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Discarica comprensoriale - 1992 

"Troppa nebbia a Vervò" 

Al quotidiano l’Adige – 22 giugno 1992 

Scrive un cittadino: «Sono indignato per come si è arrivati a questa decisione»  

"Troppa nebbia a Vervò" - Protesta contro il progetto della discarica 

Prime reazioni alla decisione di realizzare la discarica comprensoriale a Vervò. 

È un cittadino di questo comune, Piergiorgio Comai, a inviare una lettera di protesta, 

non inerente alla scelta, ma le modalità con cui a questa decisione si è giunti. Questo 

il testo della missiva fatta pervenire alla nostra redazione. 

Sono un cittadino di Vervò: sono sorpreso e indignato. Il 17 giugno i giornali 

locali riportavano la notizia della decisione di realizzare la nuova discarica 

comprensoriale a Vervò. Non sono indignato per il motivo che si studi la possibilità 

di utilizzare la cava di Bouzen come discarica comprensoriale; lo sono, e molto, per 

le modalità usate finora dalle autorità di Vervò, del comprensorio C6 e della 

Provincia, e per i possibili sviluppi che fanno prevedere sempre nuove emergenze. 

Mi spiego. Sulla stampa è stata data notizia di una convocazione riservata del 

consiglio comunale, e da quanto pubblicato sembra che gli amministratori di Vervò 

accettino la richiesta di apertura della discarica con garanzie precise (aggettivo 

insignificante se non circostanziato). Inoltre, un politico della valle sa tutto, fa 

trapelare qualcosa e loda detti amministratori. 

"Cosa ti aspettavi dagli amministratori di Vervò?” direte voi. Questo: che dopo 

la riunione informale, subito subito, riunissero il consiglio comunale in seduta aperta 

al pubblico; che spiegassero la situazione; che ascoltassero le varie opinioni; che 

decidessero quali garanzie s’intendono chiedere in merito alle falde acquifere, al 

futuro della cava ancora in fase di coltivazione; che decidessero i passi successivi da 

farsi. 

Niente di tutto ciò è stato fatto. In un momento in cui sembra che la dignità dei 

cittadini stia alzando la testa a Milano, a Varese, a Venezia, a Palermo, (anche a 

Coredo poco tempo fa) qui si opera in modo di tenere le situazioni sotto controllo, 

nella nebbia: non si fanno assemblee, il personaggio politico mantiene l’anonimato, si 

danno patenti di maturità amministrativa. 



Sono trascorsi sette giorni: il consiglio comunale di Vervò si riunirà 

prossimamente. Mi auguro che si discuta e che si possa giungere a trovare una 

soluzione trasparente e democratica, e di non trovarci oggi con una discarica 

temporanea e, fra un paio d’anni, con nuove emergenze. 

Discarica a Vervò 

Un esempio di democrazia calpestata 

Su “QuestoTrentino” – 22 giugno 1992 (lettera simile a quella sopra esposta) 

Il giorno 17 aprile ho appreso dai giornali locali che una cava di Vervò 

dovrebbe diventare la temporanea discarica comprensoriale. Avevo mandato alcune 

considerazioni immediate a due giornali; le mando anche a voi come conoscenza di 

quanto avviene nelle periferie.  

Vervò, 22 giugno 1992 

Sono un cittadino di Vervò: sono sorpreso e indignato. Il giorno 17giugno aprii 

i giornali locali e vi trovai la notizia: «A Vervò la nuova discarica della Val di Non». 

Non sono indignato per il motivo che si studi la possibilità di utilizzare la cava di 

Bouzen come discarica comprensoriale; sono arrabbiato per le modalità usate finora 

dalle autorità competenti di Vervò, del Comprensorio C6 e provinciali e per i 

possibili sviluppi che fanno prevedere sempre nuove emergenze. Mi spiego. Il 

giornale “Alto Adige” dà notizia di una convocazione riservata del Consiglio 

comunale di cui non si conoscono gli orientamenti emersi. Il giornale “l’Adige” è più 

informato: 

a) sembra, pare, si dice ... che gli amministratori di Vervò accettino la richiesta 

di apertura della discarica con garanzie precise (aggettivo insignificante se non circo- 

stanziato); 

b) un politico della Valle sa tutto, fa trapelare qualcosa e loda detti 

amministratori. 

