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La grande rete dei social consente oggi di diffondere 
rapidamente e capillarmente notizie, foto, documenti. 
Tutti quindi a inneggiare al web che ci permette di sapere 
ogni cosa in tempo reale. Un’arma a doppio taglio che sta 
diventando un fenomeno sociale e di costume. Ormai 
tutti noi, se sentiamo una parola strana o una notizia 
particolare, cellulari e tablet alla mano andiamo a caccia 
dell’informativa istantanea. Ma non tutto è corretto.
Nei giorni scorsi, ad esempio, un infettivologo in 
televisione, parlando delle querelle sui vaccini, ha detto 
una grande verità: «Una volta se non si sapeva qualcosa 
si andava su un’enciclopedia e si leggeva quanto scritto 
da un esperto. Oggi si va su internet e si legge qualsiasi 
cosa, scritta da un qualsiasi personaggio per un 
qualsiasi problema anche vitale, come per i vaccini».
Ormai la rete detta il nostro sapere. Invenzioni come 
Wikipedia sono state rivoluzionarie in senso positivo e 
andrebbero preservate. Più pericolose sono le cosiddette 
bufale. Notizie inventate di sana pianta fuorvianti e 
diffuse a onde concentriche. Una volta almeno si 
limitavano a materie scientifiche di largo consumo 
(ricordarsi della barra colorata sui dentifrici o l’esistenza 
di mostri naturali) e a gossip sui vip. Oggi lo strumento 
della bufala viene usato anche in campo politico-sociale e 
sono a carattere razzista o omofobo, con un peso sociale 
enorme.
I creduloni ci sono sempre e anche i sempliciotti che non 
si preoccupano minimamente di verificare un link o la 
titolarità di blog e agenzie magari fantomatici. Così ci 
sentiamo tutti edotti e scientificamente adulti. Se 
l’opinione è solo personale e non documentata, risulta 
fuorviante farne una verità dogmatica, pur con il 

beneficio di inventario che non tutto quello che ci sembra 
strano debba per forza essere inventato. Basterebbe 
ricordare quanto ha detto Mark Twain in tempi non 
sospetti : «La bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo 
mondo mentre la verità si sta mettendo ancora le 
scarpe». 

Rita Grisenti, TRENTO

Gentile signora Grisenti, 

I nternet ha cambiato la nostra vita, per quanto mi ri-
guarda sicuramente in meglio. Come sempre però va
usato con cura e responsabilità. Per molti, infatti, i
social sono una sorta di palestra dove scaricare ogni

tipo di frustrazione. È un’abitudine sempre più diffusa
quella di fidarsi a occhi chiusi di ogni informazione sen-
za controllarne la fonte o l’affidabilità. Cercare sui vari
motori di ricerca la risposta a una domanda è comodo
ma anche rischioso e può creare numerosi grattacapi. Le
bufale oggi sono in tv, in alcuni quotidiani, nelle riviste,
nei libri, ma prosperano come lei scrive su internet: tutti
possono scrivere qualsiasi cosa e spacciarla per vera, pre-
sentandola magari all’interno di un sito dall’aspetto se-
rio, accattivante. Quante volte abbiamo sentito dire «l’ho
letto in Rete, quindi è vero»? Molte, e guai a cercare di 
smontare tale convinzione. Ma perché c’è la tendenza a
credere nelle bufale in maniera ostinata? Alcuni ricerca-
tori hanno provato a dare una risposta: accettare un’in-
formazione così com’è richiede meno motivazione e me-
no energie che verificarne la veridicità. Si tratta quindi di
una battaglia ormai persa? No, a scatola chiusa oggi si 
compera nulla, nemmeno l’informazione. Quindi, me-
glio verificare. Sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEFICENZA
Serata per Amatrice

Neanche il tempo di orga-
nizzare un evento di raccolta
fondi per Amatrice, per aiutare
sottovoce Marco e la sua fami-
glia, che la terra trema ancora
lasciandosi dietro ancora pau-
ra e danni. Tuttavia la serata di
venerdì svoltasi all’osteria del
Pettirosso di Rovereto è stata
una splendida occasione di ri-
trovo, svago, serenità unite alla
solidarietà e a una pausa di ri-
flessione rispetto alla frenesia
della nostra vita quotidiana che
ci fa restare ammutoliti davanti
a tali tragedie. Anzi, continuia-
mo forzatamente a pensare al
nostro domani, forse troppo
spesso legato al nostro orticel-
lo. Ieri questo non è successo. 

