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la morte in cella

verso le provinciali

lutto nella chiesa

La verità su Cucchi:
un carabiniere
rivela il pestaggio

Tutti i consigli
di Borgonovo Re
per le preferenze

Addio a don Tarcisio,
il parroco che bruciò
l’elicottero da guerra

Ha accusato altri due colleghi di calci,
spinte e una botta alla testa. «Io cercai di
fermarli, ma fui minacciato».

La signora delle preferenze delle elezioni
2013, Borgonovo Re, in un post cita, con
Civico, tanti candidati e dà un’indicazione

È morto a 66 anni don Tarcisio Guarnieri,
indimenticato parroco ai Solteri (dove bruciò il modellino d’un elicottero) e a Mori.

Ilaria Cucchi,
sorella di Stefano
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Donata
Borgonovo Re

■ BERT, TESSARI E PIFFER PAG. 16,17,18,19

Don Tarcisio
Guarnieri

■ MATTEO CASSOL A PAGINA 30

UNA MATURITÀ
SENZA STORIA:
CHE VUOTO

L’anziana riconosce il rapinatore

di Renzo Fracalossi

«È stato lui». Arrestato un cinquantenne che abita a Levico

E

così nell’era della velocità
ipertecnologica dell’apprendimento, per l’ennesima volta la fondamentale materia della storia viene ulteriormente declassata, nel sistema
scolastico nazionale, con la cancellazione della cosiddetta “traccia storica” nella prova scritta di
lingua italiana agli esami di Stato, a conclusione del percorso di
studi degli Istituti superiori. Via
la storia dall’esame, materia pedante e stucchevole con tutte
quelle date, quelle battaglie e
quei nomi astrusi e largo ad una
“riflessione critica sulle tematiche di attualità”.

Oggi L’INTER DEL TRIPLETE, L’ITALSCI, ALESI, MOSER E CONTADOR

■ A PAG. 7

Sait, la Cgil
minaccia
lo sciopero
Sait, è già rottura con i sindacati: scontro nelle
trattative per il rinnovo del contratto integrativo. La Cgil già pensa allo sciopero. Ieri sera assemblea infuocata.
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bilancio di sostenibilità ■ A PAG. 24

di Nicola Attadio

B

obby Riggs è un provocatore nato. Ha 55 anni, un passato da campione ed un
presente di inguaribile scommettitore. Non c’è intervista in cui
non affermi che potrebbe battere
una tennista anche con una mano impegnata a portare al guinzaglio il cane. Nel 73 ottiene quello
che vuole: battersi contro la numero 1 nella classifica mondiale,
Margaret Court Smith. È quella
che passerà alla storia come la prima battaglia dei sessi. Si svolge a
San Diego. Per la Court che sottovaluta la cosa e arriva all’incontro
impreparata è un disastro.

NELLE CRONACHE
integrativo e nervi tesi

Subito folla per il Festival dello Sport

■ A PAG. 14

■ ■ Nella serata di ieri il Festival dello Sport ha alzato il sipario al Teatro Sociale, sotto la sapiente guida di Ilaria
D’Amico. «Tutto vero!»: Trento diventa la capitale del mondo dello sport. Oggi appuntamenti con l’Italsci, l’Inter del
■ ALLE PAG. 43-44-45
Triplete, Gianni Infantino e Andrea Agnelli, Jean Alesi, Francesco Moser, Wiggins e Contador.

CAMBIO AL VERTICE

ambiente

Cavit, Libera presidente
al posto di Lutterotti

Facchini (Sat): «Translagorai
non è la minaccia di quei monti»
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rovereto

Fondo per il campione paralizzato
È in sedia a rotelle da giugno: nasce un’associazione per aiutarlo

aro direttore, per partecipare alle prossime elezioni provinciali
ciascun candidato Presidente ha
presentato il proprio «Programma di legislatura» evidenziando gli impegni

I progressi della scienza
non consentono per ora di
farlo camminare di nuovo,
ma lui non demorde e continua a sperare. Inshasi, fondatore del gruppo Pk Gaza,
un vero atleta del Parkour, è
a Villa Rosa, a Pergine. Siede
su una sedia a rotelle da giugno, dopo una caduta nel
prato delle Formichine, dove stava dando vita a una dimostrazione di Parkour.
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Corporazioni e caste
di Giovanni Pascuzzi
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■ ANDREA SELVA A PAGINA 22

Itas riparte
dai valori
della mutualità
lite in campagna
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Aggredito
con la forbice:
perde l’occhio
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LA RUBRICA
IL NOTAIO INFORMA

