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Elezioni 1998 - qualcuno è rimasto al Medioevo
Lettera pubblicata su QuestoTrentino il 27 giugno 1998 e su “L'Adige” il 16 

giugno 1998
Autonomia significa chiusura e ritorno ai tempi dell’Impero Austro-ungarico 

oppure capacità  di  percorrere  strade più confacenti  alla  propria  cultura  sfruttando 
l’elasticità  di  poter  prendere decisioni  mirate  alla realtà ambientale  ed umana per 
renderla  più  vivace,  progredita  ed  impegnata?  A me  sembra  che  le  resistenze  al 
costruire un’autonomia del secondo tipo siano ancora molte, resistenze che però si 
ammantano di grandi slogan, di proclamazione di valori universali, di rispetto della 
persona.  Al  di  là  delle  enunciazioni  mi  sembra  che  non  siano  pochi  coloro  che 
pensano come la popolazione o "gente" abbia bisogno di figure paternalistiche che 
indirizzano i "figli e nipoti" al bene, convincimento legittimo e rispettabile. Questi 
rappresentanti vengono eletti, cercano di fare i bravi padri, ma nello stesso tempo non 
hanno  né  la  forza  né  la  voglia  di  richiamare  all’ordine  i  "figli  e  nipoti"  che  si 
comportano in modo discutibile, scialacquando le risorse della famiglia con perdite di 
tempo, con spese improduttive che non risolvono la richiesta di servizi alla persona, 
ma appagano l’apparire.

Mi spiego con un esempio preso dalla cronaca riportata dai giornali locali di 
oggi, domenica.

Vervò approva il piano di sviluppo della Predaia proposto da una società di 
albergatori, artigiani e commercianti del posto nata quattro anni or sono. Leggendo 
l’articolo sembra che ormai si procederà speditamente verso la realizzazione di questa 
interessante iniziativa che cerca di dare consistenza alla stagione invernale. Sull’altro 
quotidiano  viene  descritta  invece  la  contrarietà  di  Sfruz  a  concedere  l’acqua  per 
alimentare i previsti cannoni da neve. Appare evidente che l’accordo fra i sei comuni 
per far partire l’iniziativa, o per smettere, dopo quattro anni non è per nulla certo. La 
società ha presentato le sue domande di finanziamento, i comuni della Predaia ancora 
no.

Cosa  se  ne  deduce  da  tutto  ciò?  Molte  piccole  autonomie  locali  ragionano 
ancora come ai tempi di Franz Joseph o prima, quando si trattava di amministrare 
comunità  autosufficienti  con  economie  di  sussistenza  che  dovevano  sfruttare  al 
massimo le risorse locali e  difenderle. Per quanto riguardava la politica esterna le 
comunità locali non avevano alcun peso: potevano chiedere umilmente ed obbedire 



puntualmente.  Le  piccole  gelosie,  l’istintivo  desiderio  di  emergere  col  vicino,  in 
concreto impediscono che l’organizzazione dei servizi intercomunali si realizzino con 
la necessaria celerità richiesta dai continui cambiamenti nel campo del lavoro, della 
produzione,  delle esigenze delle  nuove generazioni,  e  talvolta impediscono che si 
realizzino  affatto.  La vicenda  dello  sviluppo della  Predaia,  dello  sviluppo del 
Roen, del ponte fra Dardine e Ton, della razionalizzazione della rete scolastica, 
asili nido, uffici postali e quant’altro potrebbero essere già stati decisi o risolti se 
le entità amministrative comunali avessero una dimensione diversa da quella del 
Medio Evo.  Il lato sconsolante di tutto ciò per di più è che su questi temi non è 
visibile  un  dibattito  dei  cittadini  interessati,  non  ci  sono  iniziative  per  dibattiti 
allargati fra le varie comunità interessate. Seguendo i lavori del Consiglio Provinciale 
questa realtà è presente in molti interventi, però manca il coraggio di prendere delle 
decisioni coerenti , da bravi padri. Finché durano i soldi, da qualcuno pagati con tasse 
pesanti,  continueranno  i  Comprensori,  i  piccoli  comuni,  le  opere  costose  poco 
economiche e portatrici di servizi monchi e carenti, i grandi ritardi a rispondere alle 
esigenze della società moderna. In autunno ci saranno le nuove votazioni e chissà che 
il cittadino non si sia stancato di essere la "gente" di qualcuno, ma che voglia essere 
cittadino democratico che dedica un po’ di tempo anche al bene degli altri,  delle 
comunità vicine e lontane.

