Si litiga nel Trentino per la funivia del Brenta

Si costruirà la funivia del Brenta?
Per questa impresa da parecchi mesi arde nel Trentino una
polemica accanita. «Il Brenta è un vulcano» era un titolo a cinque colonne dell' «Alto Adige».
I protagonisti sono, da una parte, il finanziatore ingegnere Scipio Merler, trentino emigrato-in Canada; il progettista ed eventuale costruttore Nino Graffer, fratello di Giorgio Graffer, grande alpinista e medaglia d 'oro della ultima guerra; il sindaco di
Molveno Livio Bonetti; il presidente della giunta provinciale ingegnere Bruno Kessler; e la democrazia cristiana.
Dall'altra stanno il dottor Giovanni Battista Monaumi, presidente della sezione trentina di Italia Nostra; il dottor Francesco Borzaga, segretario della stessa sezione; la società alpinisti
tridentini; il partito repubblicano; il partito socialista; e adesso
anche un comitato sorto a Madonna di Campiglio.
Ho sentito qualcuno paragonare questa polemica a quella
per l'autostrada a Cortina d'Ampezzo. Non c'è invece alcuna
analogia. A Cortina interessi sentimentali o, meglio, di moralità
paesistica, si opponevano a interessi esclusivamente materiali.
A Trento si ha, al contrario, un paradosso abbastanza commovente. L'interesse che muove tutti quanti, nella diatriba, è soprattutto l'amore per la propria terra, inteso, è ovvio, in modi differenti.
La storia in un certo senso è cominciata una quindicina d'anni fa quando il giovanissimo Sci pio Merler trasmigrò in Canada
in cerca di fortuna chiedendo a suo padre soltanto cinquecento dollari per comperare una macchinetta iniettatrice di cemen-
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to. Nel giro di dodici aruù quei cinquecento dollari diventarono tre miliardi di lire.
Ritornato per una vacanza a Trento ~ue
;a,~ Merler,
sempre affezionatissimo alla sua terra, mcontro l a~c~ Graf~
fer a cui diss che gli sarebbe piaciuto fare qualcosa di utile e di
intelligente per il Trentina.
.
«Vuoi un'opera che faccia vivere il tuo nome, da n01, per almeno tre-quattro generazioni?» rispose subito Graffer. «Te la
dico subito io. Costruisci tma funivia che da Molveno porti nel
cuore del gruppo del Brenta, al rifugio Tosa: :'~loriz~i turisticamente uno dei più stupendi massicci dolorrutlet; e dm un nu.ovo
soffio di vita a Molveno che, da quando il suo celebre lago v1ene
sfruttato e sconciato dallo sfruttamento idroelettrico, ha visto ridursi la sua stagione estiva da cinque mesi a cinquant~ ~ior~. »
Sarebbe estremamente lungo riferire tutti i success1v1 episodi. Fatto è che, entusiasta dell'idea, Merler si dichiarp pronto a
finanziare in proprio l'impresa che si prevede costerà un~
liardo. E nel marzo dell'anno scorso, Molveno approvando m
.
.
pieno, si cominciarono i primi lavori.
Apriti cielo. Appena diffusa la notizia, ci fu una ms~rrez10n~:
di Italia Nostra, sempre sulla breccia là dove i valon naturali,
artistici e della tradizione corrono pericolo; degli alpinisti della SAT che vedevano minacciato da una invasione di massa e da
uno sfruttamento industriale il loro santuario; quindi del museo
trentina di storia naturale, del partito repubblicano, del partito socialista, di varie associazioni culturali e di singoli cittadini.
Lettere aperte, ordini del giorno, dibattiti ~u~blici, ri.velazioni attacchi e contrattacchi sui giornali, colpi d1 scena m un
sens~ e nell'altro; finché nella primavera scorsa- la prima teleferica di servizio era stata già impiantata- il professar Nicolò Rasmo sovrintendente alle Belle Arti, intervem1e ponendo il
veto. Ila~ori furono interrotti e il Merler, alquanto scoraggiato,
se ne ritornò in Canada, dove è rimasto finora.
Si è avuta allora, il 6 aprile, la «marcia su Trento» della quasi
totalità della popolazione di Molveno, compresi vecchi e bambini. Erano in cinquecento, venuti a bordo di autobus. E ham1o
sfilato compostamente per la città issando cartelli che ad esem-
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pio dicevano: «Non ci avete dato mai niente, dateci almeno la
funivia », «No alla funivia uguale a fame », «Oggi si chiede domal1i si spara», «Fate che i nostri padri ritornino dall'estero».
