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Inizio della nuova legislatura
Al quotidiano "L’Adige" - 3 gennaio 1994
È passato un anno d’interessante impegno che ha imposto l’alt a molte scelte 

sbagliate  nella  gestione  della  cosa  pubblica.  Sono  state  superate  le  elezioni 
amministrative dal lontano 21 novembre dello scorso anno e la Giunta Provinciale è 
ancora nella nebbia più fitta. Ciononostante le forze politiche praticano ancora una 
politica intesa come giochi per furbi: io non scopro le carte finché l’altro non fa la sua 
mossa; butto lì una proposta e attendo le reazioni che si sviluppano, dichiaro che i 
programmi sono uguali e nello stesso tempo dico di non poterne tenere conto, e si 
porta avanti una telenovella di 13 e più puntate della "beffa Palermo". Mi auguro che 
il 94 veda scomparire questi modi di discutere che portano al passato.

L’esito  del  voto  in  Trentino  a  me  sembra  esplicito.  Le  forze  conservatrici 
hanno avuto una maggioranza chiara di consensi e sono chiamate a governare. Penso 
alla  Lega che  mi  pare  si  richiuda,  a  buon diritto,  sul  particolare.  Penso alla  DC 
fortemente  rinnovata  negli  uomini,  ma  che  prospetta  il  vecchio  vezzo  di  voler 
interpretare la società nella sua interezza negando nei fatti la possibilità di esercitare 
una democrazia  viva che porti  all’alternanza delle  persone e dei  gruppi.  Penso al 
PATT che ha impostato la campagna elettorale facendo leva su propositi  di buon 
governo, pulito ed efficiente basato sui valori tradizionali ed a qualche altro piccolo 
partito. Strano che in una congiuntura economica tanto delicata e con dei numeri solo 
apparentemente  poco  definiti  ci  si  stia  baloccando  sul  fatto  che  in  campagna 
elettorale è stato detto che ...  o si proponga una giunta monocolore retta da tutti i 
consiglieri  di  un  partito  (Tretter  è  già  presidente  del  Consiglio  Regionale.)  che 
dovrebbe avere la fiducia degli altri partiti esclusi. 

Il  polo  conservatore,  riassumendo  con  questo  aggettivo  posizioni  più 
complesse  con  molto  rispetto  e  fiducia  di  buon  governo,  abbia  il  coraggio  di 
puntualizzare velocemente i punti comuni del programma e si presenti al Consiglio 
Provinciale per averne la scontata fiducia. Il polo progressista per il momento potrà 
svolgere la sua azione di controllo e di proposta e contemporaneamente operare nella 
società come lievito e stimolo per colmare eventuali situazioni di poco riguardo alle 
classi  più  deboli,  a  posizioni  di  maggiore  apertura  verso  le  realtà  umane 
concentricamente allargandosi dal Trentino al mondo. In una futura legislazione la 



maggioranza delle persone potrà scegliere la loro proposta come quella più affidabile 
e di migliore prospettiva.

Fare un’ammucchiata di tutti contro la DC (oppure con DC compresa) sarebbe 
contro il bisogno di rinnovamento da tutti sentito.

Mi auguro che non ci sia più da discutere su Palermo: ha fatto la sua scelta ed 
ha avuto la possibilità di essere solo, ne sia felice ed operi, come sempre ha fatto, per 
la giustizia e la libertà perché in questo modo è progressista nei fatti.

Sembra  che  nel  Trentino  non  sia  forte  come  altrove  il  senso 
dell’anticomunismo  viscerale  ed  è  bene  che  non  si  agiti  un  acritico  ed  istintivo 
sentimento  antileghista  o  anti  qualcosa  per  camuffare  la  propria  mancanza  di 
proposte. A me pare che la democrazia reale richiede il rispetto e la fiducia in ogni 
singola persona che non la pensa come noi, in ogni persona di cultura diversa, di 
religione diversa. Tuttavia si ha pure il diritto di proclamare che non tutti meritino 
considerazione: sta ai cittadini correttamente informati scegliere liberamente.