Vervò, 21 giugno 1998

Propaganda elettorale
A Questo Trentino - 2 ottobre 1998
Desidero  esprimere  un’opinione  sul  dibattito  televisivo  fra  il  capolista  del 

PATT e quello della Margherita. Le differenze culturali sono evidenti. Per Andreotti 
una  dote  di  un partito  autonomista  è  quella  di  creare  l’unità  indistinta  di  operai, 
imprenditori, borghesia di una zona di territorio basata sul "nemico" Stato centrale al 
quale  bisogna strappare tanti  soldi.  Durante la legislatura gli  eletti  stabiliranno di 
volta in volta quanto c’è da fare per non scontentare la maggioranza dei cittadini ai 
quali in anticipo si dice soltanto che lo scopo primario è "l’autonomia", sperando di 
trovare delle sintesi di interessi contrastanti senza creare rotture interne come è stato 
fatto  nell’ultima  legislatura.  Il  piccolo  è  bello  si  sta  sviluppando anche fuori  dal 
Trentino, posso consolarmi.  Le varie leghe sono pure contenitori onnicomprensivi 
che  aggregano  la  "gente"  contro  un  "nemico",  lo  stato  centrale:  gli  eletti  sono  i 
generali di questa battaglia ai quali è dato di scegliere tattica e strategia. Anche questa 
scelta di non scegliere un percorso visibile è una modalità di gestire il potere, ma 
forse lontano da un’ispirazione veramente democratica.

Dellai invece cerca di dare alla sua ispirazione politica un respiro che non si 
adagi in modo passivo sul "trentinismo", spiegando che anche per il Trentino è tempo 
di  interagire  con le  realtà  delle  altre  regioni  italiane  ed  europee  secondo  schemi 
moderni e di ammodernare le strutture amministrative interne, superando concezioni 
medioevali.  Per  il  resto,  al  fine di  non scontrarsi  con una grossa  fetta  della  base 
istintivamente portata al particolarismo, al frazionamento, alla cultura di "piccolo è 
bello"  che  prescinde  da  prospettive  rivolte  al  futuro,  ha  raccolto  attorno  a  sé 



personaggi interessanti ma potenzialmente poco amalgamati e non del tutto nuovi. Mi 
sembra che anche in quest’aggregazione politica non siano evidenti le linee portanti 
concrete (nuclei di cose da fare) del loro programma, il programma sarà stabilito in 
corsa trovando una sintesi interna (si ascolterà la gente).

Per me, al momento delle elezioni, una forza politica dovrebbe indicare le sue 
prospettive  basate  su  uno  studio  approfondito  della  situazione  sociale  e  di 
conseguenza  proporre  le  linee  di  sviluppo  per  il  bene  della  comunità.  I  due 
contendenti  sono  preoccupati  della  frantumazione  possibile  all’interno  del  futuro 
Consiglio  Provinciale.  Non  mi  pare  che  si  impegnino  per  superare  (senza 
costrizioni)  il  frazionamento  di  comuni  di  dimensioni  insignificanti  (un 
condominio di città). Questo fatto rende più difficile anche risolvere i problemi dei 
piccoli  paesi  di  montagna  che  sono  indipendenti,  ma  sono  anche  poco  adatti  ad 
evidenziare ed a fornire servizi adeguati, contatti sociali e dibattito politico di ampio 
respiro ai loro cittadini.