LA DONAZIONE
«INDIRETTA»
A UNO DEI FIGLI

gregio Notaio, ho due figli, il primo già pronto a
farsi una famiglia, il secondo ancora all’università.
Vorrei aiutare il primogenito,
procurandogli il denaro necessario all’acquisto di un’abitazione. Vorrei assicurarmi però
di garantire il figlio più giovane
senza rischiare che un domani
questa operazione intacchi la
sua quota di legittima. Come
posso fare?
***
Gentile lettore, la situazione
da Lei proposta è molto frequente. Sono molti, infatti, i genitori che vogliono aiutare i
propri figli in questo passo così
importante. Si pone ovviamente il problema, nel caso in cui i
figli siano più di uno, di non
procurare un torto al figlio che

non beneficia immediatamente di tale aiuto. Per comprendere in pieno le implicazioni che
ha questo tipo di operazione è
opportuno analizzare la vicenda nel suo aspetto sia formale
che sostanziale. Per quanto riguarda l’aspetto formale si suggerisce di utilizzare - nell’ambito dell’atto di acquisto da parte
del figlio - lo strumento della
“donazione indiretta” mediante la quale si arricchisce il destinatario, ma senza stipulare anche un vero e proprio atto di
donazione (e risparmiandone
quindi i relativi costi). A livello
formale, nel caso di specie, è infatti sufficiente che, nell’atto,
l’acquirente dichiari la provenienza del denaro utilizzato,
mentre non è necessario l’intervento del donante. In questo

sono consultabili sul sito della
Provincia all’indirizzo
https://goo.gl/K1egXS).
Ma c’è un fenomeno che induce
a riflettere: le richieste rivolte ai
candidati dai «portatori di interessi». Un esempio è rappresentato dal documento «Dieci temi
per cinque anni. La visione delle
imprese per un Trentino più competitivo, più moderno, più giusto», redatto dal Coordinamento
provinciale imprenditori.
Il testo sembra a prima vista di
grande respiro: parte dai temi
dell’Autonomia e del rapporto
con l’Unione europea e giunge a
Territorio, Ambiente e Agricoltura passando per argomenti come il Lavoro, le Infrastrutture o
la Sicurezza. Ad una lettura più
attenta, però, ci si accorge che il
tutto è finalizzato a richieste specifiche: il contenimento dell’aliquota dell’IMIS e la riduzione
dell’aliquota di base dell’IRAP (p.
12); il mantenimento del doppio
canale di fondi della legge provinciale 6/99 e delle risorse di
derivazione comunitaria (p. 18);
il superamento del vincolo della
rotazione degli incarichi in materia di appalti (p. 28); il finanziamento adeguato della politica
agricola (p. 9) e così via.
Anche l’Associazione degli artigiani trentini ha elencato «20
azioni per la prossima legislatura» nel documento dal titolo «Un
artigianato forte per un Trentino
forte». Pure in questo caso alle
iniziali formulazioni di principio
fanno riscontro richieste specifiche: si caldeggia, infatti, di ridurre l’IMIS (p. 6); di utilizzare l’autonomia per assegnare gli appalti
alle imprese locali (p. 7); di incentivare le collaborazioni locali (p.
13); e altro ancora.
Naturalmente non c’è nulla di
male nel formulare richieste di
questo tipo (i testi citati sono facilmente reperibili su Internet; si
veda l’indirizzo
https://goo.gl/sm1WJH).
Ma esse sono la spia di ciò che è

diventato il rapporto tra cittadini
e politica.
Nei documenti citati non c’è nessun reale quadro d’insieme. Nulla si dice sulla tutela della salute,
sull’immigrazione (e sull’emigrazione), sulla lotta alla povertà, e
sui tanti altri problemi che caratterizzano questo momento storico. Nulla sulla ricerca di senso.
La disanima è finalizzata a chiedere ai politici di impegnarsi su
provvedimenti specifici che interessano singole «categorie». Ma
sono solo esempi: nei prossimi
giorni arriveranno le richieste
degli albergatori, dei pensionati,
dei professionisti, degli universitari e chi più ne ha più metta. Come se esistessimo non come esseri interi ma per il ruolo che ricopriamo nella società.
Questo stato di cose ha una serie
di conseguenze.
La società non è formata da persone e cittadini ma da categorie:
portatori di interessi, corporazioni. Ma anche caste che non comunicano; al contrario: che si fronteggiano consapevoli dell’incapacità di trovare una sintesi.
Una sintesi che forse non è neanche voluta: l’obiettivo non nasce
da un progetto complessivo ma
dal rispondere a bisogni immediati. Ne deriva che ai candidati
non si chiede di avere visione ma
di rispondere a richieste concrete. E siccome ciò che conta è il
consenso (ovvero: prendere i
voti per essere eletti) ecco che i
candidati promettono qualunque cosa (anche cose diverse da
quelle che sono state scritte nei
programmi ricordati all’inizio).
Va bene tutto. Una cosa però dovremmo farla. Smetterla di far
finta di rimpiangere chi diceva:
«Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda
alla prossima generazione». Il
candidato che guarda alla prossima generazione, oggi, non ha
nessuna possibilità di essere eletto.
Giovanni Pascuzzi