Per realizzare il  cambiamento è importante che i cittadini di ogni piccolo o 
grande paese  del  Trentino  trovino il  gusto  di  essere  protagonisti  nell’affrontare  i 
propri  problemi  chiedendo agli  eletti  di  agire  per  il  bene  comune  più  che  per  il  
tornaconto personale.

Vervò, 3 gennaio 1994

Segni di cambiamento?
Al quotidiano "L’Adige" - 15 marzo 1994
Ho letto con piacere sul numero di martedì 15 c.m. di codesto giornale alcune 

mie considerazioni sui modi nostrani di fare politica inviato nel novembre del 1992, 
più di un anno fa. Penso che siano ancora valide e possano essere state un piccolo 
contributo per presentare un diverso modo di intendere la democrazia centrata sulla 
dignità di ogni cittadino il quale, con impegno e fatica, si  sente autorità in prima 
persona e non semplifica questo impegno scegliendo "il capo" per averne i benefici e 
poi maledirlo se le cose non saranno quelle sperate. Per me la politica non è né una 
lotteria,  né  tifo  calcistico,  né  generico  spirito  di  gruppo  che  istintivamente  si 
autodifende; è la ricerca comune di regole sociali sempre più rispondenti per una vita 
che  rispetti  e  utilizzi  correttamente  le  risorse  ambientali,  con intelligenza,  grande 
senso della giustizia e conoscenza reciproca.

Dalla  fine  del  1992  ci  sono  stati  in  valle  di  Non  alcuni  piccoli  segni  che 
inducono alla  speranza:  alcune società  sportive  hanno capito che  la  fusione  è  un 
arricchimento di tutti i componenti, in alcuni statuti comunali si indica la volontà di 
costituire servizi sovra comunali e di giungere a vere e proprie fusioni (e questo può 
essere fatto senza perdere l’identità di ogni pur piccola comunità). Il comprensorio 
c’è ancora e permane la mancanza di auspicate iniziative coordinate e apertamente 
discusse per tutta la valle. Per realizzare qualcosa è importante che i cittadini (non "la 
gente") abbiano comportamenti coerenti, che parlino di giustizia e di buon governo 
mettendo in causa anche se stessi e non solo "quei da Trent" o "quei da Roma".

Vervò, 17 marzo 1994



PS: Sarei contento se fosse pubblicata questa mia precisazione sull’articolo "a 
parer mio" apparso in cronaca della valle di Non che altrimenti sembrerebbe un po’ 
sfasato nel tempo.

Grazie della pubblicazione: ha avuto i complimenti di qualche lettore che mi 
mette  in  guardia  da  ritorsioni  personali.  Ho  risposto  che  la  mia  dignità  è  più 
importante dell’occhio benigno di chi ha il potere (tuttavia non è che diffidi di tutti).

Distintamente

Elezione del difensore civico contrastata
1994
Uno spettacolo  preoccupante  risulta  essere  il  tergiversare  per  l’elezione  del 

difensore civico.
Fa impressione sentire le accese accuse di Tretter che è colpa delle opposizioni. 

Dialetticamente  può  sembrare  corretto  il  discorso  che  l’elezione  di  questo 
personaggio è un problema di assemblea nel suo insieme e non di maggioranza. In 
realtà la mia lettura è che la maggioranza oggettivamente dovrebbe avere almeno 19 
voti in assemblea e per arrivare a 24 sono una buona porzione. Il difensore civico 
dovrebbe mettere il naso nell’attività amministrativa che in grande parte dipende dal 
governo. Se vogliamo che la trasparenza sia una cosa su cui si lavora nei fatti e non 
nelle dichiarazioni di principio non sarebbe male che la segnalazione del difensore 
civico sia fatto dalla minoranza e che dentro una rosa di detti nomi la maggioranza 
collabori per la scelta definitiva. Invece mi pare che ci sia una grossa preoccupazione 
della  maggioranza  di  avere  un  suo  uomo  sulla  lunghezza  d’onda  del  governo 
Berlusconi-Fini-Bossi  che  vogliono  tutto  nei  fatti  e  avvolgono  tutto  in  discorsi 
paternalistici difficili da individuare.

