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A Taio si esprimono i cittadini
Al quotidiano "ALTO ADIGE" - 15 gennaio 1993
Avendo seguito i primi e gli ultimi sviluppi del caso "discarica" dei rifiuti in 

val di Non, vi mando due considerazioni che vogliono contribuire a creare un clima 
di franco confronto e non di scontro.

Mi rendo conto che i consiglieri di opposizione del comune di Taio non hanno 
bisogno del mio appoggio, tuttavia dico "Bene: fate il referendum, fate in modo che i 
vostri  cittadini  discutano  di  questo  problema,  che  questo  esca  dal  chiuso  dei 
rappresentanti. Anche il popolo ha una testa”. Alla fine la discarica sarà fatta magari 
proprio alle "Iscle" nel comune di Taio, dirò di più, la popolazione la riterrà una 
scelta oculata e garantita: ma dopo averne preso coscienza.

Al di là del rifiuto motivato da antiche promesse, in questa presa di posizione si 
coglie la volontà di giocare a carte scoperte, di pensare a soluzioni alternative che 
coinvolgano tutti i cittadini. E sarebbe interessante che il problema fosse discusso fra 
tutte le persone dei comuni della valle, che si risvegliasse un senso di comunità ampia 
che  sa  scegliere  dopo  un  attento  esame  le  vie  migliori  per  risolvere  i  problemi 
scabrosi, ma ineludibili, dell’ecologia, della qualità della vita.

Il comprensorio non esiste. Non ha significato lodare strumentalmente piccoli 
gruppi, col risultato di creare fratture senza mai impegnarsi a proporre soluzioni e 
stimolare  discussioni  il  più allargate  possibili.  È  stato  reso  pubblico  che  il  piano 
urbanistico  per  il  C6  della  Valle  di  Non,  preziosissimo  (quanto  sarà  costato?)  e 
validissimo, sta lì nei cassetti inutilizzato e che non sarà una guida per uno sviluppo 
ordinato della valle. In esso ci saranno state valide scelte riguardanti lo smaltimento 
dei rifiuti urbani?

In ogni caso, dopo aver scelto il modo e il luogo ritenuti migliori, dopo avere 
spiegato le motivazioni,  dopo avere contattato le popolazioni interessate al fine di 
evitare dei danni reali, la Giunta Provinciale è tenuta ad avere il coraggio di passare 
alla realizzazione con decisione, anche a costo di mettere a rischio la poltrona dei 
suoi componenti. E non si cerchino le scorciatoie che escludono il coinvolgimento dei 
cittadini per evitare maggiori spese temporanee.

Certo è che, da quando si è imposto urgente il problema, si è sempre fatto il 
gioco  dello  scaricabarile,  un  gioco  di  sottili  furbizie  ammantate  di  "senso  di 
responsabilità", la ricerca di soluzioni convenienti al "particolare".

È ora di finirla con le tutele e di deleghe in bianco: si esprimano i cittadini.
Vervò, 15 gennaio 1993



La politica è ferma ma non mancano
degli stimoli al cambiamento

Al Movimento per la democrazia "La Rete" - 30 agosto 1993
Voglio esprimere alcuni spunti di riflessione che possano aiutare a cambiare 

sensibilmente la situazione di rapporti di potere.
Ascoltando a Taio gli interventi su "Rifiuti, che fare?" ho capito che dal punto 

di vista tecnico le soluzioni per incidere nel senso del rispetto dell’ambiente sono 
molte anche se complesse. Mi ha colpito la riflessione che le strutture "mega" hanno 
un costo di deresponsabilizzazione grandissimo. La politica fin qui attuata è quella 
che non prende mai decisioni puntuali: né sulla localizzazione dei caseifici, né sulla 
viabilità  di  una  valle,  né  sul  modo  di  collocare  e  gestire  discariche,  né  sulla 
ristrutturazione della rete scolastica o sportiva o di altri servizi o approvvigionamenti 
idrici. Accanto a realizzazioni interessanti assistiamo a grandi affarismi ed a politica 
di sottobanco, di accordi che escludono i cittadini.

Come appoggiare l’iniziativa di Tassullo e diffonderla? Restando ancorati  a 
comuni di trecento / cinquecento abitanti credo che non riusciremo a venirne a capo 
né per le immondizie, né per gli altri temi dei servizi educativi, sociali e sportivi.

Se  non  abbiamo  il  coraggio  di  proporre  aggregazioni  consistenti,  i 
miglioramenti in questo campo saranno costellati da grandi sprechi e disfunzioni. I 
cambiamenti saranno determinati soltanto da mancanza di soldi o di persone.