Grazie alla disponibilità dei
titolari del locale, davanti ad un
ottimo piatto di amatriciana, si
sono riunite diverse persone.
Giovani e meno giovani, sporti-
vi e non. Grazie di cuore al
gruppo «Parole note» che ha
saputo intrattenere i presenti
con il loro ottimo repertorio
non dimenticandosi di intrat-
tenere anche le piccole fans
con pezzi a loro richiesta. Gra-
zie agli sportivi della pallanuo-
to Orche Viola, che hanno par-
tecipato con la loro solita stra-
vaganza ed allegria. Grazie agli
amici e alle persone presenti

che hanno aderito volentieri al
progetto. E infine un grazie ca-
loroso al nostro vicesindaco
Paolo Biasioli che, in rappre-
sentanza del Comune di Tren-
to, si è unito a noi in simpatia

intrattenendo parte degli ospi-
ti. 

Come ospite inatteso, la cui
adesione e presenza è stata en-
tusiasta, è arrivato il vicepresi-
dente della giunta provinciale

Alessandro Olivi.
Certo, dato il fatto che era

stata avvertita, la stampa avreb-
be aiutato se avesse messo al-
meno negli appuntamenti del-
la giornata l’evento, ma siamo

felici così, ed ancora di più
Marco che da Amatrice manda
un grande abbraccio.

Andrea Maschio,
presidente Associazione

Trecasma
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Incendio all’hotel che attende i migranti
Soraga, fiamme e gasolio nell’albergo dell’accoglienza. La condanna dei sindaci e del vescovo
Rossi: «Integrazione, ognuno faccia la propria parte». Detomas (Ual): evitare ghettizzazioni

TRENTO Un principio d’incendio
è divampato ieri notte fuori dal-
l’hotel Ombretta, a Soraga,
struttura proposta dalla coope-
rativa Kaleidoscopio per l’acco-
glienza del primo contingente
di profughi in arrivo in val di
Fassa. Al loro arrivo i carabinie-
ri della compagnia di Cavalese,
allertati dai vicini, hanno trova-
to una finestra rotta e, all’inter-
no dell’albergo, del liquido in-
fiammabile, probabilmente ga-
solio. Il piccolo rogo è partito
dall’incendio di un sacchetto di
plastica, poi il blitz all’interno
della struttura. Per ora nessuna
rivendicazione, ma i militari,
intervenuti subito sul posto in-
sieme ai vigili del fuoco di Sora-
ga, stanno considerando la
possibilità che si tratti di un’in-
timidazione contro l’arrivo dei 
richiedenti asilo. Sospetti, per 
ora, ma la pista più accreditata
sembra questa. 

Dura la condanna dei sindaci
della val di Fassa e del vescovo
Lauro Tisi. «Un gesto estraneo
rispetto alla cultura e allo spiri-
to dei fassani» esordiscono i
primi cittadini. Per l’arcivesco-
vo, «ogni censura di quanto av-
venuto, pur motivata nella du-
rezza, non è tuttavia sufficiente
se resta la voce dell’istituzione e
non spinge a un’assunzione di
responsabilità collettiva. Siamo
tutti chiamati, e lo ripeto in pri-
mo luogo alla comunità eccle-
siale, a restituire dignità e dirit-
to di cittadinanza a questi no-
stri fratelli che pagano a caro
prezzo l’iniquità di un contesto
politico e socio-economico che
li ha costretti a fuggire dalla lo-

ro terra». Il presidente provin-
ciale Ugo Rossi stigmatizza l’ac-
caduto, ribadendo «la necessità
che ciascuno faccia la propria
parte» nell’accoglienza. L’hotel
Ombretta, di proprietà della co-
operativa Casl, è stato messo a
disposizione a ottobre da Kalei-
doscopio per accogliere 30 mi-
granti, principalmente donne e
bambini, in arrivo a breve in val
di Fassa. I sindaci della valle
avevano espresso da subito pre-
ferenza per una distribuzione 
dei profughi in vari apparta-
menti, piuttosto che in un’uni-
ca struttura. Con l’assessore Lu-
ca Zeni, due settimane fa, si è
stabilito di decidere entro metà
novembre. 

«Destinare 30 profughi a un
paese di 700 abitanti — sottoli-
nea il consigliere provinciale
fassano Giuseppe Detomas

(Ual) — è come metterne otto-
mila a Trento. Una soluzione
‘decentrata’ eviterebbe il ri-
schio di ghettizzazione». Ciò
che alcuni residenti e ammini-
stratori temono è l’impatto che
la concentrazione di migranti 
potrebbe avere sul turismo, no-
nostante sia Detomas sia Rossi
ritengano il timore infondato. Il
movente resta dunque da chia-
rire, ma nel frattempo Kaleido-
scopio ha sporto denuncia con-
tro ignoti. «Più che preoccupa-
ti, siamo amareggiati e avviliti
— commenta il presidente del-
la cooperativa, Michele Odoriz-
zi — ma sono certo che i fassani
non condividono lo spirito del-
l’autore del gesto vandalico».