Lo stesso dottor Enrico Bolognani, secondo il mio parere, era valido ma troppo 
vicino al potere di cui era stato una parte. Nei suoi interventi è stato sempre discreto, 
delicato, riservato e per me anche troppo. Certo che se si deve scegliere fra niente e 
qualcosa è sempre meglio qualcosa un po’ come succede con le pensioni: piuttosto 
che nulla.

Regolamento di contabilità comunale discutibile
Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento
dott. Carlo Andreotti
e all’Assessorato Enti Locali
Oggetto: Segnalazione e richiesta di spiegazioni. - 19 settembre 1995
Assistendo all’ultimo consiglio comunale del mio comune di Vervò di giovedì 

14 settembre ha ascoltato alcune cose che mi lasciano perplesso.
Nella discussione del Regolamento di contabilità per lavori pubblici comunali 

ho  sentito  il  segretario  comunale  e  il  sindaco  che  facevano  riferimento  a  una 
disposizione di  legge che autorizza il  direttore dei  lavori a disporre lavori  per un 
importo del quinto sesto a sua completa discrezione, senza bisogno di formalità, né 
dell’approvazione del Sindaco. Mettiamo il caso che nella costruzione di un edificio 



progettato  bene,  appaltato  con ribasso  (dimenticavo  che  il  sesto  quinto  non deve 
sforare  l’importo  originale  a  base  d’asta),  il  progettista  facesse  mettere  tutte  le 
maniglie dorate, o piastrelle super lusso non previste, o altro: è vero che esiste una 
legge provinciale che permette cose del genere dal punto di visto legale e penale (non 
di buon senso)? 

A un interrogante del consiglio rispondeva il sindaco che non ci sono pericoli, 
perché se il tecnico facesse tali cose non riceverebbe più lavori per quel comune.

Per  me  la  cosa  è  preoccupante  e  mi  sembra  che  questa  assoluta  libertà 
nasconda  il  solito  gioco  delle  scatole  cinesi,  dell’impossibilità  di  arrivare  alla 
responsabilità di possibili abusi. Se il surplus realizzato è sbagliato il sindaco avrà 
sempre la possibilità di dire che è colpa del tecnico anche se da contatti informali ... e 
il tecnico a sua volta può riferirsi a contatti informali. Almeno una dichiarazione che 
il  committente  è  a  conoscenza  del  supero di  spesa,  dichiarazione da allegare alla 
contabilità dovrebbe essere indispensabile perché si sappia a chi far risalire meriti o 
colpe in modo incontrovertibile (lasciamo pur via le formalità  di  approvazione di 
variante).

Una seconda cosa strana è stata la risposta del segretario comunale che allo 
stato  attuale  i  comuni  non  sono  in  grado  di  dare  pubblicità,  né  rendicontare  in 
consiglio, l’elenco dei contribuenti ICI con relative denunce del valore dei singoli 
immobili (si tratta di duecento case, non di 30.000). Mi pare strano perché da quanto 
mi consta ci sono veramente grandi difformità di valori dichiarati (se dichiarati) e la 
trasparenza vorrebbe che qualcosa si sapesse. 

Penso che sia una cosa utile far conoscere le perplessità dei cittadini in uno 
stato di diritto e se potessi avere qualche delucidazione ne sarei contento

Distintamente
Vervò, 19 settembre 1995

Opere di misericordia a favore dei potenti
Al Quindicinale QuestoTrentino e a “L’Adige”, pubblicato 11/10/1995
3 ottobre 1995
Esistevano le opere di misericordia nel tempo dei valori; qualcuno dice che 

siano scomparse, ma io direi che ora sono fatte in favore dei potenti.
È tempo di vacche magre, non si possono aggiornare gli stipendi degli operai 

all’inflazione reale, si devono fare risparmi per bloccare il debito pubblico eccessivo: 
in linea di principio (cioè di chiacchiere) tutti sono d’accordo sulla necessità di un 
periodo di grande rigore e di limitazioni.

