
Temo i greci, anche quando portano doni 

ma il verso è datato 

  

 

  

Difficile affrontare con la serenità e la lucidità necessarie l'articolo o meglio il comunicato 

stampa, immaginiamo a pagamento, vista la mancanza di firme o commenti , verifiche. 

Solo una serie di apodittiche affermazioni dell' On. Cattoi alla quale, se fosse vero, 

saremo i primi ad invocare un "SANTA SUBITO". 

  

Il tema è delicato, il momento particolare e la scandenza elettorale invita alla prudenza; 

sarebbe estremamente sconveniente e da condannare con la massima severità se le 

affermazioni non fossero vere. Un atto di vera scorrettezza politica. 

Dobbiamo però pensare che quanto riportato sia corretto, anche se alcune 
puntualizzazioni andrebbero fatte.  

Dove sta la notizia? come estrapolarla dallo spot? qual'è il messaggo se non che Fugatti 

è bravo e tutti gli altri cattivi? 

  

L'onorevole Cattoi frequenta l' Aula di Montecitorio con assiduità e perizia per non 

sapere che in questi casi ci si esprime con atti lasciando i proclami alle tibune elettorali. 

Ma sappiamo che l'onorevole è Persona per Bene. 



  

Cosa dice l'art. 33 proposto da Tonina? e già a questo nome un fremito è d'obbligo; ma 

Oddio, anche Attila rinculò di fonte a Leone Magno e quindi è possibile che Tonina tuteli 

l'ambiente . 

  

 

  

Respiriamo e verifichiamo : l' art. 33 nella sua lettura stabilisce dei princìpi ma nessun 

automatismo, la definizione di zone di pregio, dovrà essere definita, come pure 

l'attributo di Provinciale alla discarica. 

Se a scadenza del 31 dicembre 2020, le decisioni saranno conseguenti o meglio 

potranno trovare copertura nel disposto di legge, allora e solo allora, si potrà giudicare 

se il partito di Governo avrà deciso per il meglio. 

L'articolo parla di vigneti, di territorio culturalmente da difendere. Pochi e generici i 
riferimenti alle popolazioni, alla salute, all'inquinamento. Bene il richiamo alla circolarita 

dei beni e al riciclo. 

  

Tra 50 giorni si voterà e le amministrative sono in questo momento cruciali per molte 

forze politiche . 



Una cosa ci sentiamo di affermare con serenità , richiamando un detto di Mao ( 

chiediamo venia) " Non importa di che colore sia il gatto, l'importante è che sappia 

prendere i topi" . 

  

Se al posto della discarica vedremo sorgere un nuovo vigneto DOC non staremo certo a 
rammaricarcene, tutt'altro. 

Troppe illusioni però , per affidarci ciecamente alle prime grida di giubilo. 

  

Come per la sentenza del TAR anche per l'art. 33 della legge di bilancio, assumiamo un 

atteggiamento prudente e speranzoso.  

Le parole hanno il loro peso se collocate in ambiti e tempi diversi,  e quelle della 

sentenza citata unite all'altra sull' orso, lasciano intravedere una speranza. 

  

Accoglieremmo con piacere osserevazioni e opinioni della proprietà o della controparte. 

Nessuna ironia, rinnoviamo un invito che abbiamo sembre fatto. 

  

D'altra parte la storia è piena di grandi peccatori convertiti, uno o dieci in più sarebbero 

graditi. 

  

I dubbi nascono anche da questo ulteriore fiorire di benevolenze e gioiose speranze: 

  

1. La A31 non verrà completata in Trentino, certo un piano da 200 miliardi di € che 
cambia nome e obiettivi (non tutti) nel giro di qualche mese, mi suggerisce qualtomeno 

pruudenza.  Sblocca Italia - Italia Veloce ..... non male se il terzo fosse "Sblocca 

Veloce". Ma la Ministra Micheli si sà è un vulcano. 

2. Fraccaro si impegna per la ferrovia Rovereto-Mori-Arco Riva, 

3. sempre fraccaro appoggia la funivia del Bondone ( se ne parla dagli anni 50), 

4. la cremagliera Trento - Povo sembra nei piani e infine 

5.si discute della Ferrovia Trento - Predazzo. e qualche inguaribule ottimista recupera 

alcuni aspetti del vecchio progetto TAV cioè gli inerramenti di alcuni scali feroviari. 

  

Il denaro sventolato a Brusseles comincia a sortire qualche effetto, almeno sull'umore 

  



Luciano Rizzi 

  

 

 


