
22 agosto 2019  -“I Desaparecidos” 

23 articoli ha dedicato il quotidiano l'Adige alla vicenda del progetto di trasformazione 

della cava di Pilcante in discarica e molti altri il Trentino e la Stampa Locale nel suo 

insieme. Quindi una buona copertura, un' ampia diffusione delle notizie, un' operazione 
che ha consentito a tutti di approfondire il tema o anche solo di venirne a conoscenza. 

Una grande opportunità e un buon servizio, capillare e alla portata dei lettori.  

Ovviamente qualche distratto e poco sensibile c'è stato, ma che tra questi si debbano 

annoverare le forze politiche locali... non ce lo saremmo aspettato. 

Proviamo a sintetizzare e commentare quanto abbiamo ascoltato in questi giorni, con l' 

invito di darne diffusione, sul tema discarica. Si tratta di brevi considerazioni, qualche 

commento, molte domande e alcune critiche. 

********* 

In questo momento di incertezza sulle sorti del Progetto ex Cava di Pilcante destinata a 

trasformarsi in mega discarica velenosa, non si può non notare con sorpresa l' assenza 

ingiustificata delle forze politiche al governo della città. Mentre la questione, discarica si, 

o discarica no, è legata ad un filo di bava rappresentato da un estremo senso di fiducia 
più nella sensibilità umana che non nelle istituzioni, in un momento come questo, si 

diceva, che richiederebbe la mobilitazione dei gruppi d'opinione, economici e delle forze 

della politica, perchè queste ultime, almeno quelle che rappresentano il Governo della 

Città, tacciono ? 

Abbiamo descritto i passi istituzionali compiuti dal Comune e non dubitiamo del 

dispiegamento di menti impegnate a smontare pezzo per pezzo, mattone per mattone, 

l'edificio del Progetto Discarica. 

Ma siamo ugualmente certi, si chiedono in molti, che contatti informali o meno ci siano 

stati o magari proseguano tra le due Istituzioni Comune e Provincia per la ricerca di una 

soluzione, fosse anche di compromesso? E ancora, nell' agitarsi frenetico della vita 

amministrativa del Comune , si è pensato di dedicare uno spazio riservato al problema 

della Cava/Discarica? Perchè questo suggerirebbe il buonsenso. 

Gli interrogativi non hanno avuto seguito alcuno. Malinconicamente e senza malanimo, 
ci diamo da soli le risposte: nessuno lo sa e se lo sa non lo dice. 

Assolte le incombenze di rito, affidato a qualcuno l'esame del progetto, quale certezza 

rimane che sia in discussione, per esempio, l' istituzionalizzazione di un tavolo di lavoro 

o la creazione di un pull di esperti, o che si stiano tratteggiando le strategie di 

contenimento, di contrasto e controllo da mettere in campo al verificarsi della peggiore 

delle ipotesi: un SI da parte della Giunta Provinciale? 

Un tema questo che per l'impatto devastante che potrebbe avere sulle popolazioni, 

sull'economia, sul territorio, sulla bandiera Gialla e sulle tante iniziative, in fieri, di 

rilancio turistico della Città , dovrebbe essere al primo posto nell'agenda, nelle 

discussioni e nei pensieri degli amministratori. Questo non sembra avvenire e se in 

maniera del tutto casuale i nostri dubbi fossero spazzati via da un sussulto di efficienza, 

questo dinamismo si svilupperebbe nel peggiore dei modi: senza il coinvolgimento della 
popolazione e per essa il Comitato NO Discarica. 



Molti suggeriscono al Sindaco di farsi portavoce in questo ultimo scampolo di 

consigliatura, di un' amministrazione in sintonia con la collettività, di procedere 

celermente alla costituzione di un tavolo permanente di analisi e confronto, di definire 

un calendario dei lavori/incontri, formalizzare infine una strategia e cominciare a 
lavorare. 

L' approvazione all' unanimità della mozione contro il Progetto di discarica, costituiva il 

punto di partenza per un percorso condiviso, non un banale escamotage per 

accantonare con un atto formale la pressione dell'opinione pubblica. Perchè quello che 

sembra si stia manifestando nella sua drammaticità, è la prosecuzione dei rispettivi 

percorsi su strade divergenti.  