«Cosa ti aspettavi dagli amministratori di Vervò?», voi direte? rispondo:  

1) che dopo la riunione informale, subito subito, riunissero il Consiglio 

comunale in seduta aperta al pubblico da tenersi nella sala delle riunioni; 

2) che spiegassero la situazione; 

3) che ascoltassero le prime opinioni; 

4) che decidessero quali garanzie si intendono chiedere ìn merito alle falde 

acquifere, al futuro della cava che doveva fornire materiale per la Miniera San 

Romedio per 25/50 anni come recita il piano approvato dallo stesso Consiglio pochi 

anni addietro, garanzie in merito ad altri possibili inconvenienti; 

5) che decidessero i passi successivi da farsi. 

Niente di tutto ciò è stato fatto. In un tempo in cui sembra che la dignità dei 

cittadini stia alzando la testa a Milano, a Varese, a Venezia, a Palermo ed anche a 

Coredo poco tempo fa, qui si opera in modo da tenere le situazioni sotto controllo, 

nella nebbia: non si fanno assemblee, il personaggio politico tiene 1’ anonimato, si 

danno patenti di maturità amministrativa ed io ci dubito “buoni affari”. Mi auguro 

che si possa giungere a trovare una soluzione trasparente e democratica, e di non 

trovarci con una discarica temporanea e, fra un paio d’anni, a nuove emergenze. 

Piergiorgio Comai  



 

Seduta del consiglio comunale di Vervò 

con commenti personali 
La sera del 26 giugno 1992, dopo altri otto punti all’ordine del giorno, 

finalmente,il consiglio comunale di Vervò si è accinto a dare il parere sul progetto e 

realizzazione della discarica comprensoriale a Bouzen sul territorio comunale di 

Vervò. Dal discorso introduttivo del sindaco, con lettura dell’ordinanza, si deduce 

questa cronistoria: 

In data imprecisata prima del 15 giugno, forse anche prima del 12 in cui fu 

tenuta la seduta segreta del consiglio comunale citata dalla stampa locale, il sindaco 

di Vervò e quello di Tres si sono trovati con l’assessore Nicolini per parlare non si sa 

bene di che - di fragole forse, di funghi, mah? (Il sindaco di Taio era stato contattato 

separatamente). 

L’ordinanza (fulmine a ciel sereno per il sindaco di Vervò che vuole i fatti 

prima di discutere) porta la data del 15 giugno 1992 e recita in premessa "sentito il 

sindaco di Vervò e il presidente del Comprensorio" (chissà perché non si poteva dire 

che era stato sentito il sindaco di Taio e di Tres e dichiarare il parere di questi esimi 

signori - motivi di nebbia io penso). 

Il 17 giugno appare sulla stampa locale l’annuncio che l’ultima spiaggia per la 

discarica è Vervò dove ci vivono amministratori illuminati (da illuminare, dico io, 

perché ora devono farsi spiegare un mucchio di cose). Si nega a chiare lettere che il 

sindaco abbia lasciato trapelare un parere favorevole. 

L’ufficiale sanitario manda ai comuni interessati una lettera preoccupata per le 

possibili conseguenze sanitarie. 

Il giorno 23 il consiglio comunale di Taio, convocato d’urgenza, vota la 

richiesta di revoca dell’ordinanza suffragata da una perizia geologica e dalle 

preoccupazioni dell’ufficiale sanitario e ne comunica i deliberati ai comuni 

circonvicini. 

Sulla stampa il 24 giugno appare un articolo che non fa piacere. 

A questo punto il sindaco conclude che è necessario essere solidali e 

condividere le preoccupazioni di Taio, che è necessario informare la popolazione di 

Vervò, ma che mancano dati e che pertanto, in attesa dei dati, non è saggio opporsi 

all’ordinanza: ci sarà tempo e modo. 

Altri interventi spiegano che si tratta di un problema sociale, che si deve tener 

conto di Taio ma che bisogna attendere, che la miniera è interessata alla prosecuzione 

del suo lavoro, (più appare interessata e maggiore sarà l’indennizzo richiesto), che 

non si sa se la coltivazione della cava potrà continuare. 

