
TN
6 TRENTO E PROVINCIA Sabato 2 Gennaio 2016 Corriere del Trentino

«Basta enfatizzare la guerra»
Bressan critica il monumento alla Vittoria di Bolzano. Pace, 400 in marcia

TRENTO Quattrocento persone
con le candele per le vie della
città, in processione da San
Pio X al duomo, per la 49esima
Fiaccolata per la pace. Sullo
striscione in cima al corteo, il
motto «vinci l’indifferenza e 
conquista la pace», voluto da
Papa Francesco. Temi che
monsignor Bressan ha ripreso
subito durante la messa cele-
brata insieme a don Rodolfo
Pizzolli e allo storico respon-
sabile del santuario di San Ro-
medio, don Romeo Anselmi:
«Ciascuna guerra, per noi cri-
stiani, è una sconfitta — ha
detto l’arcivescovo — Cele-
brarne la conclusione ha sen-
so, ma non per proclamare vit-
torie con archi, piazze, monu-
menti. Esse dovrebbero cam-
biare nome, per esaltare la
pace». Un riferimento al Mo-
numento alla Vittoria di Bolza-
no, costruito in epoca fascista,
che Bressan esplicita così:
«Era stato ragionevole alcuni
anni fa il tentativo, poi non 
riuscito, di dedicare il monu-
mento e la piazza in cui si trova
alla pace. C’è il rischio che il 
Centenario della prima guerra
mondiale, a livello nazionale,
si risolva in un’esaltazione del-
la guerra». Poi tocca al duce a
cavallo, il bassorilievo davanti
al tribunale: «Rendiamoci
conto che ormai è una delle
poche effigi rimaste di Musso-
lini, dappertutto sono state ri-
mosse». Un invito a «cercare la
pace, per l’intera umanità —
ha proseguito Bressan — per-
ché soffriamo della cristiano-
fobia dovuta ai fondamentali-
smi, ma dobbiamo anche
combattere l’indifferenza,
l’apatia, l’assuefazione, il di-
simpegno di fronte ai proble-
mi sia locali che mondiali. Le
omissioni del bene sono un
peccato. Dobbiamo preoccu-
parci per la promozione di
un’autentica dignità di tutti,
anche nei confronti degli ap-
partenenti ad altri popoli, sen-
za restrizioni di ambito politi-
co, religioso, etnico».

Delle guerre e delle situazio-
ni critiche dimenticate ha par-
lato, poco prima della proces-
sione, suor Teresina Caffi,
missionaria saveriana in Con-
go e Burundi, invitando pro-
prio a non essere indifferenti:
«Il mondo ha la febbre a 40 e
fingere di non vederlo non è
essere innocenti. In Congo le

multinazionali svuotano e
bruciano interi villaggi per
estrarre dal suolo le risorse
minerarie o estrarre il coltan,
la sabbia nera che serve a co-
struire i nostri cellulari». In
Burundi, dove alle proteste per
la terza ricandidatura del pre-
sidente la scorsa primavera è
seguita la repressione, suor

Caffi  scorge i l  r ischio di
un’escalation di violenza che
faccia rinascere il sanguinoso
conflitto etnico degli anni ’90:
«Un paio di settimane fa l’op-
posizione ha assaltato delle 
caserme, tentando il colpo di
stato. Il potere ne ha approfit-
tato per liberarsi degli opposi-
tori e non solo. L’Unione afri-

Partecipata
La marcia per 
la pace ha fatto 
registrare ieri 
circa 400 
adesioni
(Foto Rensi)

Dalla Chiesa alla predica dell’imam
«La siccità è un problema enorme»
L’arcivescovo: «Situazione inquietante». Preghiere per la pioggia

TRENTO L’attenzione è tutta sul
clima. Ma a parlarne, a poco
più di due settimane dalla
Cop21 di Parigi, non sono i ca-
pi di Stato. Il dibattito attraver-
sa le religioni, cattolicesimo e
islam, anche in Trentino. Nel-
l’omelia di fine anno l’arcive-
scovo Bressan si è domandato
se il 2015 non sia stato funesto,
ricordando, tra le difficoltà
dell’anno, «le condizioni cli-
matiche peggiorate e la siccità
che da due mesi ci avvolge e
spinge a chiedersi se sia un’ec-
cezione o una situazione strut-
turale che non promettere
nulla di bello per il futuro. Una
questione inquietante». Come
risposta, il vescovo ha invitato
a seguire i richiami di Papa
Francesco per la salvaguardia
del creato. «In questa direzio-