Nella pratica poi chi ha gli affitti facili vorrebbe che tali rimanessero, chi ha la 
pensione facile, vorrebbe che rimanesse, chi gode di una legge fiscale favorevole per 
non dire ingiusta vorrebbe che rimanesse, chi ha molti redditi vorrebbe che fossero 
esenti da tasse: La maggioranza dei privilegiati dice: Io sono nel giusto: i sacrifici 
toccano agli altri. Anzi alcuni tentano di aumentare il loro benessere: parlo di chi ha il 
potere economico e politico, compresi gli amministratori pubblici, cominciando da 
quelli dei piccoli comuni.



Infatti, i consiglieri regionali hanno già approvato la legge che incrementa le 
proprie  disponibilità  finanziarie  consistentemente.  E nessuno  protesta,  (pardon,  io 
protesto). Arriveranno aumenti di onorari per sindaci,  vicesindaci e assessori,  ed i 
cittadini di buon grado accetteranno perché alla fin fine qualche piacere può venire 
proprio da questi (interessante la mossa di coinvolgere tutta la giunta negli aumenti).

C’è una legge che limita a tre legislature la presenza nelle giunte della stessa 
persona per ovvi motivi di rotazione di responsabilità democratiche, ma parecchi non 
si sono preoccupati di accedere alla quarta o quinta investitura e “la gente” sceglie e 
tace misericordiosa.

Spesso i consigli comunali si sono fatti promotori di pubblicazioni sulle “carte 
di regola” delle magnifiche comunità dei secoli scorsi, comunità che hanno saputo 
modificare i rapporti feudali e conquistare spazi di autonomia. Nella presentazione di 
queste “regole” si sentono grandi elogi sull’insegnamento che esse ci possono dare. 
Ma  quelle  “carte”  testimoniano  che  in  quella  semplice  democrazia  esisteva  la 
rotazione delle cariche obbligatoria, di anno in anno, secondo il sistema romano dei 
consoli, che gli amministratori avevano diritto del rimborso delle spese vive posto al 
vaglio nel giorno della resa dei conti, ad una parte delle multe applicate e, talvolta, ad 
compenso  che  veniva  stabilito  nell’assemblea  di  “regola”  e  veniva  riscosso  dai 
singoli fuochi.

I  tempi  sono cambiati,  non è  giusto idealizzare il  passato,  però è  possibile 
mettere in pratica qualche insegnamento. La carica pubblica  democratica dovrebbe 
tendere ad essere di breve durata (limitata a due legislature contigue, anche una sola) 
perché più cittadini sperimentino la responsabilità della gestione del bene comune, ed 
essere  discreta  nell’onorario  (una  parte  fissa  ed  una  documentabile,  come  nel 
passato). Invece dovrebbero scomparire certe incrostazioni culturali romantiche che 
vedono il sindaco di ristrette autonomie come consigliere delle famiglie, psicologo e  
confessore,  nonché  tecnico,  perché  gli  uffici  comunali  sono  dotati  di  tecnici  in 
abbondanza e nella società moderna ci sono istituzioni al servizio di tutti i cittadini. 
Perché  soffermarsi  a  giustificare  il  piccolo  e  bello, invece  che  adoperarsi  per 
strutturare comunità più consistenti ed integrate?

In ogni caso, viste le necessità del nostro paese, non è questo il momento di 
alzare onorari e prestazioni generalizzato a tutte le cariche pubbliche e, nello stesso 
tempo,  di  gridare  allo  scandalo  per  i  minori  trasferimenti  dello  stato  verso 
l’autonomia  e  di  invitare  i  cittadini  comuni,  “la  gente”,  a  limitare  le  richieste 
economiche.