Le minoranze dicono: 

di commissionare una perizia da parte del Comune, 

che posizioni più in basso nella valle dovrebbero provocare meno 

preoccupazioni per le fonti di acqua potabile e che la scelta di Bouzen è azzardata, 

visto il non funzionamento del Comprensorio, si potrebbe convocare una 

conferenza dei sindaci per decidere sulla raccolta delle immondizie e sulla discarica, 



fare una mozione che impegni il Comprensorio a partire subito per lo studio e 

approntamento della raccolta differenziata con inceneritore, teleriscaldamento, 

compostaggio anche contro le indicazioni della provincia. 

Il sindaco, ricordando che in questo momento esistono due ordinanze - quella 

di Coredo (che forse non è mai esistita) e quella di Vervò - propone di sospendere la 

seduta per elaborare le richieste da fare in provincia. 

Il non aver riservato un’intera seduta a questo argomento, tralasciando quella 

informale in cui forse si era parlato più chiaro, ha comportato il non essere giunti a 

deliberazione alcuna, ma all’impegno di ritrovarsi martedì o mercoledì prossimo 

dopo che il segretario (e altri ...) avranno steso una lettera in cui si chiedono alla 

provincia delle spiegazioni di vari perché e di condizioni. Perché si è lasciata cadere 

la soluzione di Coredo, quali differenze esistono fra la localizzazione della discarica a 

Coredo e a Vervò, se continuerà la coltivazione della cava da parte della Miniera san 

Romedio e altre cose. 

È interessante notare che Tres ancora non si è fatto sentire pur essendo stato 

contattato (so di una lettera di un cittadino ai suoi consiglieri perché si sveglino). 

Mi pare che si lavori con grande astuzia in modo ristretto agli assessori 

provinciali, comprensoriali e comunali e che le aperture ai cittadini sono fatte a cose 

stabilite, ma ... tutto per il bene delle popolazioni. 

Penso che, se Vervò accetta la localizzazione nella cava di Bouzen d'accordo 

con Tres e Taio, in modo non palese la Provincia farà avere dei finanziamenti per 

opere in questi paesi. O.K. se si ritiene che questo sia un giusto compenso perché non 

farlo sapere a tutti: allora vedremo una gara di generosità per avere sul proprio 

terreno una discarica. 

Vi mando queste considerazioni perché sia documentato il modo di fare nei 

nostri comuni: pare, si dice che non si girino tangenti, ma che è il solo modo di avere 

qualcosa da mamma provincia per le nostre “povere popolazioni”. 

Distinti saluti. 

 

La nebbia continua in quel di Vervò, ma forti venti premono. 

 
In merito alla discarica progettata in quel di Vervò, voglio esprimere alcune 

considerazioni generali che cercano di interpretare un’azione amministrativa molto 

diffusa a tutti i livelli (da Roma al più piccolo comune, voglio dire): 

1) si decide mantenendo il profilo di discussione il più basso possibile; 

2) si trattano gli affari in modo privatistico: facciamo determinati accordi, ma 

che possibilmente nessuno li sappia con precisione; 

3) nel frattempo si dichiara grande disponibilità al dialogo e alla trasparenza; 

La giustificazione, che posso accettare data in buona fede, ma che io non 

condivido, è la seguente: “non sarà molto coerente con alcuni principi proclamati, ma 

è l’unico modo di portare avanti gli interessi legittimi della popolazione”. 

Io leggo i fatti finora successi in questo modo. 

La delibera del consiglio comunale di Taio di opporsi all’ordinanza provinciale 

di data 15 giugno 1992 è stata una prima follata di vento che in quel di Vervò ha 



scompaginato i piani prestabiliti, non ha sfiorato invece Tres, né il comprensorio al 

momento. 

Pertanto l’amministrazione comunale di Vervò ha cercato di parare il colpo con 

dichiarazioni di solidarietà a Taio e con domande dilatorie alla Provincia alle quali gli 

interessati sanno già le risposte (a meno che non mi si dica che i sindaci e i presidenti 

dei comprensori vengano consultati soltanto per avere in anticipo un ordine al quale è 

bene si adattino senza chiedere spiegazione alcuna). 