Vervò, 6 ottobre 1998
Commento di Sandra Tafner

Dibattito politico senza prospettive
Sarebbe una  cosa  molto  bella  e  sicuramente  nuova se  il  cittadino entrasse, 

accanto ai candidati in campagna elettorale. È ben vero che il candidato per trenta 
giorni (anzi per molti di più) fa praticamente solo promozione di se stesso e delle idee 
che vuole portare  avanti  (se  le  ha)  e  che il  cittadino,  dovendo lavorare,  non può 
dedicare a questo compito che i ritagli di tempo. Ma quelli li ha, basti dire che ormai 
tutti, chi più chi meno, sono entrati in fibrillazione, sapendo che proprio questo è il 
momento  giusto  per  chiedere e  per  ottenere promesse.  Chi  ottiene  impegni  é  più 
fortunato e significa che ha trovato di fronte a sé l’uomo giusto. Ce n’è, ma non mi 
sentirei di estendere l’affermazione in generale.

La  gente  dunque  si  interessa,  parla,  ipotizza,  si  appassiona  ai  sondaggi  fa 
previsioni, condanna in anticipo, si inchina. Spesso cerca di individuare il filo che 
porta con le maggiori probabilità al potere e non lo molla, nella speranza di essere poi 
nella corte dei favoriti. Altri sperano che torni il passato o viceversa che il futuro sia 
migliorare purché diverso dal presente e allora va bene il nuovo e purtroppo anche il 
nuovismo.  Chi è  schifato  in  generale  ma non saprebbe dire in particolare  da che 
cosa,chi sostiene che tanto niente cambierà.

Ma  allora,  mi  chiedo,  perché  il  cittadino  non  indirizza  questa  carica  di 
malumore o di entusiasmo solitamente esternata nei bar o sulle strade o davanti al 
televisore nelle cene tra amici, perché non lo indirizza verso ragionamenti pubblici 
come ha fatto  il  signor  Comai?  Perché tanti  cittadini,  anziché  mugugnare,  non si 
fanno  avanti  con proposte,  con critiche  motivate,  con suggerimenti,  con semplici 
esposizioni  di un pensiero dotato di verbo e di soggetto, cosicché,possa diventare 
fonte  di  dibattito  con  il  quale  veramente  i  candidati  abbiano  da  fare  i  conti.  In 
campagna elettorale non si  dovrebbe andare a caccia  di  promesse,  ma di  persone 
serie, che seriamente sappiano rappresentarci.

I candidati ritengono di essere protagonisti? Sbagliano, perché protagonista è la 
società ed è la società che ha in mano le sorti di se stessa. Comai ad esempio, propone 



una  serie  di  problemi  che  sono  concreti  e  che  attendono  risposte.  Risposte,  non 
parole.

Andreotti e Dellai sono due possibili presidenti della Provincia, ma il Trentino 
dall’uno non è il Trentino immaginato dall’altro. La gente sa quali sono le differenze? 
E se non lo sa o non riesce a capirlo dai dibattiti dove ciascuno cerca di scontentare 
l’ascoltatore  il  meno  possibile,  che  cosa  fa  perché  il  22  novembre  il  proprio 
contributo  sia  consapevole?  Bastano  poche  risposte  concrete  a  poche  domande 
concrete per capire che aria tira da una parte o dall’altra. 

Scuola pubblica, scuola privata
16 novembre 98
In questo periodo preelettorale ha sollevato scalpore la lettera di don Rattin che 

non riteneva di primaria importanza per la Chiesa il richiedere la parità fra scuole 
pubbliche  e  private.  Molti  interventi  di  risposta  alla  lettera  evidenziano  che  don 
Rattin è stato molto improvvido e le buone ragioni della Chiesa nel sollecitare lo 
Stato a rendere possibile l’esistenza delle scuole non statali.