E

modo, si fornisce anche una
giustificazione agli eventuali
controlli fiscali, che potrebbero scattare nel caso in cui l’acquirente dell’immobile non
avesse un reddito sufficiente a
giustificare l’investimento. Tale menzione, dal punto di vista
sostanziale, riveste importanza
sotto il profilo successorio, proprio al fine di evitare la creazione di disparità non desiderate.
Questa operazione, nonostante sia formalmente più snella rispetto ad una donazione diretta, ha i medesimi effetti. Dunque, nei rapporti tra i figli, risulterà che il primo beneficiato
dovrà imputare il bene acquistato alla sua quota ereditaria.
In giurisprudenza è stato più
volte affermato che è necessario distinguere il caso in cui un

genitore abbia donato del denaro al figlio e poi quest’ultimo
abbia deciso di utilizzarlo per
comprare un immobile, dal caso in cui il denaro sia fornito
quale mezzo di pagamento per
l’acquisto dell’immobile stesso. In quest’ultimo caso, infatti, non siamo in presenza di do-

9

nazione di denaro, ma di donazione indiretta di immobile.
Nella fattispecie prospettata,
dunque, l’istituto della “donazione indiretta” sembra essere
il più rispondente alle necessità evidenziate, in quanto, da un
lato, procura immediatamente
la disponibilità dell’abitazione
al figlio maggiore, e, dall’altro,
tutela comunque il figlio minore, procurandogli la prova incontestabile del beneficio ricevuto dall’altro figlio.
***
IL NOTAIO INFORMA - Rubrica a cura del Consiglio Notarile di Trento e Rovereto, Piazza Silvio Pellico n. 5, Trento.
Per informazioni e/o quesiti tel
0461 983701 fax 0461 983651
e-mail:consigliotrentorovereto@notariato.it

segue dalla prima pagina / NICOLA ATTADIO
no. Nella Trento di oggi pare che
economia e politica non vadano
più a braccetto, con il risultato
che tutto è fermo. Quello dell'area gravitante intorno al Buonconsiglio, delle cui carenze l'articolo parla ampiamente, è solo
uno dei problemi, dagli operatori culturali infinite volte sollevato: provincia e comune fanno a
gara nel rinvio di ogni decisione
che riguardi Trento, destinando
così la città del Concilio al declassamento da capitale alpina a
morta gora quale la descrisse il
Pilati a fine settecento. Dall'irrisolto quartiere delle Albere alla
mancata bonifica di Trento
Nord, e tutto un susseguirsi di
problemi aperti, sui quali personalmente sono intervenuto più
volte in passato a prescindere
dai momenti elettorali, alla partecipazione dei quali non sono mai
mancato, come l'amico Marco
Boato ha simpaticamente ricordato nel giorno dedicato a Mauro Rostagno. Il reiterato insuccesso delle mie candidature non mi
ha portato a cambiare idea su
quelle che dovrebbero essere le
prospettive culturali di Trento e
del Trentino per le quali continuerò a battermi; “schegge d'autonomia” in un panorama piatto
le ho chiamate, e tali le ripropongo ai cittadini elettori.
Vincenzo Calì
■ Il rinvio, del resto, è una
specialità italiana. Non è
dunque male che certi temi
tornino anche in campagna
elettorale.
rapporto cittadini-politica

Corporazioni
e caste
■ Caro Direttore, per partecipare alle prossime elezioni provinciali ciascun candidato Presidente ha presentato il proprio «Programma di legislatura» evidenziando gli impegni nei confronti
degli elettori (tutti i programmi