La giunta comunale di Tres al 26 giugno rimane inattiva e non convoca il 

consiglio comunale, benché l’ubicazione della discarica a Bouzen comporti pericoli 

sanitari e un attraversamento degli autocarri della raccolta del bel paese di Tres in 

tutta la sua lunghezza con ampie anse tali che passeranno davanti a tutti gli esercizi 

pubblici e negozi del paese, nonché alla chiesa di san Rocco e al parco del "Lac’", 

alla "Batuda", al "Pra del Tor" 

Prevedo e mi auguro che altro vento si alzi e che finalmente si possa discutere 

a carte scoperte: 

1) la discarica la facciamo nel posto Tal dei Tali; 

2) le garanzie igienico sanitarie saranno queste; 

3) la percentuale di sicurezza sarà tot; 

4) il territorio coinvolto sarà compensato di tot agevolazioni od opere; 

5) il terreno sarà espropriato per tot milioni; 

6) nel posto X, forse migliore, non la facciamo perché le richieste di compensi 

sono tot, cioè esorbitanti 

7) partiremo da subito a progettare un sistema più moderno che superi la 

discarica indifferenziata e che crei una coscienza civile nel merito. 

Può darsi che cercare il consenso della maggioranza con questo sistema 

all’inizio sia più laborioso (non serve l’unanimismo), ma in prospettiva, se vogliamo 

mantenere la nostra dignità di cittadini liberi e il potere che la costituzione assegna al 

popolo, sarà sempre meglio del consenso creato col clientelismo e col sottile sofisma 

che "la politica è politica e noi piccoli non possiamo farci niente". 

 Distinti saluti. 

Vervò, 2 luglio 1992 

 

La trasparenza è una cosa impossibile? 

Al Movimento “La Rete” - 2 luglio 1992 e a “L’Adige” 
Sembra tornata la tranquillità sulla progettata discarica comprensoriale della Val di 

Non in quel di Vervò. Il modo di trattare questo problema sociale mi sembra rappresentativo 

di una realtà amministrativa più generale e desidero rileggere i fatti finora successi in questo 

modo: 

Prima di iniziare un dibattito pubblico, pur ristretto a regolari consigli comunali, si è 

dovuto attendere che l’assessore provinciale competente firmasse l’ordinanza del 15 giugno 

1992 relativa all’approntamento della discarica in località "Bouzen" nel comune di Vervò. 

La delibera del consiglio comunale di Taio di opporsi a tale ordinanza ha avuto la 

conseguenza 

di mettere in imbarazzo il consiglio comunale di Vervò; 



più tardi, il 30 giugno, ha costretto la giunta di Tres a prendere posizione e, penso, a 

convocare il Consiglio Comunale; 

forse stimolerà il comprensorio a prendere delle decisioni trasparenti; 

da parte sua il Consiglio Comunale di Vervò cerca di superare le difficoltà con 

dichiarazioni di solidarietà a Taio e con domande dilatorie alla Provincia. 

Può darsi che la ricerca del consenso in modo trasparente per prendere decisioni sia 

più laboriosa nell’immediato, ma in prospettiva sarà sempre migliore di quella di un 

consenso creato col paternalismo, col machiavellismo e con sottili sofismi del tipo. Ad 

esempio: "La politica è politica e noi piccoli non possiamo farci niente", e "Non saremo del 

tutto coerenti con i principi proclamati, ma è l’unico modo di portare avanti gli interessi 

legittimi della nostra gente.". Posso accettare le spiegazioni come date in buona fede, ma 

non le condivido affatto perché non mi piace veder trattare i cittadini ai quali la Costituzione 

assegna il potere come gente, come sudditi. Forse la trasparenza degli enti pubblici è 

un’utopia, ma io ci credo e spero che altri tendano a questa meta. 

Vervò, 2 luglio 1992 

 

Scuola di Cunevo 

A QuestoTrentino - 14 luglio 1992 – pubblicata il giorno 11 settembre 1992 

Desidero esprimere la mia condivisione alla signora Maria Teresa Job di 

Cunevo che ha voluto dissentire dalle scelte locali e provinciali riguardanti la 

costruzione di una nuova scuola nel suo comune, argomentando esaurientemente 

l’incongruenza di tale decisione e del modo non democratico con il quale si è giunti a 

prenderla. Mi immagino le reazioni mormorate di sdegno da parte dei maggiorenti di 

Cunevo: - Dove va a finire la cultura, se in paese manca la scuola? - Perché proprio 

noi dovremmo rinunciare a un’opera finanziata con i soldi della Provincia? 