Penso che il parroco di Piedicastello sia fermamente convinto dell’importanza 
di una scuola aperta a operatori diversi dallo Stato secondo regole da studiare. Mi 
sembra piuttosto che la preoccupazione di don Rattin fosse un’altra. La Chiesa sta 
forse cercando troppo di fare apostolato chiedendo interventi legislativi dallo Stato, 
invece  che  sollecitare  i  fedeli  a  vivere  come  libera  scelta  i  grandi  valori  del 
cristianesimo.  Le  leggi  fondate  su  questi  valori  potranno essere  una  conseguenza 
perché  saranno  approvate  da  un  Parlamento  scelto  dai  cittadini  italiani  ricchi  di 
valori.  Pensare  che  avere  scuole  private  gestite  dalla  Chiesa  significhi 
automaticamente  preparare  buoni  cattolici  è  una  scorciatoia.  Al  di  là  delle 
enunciazioni sull’importanza di una vivace scuola non statale a me, e forse a don 
Rattin,  pare  che  la  Chiesa  chiami  le  famiglie  ad  un’educazione  cattolica  in 
contrapposizione ad una scuola statale poco efficiente e ..."marxista". Per gli aspetti 
dell’educazione democratica aperta alle varie culture e per l’istruzione è preferibile 
una scuola in armonia con le premesse dei programmi dei vari ordini di scuola ed a 
questi principi dovrebbero adeguarsi tutte le scuole, pubbliche e private. L’apertura 
della scuola pubblica a una concorrenza esterna, - a quella interna ci credo poco - , è 
un problema prioritario per i cittadini, più che per i cattolici.

Vervò, 16 novembre 1998

Autonomia
Ascoltando  la  radio  ho  apprezzato  gli  spot  pubblicitari  della  lista  dei 

Democratici  di  Sinistra  e  dei  partiti  che hanno sottoscritto  il  programma comune 
come Ulivo (riuscirà Prodi a farlo rivivere? Certo che molti  dentro il  PPI non ne 
vogliono sapere, desiderano avere le mani libere sia verso destra che verso sinistra). 
Questi  messaggi  danno  il  senso  che  abbiate  dei  progetti  precisi  e  non  solo  la 
promessa di una "buona amministrazione" che galleggia sulle richieste individuali 
della  "gente".  Mi  preme  rilevare  che  questa  voglia  di  utilizzare  le  possibilità 
legislative della Provincia Autonoma per proporre un cammino su misura significano 
proprio una valorizzazione dell’autonomia stessa. Negli spot e nella propaganda in 



corso non si manifesta per nulla questo elemento di affezione alla nostra autonomia e 
questa voglia di utilizzarla per trovarci in prima fila con le realtà più progredite e non 
vivere solamente di ricordi.  Cercate uno slogan che comunichi  un messaggio agli 
elettori  del  valore  dell’autonomia  senza  preoccupazione  di  invadere  il  campo  dei 
partiti autonomisti.

Distintamente
Vervò, 14 novembre 1998

Trentino ancora senza Giunta Provinciale
5 gennaio 1999
Che dire dello stallo istituzionale in Trentino? Un modo semplificato per me, 