Per me i sindaci di tutta Italia non suscitano buona impressione ad opporsi ad 
una diminuzione di 1000 miliardi di trasferimenti ai comuni. Se abbiamo un grosso 
debito pubblico in gran parte è dovuto a sperperi fatti proprio dalle autonomie locali, 
sia come assunzioni che come realizzazioni di opere inutili o spropositate. In questi 
ultimi anni molti  possono vedere opere inutilizzate, non prioritarie fatte anche nei 
nostri “seri” comuni trentini con i soldi pubblici (“Tanto i vèn da Trènt, i vèn da  
Roma, i vèn dal Mec. Se rinuncio all’ammontare del contributo, sarà sperperato da  
altri con i benefici immediati per loro e i danni per noi.”).

Io  non  sono  addentro  al  reale  funzionamento  di  queste  cose,  ma  ho 
l’impressione  che  lo  Stato  Italiano  sia  figlio  di  nessuno,  una  vacca  da  mungere. 



Orlando, Formentin; Rutelli, il sindaco di Bologna e tutti gli altri sindaci seriamente 
possono impegnasi a farcela con meno disponibilità senza utilizzare la possibilità di 
aumentare  le  tasse  (potrebbero  curare  meglio  l’amministrazione  delle  proprietà 
comunali).  In  questa  rivendicazione  scompare  qualsiasi  distinzione  di  destra  e  di 
sinistra e di centro: tutti d’accordo per avere soldi dallo stato (con la esse minuscola) 
da  spendere  per  accontentare  appetiti  vari  e  mantenere  una  buona  immagine  di 
novello magnanimo “signore”. E i cittadini forse applaudono: perché dovrebbe fare 
sacrifici la nostra città, tocca a quell’altra, no? Nella pratica i sacrifici toccheranno ai 
deboli  di  ogni  città,  al  lavoratore  che  fa  il  suo  dovere,  agli  invalidi  veraci,  ai 
pensionati che hanno lavorato e non godono di altri redditi, eccetera, eccetera.

Vervò, 3 ottobre 1995

Se il federalismo è di facciata
pubblicato su “L'Adige” il 24 ottobre 1996.
Parto dalla constatazione che il nostro sistema fiscale è centralizzato. Di qui 

seguono alcune riflessioni all’interno delle quali arrivo alla spiegazione dei fatti in 
premessa: non esiste corresponsabilità fra enti pubblici.

A  parte  i  canoni  per  i  servizi  locali,  gli  enti  locali  attingono  alle  risorse 
chiedendole o contrattandole con lo stato. Questi a loro volta danno risorse a chi è 
capace di farsi  sentire e non di rado a chi ha maggiore potere contrattuale per la 
permanenza  al  potere  di  chi  governa,  e  la  preoccupazione  che  l’utilizzo  sia  utile 
all’insieme  della  collettività  è  una  variabile  possibile,  ma  non  necessaria 
(giustificazione: se non spendiamo, magari male, noi, spendono gli altri e a noi non 
rimane che piangere). In molti casi il  contributo veniva dato su preventivi, senza 
l’appoggio di fatture, in modo da permettere che l’interessato ne potesse godere al di 
là della spesa effettiva sostenuta. Se il destinatario (pubblico o privato) era corretto, 
emetteva  fatture  e  osservava  le  leggi  fiscali  e  il  corretto  adempimento;  se  aveva 
coraggio, poteva anche farsi un baffo di tutto questo e godere di più soldi.

L’irresponsabilità  di  molte  amministrazioni  è  poi  dimostrata  dalla  voglia 
perenne di manifestarsi sempre contrarie a lavori di pubblica utilità che interessino 
più  comuni,  che  servano  larghe  aree,  nella  speranza  di  ...  poter  utilizzare  quei 
finanziamenti per il singolo comune, a mio giudizio. Assieme al tira e molla per la 
realizzazione  della  discarica  della  Val  di  Non  continua  la  storia  infinita  del 
collegamento fra la Rocchetta e la viabilità principale in cui le amministrazioni, più o 
meno interessate, si dimostrano sempre contrarie ed ognuna richiede lavori speciali di 
svincoli ed altro per il suo tratto di percorrenza.

