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La metropolitana di superficie e incarichi di progettazione
“L’Adige” – 29 settembre 1991
In questo inizio d’autunno carico d gravi problemi nazionali (mancanza di un 

reale dibattito politico, l’aggravarsi della questione del probabile collegamento fra 
mafia e politica) e internazionali (Iugoslavia, paesi dell’Est, terzo mondo con i  suoi 
aspetti di fame, di debito verso i paesi sviluppati, di regimi dittatoriali di destra e di 
sinistra), anche nel nostro Trentino si sviluppa una forte discussione che coinvolge il 
potere e il cittadino.

Per l’impegno di chi vuole leggere la realtà dei fatti  con spirito libero, si  è 
venuti a conoscenza di un discutibile affidamento di un incarico miliardario per lo 
studio  di  fattibilità  della  metropolitana  di  superficie  ad  una  società  di  ingegneri 
appena  fondata.  La  questione  evidentemente  non  riguarda  illeciti  penali,  ma  una 
valutazione politica sull’accaduto. Esprimo qui come ho vissuto questa vicenda. Il 
potere sente che l’operazione non è del tutto limpida e pertanto si irrita, il sistema si 
chiude, fa quadrato. Per difendersi invia proclami di incompetenza a chi ha sollevato 
il problema, servendosi dell’apparato della segreteria del partito di maggioranza. Poi 
qualche altro partito di  opposizione incautamente  si  arrischia a far  proprie queste 
perplessità  sull’affare.  A  questo  punto  la  segreteria  DC  studia  strategie  di 
arroccamenti  possibili  (sarebbe meglio  dedicare energie  e  creatività  a  riconoscere 
qualche inevitabile passo falso e ad elaborare strategie di bene pubblico, di solidarietà 
fattiva verso i più deboli, per i meno amici).

La prima mossa della maggioranza è di emettere dichiarazioni che cambiano il 
bersaglio, il contenuto del contendere. Si spiega ai cittadini che l’opposizione non 
riesce a capire quanto sia importante per tutti che l’esecutivo guardi in avanti per 
precedere i tempi con opportune progettazioni (cosa ottima pensare al futuro  ).  Ma 
resta tuttavia in piedi il fatto di un incauto affidamento e, sembra, di altre mancanze 
di  trasparenza.  Il  segretario  del  partito  che  da  sempre  guida  il  governo  della 
provincia, come seconda mossa, scrive sull’Adige un articolo molto sensato, pacato, 
invitante, condivisibile il cui significato può essere condensato nella dichiarazione 
che il partito della Democrazia Cristiana è sempre pronto ad agire con trasparenza, 



con spirito di servizio e in modo pulito, in conformità ai principi basilari che sono il 
patrimonio vitale del suo essere partito. L’articolo è bello, ma io non lo condivido. un 
partito che sta al potere e che si fonda su ben noti, impegnativi principi io, quale 
cittadino democratico, non chiedo di parlare di dignità della persona, di giustizia, di 
solidarietà, di partire dagli ultimi, ma chiedo di agire concretamente perché questi 
principi siano realizzati. Anni addietro mi ero permesso di inviare una lettera a “Vita 
Trentina” che fu pubblicata col titolo “Fatti, non parole”. Ritengo che questo adagio 
antico serva ancora, specialmente a coloro che stanno nella stanza dei bottoni. Noi, 
popolo  che  elegge  i  propri  rappresentanti,  dobbiamo  valutare  chi  è  al  potere 
principalmente  per  quanto  fa  e  non  certo  per  quanto  dice.  È  un  privilegio  delle 
opposizioni il poter parlare liberamente (speriamo con intenzioni e propositi leali e 
veritieri)  perché  non  dipende  da  loro  il  fare.  Concludendo,  oggi  27  settembre, 
sull’Adige c’è un articolo ironico sul PDS. Questo partito si è permesso di presentare 
per questi  fatti  (udite,  udite) una mozione di sfiducia  congiuntamente al PPTT. È 
messo in evidenza che mancano le firme delle altre opposizioni, che manca pure la 
firma di Tretter e che il povero PDS non fa i conti con i numeri!

Ma allora io, per qusta lettera, devo essere messo alla gogna?
29 settembre 1991

Ricordo celebrativo dell’emigrazione del secolo scorso
Lettera al Senatore Alberto Robol - 8 settembre 1992
A Vervò si è fatta una cerimonia per ricordare il centenario della posa di una 

croce offerta da 37 emigrati che si trovavano nel Venezuela nel 1892. Erano presenti 
l’ambasciatore del Venezuela, il presidente della Regione, il senatore Robol e altri 
consiglieri provinciali della Democrazia Cristiana. Hanno collezionato applausi, una 
targa  ricordo,  un  po’  di  pubblicità  a  spese  della  retorica.  Da  parte 
dell’amministrazione  ci  saranno  state  spese  consistenti,  ma  non si  è  saputo  nulla 
riguardo all’emigrazione di questi Vervodani in Venezuela (sarebbe stato possibile 
ricavare qualche notizia dagli archivi comunali e parrocchiali). Si sono sentiti alcuni 
luoghi comuni (grazie, avete fatto posto a chi è restato, ora stiamo veramente bene e 
abbiamo difficoltà a spendere i miliardi che vengono da Roma, ci vorrà inventiva), 
non si sono levate voci per aprire le coscienze verso il fenomeno dei molti disperati 
che  vengono  ora  in  Italia.  In  tempi  di  ristrettezze,  ma  sempre  io  direi,  usare 
strumentalmente gli  emigrati  per dare lustro alle autorità è indecoroso e spiega in 
piccolo il disastro della nostra gestione economica. Ma tutti, o quasi, applaudivano: 
ecco  il  mio  cruccio.  Robol  e  compagni  dovrebbero  essere  più  cauti  nell’apparire 
dovunque sono chiamati,  avere il coraggio di rifiutare: potrebbero essere in buona 
fede, (d’altro canto ricordo che l’emigrazione appartiene anche agli altri partiti), ma 
siamo sempre di  fronte a uno sbaglio oggettivo dal mio punto di  vista.  La Lucia 
Crepaz aveva avvertito che qualche politico DC di adatta con troppa leggerezza a 
cerimonie fasulle, a cene, a ritrovi dal sapore di conventicola, e penso che sia degna 
di  fede.  Io  ero  presente  alla  cerimonia,  non ho applaudito  i  politici,  ma  soltanto 
l’artista venezuelano ed ho cantato con il coro di Vervò e Priò. Il giorno seguente non 



ho partecipato alla processione alla "croce" con il mio coro, né al pranzo offerto a cui 
ero invitato.