Il piano di distribuzione dei
migranti assegnati al Trentino,
cui ad oggi è assegnata una
quota di 1474 profughi, prose-

gue senza grossi problemi,
spiega Rossi, anche se gli am-
ministratori di alcune aree
avrebbero bisogno di «uno
sforzo di convinzione verso la
partecipazione all’accoglien-
za». «Non c’è stata alcuna pro-
testa vera e propria — chiarisce
Zeni — ma in zone quali la val
di Sole, la Paganella, la val di
Cembra e la Rotaliana alcuni
amministratori non hanno
contribuito attivamente allo
sforzo collettivo». Il governato-
re invita «l’agone politico della
val di Fassa a evitare strumenta-
lizzazioni dell’accaduto». La
giusta ricetta per trovare un ac-
cordo con le valli, secondo Zeni
e Rossi, è seguire l’esempio di
Baselga di Pinè: «Davanti al-
l’iniziale levata di scudi dei resi-
denti — ricorda Rossi — abbia-
mo dialogato con loro, chiarito

la nostra posizione, e la popola-
zione ha capito». Il tempo a di-
sposizione degli amministrato-
ri fassani per trovare soluzioni 
alternative all’hotel Ombretta,
però, stringe. I 30 migranti so-
no in arrivo a breve, e pochi 
giorni fa Rossi ha accettato la ri-
chiesta del Ministero dell’inter-
no di sforare la quota di profu-
ghi assegnata al Trentino di cir-
ca 20 unità, per far fronte a un
maggiore flusso di arrivi. 

«Non abbiamo voltato le
spalle al governo — chiarisce
Rossi — il quale, in cambio, ci
ha assicurato che nelle future 
redistribuzioni lo sforamento
verrà tenuto nella giusta consi-
derazione». Rossi e Zeni ribadi-
scono che i Comuni hanno la li-
bertà di individuare la soluzio-
ne a loro avviso migliore per di-
stribuire i migranti, ma la
valutazione delle alternative
«non può significare un conti-
nuo rinvio della decisione» am-
monisce il presidente. Zeni sot-
tolinea che la piazza Dante favo-
risce «una distribuzione il più
capillare e decentrata possibi-
le» e che i tecnici della Provin-
cia stanno valutando le candi-
dature di circa 50 appartamenti
da destinare all’accoglienza dei
richiedenti asilo. Tuttavia, se-
condo il segretario provinciale
della Lega Nord Maurizio Fu-
gatti, l’episodio di Soraga, per
quanto «da stigmatizzare», «è
sintomatico dei problemi di un
sistema di redistribuzione dei
profughi che vuole imporre
scelte forzose ai territori».

Fabio Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doloso 
I vigili del fuoco 
di Soraga 
entrano 
nell’hotel 
Ombretta dopo 
l’allarme scattato
per un principio 
d’incendio (Foto 
Vigili del fuoco)

TRENTO La strada statale 45 bis, 
la Gardesana occidentale, 
resterà chiusa nella giornata 
di oggi, dalle 10.40 alle 12.30, 
nel tratto in prossimità 
dell’abitato di Sarche, a causa 
delle operazioni di 
brillamento del masso 
pericolante che si trova a 
monte del paese di Sarche di 
Madruzzo. Chiusa anche la 
statale del Caffaro, 
all’imbocco di Tione.

VIABILITÀ

Brillamento massi
Chiusa la Gardesana

TRENTO «Il biodigestore: scelta 
ecologica o ecotruffa?» è il 
tema della serata organizzata 
mercoledì alle 20,30 a Zuclo 
(municipio) dal comitato 
«Busa Pulita» con Michele 
Corti, docente universitario e 
coordinatore comitati «Terre 
nostre», e Roberto 
Cappelletti, presidente Medici 
per l’ambiente.

COMITATO «BUSA PULITA»

Biodigestore sì o no?
Incontro a Zuclo

TRENTO Si dovranno aspettare 
settimane per conoscere i 
risultati dell’autopsia eseguita 
sul corpo di Fabio Cappelletti, 
il medico di San Michele, 
travolto e ucciso lunedì da 
un’auto «pirata». La Procura 
ieri ha concesso il nulla osta 
per la sepoltura, ma i funerali 
del medico non sono ancora 
stati fissati. La data ufficiale 
non c’è, ma potrebbero essere 
giovedì.

LA TRAGEDIA

Investimento «pirata»
Eseguita l’autopsia

IN BREVE
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