Lasciando le cose come stanno si può soltanto pensare a un governo centrale 
che  da  avveduto  padre  impone  le  soluzioni  e  ai  cittadini  non  resta  che  sperare 
nell’imparzialità del padre e nella trasparenza delle motivazioni prese, ma il sindaco 
Pinamonti rimarrà un don Chisciotte contro i mulini a vento perché il paternalismo 
non è democrazia. Il governo centrale non sarà espressione di popolo perché i suoi 
cittadini della periferia sui problemi cruciali della nostra epoca si sentono nemici gli 
uni degli altri e cercheranno protettori più che rappresentanti. Aggregare comuni non 
sarà un tocca sana, come non è facile trovare un modo che accresca la capacità di 
partecipazione  nel  rispetto  dell’identità  delle  piccole  comunità,  ma  è  una  via  da 
intraprendere con urgenza. 

Anche in merito alla scuola è curioso quanto è avvenuto in Trentino.
Il  ministro  democristiano  che  da  sempre  regge  il  dicastero  della  Pubblica 

Istruzione prende delle disposizioni sulla riduzioni di classi nelle scuole. Da Trento 
tranquillizzano che da noi non ci saranno tagli, che l’autonomia è una cosa seria e ti 
fanno capire che questo sarà proprio possibile perché il governo provinciale si basa 
sulla  stessa  maggioranza  che  opera  a  Roma  e  che  ha  preso  tali  decisioni.  Io  mi 
demando quale regione applicherà questa legge con un minimo di coerenza. Se tutti 
fanno come i nostri è una presa per i fondelli dei più sprovveduti (lombardi, siciliani 
o ...?); se la sua applicazione dipende da rapporti di forza (Trento contro Roma), è 
una  legge  che  rende  schiavi,  che  crea  fratture.  Fosse  anche  sbagliata  una  sana 
amministrazione  dovrebbe applicarla  senza furbizie  e  nel  frattempo combatterla  a 
viso aperto. Un sogno il mio.

Distintamente
Vervò, 30 agosto 1993



Riflessioni mie su i problemi locali, dell’Italia e … della guerra
Al Movimento per la democrazia "La Rete" 

Pensavo alcune cose e desidero farne parte a voi.
Ho ascoltato  con piacere  l’esperienza  promossa  dal  sindaco  del  comune  di 

Tassullo  in  merito  alla  raccolta  differenziata.  È  interessante  la  sua  analisi  sulla 
situazione  trentina  che  nel  suo  insieme  ritiene  non  idonea  a  sostenere  in  modo 
economico  investimenti  di  impianti  industriali  di  compostaggio  e  trattamento  dei 
rifiuti. Non sono competente per dire se ciò sia corrispondente al vero perché può 
darsi  che  la  tecnologia  sia  anche giunta  o possa  giungere a  impianti  efficienti  di 
dimensioni ridotte. 

In ogni caso la raccolta differenziata iniziata all’interno di ogni abitazione è da 
considerare sempre una conquista civile. La fattibilità nei centri agricoli è possibile, 
nei  centri  urbani  più  consistenti  è  più  aleatoria  a  meno  che  non  si  attivino 
collaborazioni  fra  ente  pubblico  e  cittadini  per  il  momento  neanche  agli  inizi. 
Diffondere questa pratica è una buona cosa. Nel diffondere questo costume civile è 
bene ricordarsi che i punti di forza sono il rispetto dell’ambiente globale (serviranno 
discariche meno estese, si avranno risparmi energetici, ecc...) una volontà di essere 
responsabili,  più che una convenienza economica immediata.  Nelle riunioni,  se si 
vuole arrivare a fatti concreti, sarà necessario invitare a spingere i consigli comunali 
(teoricamente  tutti  d’accordo)  a  includere  nel  loro  regolamento  delle  modalità 
premianti per chi produce meno rifiuti, come è stato fatto a Tassullo. Anche nei centri 
turistici  non  è  facile  fare  accettare  agli  ospiti  in  appartamenti  privati  la  raccolta 
differenziata: bisognerà lavorare di fantasia. Forse non sarà facile indurre negozi ed 
alberghi  alla  raccolta  differenziata.  Il  problema del  controllo  è  forse  il  punto più 
critico. Se veramente fosse possibile far pagare in ragione del peso di rifiuti prodotto 
sarebbe  il  modo  più  idoneo  per  innestare  i  discorsi  di  raccolta  differenziata  con 
conseguente  riduzione  dei  materiali  che  vanno  in  discarica  o  negli  impianti  di 
trattamento.