Come  ad  Azzolini  le  allego  una  lettera  di  un  mio  antenato,  emigrato  in 
Argentina e poi passato in Venezuela dove morì nel fatidico anno 1892 come altri 
due di Vervò. (http://pierocomai.altervista.org/storia/Lettere_zio_Prospero.pdf)

Penso che sia istruttiva e che dimostri  che sarebbe molto meglio fare meno 
cerimonie  e  più  approfondimenti  culturali.  A  Vervò  sarebbe  stato  possibile 
raccogliere un po’ di materiale orale e archivistico riguardante l’emigrazione nel Sud 
America negli anni dal 1880 al 1900.

Un augurio di buon lavoro per il bene della qualità della vita in Italia, qualità 
che dovrebbe anche portare alla giustizia ed a una certa tranquillità economica, e per 
un’apertura verso le genti del mondo più nel bisogno (non per aiutare i boss dei paesi 
poveri). Distintamente

Vervò, 8 settembre 1992

Le pecorelle smarrite
Al Movimento per la Democrazia "LA RETE"
signori Marco Dalbosco e Federica De Troia - 17 settembre 1992
Ho colto l’occasione di esprimere qualche idea sull’autonomia dei comuni del 

Trentino dal vostro intervento pubblicato sull’Adige ed ho inviato a questo giornale 
l’articolo che segue.  Non so se  sarà  pubblicato e  pertanto ve ne invio una copia 
Auguri per una nuova dignità di essere cittadini.

Questa  è  un’aggiunta  di  considerazioni  che  ho  saltato  nell’articolo  per  il 
giornale.

Anche la dottrina della chiesa è fondata sul valore irripetibile di ogni singola 
persona se penso alla parabola del buon pastore che va alla ricerca della pecorella 
smarrita lasciando sole le altre novantanove. Anche la chiesa pare si comporti così: 
va  alla  ricerca  della  pecorella  smarrita  che  di  volta  in  volta  è  don Milani,  padre 
Balducci, padre Zanotelli, il vescovo Le Boef, ora padre Pintacuda ed altri esempi di 
persone che si dedicano o si sono dedicate ai dimenticati con passione, magari anche 
con qualche sbaglio. Non ricerca la pecorella con nome e cognome quando sono i 
personaggi che contano. Oggi è accaduto che due missili Sting fabbricati dai potenti 
giungono in Jugoslavia e abbattono un loro aereo con i quattro piloti (in serata i due 
missili  sono  diventati  di  incerta  fabbricazione):  sono  pecorelle  smarrite  o  quelle 
tranquille del gregge.

Vervò 17 settembre 1992

Persone che non pensano a quello che dicono.

Al Movimento per la Democrazia "LA RETE"
Non sono riuscito a leggere senza reagire le spiegazioni del senatore Robol 

espresse sull’Adige in cronaca di Rovereto. Sembra di essere di fronte all’unico uomo 
illuminato del Trentino. Ho spedito le mie riflessioni al quotidiano "l’Adige". Forse 
interessano  anche  a  voi.  Non è  possibile  farsi  ingiuriare  da  nessuno,  neanche  da 

http://pierocomai.altervista.org/storia/Lettere_zio_Prospero.pdf)


Robol se pensa che ci sia una (lunga) fila di persone che dicono quello che pensano, 
ma che non pensano a quello che dicono. Ciao

Vervò, 24 settembre 1992
Al quotidiano "L’Adige"
Sono uno della fila di persone che dicono quello che pensano, ma non sanno 

pensare a quello che dicono.
Al senatore Robol, che tramite stampa precisa la sua posizione in merito al 

blocco del cumulo dello stipendio di pubblico dipendente e indennità parlamentare, 
vorrei ricordare:

1) che quando si dà notizia di un voto sì o no c’è poco da mistificare;
2)  che  dovrebbe  essere  possibile  anticipare  una  parte  di  una  legge  tramite 

decreto delegato e nel contempo lavorare per completarla e per modificarla in meglio 
con nuova legge del parlamento;

3)  che  un  parlamentare  di  maggioranza  non  dovrebbe  avere  troppe 
preoccupazioni sul quando e il come il governo da lui sostenuto legifererà;

4) che spesso una spiegazione più è lunga, meno è credibile;
5) che formalizzarsi sui modi di porre le domande, talvolta maschera la volontà 

di svicolare dalla sostanza delle stesse;
6) che è normale per un rappresentante del popolo agire con moralità pubblica, 

dedizione e partecipazione;
7) che dovrebbe essere felice quando il cittadino chiede ragione delle scelte ai 

rappresentanti perché significa che esistono persone libere;
8)  che  il  voler  porre  discriminanti  ragionate  fra  moralità  e  moralismo  è 

operazione  da  sofisti  (meglio  togliere  il  doppio  stipendio,  le  pensioni  fasulle,  le 
posizioni di privilegio, gli sprechi);

Malgrado  tutto  la  scelta  dei  senatori  trentini  potrebbe  anche  essere  saggia 
perché il singolo cittadino conosce ben poco dei meandri parlamentari. Secondo me 
servono segni tangibili di rivolta (nel senso di cambiamento) e non dichiarazioni di 
intenti.