Ho il dubbio che molti applausi per il federalismo siano di facciata. Sembra che 
i sindaci e presidenti degli Enti Locali chiedano più l’autonomia sulle modalità di 
spesa  e  l’ampliamento  dei  trasferimenti  dal  centro  alla  periferia  che  esigere  la 
responsabilità impositiva.

Il  rinnovamento  della  nostra  democrazia  è  ancora  incerto,  ma  spero  che 
aumenti  il  numero  delle  persone  che  sanno  frenare  le  esigenze  dell’interesse 
particolare ed hanno alto il  senso di  responsabilità  sociale,  persone che siano più 
cittadini e meno “gente”.

21 ottobre 1996



Quest'articolo  è  stato  mandato  Al  professor  Marco  Dal  Bosco  con  le 
congratulazioni per la sua entrata in Consiglio Provinciale e Regionale.

Raccolta dei rifiuti diversa e fusione dei comuni
24 giugno 1997
Da una lettera al consigliere provinciale Dalbosco prof. Marco
L’incontro a Coredo al fine di dare una soluzione al problema dei rifiuti solidi 

urbani è stato interessante, lineare nello sviluppo e si precisava  chi deve fare  che 
cosa.  Una  cosa  era  indefinita:  il  parlare  della  necessità  di  dare  il  massimo  di  
responsabilità ai comuni. Mi spiego. Le dimensioni dagli 80 abitanti di Massimeno ai 
100000 di Trento non permettono di parlare uniformemente di comuni. La raccolta 
dei  rifiuti,  come  la  scuola,  l’assistenza  agli  anziani,  lo  sport,  la  cultura,  le 
comunicazioni, il turismo, gli approvvigionamenti idrici visti con occhi di un mondo 
moderno  non  possono  prescindere  da  una  consistenza  numerica  minimale  degli 
ambiti comunali. Per arrivare a dimensioni accettabili si potrà iniziare con accordi di 
attività  consorziate  fra  piccoli  comuni  e  poi  come  fusione  in  realtà  decisionali 
consistenti.  La  cultura  del  “il  piccolo  è  bello”  porta  al  medioevo,  porta  allo 
spopolamento delle periferie.  Resta il  problema che ogni nucleo non perda le sue 
caratteristiche, i suoi valori,  i  suoi diritti rispetto al paese capoluogo ed in questo 
senso bisognerà lavorare molto con ipotesi ardite per garantire queste identità. Per 
l’aspetto burocratico di servizio anagrafe e modulistica e contatti vari non ci sono 
problemi nel nostro mondo informatizzato: un ufficio con terminale e qualche ora di 
presenza  di  un  impiegato,  ed  anche  qualche  ora  del  sindaco.  Più  difficile  è  dare 
rilevanza concreta ai comitati di paese. Questa è la mia convinzione, più intuita che 
analizzata in profondità nei vari aspetti.

E così mi rivolgo a te e agli altri consiglieri provinciali per suggerire che è 
sicuramente possibile portare a termine un’analisi (come quella fatta per i rifiuti) in 
cui  siano  messi  in  evidenza  i  vantaggi  teorici  ed  eventuali  manchevolezze  del 
costituire comuni più estesi (sui cinque/diecimila abitanti dove sia possibile) sia 
dal punto di vista finanziario che dal punto di vista funzionale per la progettazione e 
per  l’abbattimento  dei  tempi  nel  prendere  decisioni  sovra  paesane  rispetto  alla 
presente  frantumazione.  Non  ritengo  preponderante  l’aspetto  finanziario;  anzi  la 
costituzione di comuni  grossi  diminuirà spese di gestione e doppioni di fabbricati 
diffusi, ma aumenterà le spese per i servizi che le comunità esigeranno con maggiore 
forza e avvedutezza. Per esempio io credo che se i paesi che gravitano dal Ton alla 
Predaia fossero stati uniti il ponte fra Tos e Dardine sarebbe già opera compiuta, la 
stessa  viabilità  della  Val  di  Non  sarebbe  stata  realizzata  da  tempo,  le  possibilità 
turistiche della Predaia e dell’intera Val di Non sarebbero state sfruttate al meglio. 
Non  dimentichiamo  poi  che  diminuirebbero  anche  tante  carte  che  ora  vanno  a 
riempire  discariche,  maceri  o  archivi.  I  piccoli  comuni  sono più gestori  di  lavori 
spesso inutili che organi di decisione, di formazione dei cittadini futuri, di controllo 
efficiente (per gli amici tutto è permesso, per gli altri un po’ meno se sono timidi). 
Vedo come viene trattato il  problema del restauro conservativo dalle commissioni 
comunali periferiche, pronte trovare mille compromessi malgrado la presenza di due 