Per la localizzazione alle Iscle io non ho competenza. Certo è che la Provincia 
accanto al coraggio di imporre una discarica deve essere un libro aperto per quanto 
riguarda gli  studi fatti,  i  posti  individuati,  le difficoltà  incontrate. Non è possibile 
accettare che per anni non si muova, o si muova burocraticamente per approntare dei 
piani di dubbio spessore scientifico che non vengono per nulla tenuti in conto, e che 
aspetti  l’offerta  di  qualche  sindaco che,  all’insaputa  dei  suoi  cittadini,  si  dichiara 
disponibile una certa area a patto che questa disponibilità sia ... ricompensata.

Certo è che i problemi della valle di Non e del Trentino vanno al di là dei rifiuti 
e le discariche. Assistiamo alla chiusura della Corradini e di altre attività produttive, 
ci sono i problemi legati all’autonomia e rapporti con Bolzano. Si potrebbe ripensare 
la filosofia dei contributi per qualsiasi iniziativa: ad esempio non sarebbe possibile 
creare  delle  infrastrutture  al  posto  dei  contributi?  Se  si  riuscisse  ad  avere  aree 
fabbricabili  per  edilizia  della  prima  casa  a  prezzi  modici,  se  le  tasse  per 
urbanizzazione  primaria  e  secondaria  fossero  contenute,  non  si  potrebbe  forse 
rinunciare ai vari contributi sugli interessi che non sempre vanno ai meno abbienti, 
ma ai più addentro nelle cose pubbliche?



Poi serve la semplificazione delle leggi perché il problema dei controlli di cose 
minuziose è improponibile (vedi modello 740/1993 o bollettino ICI)

Non mi piace il modo di gestire i piani di fabbricazione per i quali gli enti 
pubblici hanno diritto a deroghe. Quando un ente fa un piano e non riesce neppure a 
fare le scelte che servono a sé, con quale coraggio impone ai cittadini l’obbedienza? 
Nei fatti poi ci sono anche per i privati le deroghe politiche, i funzionari che indicano 
le strade più opportune per trovare le vie d’uscita a cittadini ed agli amministratori.

Continua  la  grande ingiustizia  fiscale  e  contributiva che  riguarda  redditi  di 
contadini, di case, di artigiani, commercianti e professionisti; (è istruttiva la pagina 
dell’Adige sulle delibere di giunta provinciale di ieri con l’elenco dei contributi per 
attività  alberghiere;  sono  istruttivi  gli  elenchi  dei  contributi  pagati  ai  cittadini 
intraprendenti per le diverse attività - sarebbe interessante accertare nell’arco di 10 o 
20 anni quanto quei soggetti versano al fisco di tasse. Può succedere che dopo 3/5 
anni non svolgano neppure l’attività per cui hanno ricevuto i contributi).

Se  i  problemi  sono  ampi  e  si  vuole  dare  una  risposta  di  governabilità  al 
Trentino è opportuno cercare tutte le strade per giungere ad aggregazioni chiare in 
tempi  brevi.  Le cose sbagliate  del  passato sono passate,  è bene ricordarle e nello 
stesso tempo guardare al dopo.

La proposta di trasparenza e di partecipazione dei cittadini per me è bella e 
dignitosa  ma  impegnativa:  una  metà  a  cui  tendere  più  che  una  cosa  realizzabile 
quotidianamente. Infatti, per molti può essere una seccatura e preferiscono delegare la 
cura dei propri interessi a pochi. Chiedere trasparenza e partecipazione sembra essere 
proprio il compito dell’opposizione più che la pratica di governo.

In merito alla riforma elettorale sarebbe bene spingere che si  vada a votare 
immediatamente, con le leggi disponibili e che in sede di campagna elettorale le varie 
forze  politiche  diano  delle  indicazioni  in  merito  ai  loro  intendimenti  sul 
maggioritario, sul presidenzialismo e quant’altro. Questo parlamento di inquisiti non 
ha competenza  per  determinare  un nuovo assetto  costituzionale,  ed  anche se  non 
fossero inquisiti sarebbe meglio che ogni forza politica avesse detto in precedenza gli 
intendimenti di base per sentirsi rappresentativi del potere popolare. In tempi normali 
è  bene  che  un’assemblea  costituente  sia  eletta  e  non  che  si  improvvisi  come 
assemblea costituente.

Inoltre ci sono da prendere in considerazioni i grandi temi della giustizia che 
non si accontenta più di condannare i ladri di polli, del regime che le tenta tutte per 
salvarsi,  della  guerra come ricetta  per  arrivare alla  pace  e  alla  democrazia  (cosa 
cominciata con la guerra contro l’Iraq e che produce il proliferare di armi e di guerre 
in tutti i continenti).