Vervò, 24 settembre 1992

Carlo Palermo a Malé fa riflettere sulla politica italiana
Al Movimento per la Democrazia "LA RETE" - 4 ottobre 1992
Quanti solandri a udire l’onorevole Carlo Palermo. Fa piacere.
Credo  che  abbiano  gradito  il  sentire  parecchi  particolari  del  come  i 

rappresentanti  del  popolo  che  contano  a  Roma,  governo  e  Parlamento,  sappia 
predicare  bene  e  razzolare  male.  Interessante  l’amara  precisazione  della  gratuità 
dell’assistenza psichiatrica alle mogli degli onorevoli e l’elenco di altri privilegi e 
nuove indennità, pur con un congelamento di stipendio.

Sembra quasi  che la quasi  totalità dei  rappresentanti  dei  partiti  maggiori  (e 
forse anche di alcuno dei minori) approfitti del suo essere giunti "fuori dal gregge", di 
non essere  più "gente".  Questa constatazione ci porta a pensare che trovare facce 
nuove dentro questi partiti sia un’impresa da Diogene: è auspicabile che il popolo 
italiano  si  ricordi  di  essere  sovrano  e  sappia  proporre  nuove  persone  che  siano 



coerenti  e credibili verso i  propri elettori nel bene e nel male.  Per raggiungere lo 
scopo di  rigenerare  i  partiti,  penso,  si  debba approfondire  e  chiarire  quali  sono i 
personaggi che stanno nella stanza dei bottoni, quali sono i loro metodi segreti di fare 
in un modo e agire nell’altro. Certo che l’accondiscendenza dei "buoni", quelli che 
non sanno, è spaventosamente grande, ma diamo loro il beneficio del dubbio. Sul 
carro di Martinazzoli ora si sono buttati tutti i notabili della Democrazia Cristiana: 
siamo sicuri che nella stanza dei bottoni si cambierà rotta? che sarà Martinazzoli a 
dirigere la danza?, che lo farà in modo trasparente? Io ho i miei dubbi perché per 
prima cosa dovrebbe togliere la fiducia al governo "Amato", lasciare che si svolgano 
regolarmente le elezioni a Monza ed in altri comuni e tante altre cose che voi saprete 
meglio di me. Il tempo risponderà ai dubbi, come il tempo risponderà ai dubbi se la 
carica di nuovo che c’è nella lega sarà solamente egoismo di gruppo.

Voglio poi aggiungere che avere troppa paura del governo dei rappresentanti di 
12/15 milioni di leghisti, come qualcuno prevede, perché sarebbero incompetenti mi 
pare  eccessivo.  Infatti,  ritengo  che  per  gestire  l’economia  come  hanno  fatto  i 
rappresentanti della banda del buco, i caudillos attuali non dovrebbe essere impresa 
impossibile.  Il  comando  reale  delle  operazioni  mi  pare  che  sia  gestito  dalla 
Confindustria e dalle multinazionali (ne vedemmo di belle anche fra le imprese in 
merito alle tangenti); appaltare lavori per il doppio del costo implica soltanto l’astuzia 
di  non farsi  prendere  in  castagna,  in  che  significa  affinare  garbugli  burocratici  e 
tenere sotto controllo il più possibile la magistratura.

È  vero  che  i  cittadini  non  possono  essere  chiamati  in  causa  di  correità  al 
dissesto della nazione per mancanza di conoscenza certa di quanto succedeva; ma 
questa  per  me  è  un’innocenza  giuridica.  Dal  punto  di  vista  culturale  invece 
moltissimi, per non dire tutti in qualche momento della vita, dovrebbero aver sentito 
una voce che diceva loro: "Hai visto i segni dell’ingiustizia e non hai fatto niente, 
anzi  hai  cercato il  protettore.".  Sì,  la  gente  non sapeva,  ma intuiva che c’erano i 
potenti e li ha cercati. È molto diffusa fra amministratori e amministrati l’opinione 
che sarebbe stato da sciocchi rinunciare a opere inutili, visto l’andamento (ed allora 
c’è la coscienza di quanto si andava sprecando): si accettavano i contributi e non si 
esprimeva la disponibilità a cambiare, non si facevano mozioni di denuncia.

Mi spiace che non sia stato dato un segno di conforto a quel giovane che ha 
denunciato la nascita e la realizzazione di spese eccessive per strutture sportive e per 
urgenze di viabilità sognate al fine di far spendere comunque soldi in Val di Sole 
piuttosto che altrove, quel giovane che ha avuto il coraggio di toccare il tasto tabù di 
comuni  sottodimensionati  e  onorari  eccessivi  a  sindaci,  vicesindaci  ed  eventuali 
assessori.

Per  illudere  i  gonzi  con  frasi  fatte  il  caro  Amato  ha  rilasciato  la  grande 
intervista  per  cui  la  svalutazione  monetaria  è  stata  salutare  perché  ha  messo  in 
evidenza a tutti lo sfascio dell’Italia e che il più difficile sarà il far accettare la triste 
cura a 57 milioni di italiani (forse sarebbe meglio dire ai milioni di lavoratori senza 
"Bot" e lavori neri e attività esenti). Ma chi era cosciente prima dello sfascio e ne è il 
responsabile? Il più difficile per Amato è convincere il popolo italiano che ora sta 
reagendo ad accettare la sua faccia e quella di molti suoi ministri e sottosegretari: se 
fosse coerente, in democrazia, dovrebbe lasciare ed evitare un braccio di ferro come 



in Brasile. Ma tant’è: troppi governanti italiani (al centro e in periferia, anche fra 
quelli  che  hanno  un  qualche  potere  burocratico)  si  sentono  fuori  dal  popolo, 
provocano i guai, li fanno belli grossi e poi si propongono a dirigere il cambiamento 
perché hanno la convinzione di avere un cervello super. E così giustificano che i 
partiti possono rubare per rimetterli sempre in poltrona accettando la giustificazione 
che sono indispensabili al bene comune.