(il giorno prima l'esecutivo provinciale della DC si era schierato dalla parte di Molveno.)
In senso opposto, il mese successivo ha visto la pubblicazione
di un «libro bianco» del partito repubblicano intitolato Il Brenta ...
per un pugno di dollari con la cronistoria obiettiva della vicenda
e i punti di vista delle associazioni ed enti contrari alla funivia.
Nel frattempo Italia Nostra aveva presentato la proposta per
l'istituzione di due parchi naturali protetti, il primo comprendente il massiccio del Brenta, la zona di Tovel e la Val di Genova, il secondo comprendente le Pale di San Martino e la foresta di Paneveggio; proposta che veniva accolta dalla provincia.
Attualmente le cose come stanno?
In data 26 giugno un telegramma informava il sindaco di Molveno che il rninistero, su conferma del consiglio superiore delle
Antichità, aveva approvato il progetto della funivia.
Inoltt·e sta per essere sottoposta al consiglio provinciale e con
ogni probabilità approvata, la seconda e definitiva versione di un
piano urbal1istico provinciale il quale comprende sì l'istituzione
dei due parclù naturali ma comprende anche la famosa funivia.
Anche se questo piano verrà approvato, la questione però
non sarà risolta. Italia Nostra vanta addirittura un arsenale di
argomenti per impugnarne la validità.
In quanto ai repubblical1i, hanno fatto sapere che, se il piano
venisse approvato, lo contesteranno, chiedendone la ripulsa da
parte del governo e, se occorresse, ricorreranno alla Corte costituzionale. In caso estremo, a quanto si dice, repubblica11i e socialisti sarebbero pronti a provocare una crisi nel governo regionale. Sarà vero?
Ora, per quello che può intendere uno fuori della nùschia
come me, andato sul posto a vedere, e ad ascoltare le varie campane, le cose si presentano in questi termini.
Non si può parlare di deturpazione del paesaggio, specialmente se l'arrivo della funivia, a 2500 metri, alla Bocca di Brenta, verrà fatto in caverna.
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Ma è innegabile che la funivia, scaricando lassù trecento persone all'ora, contaminerà l'incanto e la solitudine dell'ambiente.
Sciisticamente, la funivia ha limitato interesse. Dalla stazione
intermedia (località Massodi, m. 2200) in giù, come riconosce lealmente lo stesso Graffer, una buona pista non è concepibile per la
conformaztbne del terreno; dalla stazione d'arrivo a quella intermedia invece ci sono dei pendii favorevolissimi, paragonabili a
quelli di Pomedes, a Cortina d'Ampezzo. Comunque, un grande avvenire da questo punto di vista la funivia non potrà averlo.
E quali sono le prospettive economiche? I pareri sono difformi . Nessuno però, neppure i più accesi sostenitori, pretende
che possa essere un affare d'oro. Quasi di certo sarebbe un fallimento se, come alcuni suggeriscono per limitare l'offesa alla
montagna, la funivia si fermasse ai Massodi.
Un aspetto preoccupante è la futura presenza lassù di centinaia, migliaia di turisti del tutto digiuni di roccia, i quali si avventureranno per i molti sentieri alpinistici tagliatr'sui fianchi
di quelle ·crode, sentieri meravigliosi, attrezzati con corde escale metalliche, però esposti e vertiginosi.
Ma il più grave pericolo, come dice il dottor Monaumi di Italia
Nostra, non sta nella funivia in sé. Il guaio è che la funivia potrà
diventare il sasso che muove la valanga: valanga di altre funivie,
seggiovie, sciovie, ristoranti, alberghetti, posti di ristoro, eccetera, così da impestare per sempre quelle stupende montagne.
Una conclusione? Forse buon profeta, col suo realistico e sorridente scetticismo, è il dottor Marco Franceschini, alpinista accademico, che ha al suo attivo parecchie memorabili imprese
anche sul Brenta. Egli dice: «Inutile fare i donchisciotti. Bisogna difendere delle posizioni sostenibili. E certi sviluppi non si
possono evitare. Poi adesso sono in vista le elezioni e tutti sappiamo bene come vanno queste cose. Mettiamoci l'animo in
pace; piaccia o non piaccia, la funivia si farà. Battiamoci piuttosto con h1tte le nostre forze perché la montagna non vada completamente a remengo».
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