ne — ha detto — qualche pas-
so positivo si è compiuto». Un
riferimento all’enciclica «Lau-
dato Si’» e all’invito del ponte-
fice, durante il suo viaggio in
Africa a ridosso della confe-
renza di Parigi, a trovare un ac-

cordo globale sul clima.
La siccità è stata ieri anche

al centro della preghiera del
venerdì celebrata dall’imam
trentino Aboulkheir Breighe-
che, così come delle altre gui-
de religiose musulmane d’Ita-
lia. Un’invocazione affinché
piova su tutto lo stivale: «Sono
evidenti gli effetti dell’assenza
di precipitazioni nel nostro
amato Paese — recita il mes-
saggio dell’Associazione isla-
mica italiana degli imam e del-
le guide religiose — con con-
seguenze negative sulla vita
umana e sull’ambiente». 

Una preoccupazione, quella
per l’ambiente e il Creato, co-
mune dunque a entrambe le
comunità religiose.

E. D.
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Prelato
L’arcivescovo 
di Trento Luigi 
Bressan è 
intervenuto
il 31 sul nodo
del clima

Produzione Film Commission: un indotto da 3,6 milioni 
Sono state finanziate 20 opere, contributi per 847.000 euro. In arrivo i nuovi bandi

TRENTO Dal 2011 ad oggi il rap-
porto tra finanziamenti eroga-
ti da Trentino Film Commis-
sion tramite il Film Fund e l’in-
dotto generato è cresciuto co-
stantemente. I numeri del 2015
sembrano andare in questa di-
rezione: 20 su 50 sono state le
domande accolte nel corso
dell’anno e 847.289,68 euro il 
totale dei contributi assegnati.
A fronte di questo impegno, il
ritorno economico minimo
garantito sul territorio (spesa 
diretta), calcolato dall’ente, è
di 2.410.312,03 euro mentre il
totale dell’indotto complessivo
previsto è di 3.615.468,045 eu-
ro. Dunque, sembrerebbe una
scommessa positiva quella di
Trentino Film Commission,
soprattutto sul piano econo-
mico: le spese dirette effettua-
te sul territorio dalle produzio-
ni realizzate a livello locale so-

no oltre quattro volte più alte
dei finanziamenti erogati dalla
Provincia autonoma di Trento
attraverso il Film Fund. 

Lo strumento del  Fi lm
Fund, creato nell’aprile del
2011 sulla base di un preciso re-
golamento, è governato da un
Comitato scientifico dove sie-
dono rappresentanti di Pro-
vincia, Trentino Sviluppo,
Trentino Marketing, Universi-
tà di Trento, Fondazione Mu-
seo Storico del Trentino; la ri-
chiesta che il Comitato rivolge
alle case di produzione è piut-
tosto semplice: investire in
spese sul territorio almeno il
150% del valore del contributo
provinciale concesso e assu-
mere il 20% di troupe in loco. 

Non tutte le produzioni che
arrivano in Trentino accedono
ai contributi del Film Fund, al-
cune sono attirate semplice-

mente dal contesto generale,
dai servizi e dalle agevolazioni
logistiche. Qui di seguito un
riepilogo di tutta l’attività della
Film Commission nel corso
del 2015.

Trentino Film Commission,

accanto all’attività principale
di supporto alle produzioni,
ha avviato numerose iniziative
e collaborazioni. Fra queste va
ricordata la call rivolta a dise-
gnatori e animatori locali per
la partecipazione al progetto 

«La strada dei Samouni» di
Stefano Savona che ha visto ar-
rivare 26 candidature di pro-
fessionisti e due scuole dispo-
nibili a tirocini, la partecipa-
zione ai convegni «Cinema e
diversità», nell’ambito di Reli-
gion Today, e «Green Set: la
sostenibilità nell’industria cre-
ativa», al Mia del Festival di
Roma, quest’ultimo relativo a
realizzare una certificazione
green per le produzioni audio-
visive che adottano buone pra-
tiche.

Fra le partecipazioni ai Fe-
stival si segnalano il «When 
East Meets West» di Trieste,
l’Ifc Training di Firenze, l’Efm–
Festival Berlino, il «Marche du
Film Cannes», l’Ischia Film Fe-
stival, il Venice Film Market.