In  merito  alla  manovra  economica  e  all’impraticabilità  del  far  rientrare  le 
rendite  finanziarie  nella  trasparenza  e  nel  conto  certo  che  determina  i  redditi,  in 
merito alle evasioni ed erosioni fiscali  nei fatti sempre presenti, pur pensando che 
molto si può operare in questo campo potrei anche lasciar perdere ed avere pazienza 
per  tempi  migliori:  in  questo  caso  però  togliamo  subito  il  criterio  delle  fasce  di 
reddito in  merito  ai  ticket  sanitari  ed altri  aspetti  dell’assistenza  sociale.  Non mi 
dispiace  che  Agnelli  ed  altri  grossi  contribuenti  godano  dell’assistenza  sociale 
minima: se hanno pagato molto avranno diritto di un minimo di ritorno. Le famiglie 
che  guadagnano  più  di  40  milioni  e  pagano  le  tasse  abbiano  pure  l’assistenza 
sanitaria. Il dramma del nostro sistema fiscale consiste nel fatto che le fasce di reddito 
sono menzognere come minimo al 50 per cento. Potremmo, per assurdo, accettare che 
tutte le imposte dirette ed i contributi siano addensati sulla busta paga nel caso che il  
netto  che  rimane  risultasse  essere  una  giusta  compartecipazione  alla  ricchezza 
prodotta. Certo che bisognerebbe cambiare la Costituzione che parla di progressività 
delle imposte, e riconoscere che il dipendente è una persona ... mal riuscita, cittadino 
di serie B.

A proposito di Bot e di finanziamento del debito pubblico, come ci si comporta 
all’estero? Ci parlano che la scala mobile non si pratica in Europa, ci dicono che lo 
stato  sociale  protegge  gli  Italiano  più  che  altrove  (sicuramente  in  Germania  le 
disposizioni  per  lo  stato  sociale  sono  soggette  a  meno  abusi  e  come  qualcuno li 
accerta vengono tagliati di netto), ci dicono che noi operai e lavoratori dobbiamo fare 
i sacrifici per entrare nella "mitica Europa" (sembra quasi che se non ci fosse quella 
seccatrice di Europa potremmo trastullarci ancora un po’).

Ora  la  smetto:  penso  che  sentire  qualche  riflessione  in  più  non  vi  sia  di 
disturbo.

Un caro saluto.
Vervò, 4 ottobre 1992

Molte cose non funzionano: colpa dei cittadini o delle autorità?

Togliamo di mezzo i comprensori
Al movimento “La Rete” - 17 novembre 1992, pubblicato su “QuestoTrentino” 

il giorno quattro dicembre 1992 con titolo:
Il fallimento dei comprensori

Dai problemi della Val di Non, all’incoerenza
dei politici, all’egoismo dei cittadini.

È naturale che chi detiene il potere, nella sua azione pratica, cerchi di mantenerlo con 
tutti  i  mezzi,  anche se questo è in contrasto teorico con la democrazia che dà a tutti  la  



dignità  di  esercitare  il  potere,  anche  se  nell’esercizio  del  potere  si  comporta  in  modo 
scorretto. Così sentiamo che i vecchi partiti  hanno forse sbagliato, ma che ancora "essi" 
dovranno gestire il cambiamento, che i sindacati da anni non fanno reali consultazioni di 
base,  ma  "essi"  sono  l’espressione  dei  lavoratori,  che  l’amministrazione  provinciale  o 
qualche amministrazione locale ha fallito (vedi Milano),  ma ora ha capito e saprà come 
gestire in modo corretto senza necessità si salti nel buio.

Restringendo  il  campo  d’azione,  sentiamo  dal  capogruppo  della  Democrazia 
Cristiana del Comprensorio della val di Non che l’istituzione Comprensorio è un fallimento, 
e  nondimeno  che  debba  continuare  il  suo  corso  perché  teoricamente  è  buona;  ed  altri 
interventi di amministratori di Comprensorio sono su questa lunghezza (cortezza) d’onda.

Dopo un inizio entusiastico in cui molti trentini si sono adoperati per ricercare i dati 
sulle realtà delle valli, i comprensori sono serviti certamente a sprecare risorse economiche, 
a creare posti di lavoro di dubbia utilità. L’istituzione del Comprensorio nella quotidianità 
ha creato quel tipo di politico che va al comprensorio al fine di badare che le decisioni prese 
non danneggino interessi del suo comune e che cura gli interessi del comune tentando un 
contatto diretto con gli assessori della Provincia, perché è consapevole che il vero potere sta 
a Trento.

Sarebbe  interessante  fare  un’inchiesta  sugli  studi  politico  amministrativi 
commissionati che sono rimasti nel cassetto, sarebbe interessante sapere con quali criteri 
sono  stati  assegnati  gli  incarichi,  con  quali  vincoli.  Uno  dei  compiti  che  teoricamente 
attengono alla filosofia dei comprensori era quello di razionalizzare e coordinare le attività 
industriali, commerciali, agricole, sociali, scolastiche e sportive. Ebbene questi compiti sono 
completamente falliti in molti comprensori (forse in tutti); poiché vivo in val di Non posso 
affermare tristemente che sono falliti nel comprensorio C6 della Val di Non.

C’è  qualcuno  al  comprensorio  C6  che  sa  dove  è  giustificato  che  si  sviluppino 
iniziative industriali? Sembra che un polo possa essere Tres.

