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“L' ultimo ad arrivar fu Gambalesta”! 

 

Che altro dire del comunicato della LEGA sul problema Cave/Discariche? Dopo mesi 
di discussione , articoli, dibattiti, enunciazioni sui pericoli, l' esposizione di dati a 
sostegno dell' inopportunità di autorizzare una discarica, la LEGA svegliatasi da un 
comprensibile letargo , esce con un comunicato che altro non è se non un fastidioso 
riepilogo di fatti storici già analizzati e dimenticati nel tempo, ma senza alcun 
contributo fattivo alla questione, che ricordiamo, è ancora in atto. 

E che altro avrebbe potuto dire, considerato l'atteggiamento da sempre assente 
verso qualsiasi problema della città diverso da quello degli otto immigrati di colore 
ospitati a Pilcante? 

QUANDO MAI LA LEGA SI E' FATTA PROMOTRICE, ANCHE SOLO CON UN TWITT, DI 
UNA PROPOSTA ALTERNATIVA O CONTRARIA A QUESTO SCEMPIO AMBIENTALE? 

Un partito o una sezione la cui vita politica è subordinata agli umori del Leader 
Maximo dispone inevitabilmente di scarsa autonomia e quindi la capacità di 
elaborazione di un proprio pensiero è destinata a calare inesorabilmente. A 
domanda risponde, a TWITT diffonde, a comando si schiera. Tutta qui la 
partecipazione alla vita politica della città da parte di un partito i cui numeri 
elettorali dovrebbero suggerire un ben altro ruolo? 

Detto questo, privo di originalità, anche perchè il soggetto poco stimola sul piano del 
dibattito, vediamo il contenuto del comunicato. 

Un insieme di ritaglia e incolla, una serie di dati ormai parte della storia e in grande 
evidenza , tutto in maiuscolo, come insegna la grafica comunicativa dei social, il 
titolo. Titolo inesatto, che ripropone l'ennesima bufala dello stop alla Valutazione del 
Progetto. E poi un reverente grazie a Fugatti, un' espressione di riconoscenza a 
Tonina e una genuflessione alla Giunta tutta. Ovviamente non manca il mantra “ e 
voi del PD”? E quelli prima? Affermazioni queste ultime che ricordano altre forze 
politiche più o meno lontane tra di loro. 

Una sgusciante e poco originale scappatoia. 

E' stata pienamente compresa la filosofia che sta alla base del comunicato? La LEGA 
ringrazia Tonina per aver ascoltato il Comitato ! Cose dai tempi di Lauro a Napoli, una 
vergognosa sudditanza al potere, il dispregio per le regole della democrazia. 
Ringrazio Tonina? Si ringraziavano i Re anche per le condanne a morte comminate . Il 
diritto all' espressione è sancito non da Tonina ma dalla legge, le osservazioni sono 
accolte perchè previste dalla norma , non per benevolenze elargite. 
Tonina dichiara (adige del 27 luglio) che ( cito a memoria) :" le istanze della 



popolazione e del Comitato saranno accolte come quelle di tutti i comitati e cittadini 
e della controparte. Una dichiarazione da Democrazia anglosassone! solo che detta 
da Tonina diventa un dileggio. Il parere, la volontà, il sentire di una intera comunità 
poste sullo stesso piano della richiesta di un businnes privato. Imbarazzanti le 
affermazioni , fuori luogo l' ossequio del comunicato leghista, consegnato immagino 
con la riverenza con la quale si affronta il percorso della Scala Santa. 

 
Il progetto gode di un supplemento di istruttoria per la richiesta di ulteriori elementi 
integrativi necessari alla valutazione. Non esiste amministrativamente uno STOP, 
(semmai una PAUSA), ma solamente un' approvazione, un diniego o un ritiro. 

Ma cosa dice la LEGA del progetto? Qual'è la sua posizione al di là dell'accettazione 
fideistica delle decisioni future degli Illuminati della Giunta Provinciale? Dove sono le 
sofferenze evidenziate da altri e soprattutto QUALI LE PROPOSTE ALTERNATIVE? 
Quale la scelta politica? Quale la parte cui schierarsi? 

Strano, molto strano e preoccupante che un partito che dispone del Governo 
Provinciale non manifesti la volontà di promuovere iniziative più coraggiose, non 
senta il dovere di inviare input più decisi al proprio esecutivo, non si esprima con le 
parole della comunità. Ecco l'occasione per i rappresentanti “in fieri” del nuovo 
governo locale, per uscire con una proposta chiara, definitiva e con una scelta decisa. 
Non abbiamo letto alcun NO alla Discarica. 

VADA, IL GRUPPO DIRIGENTE LEGHISTA IN PELLEGRINAGGIO A TRENTO, SI FACCIA 
RICEVERE, "ESPONGA" QUALCHE MOTIVAZIONE CONTRO IL PROGETTO,MA 
SOPRATTUTTO DICA A VOCE ALTA E A SCHIENA DRITTA: NO ALLA DISCARICA! 
Il ruolo delle mosche cocchiere è comodo, paga, non impegna e non espone, non 
costa impegno e fatica. E' lo scarso e poco meritorio ruolo di chi passivamente 
accetta le decisioni dall'alto, soddisfatti della luce riflessa. 

Questa dovrebbe essere la funzione di chi alle elezioni europee ha sfiorato il 40%: 
Governare , MA IN FAVORE DELLA PROPRIA COMUNITA', pensare al futuro del 
territorio come hanno fatto i cittadini di Ala, sicuramente variegati politicamente ma 
uniti da un unico intento, quell' intento che la LEGA scopre e pensa di sostenere 
infantilmente solo ora. 

Permane questo dogmatico abbandono alle future decisioni dell' esecutivo 
provinciale che: "SAPRA' CERTAMENTE ADOTTARE LA DECISIONE MIGLIORE". 
Migliore per chi? 

Come intenderà la LEGA,stando ai sondaggi, governare la città, ? Con la nomina di un 
Podesta' collegato via fax con Trento? Ma comunque si puo sempre ripetere con 
originalità “ E il PD allora?” “ e gli altri? ” 

La pagina di questa associazione ha sempre cercato e provocato il confronto politico 
e qualche volta ha ottenuto, non sempre con fortuna e incassando spesso sconfitte, 



un contraddittorio alla pari su posizioni diverse e distanti, ma con argomentazioni 
comunque rispettabili. 

Cosi fu. Ma per dialogare bisogna essere in due e qui vedo copie al ciclostile e veline 
che ricordano molto le disposizioni del Min.Cul.Pop. ( non si adontino i referenti 
della lega, non è una parolaccia o un insulto). 

Un comunicato che qualcuno ha definito semplicemente “Osceno”. 

Comunque , la pagina e lo scritto ai quali non mancherà l'epiteto di radical Chic! può 
essere contestato e smentito, l' Associazione è aperta ad un confronto o a ricevere 
qualche risposta alle tante, troppe, domande sospese. 

cordialmente 

La Redazione 
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