Tornando alle produzioni fi-
nanziate occorre ricordare che
al bando di febbraio sono state

Boschi in fiamme

Incendio a Tremalzo
Trenta vigili al lavoro
Serrada, rogo spento

TRENTO Per un incendio boschivo domato altri
ne scoppiano. Succede nel Trentino messo a
prova dalla siccità, mitigata si spera oggi con 
l’arrivo della perturbazione che dovrebbe por-
tare pioggia e neve in quota. 

Il rogo scoppiato a Serrada martedì è stato
spento grazie al lavoro dei vigili del fuoco vo-
lontari e permanenti al lavoro da diversi giorni.
Il 31 dicembre cinquanta uomini hanno provve-
duto a soffocare gli ultimi focolai con l’acqua 
delle autocisterne salite da Trento e Rovereto. 
L’acqua in quota è infatti utilizzata per l’inneva-
mento artificiale. L’azione non è stata semplice.
I boschi interessati dalle fiamme si trovano in-
fatti in una zona con orografia difficile. Si sono
verificate scariche di sassi e il fumo ha compli-
cato il lavoro. Alla fine però i pompieri sono riu-
sciti nell’intento con un ingente impiego di ri-
sorse umane. «Nella prima giornata per contra-
stare l’avanzata delle fiamme sono intervenute
cento persone, mercoledì un’ottantina. Erano
presenti i diciotto corpi del distretto della Valla-
garina» avevano fatto sapere i pompieri di Fol-
garia. Giovedì invece erano cinquanta gli uomi-
ni saliti per domare il rogo. Sul posto aveva fatto
un sopralluogo anche l’assessore provinciale 
Tiziano Mellarini. Da parte sua anche un pen-
siero alla siccità e alle ordinanze contro i fuochi
d’artificio per il capodanno (legate al rischio in-
cendi). 

Per la protezione civile non c’è stato molto
tempo per riposare. Ieri sono sorti incendi bo-
schivi in tre zone della provincia: nei dintorni di
Fierozzo, Tremalzo e Molina di Ledro, vicino al
lago. Il rogo più rilevante e vasto è quello di Tre-
malzo. Sul posto sono intervenuti una trentina
di vigili del fuoco volontari della val di Ledro. 
Gli altri due incendi sono stati in poco tempo
sotto controllo. 

Stefano Voltolini
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presentate 33 domande di
contributo, di queste sono sta-
te approvate: 4 produzioni ci-
nematografiche nazionali, 3
produzioni locali, 1 produzioni
televisive locali, 1 produzione
nazionale di documentario e
13 progetti di formazione; al
bando di maggio sono state
presentate 18 domande di con-
tributo (finanziate: 1 produzio-
ni cinematografiche nazionali,
1 produzioni locali, 1 produzio-
ni televisive locali e 5 progetti
di formazione); al bando di
settembre sono state presenta-
te 27 domande di contributo
(finanziate: 5 produzioni cine-
matografiche nazionali, 3 pro-
duzioni locali e 9 progetti di 
formazione). Nel 2016 le sca-
denze dei tre bandi per i con-
tributi sono il 23 febbraio, 31
maggio, 20 settembre.
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Dal 2011 La Film Commission è stata fondata nel 2011

cana vuole mandare 5.000 uo-
mini nel Paese per evitare che
torni il conflitto tribale tra hu-
tu e tutsi, ma il governo ha già
risposto di no. Come possia-
mo restare indifferenti di fron-
te a una situazione del genere?
Come può il nostro cuore non
vibrare di fronte al male?».

Anche nell’omelia della ce-
rimonia della mattina, Bres-
san aveva invitato i fedeli a
darsi da fare: «Nessuno può
restare tranquillo finché non
sia raggiunto il traguardo del
godimento da parte di tutti al-
meno dei diritti elementari
come il cibo, l’acqua, l’assi-
stenza sanitaria, il lavoro, la li-
bertà religiosa».

Rispetto al successore di
Bressan, che verrà indicato a
breve, suor Caffi ha detto inve-
ce di attendersi da papa Fran-
cesco «una scelta interessante,
in sintonia con una Chiesa,
quella di Bergoglio, che risco-
pre un nuovo valore della ge-
rarchia, fatto anche di miseri-
cordia».

Elisa Dossi
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