C’è qualcuno che sa dove dovrà sorgere un centro di tennis? Sembra che sia Tuenno.
C’è qualcuno che sa dove avrà prospettive un nuovo edificio scolastico? Sembra che 

sia a Cunevo.
C’è qualcuno che sa dove troverà pace la discarica delle immondizie? Sembra che 

dopo qualche  vagabondaggio  debba  essere  nella  località  "Iscle"  nel  comune di  Taio.  Il 
problema  della  raccolta  dei  rifiuti  è  grave,  ma  le  iniziative  del  comprensorio  sono 
inesistenti:  avrebbe potuto farsi  cedere la  buona iniziativa di  sensibilizzazione presa dal 
Comune di Cles.

C’è qualcuno che pensa come razionalizzare le direzioni didattiche della valle? Come 
fare in modo che gli studenti delle periferie possano essere presenti a Cles per iniziative di 
studio, di utilizzo di biblioteche, di attività sportive e culturali anche nel pomeriggio? Come 
fare in modo che le ore negli istituti scolastici siano di 60 minuti?.

Altrove penso che la situazione sia simile.
C’è qualcuno che sa dove è funzionale che sorga un campo sportivo con piste di 

atletica in val  di  Sole?  Sembra che debba sorgere a Dimaro,  ma forse il  presidente del  
Comprensorio di lassù non lo sa, o lo ha appreso dai giornali.

Molti consigli comunali, senza aprire discussioni con i censiti e meno che meno con 
amministrazioni e censiti di comuni circostanti, senza misurarsi con l’assemblea del loro 
comprensorio,  cercano gli  appoggi per giungere a qualche grande realizzazione sul  loro 
territorio, non si preoccupano del loro funzionamento reale, dell’integrazione nel territorio 
della valle: ci penseranno quelli che dovranno prendersi la responsabilità di chiuderle. 



Dopo  vent’anni  di  inutile  sperimentazione  è  opportuno  togliere  di  mezzo  il 
comprensorio.  Si  dovranno  percorrere  altre  strade  a  cominciare  da  quella  di  fusioni 
consistenti di comuni i quali, forgiati da un’esperienza di apertura, forse sapranno dare vita 
a una comunità di valle in cui non siano mosche bianche coloro che si sentono nonesi alla 
pari di sentirsi Clesiani, o Coredani, o Revodani e lo stesso discorso vale per le altre vallate  
trentine.

Ma la colpa, ci si chiede, di chi è?
La colpa per un comprensorio che non decolla a mio parere in buona parte è dovuta a 

molti  cittadini  che  chiedono  ai  loro  rappresentanti  la  difesa  di  interessi  personali  o  di 
gruppo,  che pensano al  lustro del  loro paese in termini  di  chiusura  o di  prevaricazione 
(facciamo la struttura qui e gli altri dovranno adattarsi), senza il gusto alla solidarietà, alla 
circolarità dell’impegno e delle idee.

Allora uno potrebbe dire che le autorità, quali rappresentanti nel bene e nel male dei 
loro elettori, non hanno colpe.

Andiamoci piano. Ascoltando i loro discorsi, le loro prolusioni, le loro allocuzioni 
parlano  di  grandi  principi,  di  giustizia,  di  stato  di  diritto,  di  trasparenza,  di  onestà,  di 
servizio per  far  crescere  questa  massa  informe che è  "la  gente".  Ti  ricordano pure  che 
"autorità" deriva dal latino augere inteso nel senso di far crescere la persona sulla via del 
perfezionamento  e  del  progresso  civile.  Purtroppo  i  discorsi  non  sono  in  sintonia  con 
l’operato (penso alle tangenti, alle banche dati di certi signori, alla grande funzione delle 
leggi di sanatoria) e perciò un buon numero delle nostre autorità non sono credibili: sono dei 
grandi  surfisti  che  tentano  di  rimanere  a  galla  sulle  onde  di  un  sentimento  diffuso  di 
egoismo di molte persone. Se fossero coerenti con quello che dicono dovrebbero opporsi 
alle esigenze che esulano dal bene comune con grande fermezza e non lo fanno. Per me 
questa è una colpa, lo sarà anche per altri, non per tutti tuttavia.

Inoltre dovrebbe essere assodato che la concezione moderna di autorità democratica 
non è quella di essere una persona scelta dagli elettori per sentirsi "fuori" dal gregge, per  
essere  un  piccolo  principe,  ma  quello  di  essere  uno  di  loro  che  s’impegna  a  dare 
un’elaborazione esauriente ed uno sbocco pratico alle iniziative e ai valori che ha proposto 
quando si è presentato come candidato.

Alle autorità presenti e future chiedo la coerenza ai principi dichiarati ed il realismo 
di lasciare perdere qualcosa che da vent’anni non funziona; ai  cittadini  di  impegnarsi  a 
pensare  al  bene  comune,  ed  a  riconoscere  l’ingiustizia  anche  sulla  pelle  degli  altri, 
quell’ingiustizia che dipende dai nostri comportamenti.

Vervò, 17 novembre 1992

La giustizia sia uguale per tutti a Trento e in Italia
A “QuestoTrentino” – 3 dicembre 1992
Desidero esprimere un’opinione sul caso della Giustizia in Italia.
Viviamo in tempi forieri di indilazionabili e utili cambiamenti o stiamo precipi

tando nell’imbarbarimento del vivere civile con lotte senza esclusione di colpi?
I pareri sono discordi e aspri: in provincia per quanto attiene la presa di posi

zione dell’onorevole Carlo Palermo, in Italia per il  dibattito circa l’opportunità di 
chiudere la bocca ai giornalisti per motivi di “mancata coerenza deontologica” e il 
comportamento di giudici che prendono i loro provvedimenti nei momenti meno op
portuni. - Quanti maleducati! - ti viene da pensare.