Pensando alle forze politiche che aiutano i genitori di Ranzo a resistere alla 
chiusura della loro minuscola scuola elementare (e tante altre), riesco a capire come 
in Iugoslavia le persone possano massacrarsi in quel barbaro modo

Cordialmente
Vervò, 30 agosto 1993



Domande e perplessità
Vervò, 26.12.1995 
Le  carte  di  Craxi  custodite  gelosamente  all’estero,  il  veto  di  Pinter  sul 

collegamento Tos Dardine, il tedesco obbligatorio di Passerini, il segretario senza la 
fiducia  della  maggioranza  del  suo  CN,  e  tanti  altri  messaggi  coi  quali  siamo 
bombardati in questi giorni che c’entrano con la dedizione verso il cittadino (ancora, 
purtroppo, chiamato gente) proclamato come finalità ultima di queste persone.

Come può dire Craxi che ha servito un paese democratico se ha tanti segreti 
(era forse uno scienziato che lavorava sulle cavie per arrivare al premio Nobel)?

Come fa Pinter a pensare a comuni che abbiano un respiro più ampio del loro 
particolare e poi ritenere inutile una strada che ha il merito di aprire Vigo e Tos alla 
Val di Non e la val di Non a Vigo e Tos. Se vogliamo affrontare i problemi di cultura, 
sanità, prevenzione, capacità d’incontro al di là della cassetta del televisore con i suoi 
intrattenimenti salottieri o telenovelas dalle impossibili trame, bisognerà pure creare 
le possibilità di contatto fisico e circolarità delle persone. Non siamo arrivati ancora 
al  punto  che  ognuno  può  mettersi  seduto  al  suo  computer  per  dialogare  tramite 
Internet e spero che non lo diventi mai in senso esaustivo dell’esistenza umana.

Perché poi l’AUTORITA’ dovrebbe scegliere per tutti che la seconda lingua 
dovrà essere il tedesco anche se di tedesco nella vita di tutti i giorni nessuno sente 
una  parola  augurandosi  poi  che  se  ne  studi  una  terza  e  una  quarta?  Al  di  là  di  
esprimersi nella lingua nazionale, in territori non mistilingui, queste sono cose che 
ogni persona ha diritto di scegliersi per conto proprio. Quando eravamo con l’Austria 
e qualcuno pensava di  farci  imparare il  tedesco per verbo di legge (1890/1904) i 
nostri  consigli  comunali  (allora  giustamente  di  piccole  comunità)  si  sono opposti 
vigorosamente con deliberati ed hanno dato il loro contributo per fare il monumento a 
Dante in Trento. Erano altri i tempi, ma pure ora le scelte dovrebbero essere fatte 
dalle  famiglie.  Convengo piuttosto  che nelle  periferie  che  sono restie  a  costituire 
scuole  di  discreta  consistenza,  sarà  difficile  offrire  qualcosa  al  di  là  della  lingua 
tedesca per motivi contingenti. In Austria e in Germania si preoccupano di rendere 
obbligatorio lo studio dell’italiano? - Non mi pare. Per inciso ricordo che i miei zii e 
mio padre hanno combattuto per l’Impero Austroungarico e che mio padre sapeva 
benissimo la lingua tedesca e che anch’io ho cercato di imparare pur avendo studiato 
il  francese  a  scuola.  Potremmo favorire  lo  studio del  tedesco,  ma  non imporlo  o 
adattarci ad averlo come unica scelta di fatto.

Non mi soffermo sugli altri messaggi incomprensibili che arrivano dal resto 
d’Italia naturalmente tutti mascherati e motivati dal bene del paese.

Ricordo solo  che  il  ponte  fra  Tos  e  Dardine è  un’aspirazione legittima  dei 
nonesi dal lontano 1970 o prima e che in ogni valle in ogni comune si dovrebbe 
pensare veramente al bene comune del proprio comune e di quello vicino. Lo sport, la 
salute, la cultura, la possibilità di incontro e assistenza agli anziani non può essere 
gestito da ogni minuscolo comune singolarmente. È emblematico il problema della 
discarica in Val di Non e do un suggerimento concreto. In valle s’impegnino tutti i 
consigli comunale (e le popolazioni) a discutere dei rifiuti in ogni consiglio comunale 
finché  il  problema  sarà  risolto  invece  che  discuterlo  nel  momento  in  cui  si  è 
direttamente  interessati  o  leggerlo  ogni  due  anni  sui  giornali.  Alla  fine  forse 



riusciremo a risolverlo ed anche a trovarci con un numero inferiore di "comuni" per 
condivise fusioni che permettano di affrontare le esigenze del mondo nel futuro. Le 
moderne infrastrutture informatiche (ce lo dimostrano le Casse Rurali) permetteranno 
ai cittadini delle frazioni periferiche di svolgere le proprio necessità burocratiche allo 
sportello decentrato. Certo che servono servizi informatizzati e decentrati e ... il ponte 
fra Tos e Dardine.

Vervò, 26.12.1995
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