architetti  (devono pur  vivere).  Non sarebbe meglio  lasciare  che  tutti  si  arrangino 
invece che far belle leggi con controlli finti, burocratici, in una situazione in cui gli 
unici obbedienti sono i più sprovveduti.

Penso veramente che sarebbe necessario fare quest’analisi  e farla conoscere 
agli  interessati.  Se  poi  le  popolazioni,  i  cittadini  non  ritengono  ancora  giunto  il 
momento  per  le  fusioni  di  comuni  si  avrà  la  pazienza  di  attendere  (che  gli 
amministratori  siano  contrari  è  scontato  perché  pochissimi  per  il  bene  comune 
perdono una fetta del loro potere, pur piccolo). Sono sicuro che possono essere messe 
in  campo  motivazioni  accertabili,  anche  inconvenienti  accertabili:  elenchiamoli  e 
facciamoli conoscere.

Questo trattare i comuni destinatari di responsabilità dirette come un tutt’unico 
mi fa venire in mente il trattare l’operaio fedele contribuente, il contadino poveraccio, 
l’artigiano evasore,  il  pensionato  avente  diritto  di  esenzioni  (la  maggior  parte  ha 
bisogno di rapporti umani, non di soldi). Se ci fermiamo alla superficie, tutti hanno 
ragione nel dire così perché ci si basa sull’impressione, su dati minimali presenti ed 
estesi capziosamente alla globalità e ciò fa comodo a chi all’interno di ognuno di 
questi  gruppi  rimane  mascherato  dal  giudizio  generalizzante  e  fa  i  suoi  comodi. 
Qualcuno ora prova ad approfondire le situazioni e allora entra sulla scena un’altra 
parola magica: i diritti acquisiti. Mi rendo conto che il portare a termine questo tipo 
di indagini e farle conoscere può essere controproducente a colui che si espone.

Secondo me un cambio di mentalità sui compiti e la consistenza dei comuni 
darebbero più impulso al problema dei rifiuti che cento lezioni nelle scuole. Sarebbe 
ora che i detentori del potere, grande o piccolo che sia, la smettano di affidare alla 
scuola tutte le “educazioni” perché è una scorciatoia degna di Ponzio Pilato. Se il 
comune o l’ente pubblico non allestisce i posti dove mettere, plastica, vetro, carta, 
verde, legno, ferro, non si organizza per controllare, magari manda la carta raccolta 
nelle discariche,  che dovrebbe fare  lo studente che nella scuola  si  convince della 
necessità di una raccolta razionale. Non è il non sapere il difetto della nostra società; 
è il  non fare.  Il  pagamento a metro quadro per la raccolta ha perpetuato il  modo 
italiano di far pagare a tanti, che in parte sono preoccupati e tesi a comportamenti 
rispettosi,  le  molte  immondizie  di  pochi  i  quali  non  si  preoccupano  affatto  di 
diminuirle. Speriamo che sia introdotto anche qui un modo analitico di procedere. Il 
conoscere in modo globale è caratteristico del bambino piccolo, l’uomo a capacità di 
analisi e di sintesi: è ora che usi queste sue facoltà, ma a qualcuno non fa comodo. 
Naturalmente intendo usare analisi e sintesi sui fatti, non sul niente. In questo senso è 
illuminante  la  seduta  del  20  giugno  al  consiglio  comunale  di  Rovereto  dove  ho 
assistito  allo  sfoggio  di  lunghi  ragionamenti  ben  costruiti,  ma  che  dibattevano  il 
niente  per  impedire  la  possibilità  di  risolvere  (bene o  male  non saprei)  problemi 
pratici di Rovereto.