Il mio parere vuole essere ottimista e il più obiettivo possibile. I mutamenti so
cio-culturali si svolgono rapidi e si apre la speranza, la visione di un superamento del 
Medio Evo che contrapponeva i nobili ai sudditi, le autorità alla gente.

Fra poco, ora, il cittadino normale può sperare di essere considerato cellula atti
va della società, può abbandonare le vesti di cliente, può sperare in una giustizia che 
sìa pervasa del suo motto emblematico “GIUSTIZIA UGUALE PER TUTTI”. 

Fra poco, ora, il giornalista può sperare di avere il diritto-dovere di portare o 
non portare a conoscenza quello che è venuto a sapere nei corridoi dei tribunali, dei 
santuari della politica prescindendo da valutazioni di parte esterne o dall’importanza 
dei personaggi coinvolti, seguendo la sua coscienza e il principio della verità, e può 
mantenere il diritto di trasmettere veline.

Fra poco, ora, il giudice può sperare di poter mandare avvisi di garanzia, o in
giunzioni varie con la maggiore tempestività senza badare alle scadenze politiche. Sa
rebbe opportuno che i politici non dessero ai giudici materia per essere inquisiti.

In particolare, per quanto avvenuto a Trento, dico: “Grazie, Carlo Palermo”. 
Non mi preoccupo della forma con la quale è giunto a far trapelare cose che fanno 
tremare e rendono triste la coscienza di chi crede negli ideali che molti si preoccupa
no solamente di mettere in vetrina. Coloro che lo tacciano da maleducato, da indivi
duo subdolo e intrigante, sono chiaramente senza argomenti sostanziali e si gettano 
sui formalismi, sulle regole esteriori di comportamento, come si fa per i giornalisti e 
per i giudici. Essi dimenticano poi un particolore importante: Palermo pare sia stato 
invitato a ricevere confidenze e, appena ha pensato non dilazionabile il farle conosce
re, puntuali sono giunte le smentite di prammatica (è costume solito in politica negare 
tutto e sempre, quando non fa comodo). Con quelle regole formali i partiti che vanno 
per la maggiore hanno intascato le tangenti - (Le confessioni sì vanno facendo sempre 
più frequenti. “I soldi erano per il partito”, proclamano, come questo fosse un bene 
per  la  società),  -  provano  ad  ammansire  la  giustizia.  
Invece quelli che sanno tutto, che dichiarano con vigore di aver sempre saputo, che 
affermano di essere un’opposizione civile ed educata non hanno evitato lo sfascio 
della nostra patria: c’è quasi da pensare che abbiano dato il loro contributo in questa 
direzione,  o che abbiano commesso grossi  errori  di  analisi  e  di  intervento.  Senza 
qualche accortezza come ci si può democraticamente opporre a un sistema che pare 
abbia dei principi di comportamento diversi da quelli previsti dalla legalità dei comu
ni mortali e si adoperi per il suo perpetuarsi? Un sistema che non ha saputo evitare 
che Carlo Palermo e tanti altri debbano vivere una vita blindata, che non ha saputo 
evitare tante stragi, che parla di pace e non si accorge che dai porti italiani si viola 
l’embargo verso la Yugoslavia e verso chissà quanti altre zone in lotta? A qualcuno 
piace il politico che accademicamente contesta con focosa oratoria, il giornalista che 
affonda la sua ricerca fino a determinati livelli, il giudice che essendo autorità riservi 
un trattamento di riguardo per le autorità e sia severo con i ladri di polli: e così di co
struiscono le regole di galateo ad hoc per mantenere queste tre figure.

“Grazie, Palermo” e che tanti cittadini sappiano cogliere la sostanza degli avve
nimenti e sappiano essere attori di un grande cambiamento, di un continuo progresso 
civile e democratico.

Comai Piergiorgio.



Perché ho firmato la petizione Simeoni
A “L’Adige” – 11 marzo 1993
Sono uno dei 1161 cittadini del Trentino firmatari della petizione perché il si

gnor procuratoreSimeoni rinunci alla proroga dei termini per il suo pensionamento. 
Rendendomi conto che per qualche cittadino e per lo stesso Simeoni sembra una cosa 
inconcepibile, voglio elencare le ragioni per cui ho firmato.

Non mi è piaciuto, il modo prolisso col quale la Procura di Trento diretta dal 
dr. Simeoni ha svolto le indagini sulle «Torri di Gardolo». La giustificazione addotta 
dal Procuratore che in Trentino non sono state fatte denunce circostanziate di illeciti 
da parte dei cittadini in merito al sistema di potere la ritengo un modo di vivere in 
pace, perfettamente lecito. Al contrario mi piacerebbe che l’autorità giudiziaria fosse 
autonomamente vigile perché il semplice cittadino non ha possibilità (forse neppure 

la voglia) di circostanziare i suoi dubbi.
La pace conclusa fra il dr. Capriotti e il dr. 

Simeoni non mi ha tolto il dubbio che ci sia stata 
una certa tendenza a non muoversi a meno che un 
fatto dubbio risultasse evidente in sé. Dai giornali 
sembra che il dr. Simeoni abbia goduto di liquida
zioni per accertate invalidità, pur godendo di buona 
salute.  Questo  fatto  è  legittimo,  come è  legittima 
una pensione  baby,  ma  non condivido né  uno né 

l’a1tra Da quando è apparso sulla stampa non pare che all’interno dei magistrati di 
Trento sia stata espressa una grande preoccupazione di rimanere senza guida nel caso 
che il dr. Simeoni accettasse il pensionamento normale, senza la richiesta della proro
ga di due anni.