Analogo tavolo di confronto, per problemi gravi sempre facenti capo alle cave, ma 

sicuramente meno importanti venne costituito, lavorò e produsse dei risultati, dalla 

Giunta Tomasoni. Poi il nulla.  

“Il piano Cave fu scompaginato dall'amministrazione Peroni che commise l'imperdonabile 

errore di rinunciare di fatto alla nomina del coordinatore del piano di gestione. Una 

figura pagata dagli imprenditori e scelta su una terna di nomi proposti ai primi dall' 
organo politico. Un eccesso di zelo, ma meglio sarebbe definirlo un eccesso di 

irresponsabilità, delegò agli uffici la selezione dei candidati. Perbacco! ( in verità, il 

sindaco Peroni che dice perbacco non lo immaginiamo) esclamarono in coro. Questa è 

trasparenza! È ripartizione dei ruoli! Che non si dica che l'organo politico travalica! 

Interferisce, condiziona! * 

Il risultato è che ora abbiamo una figura ectoplasmatica della quale non si ricorda un 

intervento, silente e impegnata sul tavolo di lavoro. A fare che? Gli interessi 

dell'Amministrazione? Senza alcun dubbio.”  

Questa l'amministrazione. E i Partiti?  

Rappresentano, (ogni cinque anni), il trait d'union tra la prima e l'elettorato, o sono solo 

ombre vaganti disperse tra il nulla e l 'addio? Dove sono? A tessere strategie per la 

prossima campagna elettorale? “Dopo la notte delle stelle e i 15 minuti di gloria, che 

come diceva Andy Warhol, non si rifiutano ad alcuno, appagati ed esausti sono tornati 
all'ordinarietà delle funzioni?” 

Qualcuno dei Partiti che sostengono la Coalizione di Governo, ha contattato il Comitato? 

Sono mai state sentite le rappresentanze provinciali di riferimento, per un'informativa, 

un' interrogazione? Nulla. Solamente i 5 Stelle e FUTURA a livello provinciale e il Gruppo 

la Bussola a quello Comunale hanno ottemperato ad entrambi i compiti. Dalla 

maggioranza nulla. Nessuna vicinanza, non un documento, non un appello, una 

discussione. Nulla. 

Pazienza per l'UPT della quale si sono perse le tracce, ma confidiamo che le nuove 

telecamere scioglieranno i residui dubbi, pazienza anche per il PATT che ha commesso, 

non tanto un errore di valutazione quanto una precipitosa, inopportuna scelta dei tempi 

e una rinuncia che a molti è parsa arrendevolezza, pazienza anche per il PD........…...... 

Su quest'ultimo, la penna scivola, pro bono pacis, tra il pollice e l'indice. 

Silenzio su tutti comunque per non assumere il ruolo di Maramaldo; “anche se nella 

vicenda storica Francesco Ferrucci, alias il PD & C., si battè come un leone prima di 

soccombere per una giusta causa. Di leoni qui vediamo a malapena quello della MGM 

che introduce lo spettacolo dei Cartoons.” 



Tra qualche mese tutto questo complesso immobile, avrà un sussulto e si impegnerà allo 

spasimo per garantire trasparenza, buon governo, partecipazione e confronto. Tutti si 

sperticheranno in promesse e garanzie. “ Sarà l'ennesima Primavera di S. Martino, data 

questa, nella quale si raccolgono le nespole, frutto assurto a simbolo di una 
fruttificazione perigliosa e una maturazione difficile. Infatti, recita il detto. “ Col sol e la 

paja , maùra anca le nespole” .  

Non sarebbe male che prima di affrontare i consuetudinari riti di una politica senza 

ricambio, si cominciasse con umiltà a scendere tra la gente e confrontarsi con essa. 

Volerà qualche straccio ma di fronte a questa eventualità sarà opportuno rispondere con 

un : “Mea culpa”. 

la Redazione 

*La G.C. sottopose ai soggetti interessati (cavatori ndr) una terna di nomi per la scelta. 

Ma chi scelse i tre nomi? con quali criteri? secondo quali indicazioni furono selezionati? e 

soprattutto da chi? La deliberazione è la formalizzazione della scelta alla quale fanno 

riferimento gli interrogativi di cui sopra. 

 