Un caro saluto
Vervò, 24 giugno 1997



Passerini assessore rigettato
24 giugno 1997 – pubblicato su Questo Trentino e Alto Adige
Non mi sorprendono le dimissioni dell’Assessore Passerini, ma mi rattristano. 

Avere al comando della provincia una persona coerente e determinata sulle posizioni 
annunciate al momento della sua partecipazione alle elezioni mi pareva un segno di 
cambiamento anche per l’insieme degli altri componenti che lo avevano accettato o 
scelto (non saprei). I segnali di rigetto nei suoi confronti si sono moltiplicati e non 
potevano  condurre  che  a  questa  soluzione:  altrimenti  avrei  sbagliato  di  grosso 
opinione sull’uomo Passerini.  Non è che condivida tutto quello che fa; per i miei 
gusti  è  un  po’  troppo  austroungarico  e  forse  non  si  fida  troppo  dei  cittadini:  lo 
desumo dal fatto che gli riusciva difficile accettare la scelta dei genitori della lingua 
straniera  nella  scuola  dell’obbligo.  Aveva  iniziato  una  coraggiosa  strada  per 
razionalizzare e modernizzare l’impianto organizzativo delle scuole, dando loro una 
possibilità di formare dei giovani che si  aprissero al confronto esteso con gli altri 
(cosa che non esclude per nulla la valorizzazione delle proprie radici locali). Ma lo 
hanno bloccato, sono ricorsi al Tar, hanno usato pressioni forti anche se legittime, e 
così anche per quest’anno ci saranno monoclassi con quattro alunni, classi prime di 
tre o quattro alunni unite a seconde di altrettanto pochi alunni.

Tornano  i  vecchi  democristiani,  tornano  i  discorsi  del  partito  d’ispirazione 
cristiana che vuole creare steccati e classificazione fra persone cristiane, permangono 
gli schemi chiusi dell’autonomismo amanti della “mia gente”,  gente non individui 
liberi.

Per mantenere il cittadino soggetto, obbediente alle direttive del magnanimo 
dirigente politico che gli  concederà favori  locali,  è funzionale mantenere strutture 
culturali di stretto respiro, è funzionale mantenere comuni con consistenza numerica 
di abitanti  ridicole. I piccoli  comuni sono più gestori di lavori, spesso inutili,  che 
organi di decisione capaci di erogare servizi efficienti, di stimolare la partecipazione 
di cittadini aperti al futuro.

Sabato sembrava che il presidente Andreotti intendesse ricucire (non so se sia 
riuscito) gli strappi interni al suo partito e interni alla Giunta che presiede con una 
trovata per me meschina se è vero quello che ho capito dai mezzi d’informazione: 
“La maggioranza avrebbe appoggiato la legge di riforma elettorale di Vanda Chiodi 
con la riposta speranza che poi il Consiglio Regionale la avrebbe affossata.” Queste 
erano esattamente le procedure della vecchia DC che diceva a ogni gruppo sociale, ad 
ogni vallata, quello si aspettava e poi nella stanza dei bottoni agiva perché le cose 
continuassero in modo paternalistico (con esiti buoni per gli amici e casuali per gli 
altri), vale a dire in modo dire tutt’altro che democratico.

No, Passerini non poteva starci a questo ritorno all’indietro perché è cristiano, 
ma non democristiano; per lui l’autonomia è un modo di aprirsi, non di chiudersi. Ma 
il problema di un Trentino ingovernabile resta. I Trentini dovrebbero ricordarsi che le 
decisioni stanno nelle loro mani, non in quelle dei politici vecchio stampo.

Vervò, 24 giugno 1997 (Comai Piergiorgio)
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