Non mi piace la motivazione che il dr. Sirneoni dà della sua decisione di richie
dere la proroga: «per dimostrare che...». Io penso che abbia sempre agito secondo gli 
articoli ed i commi delle leggi, che meriti il mio rispetto altresì mi piace pensare ad 
un procuratore che agisca per l’accertamento della verità (quella possibile) e non per 
dimostrare qualche cosa. Assommando queste mie impressioni ho ritenuto dignitoso e 
sincero esprimerle apponendo la firma alla petizione che auspica che possano farsi 
avanti forze nuove. Non vedo che cosa ci sia di sconvolgente nel chiedere qualcosa 
che riguarda la sfera pubblica, né quali denùnce particolari dovrei fare per documen
tare la mia richiesta. Come cittadino che vive in un paese democratico penso di dover 
obbedire alle leggi vigenti dello Stato, di accettare come procuratore di Trento il dott. 
Simeoni e nel frattempo avere il diritto di esprimere liberamente la mia opinione an
che se fosse condivisa soltanto da me.

Secondo alcuni è disdicevole che dei cittadini esprimano una delicata richiesta 
ad un magistrato; a Sgarbi, Forlani, Pannella, alle classi di potere è permesso questo 
ed altro. Cittadini, su la testa, sono forti le posizioni di chi vuole mantenere vecchie 
regole e continuare a pensare alla «gente» come massa, come pubblica opinione, non 
capace di autonomia di giudizio. Secondo questi l’autonomia della magistratura è l’e



quivalente di devoto ossequio da parte del popolo: non è così, ma qualcosa di più im
pegnativo che riguarda i rapporti fra i grandi poteri dello Stato.

11 marzo 1993

A proposito di Renzo, Lucia e Don Abbondio
A "QuestoTrentino – 7 maggio 1993
Con  una  certa  sorpresa  ho  letto  l’intervento  di  Franco  Rella  che  vede  riti 

sacrificali  al  posto  di  un  genuino  cambiamento  politico.  Dopo  le  votazioni  alla 
Camera  di  giovedì 29 aprile  che di  fatto  assolvono e ritengono "normale"  il  mal 
governo di una grossa fetta della classe politica, penso che lo stesso volgerebbe le sue 
critiche ad altri obiettivi o argomenterebbe in modo in modo diverso (ad esempio 
"Sarebbe bello che don Abbondio sposasse Renzo e Lucia senza sotterfugi", "Sarebbe 
ottimo che il  giudice Capriotti  non avesse  materia  confidenziale da comunicare  a 
Carlo Palermo", ecc).

Restando vicini a noi, in una realtà locale in 
cui la forza delle corporazioni è ancora tanto forte 
e  leggermente omertosa,  in cui  i  campanili  sono 
simbolo  di  divisione  più  che  espressione  di  una 
società chiamata a collaborare e ad integrarsi, in 
cui  le  forze  di  tanti  piccoli  clan  sono  sotto  gli 
occhi  e  sulle  bocche  di  tanti,  in  cui  molti  sono 
giudici severi di quanto avviene fuori dal territorio 
trentino, fuori dal proprio habitat di clan (ognuno 
attento  ai  soprusi  o  ai  privilegi  dell’altro,  poco 
incline a mettersi in causa personalmente), come si 
fa  a  trastullarsi  nel  disquisire  sull’operato 
dell’onorevole Palermo, sull’opportunità da parte di Renzo e Lucia di operare per 
raggiungere un diritto dovuto, sulle analisi spietate di Orlando riguardanti una grossa 
parte  della  classe  politica,  la  massoneria,  la  mafia,  sul  modo  in  cui  si  vanno 
scoperchiano i coperchi di contenitori nauseabondi, sugli avvisi di garanzia? Le realtà 
da affrontare e da rovesciare sono altre, a meno che sotto questi distinguo non ci sia 
una voglia di immunità parlamentare estesa anche ai politici locali. I fatti parlano da 
soli: le cose, le istituzioni intoccabili si sgretolano anche in Trentino e a qualcuno dà 
fastidio.

Una  è  la  regola  coerente  per  raggiungere  una  democrazia  partecipata:  la 
trasparenza che costringe alla sincerità e che permette al corpo elettorale delle vere 
scelte, senza inganni. In questo modo c’è una possibilità che le persone mutino i loro 
atteggiamenti da clienti opportunisti in quelli di cittadini coscienti. Invece ancora si 
tenta di far passare le realtà nascoste dell’Italia che vengono faticosamente alla luce 
come necessità primarie per la difesa della libertà e del benessere della "gente"; parlo 
di "gladio", dell’operato del SIFAR, delle varie P2, della sovranità limitata dell’Italia 
prima della caduta del  muro (anche dopo?), delle stragi  impunite,  della legge sul 
finanziamento ai partiti che regolarmente era violata col sistema delle tangenti avute 
o pretese da società di Stato e private. 



Al tempo di Richelieu o di Metternich o di Cavour forse il valore di uno statista 
stava proprio nell’opposto: mai essere sincero e trasparente.

E seguendo questa regola da noi, ed anche in tanti altri posti del mondo, troppe 
cose del bene pubblico, incartate in dichiarazioni ideali e retoriche ineccepibili, sono 
trattate in modo "confidenziale", privatistico, ed è per questo che tutti in prima battuta 
si dichiarano innocenti. Di innocenti ce ne saranno certamente, ma il giro dei soldi 
lascia tracce, se ai giudici sarà concesso di indagare. 

Per paradosso suggerisco che, come si registrano gli interventi nelle aule del 
Parlamento e nelle regioni e province, si faccia una legge in cui sia obbligo registrare 
le trattative per le transazioni pubbliche, per gli incarichi pubblici. Allora, forse, non 
servirebbe che il singolo si cauteli di registrare quanto gli viene detto in merito alle 
cose  dell’amministrazione  pubblica,  don  Rodrigo  non  oserebbe  minacciare  don 
Abbondio,  Orlando  potrebbe  pensare  a  costruire  per  una  città  a  misura  d’uomo, 
nessuno avrebbe l’opportunità di chiedere tangenti.