Il problema della razionalizzazione delle scuole di periferia alla luce dei nuovi 

programmi è grande. Io vorrei coinvolgere in queste scelte anche le autorità 

scolastiche, gli insegnanti, ... i cittadini. Finora non è stato evidente il loro impegno e 

non mi risulta che siano stati promossi dibattiti e approfondimenti in merito. Ancora 

meno l’argomento è stato trattato dai Sindacati Scuola troppo attenti, in modo 

ottuso, a conservare posti di lavoro. Ritengo che utilizzare troppi insegnanti per 

pochi scolari sia profondamente ingiusto e che sia possibile trovare delle soluzioni 

per un impiego utile del personale nei servizi per la scuola sul territorio in modo non 

tradizionale. 

Inoltre penso che ai fini della cultura in un paesino sia più utile una sala 

biblioteca funzionante di quanto non lo sia una scuola sottodimensionata . Mi piace 

ricordare che ne è sorta una a Priò (gli scolari frequentano a Vervò) senza interventi 

esterni per iniziativa del parroco don Agostino Zanon e si rivela utile pur mancando 

di bibliotecario. 

Alla fine delle discussioni si potrebbe anche giungere alla costruzione di una 

nuova scuola a Cunevo, abbandonare quella di Flavon, predisporre i modi per 

evitare disagi culturali e logistici ai bambini che dovranno convergere su Cunevo. Ci 

sono tanti casi "Cunevo" e per risolverli in modo positivo è opportuno aprire un 

dialogo aperto e insistito in cui possano avere voce anche quelle forze che spesso 

cavalcano il malcontento istintivo alle innovazioni. 



Un’ultima considerazione: Saper dire no a opere di dubbia utilità, evitare 

impieghi di sottoccupazione (e intanto si segnalano vuoti di organico a destra e 

sinistra, anche alla Sovrintendenza Scolastica) in ogni piccolo comune, in ogni 

piccolo rione, in ogni minuscola cellula del tessuto sociale è il miglior modo di sanare 

il dissesto dell’Italia. La stangata fiscale forse farà capire da dove vengono i soldi e 

come sia utile passare dalla mentalità medioevale del privilegio a una moderna 

concezione di giustizia democratica. 

 Distinti saluti. 

Vervò, 14 luglio 1992  
 

Troppi campanili 

A “Questo Trentino” - 18 settembre 1992, pubblicato all’inizio di ottobre. 

Condivido le analisi e le preoccupazioni espresse da Marco Dal Bosco e 

Federica De Troia apparse sull’Adige del 16 settembre, specialmente quella della 

scarsa trasparenza e della probabile autonomia messa sotto tutela per i nostri comuni. 

Non mi sorprende che alcuni dei principali partiti regionali tentino di stravolgere la 

portata di una legge tanto importante. Se noi analizziamo l’applicazione di molte 

leggi provinciali e di ordinamenti comunali, non è difficile scorgere che esiste una 

consuetudine per cui l’impianto teorico generale viene troppo spesso disatteso da 

ragioni politiche, per andare incontro alle esigenze de la “nossa zent”, sia, in 

provincia che nei singoli comuni. Non è cosa sconosciuta che i funzionari, 

mediamente, non si azzardino ad esprimersi sulle modalità e i tempi delle leggi 

perché disposizione chiare spesso non esistono o per preoccupazioni di altro genere.  

Gli amministratori invece si esprimono così: vedremo ... , una variante è forse 

possibile, si vedrà con l’assestamento di bilancio, sì ... , ma ... , però, inoltra ricorso ...  

Nei fatti, i comuni di periferia contano poco o nulla, ma per la conservazione 

dello status quo è importante che s’illudano di contare approvando l’acquisto magari 

di una singola scopa. E così si evita di portare avanti valutazioni di merito e di 

mozioni vigorose sullo stillicidio di cose sbagliate che in questi anni ci siamo visti 

passare davanti, come dimostra la situazione in cui l’Italia si trova ("L’è mèio no 

zinzegiàr le bespe, tanto no podén farge ‘ngot."- dicono dalle mie parti- meglio non 

molestare le vespe, non possiamo farci niente in ogni caso). 