LA VENDETTA
DI BILLIE
JEAN KING
i numeri parlano chiaro: 6-1,
6-2. È la prova, ribadisce Riggs,
dell’inferiorità delle donne: “Il
tennis giocato dalle donne è ridicolo, le migliori non possono
nemmeno battere un vecchio
con un piede nella tomba!”. Ma
Riggs punta ad un’altra campionessa, che si è distinta proprio
per la volontà di equiparare
montepremi e ingaggi tra donne
e uomini. È Billie Jean King la
donna da battere per rimettere a
posto definitivamente le pretese
delle ragazze. Lei in un primo
momento rifiuta quella che vede come una semplice provocazione, non vuole cadere nella
trappola. È troppo rischioso perdere. Ma dopo la sconfitta di
Margaret Court si rende conto
che la partita, è il caso di dirlo, va
giocata fino in fondo. Riggs, Kremer martellano su quel punto.
Le donne fanno un gioco inferiore rispetto agli uomini e allora
perché devono avere gli stessi
premi? Una polemica che si trascinerà fin quasi ai nostri giorni.
Billie intuisce che quello è un
momento cruciale per il tennis
che sta diventando sempre di
più uno sport di massa, ma lo è
anche per le donne americane
che finalmente possono mettere in agenda il tema della loro discriminazione. Per questo alla fine accetta la sfida. E non sbaglia.
L’incontro viene annunciato a
giugno. E subito si crea intorno
alla partita un clima di grande attesa. I giornali, gli sponsor, le tv
hanno capito che quella è una
storia raccontabile. Non si tratta
solo di una partita, ma appunto
di una battaglia dei sessi. Da un
lato i maschi sciovinisti che non
vedono loro di godersi lo spettacolo dell'umiliazione della King

dall’altro Billie Jean che rappresenta in carne ed ossa il capovolgimento di un luogo comune
che vede la donna come il sesso
debole. La signora King Moffit
da corpo ad un’idea, ad un principio che la società maschilista
americana fa ancora fatica ad accettare: le donne hanno diritto
ad avere le stesse opportunità
degli uomini. Fuori e dentro lo
sport. Per questo il match assume un significato simbolico fortissimo. E per questo Billie non
vuole farsi trovare impreparata
all’appuntamento. Perdere significherebbe confermare il pregiudizio sciovinista dell’inferiorità. Il valore dell’incontro è molto chiaro anche all’organizzatore del match Parencio, che come
nel caso del duello tra Mohamed Ali e Frazer ha intuito che si
gioca una partita che va ben oltre il confronto tra due campioni. Una partita che si tira dietro
anche una valanga di soldi. E infatti il 20 settembre 1973 nell’Astrodom di Houston convergono più di 30.000 persone. Un numero così alto di spettatori non
si era mai contato fino a quel
momento per una partita di tennis. Non solo. Il match è trasmesso in diretta tv. Si conteranno in tutto 90 milioni di telespettatori, di cui cinquanta negli
Usa, record ancora oggi imbattuto. Vi lascio immaginare la
quotazione degli spot pubblicitari. La spettacolarizzazione è
estrema, tanto per dirne una
Riggs e King arrivano ciascuno
su una specie di biga come se entrassero in un’arena invece che
in un campo indoor. Il tennis da
quella sera diventa di massa,
contaminandosi con il kitsch
più spinto. Un capovolgimento
totale rispetto alla sua proverbiale aura aristocratica, tanto che i
puristi di quello sport hanno
parlato della battaglia dei sessi
come di una vera e propria pagliacciata. Ma non è proprio co-

sì. Qui è in gioco il tennis e qualcosa di più. Quella pagliacciata
ha intanto prodotto 2 risultati:
per la prima volta entra nelle case di milioni di telespettatori
uno sport considerato d'élite,
poi attraverso quel match prende forma il conflitto tra i sessi
che serpeggia nella società americana. Lo spettatore deve scegliere da che parte stare. Sul
campo un uomo di fronte a una
donna. Lui sciovinista e provocatore. Lei determinata e sicura.
Entrambi stanno al gioco e interpretano al meglio il proprio ruolo. Riggs nelle foto mostra i suoi
bicipiti e Billie Jean fa visibilmente finta di stupirsi. Nella
semplificazione della rappresentazione tv: maschio contro femmina. Ed è facile immaginare intere famiglie in salotto divise per
genere: da un lato mariti, padri e
figli pronti a scommettere qualsiasi cifra sulla vittoria di Riggs,
dall’altro mogli, madri, sorelle
che con sguardo più sornione
aspettano di vedere come andrà
a finire, con una certezza: se una
di loro si è impelagata in un’avventura del genere saprà sicuramente il fatto suo. E Billie lo sa
eccome il fatto suo. Con un gioco aggressivo, con numerose e
repentine sortite sotto rete, sorprende Riggs mettendo a dura
prova la sua tenuta fisica. Il risultato non dà adito a dubbi. La
partita giocata al meglio dei 5
set, vede Billie Jean King dominare e vincere 6-4, 6-3,6-3. Margaret Court è stata vendicata,
ma soprattutto è il riscatto di tutte le donne d'America che da oggi hanno un simbolo. La sequenza 646363 appare sulle magliette
che tante ragazze americane indossano con orgoglio. Insomma
è finalmente arrivata l’ora del
womanpride.
Nicola Attadio
Festival dello Sport, stasera
alle 18.30 al Muse Nicola Attadio
racconta la storia di Bille Jean King