Dico  forse,  perché  i  valori  più  importanti  non  si  raggiungono  mai 
definitivamente, né con questa mia proposta. Sicuramente c’è bisogno di un grande 
cambiamento che non può derivare solo dalla condanna o dall’applauso verso le varie 
parti politiche, ma dalle aspettative e dall’impegno della maggioranza dei cittadini. 

Vervò, 30 aprile 1993

Ballardini e il giudice Palermo
Al quindicinale "QUESTO TRENTINO"
Sono  rimasto  grandemente  sorpreso  nel  leggere  l’ultimo  numero  di 

"QuestoTrentino"  e  trovarvi  una  seconda  argomentazione  di  Ballardini  contro 
l’operato  di  Palermo  senza  nessuna  posizione  a  sua  difesa.  Io  avevo  mandato 
un’opinione in questa direzione che in riassunto era stata pubblicata da Adige e Alto 
Adige. Mi dà da pensare che dia fastidio a questo giornale che io possa mettere in 
dubbio la correttezza delle opposizioni. Visto che le cose che si ripetono in questi 
giorni sono sempre le stesse (chi ha il potere non vuole perderlo e molte opposizioni 
interne ai partiti di maggioranza ed esterne non vogliono perdere l’influenza che si 
sono ritagliate nel  sistema - si  pensi  a Del  Turco che si  candida a  segretario del 
Partito socialista dopo essere stato vicesegretario della CGIL, non della UIL, quasi 
come un tramite  di  collegamento fra  opposizione e  maggioranza),  invio di  nuovo 
quell’articolo che cerca di cogliere nell’operato di Palermo un modo sofferto e non 
condannabile di comportamento e non classificabile della specie "il fine giustifica i 
mezzi". Questo Trentino

Distintamente

Risposta al dottor Rella in difesa di “La Rete”
A “QuestoTrentino” 27 maggio 1993
Non  per  il  gusto  della  polemica,  ma  perché  mi  sembra  di  essere  stato 

interpretato male e giudicato troppo severamente, chiedo che mi sia concesso un po’ 
di spazio per una risposta dovuta al dottor Franco Rella.



Ringrazio e saluto di cuore, Comai Piergiorgio
Come io sono uno sconosciuto al signor Franco Rella, fino a pochi giorni fa 

Rella era uno sconosciuto a me. Ora, con piacere, so qualcosa di più di lui, ma quello 
che mi interessa dal punto di vista politico è che siamo cittadini italiani ed abbiamo il 
diritto e il dovere di esprimere il nostro pensiero, con sincerità possibilmente, e di 
interloquire se qualcosa non ci convince, al di là di essere personaggi noti o meno.

Apprezzo le sue parole d’impegno per un cambio di prassi della gestione del 
potere e della selezione del personale politico, cose queste che accomunano molti 
italiani in questo momento. Ritenendo di essere stato male interpretato, aggiungo due 
considerazioni. 

Per  prima  cosa  io  dissentivo  sull’opportunità  di  cercare  dei  distinguo 
puntigliosi fra la ciurma che sta rimboccandosi le maniche quando la barca fa acqua 
da tutte le parti: tutto qui. Mi sembra che i problemi urgenti della società italiana 
siano quelli di uno stato di diritto sostanziale, più che formale. 

Per secondo il mio richiamo ad una regola di sincerità era un auspicio rivolto al 
"potere" in primo luogo (e sarebbe una rivoluzione copernicana), poi rivolto a me 
perché so che l’istinto mi porta ad essere "di parte"; volevo indicare un ideale a cui 
tendere per tutti, non già un sospetto sull’onestà intellettuale di Rella. Pertanto mi 
spiace che venga definito "indecente" il mio modo di ragionare.

Mi  pare  di  notare,  poi,  che  in  questo  momento  parlare  di  "ideologia  del 
sospetto"  rivolto  al  movimento  "La  Rete"  fa  molto  moda,  pur  essendo  opinione 
legittima e magari profonda. A me la lettura dei fatti che accadono all’interno dei 
luoghi di lavoro, nei piccoli comuni,  nelle grandi amministrazioni pubbliche e nei 
vari enti suggerisce fondate ipotesi inquietanti di orticelli chiusi, gestiti da clan di 
potere (credo che ci siano anche molte eccezioni o che, malgrado tutto, il potere sia 
paternalisticamente gestito per il bene di tutti). Non mi interessa credere alle parole di 
"trasparenza",  di  "correttezza",  di  "pulizia"  dette  da  coloro  che  sono  delegati  ad 
esercitare  il  potere,  mi  aspetto  che  queste  modalità  siano  praticate;  ma  per  mia 
interpretazione e per loro ammissione non lo hanno fatto (Dobbiamo rinnovarci - è il 
coro  universale  dei  vecchi  partiti,  degli  industriali).  Si  istituiscono  per  legge 
commissioni di inchiesta e si fa in modo che non entrino in funzione a Trento ed a 
Roma: come devo interpretare ciò? Non di ideologia del sospetto io parlerei, ma di 
cultura alla lettura critica del contesto sociale-istituzionale cosa che, sempre secondo 
il mio parere, è la base per poter parlare di libera scelta e di democrazia realizzabile. 

Il "sospetto" fa pensare a sfondi di spie attente a cogliere motivi di ricatto, alla 
preconcetta  impossibilità  di  avere fiducia  reciproca ed in  questa  interpretazione è 
riprovevole: visti i fatti ed i comportamenti non mi pare che sia il modo di agire della 
"Rete". Anche la scienza per progredire ha bisogno di partire da ipotesi ("sospetti" 
,potrei dire) ricavate dall’analisi dei fenomeni più che l’adesione acritica a qualche 
"Ipse dixit".

Con profonda stima. 
Vervò, 27 maggio 1993
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