Nell’articolo citato, però, mi sembra che manchi un’importante dato di analisi: 

la constatazione della microscopicità dei comuni trentini (Massimeno ha un centinaio 

di abitanti) e l’opportunità di accorparli come hanno fatto i contadini a Priò ed a Tres 

con il riordino per le loro campagne. "Divide et impera.", - si diranno i leaders nelle 

loro discussioni interne - senza dimenticare anche il "panem et circenses" in auge fino 

a ieri e, speriamo, ora in crisi.  

Forse è anche partendo da questa constatazione che il dottor Fabio Giacomoni 

dalla stampa invita a dimezzare gli emolumenti agli amministratori pubblici, che nel 

concreto amministrano poco e sono impegnati a elemosinare briciole e a mantenere il 

look del loro comune alto in concorrenza col comune vicino.  

I problemi reali dei cittadini dei paesi non dovrebbero essere la stradina, 

1’aiuto a far rientrare Tizio e Caio nel piano di fabbrica (per inciso, è discutibile se 



questi famosi piani contengano dei principi urbanistici), o la festa del patrono. I 

problemi di oggi per me sono i servizi che coinvolgono forzatamente realtà umane 

superiori ad un singolo paesino,’ad esempio/assistenza sanitaria, prevenzione e 

anziani, dislocazione ed eccesso alle scuole gestite in modo razionale, 

approvvigionamento di acqua potabile ed irrigua, insediamenti produttivi artigianali e 

industriali, servizi di posta e di banca, commercializzazione e distribuzione delle 

merci, smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque sporche, trasporti 

funzionali,attività culturale e sportiva (che non si identifica con piccoli campi 

sportivi). 

Siamo alla fine del secondo millennio e queste tematiche vanno affrontate 

senza pensare al campanile, al confine territoriale (Vion è frazione di Tres, ma ha 

delle proprietà nel comune di Taio, in comune catastale di Segno e pertanto la 

competenza è di ...). Gli abitanti potrebbero essere invitati a pensare ed elaborare 

proposte relative a questi servizi ed a concretizzare questo impegno con una forte 

aggregazione e fusione di comuni, istituendo consigli frazionali e mantenendo uffici 

informatizzati staccati in ogni centro urbano anagrafe, tributi e informazioni.  

È pericoloso esprimersi su questo terreno e può darsi che anche "la Rete" tema 

il particolarismo dei trentini, il medioevale senso di appartenenza alla magnifica 

comunità o Università di *** con 50 vicini e 10 foresti. Se si ha il coraggio di 

superare vecchi schemi di un mondo caro ed amato ma ormai superato, sono sicuro 

che ne deriverà anche un significativo risparmio, che potrebbe essere utilizzato per 

tagliare meno sulla sanità e sulle pensioni, considerati i tempi in cui viviamo. E la 

stessa provincia di Trento dovrebbe rendersi conto che è materialmente microscopica.  
Io sostengo con convinzione il valore di ogni singola persona, di ogni singolo 

paesino, di ogni piccola provincia o zona o unità etnica del mondo, ma desidero che lo 

sforzo di aggregazione e di apertura cominci ad ampliarsi a misura dei nuovi tempi. Il nostro 

pianeta si sta facendo piccolo e parliamo volentieri di solidarietà e giustizia, di apertura e 

trasparenza: parliamone di meno! Realtà comunali più corpose possono realizzare meglio 

quei concetti ed esigere ed esercitare le autonomie di cui si parla nella legge 142.  

 

Al movimento per la Democrazia "LA RETE" 

30 settembre 1992 

Voglio aggiornarvi sul come i bravi sindaci e assessori di piccoli paesi siano 

pronti a scagliarsi contro le malefatte di ROMA e poi ...  

Vi partecipo alcune mie considerazioni sulle ultime tornate elettorali in vari 

luoghi. 

In questa ultima domenica di settembre si sono svolte tre votazioni: elezioni 

comunali di Platì, elezioni nazionali in Romania, elezioni provinciali a Mantova. 

Il caso di Platì, nella Calabria dei sequestri, dovrebbe far riflettere che le 

valutazioni pessimistiche di Bocca sulla situazione reale del Sud-Italia non sono 

campate in aria. I modi di intervenire in tutti i posti in cui delle persone siano in 

difficoltà, se si vuole dare seguito al principio della solidarietà, devono essere diversi 

dagli interventi speciali di tipo clientelare (politico/mafioso oserei dire). Si afferma 

che i cittadini di Platì non hanno presentato liste per protesta. Può darsi che, agli 



effetti pratici, per loro un commissariamento valga quanto il consiglio comunale, non 

lo considero però una reazione capace di portare una comunità di persone verso la 

democrazia. 

