per
la previdenza complementare. Il periodo di
astensione dal lavoro per il quale è
possibile beneficiare del contributo viene
raddoppiato da 12 a 24 mesi. Il contributo
a favore di coloro che assistono familiari
gravemente non autosufficienti
raggiungerà i 4.000 euro; 2.000 euro nel
caso di part time.

Regione

TRENTO — Luca Zeni e Donata Borgo-
novo Re non ci stanno. Le trattative si-
lenziose per sondare con gli alleati una
convergenza su Alessandro Olivi candi-
dato di coalizione alla presidenza della
Provincia hanno suscitato un mezzo ter-
remoto. Zeni questa mattina presenterà
«Question square», un’iniziativa orga-
nizzata da «Start!» con serate nelle piaz-
ze del Trentino (si parte da Mezzolom-
bardo mercoledì prossimo) a cui, oltre a
Zeni, prenderanno parte «altre persone
stimolate a costruire
un Trentino adeguato
ai tempi». Ieri Zeni e
Borgonovo Re hanno
inviato una mail al se-
gretario Michele Nico-
letti in cui, spiega Do-
nata Borgonovo Re,
«con Luca abbiamo
espresso richiesta di
collegialità nelle deci-
sioni per evitare di
dar ragione a chi, da
mesi, profetizza che alla fine alle prima-
rie non si arriverà». «Il Pd — aggiunge
l’ex difensore civico — sta scegliendo
sul metodo per individuare il proprio
candidato secondo il criterio, presunto,
del profilo meno divisivo e gli elettori
valuteranno questi comportamenti. Noi
chiediamo di condividere il percorso di
scelte che il Pd ha davanti». Poi i toni si
fanno più aspri: «Ho l’impressione, a
partire dal caso di Pergine, che non vi
sia tutta questa atmosfera favorevole ad
accordi tra le parti, quanto piuttosto
una spartizione». Borgonovo è anche in-
dispettita perché per questa sera «con
Zeni, Piergiorgio Cattani e me avevamo

organizzato una serata di riflessione a
Tione a partire dal libro di Piergiorgio
"Dellai, un uomo solo al comando". Al-
l’ultimo abbiamo scoperto che la sala è
stata occupata con accordi verbali da
una riunione dell’Upt. E la Comunità di
valle, a cui abbiamo chiesto ospitalità, ci
ha risposto che non dà spazi per riunio-
ni politiche». Oggi pomeriggio, intanto,
si riunisce il coordinamento dei demo-
cratici e Borgonovo Re chiede di parteci-
pare, pur non facendone parte: «Chiedo

un equo trattamento:
Olivi ne ha titolo, co-
me Zeni, ma visto
che ci sono tre candi-
dati e non c’è mai sta-
to un confronto, que-
sta può essere l’occa-
sione».

Zeni non commen-
ta direttamente la
questione Olivi, ma
osserva: «Nessun or-
gano di partito ha de-

ciso nulla, e se si deroga alle primarie
serve una maggioranza qualificata dei
tre quinti in assemblea». «Fatico a segui-
re i ragionamenti che vedo fare in que-
ste ore — aggiunge — Il Pd ha come spi-
rito fondativo l’apertura ai cittadini e la
partecipazione: si sta mettendo in di-
scussione un elemento distintivo, rom-
pendo il patto fondativo. Comunque
quando il segretario verrà e riferirà, va-
luteremo. Si cerca la condivisione? Be-
ne, ma il punto è su cosa. Su che Trenti-
no vogliamo. Le primarie servono a di-
scutere con i cittadini varie opzioni, va-
rie sensibilità. Vogliamo un Trentino ge-
neratore di occupazione? Vogliamo ra-

zionalizzare la ricerca? Vogliamo investi-
re sulle lingue per avere una generazio-
ne di giovani all’avanguardia? È sul futu-
ro che dobbiamo confrontarci, non sulla
condivisione o meno del passato».

È possibile che oggi, durante il coordi-
namento, si arrivi a un primo chiarimen-
to interno sulle chance di Olivi di diven-
tare il candidato condiviso della coalizio-
ne e quali siano, in alternativa, le idee in
campo per le primarie. Con il solito pro-
blema di sfoltire la rosa degli aspiranti
democratici in presenza di alleati che
chiedono un solo competitore per parti-
to.

Alessandro Papayannidis
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Martha Stocker

Il Trentino e l’Italia, l’analisi di Lorenzo Gardumi

Capogruppo Luca Zeni a Start!

Maltempo in provincia

Antifascista Lo scrittore triestino Boris Pahor (Foto Rensi)

Donata Borgonovo Re

TRENTO — Qualche allagamento e degli
smottamenti a Frassilongo, a Meano e a Rove-
da. È il bilancio della giornata di pioggia di ieri.
Gli episodi non hanno comportato gravi danni,
si è decisa comunque la chiusura temporanea
della strada di Meano. Secondo le previsioni
meteo il maltempo è destinato a durare fino a
sera, seppur con minore intensità. La protezio-
ne civile monitora la provincia, per ora non so-
no rivelate situazioni d’emergenza. Non dovu-
to alla pioggia sembra invece l’incidente avve-
nuto ieri alle 12 nella galleria di Martignano.
Nello scontro tra un automobile e un mezzo pe-
sante sono state coinvolte 4 persone, solo una
14enne ha riportato ferite al volto ed è stata trat-
tenuta in osservazione breve al Santa Chiara.
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COMUNE DI BORGO VALSUGANA
PROVINCIA DI TRENTO

Prima adozione della “I^ Variante 2013”
Si rende noto che con deliberazione n. 26 dd. 30 aprile 2013, esecuti�
va il 13 maggio 2013, il Consiglio Comunale di Borgo Valsugana ha
approvato in prima adozione la “I^ Variante 2013” relativa ad alcune
modifiche puntuali del vigente PRG.
La deliberazione ed i relativi elaborati sono depositati a libera visione
del pubblico presso la Segreteria comunale dal 18 maggio 2013 per 30
(trenta) giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà presentare
osservazioni nel pubblico interesse.

IL SEGRETARIO GENERALE � Dott.ssa Maria Comite
A3051695

6 Trento e Provincia Venerdì 17 Maggio 2013 Corriere del Trentino
TN 

Codice cliente: 3595625