Sono rimasto dolorosamente sorpreso da alcuni commenti, ai risultati delle 

elezioni in Romania e nella provincia di Mantova. 

Nel primo caso si afferma più o meno: "La Romania vota a favore Iliescu che 

crede ancora in un’economia di stato con pochissime aperture al sistema liberale e 

capitalista, e non si rende conto che ha bisogno di aiuti per uscire dalla stagnazione 

economica". Si fa capire con gusto punitivo: "Non riceverà aiuti da noi occidentali 

che siamo ricchi.". Sembra proprio che i Romeni, e tanti altri popoli, siano liberi di 

scegliere soltanto il modello occidentale (Algeria insegna), e che debbano rinunciare 

alla loro dignità. Al di là del filtro blaterato di solidarietà, di comprensione e di 

accettazione di sistemi democratici che valorizzino l’identità di ogni popolo, una 

parte non trascurabile dell’opinione di noi occidentali manda a questi popoli l’invito a 

farsi furbi più che liberi perché un modo per torchiare i poveri si trova sempre (non 

per nulla si infittiscono le voci che servono eserciti superprofessionali). Non dirò poi 

che gli stessi hanno insinuato la presenza di brogli o ... giù di lì. 

Nel secondo caso alcune voci apertamente hanno voluto ammonire che la 

vittoria della Lega Lombarda in quel di Mantova è una "tragedia" per l’Italia. Queste 

voci non ritengono che la "Lega" rappresenti una legittima posizione democratica, 

diversa e antitetica, se vuoi, ma rispettabile da giudicare nei fatti politici concreti. Per 

i fatti politici concreti sono stati giudicati i partiti di maggioranza nel passato ed oggi: 

questa volta a Mantova il responso è stato negativo e non mi sembra giusto indurre i 

cittadini a pensare a una "tragedia" del paese, semmai a una "tragedia" per i vari 

personaggi che devono sorbirsi in molte salse titoli e articoli di giornale veramente 

pesanti per quanto riguarda la correttezza del governare. 

Da questi esempi sembra che qualcuno tenti di impedire alle persone comuni di 

riflettere autonomamente, il che in democrazia è tuttavia legittimo. 

Distinti saluti. 

Vervò, 30 settembre 1992 

 

Al Partito Popolare Trentino Tirolese 

11 ottobre 1992 

Sono un cittadino di Vervò che è andato nel proprio comune per firmare la 

proposta di referendum per l’abolizione dei comprensori. 

Speravo proprio di trovare il carteggio necessario per apporre la firma, anche 

perché il nostro sindaco non perde occasione in consiglio comunale di proclamare 

che il comprensorio è da tempo decotto (può darsi che preferisca avere amico qualche 

assessore a Trento per il bene della sua comunità). Non avendo da recarmi altrove e 

non essendo impegnato in un partito particolare ho lasciato perdere. 

Per onestà voglio precisare che mi piacerebbe vedere scomparire il 

comprensorio, e giungere a vedere nelle nostre valli pochi comuni liberamente 

aggregati (su Questo Trentino c’è un mio intervento col titolo "Troppi campanili"), 

come mi piacerebbe vedere una razionalizzazione di meno scuole elementari più 



corpose, di Cles organizzato come campus diurno per gli studenti delle superiori che 

vengono dalle periferie (per permettere ore di sessanta minuti, e sport, e incontri fra 

studenti, e lezioni o recuperi pomeridiani). Sarebbe interessante vedere nelle periferie 

centri culturali con biblioteche e incontri e animatori per gli stessi studenti delle 

superiori, ma di più per quelli delle medie e delle elementari. Tutte queste cose sono 

da stabilire discutendo con i giovani e i meno giovani che amano ancora pensare con 

la loro testa e non con slogan più o meno strumentalizzanti. E in queste discussioni 

potrei anche cambiare le mie idee. Certo che siamo vicini all’anno 2000 ed il mondo 

è diventato piccolo. 

 Distintamente 

Vervò, 11 ottobre 1992 