che ho votato per la coalizione di sinistra (Progetto Rete, Solidarietà e DS), è quello 
di gridare vergogna ai quattordici della ... seconda minoranza. Riflettendo un po’ mi 
pare di leggere mancanza di coesione e unità d’intenti anche nella ... minoranza di 
centro sinistra; anche in questo raggruppamento dell’Ulivo si annidino vecchi metodi 
contrattare  alleanze  e  di  stabilire  presidenze  (una  volta  si  promuoveva  di  grado 
qualcuno per toglierlo di mezzo e funzionava, ma ora si dice di voler cambiare con 
scelte chiare e trasparenti): pertanto una parte di disapprovazione va anche a loro che 
non sanno, o non possono, essere nuovi. Ma anche questa è una semplificazione. I 
trentacinque consiglieri sono stati votati da solo due mesi dagli elettori trentini ed i 
trentini hanno i consiglieri che hanno votato. Fino a quando la maggioranza degli 
elettori  sarà legata  al  vecchio modo di  scegliere per il  mandarino di  turno che 
promette genericamente autonomia, privilegi, furbizia; avremo parecchi personaggi 
che  tenderanno  a  giustificare  il  proporzionalismo,  la  frammentazione,  la 
contrattazione libera di presidenze e linee politiche dopo che in qualche modo sono 
riusciti ad accalappiare i voti per fare "il bene del Trentino". E c’è chi farà tifo per 
Valduga che ci spiega come il Trentino anche dopo le elezioni ha una guida sicura, la 
guida della Giunta della vecchia legislatura e che i "sudditi" non devono preoccuparsi 
specialmente se sono dei "clientes". C’è chi loda la furbizia di Andreotti che dice di 
aspettare, di non avere fretta: intanto amministra lui. La vox populi, fotografando la 
realtà, dice che, se un eletto è coerente, non fa strada in politica, senza rendersi conto 
che in democrazia questa scelta è fatta dalle persone che esprimono questa vox populi 
e non da Ceco Beppe. Sembra quasi che questi cittadini dicano che è inutile votare 
persone coerenti.  Serve un salto di qualità nella nostra cultura media localistica e 
ottocentesca, che si smetta di lodare la furbizia dei Nonesi, superata da quella dei 
Solandri ed entrambe superate da quella dei Pinaiteri. Serve una cultura che sappia 
aprirsi  a realtà amministrative più ampie,  a scelte  istituzionali  più rispettose della 
volontà dei cittadini  per fare (maggioritario,  elezione diretta)  e non per discutere 
(proporzionalismo, fare i programmi dopo essere stati eletti, pretendere la perfezione 
di programmazione), che creda in un’autonomia per arrischiare in avanti e non per 
chiudersi al passato nella difesa di privilegi. Auguro a noi trentini e ai trentacinque 
consiglieri un buon Anno Nuovo e sicuramente non mi vergogno di essere trentino e 
non grido vergogna ad  alcuno:  cerchiamo di  crescere,  di  guardare  in  avanti  e  di 
decidere con celerità.

Vervò, 5 gennaio 1999



Un'autonomia che non funziona
A Questo Trentino - 6 febbraio 1999
Il vecchio modo di fare politica non mi sorprende: ancora troppi cittadini si 

sentono più tifosi della loro parte che cittadini preoccupati della Comunità nel suo 
complesso e saranno in ansia per l’esito della grande, misera lotta dei loro esponenti 
(difficoltà a formare la Giunta dopo le elezioni). Per giustificare la brutta figura di 
questi giorni, alcuni dei consiglieri, infatti, si richiamano ai propri elettori interessati 
ad avere l’amico al potere per trarne i benefici personali o di gruppo promessi nella 
propaganda privata, non alla Comunità Trentina. E gli eletti, chi più chi meno, nei 
fatti smentiscono tutta la voglia di alta politica espressa nella propaganda pubblica in 
campagna  elettorale,  di  grandi  ideali,  usano  mille  astuzie  (vecchia  politica)  per 
conquistare il potere, al fine di essere fedeli ai loro elettori e alle proprie ambizioni, 
cercando alleanze innaturali, sperando di trovare nello schieramento avversario un 
punto debole ed infischiandosene dei cittadini. A parole si dovrebbe andare verso una 
trasparenza della politica. La prima trasparenza è di  dichiarare il  programma e le 
possibili alleanze prima delle elezioni. Il centro sinistra in quest’occasione ha agito 
bene: vediamo se sarà coerente nel portare avanti le riforme e a rimanere unito. Il 
PATT si è dimostrato un disastro per questo verso, come Alleanza Nazionale che 
parla tanto di correttezza verso l’insieme del corpo elettorale, come Forza Italia che 
dice di volere un bipolarismo non più pasticciato, come il gruppo di centro che spera 
di recuperare buona parte della Margherita in corso d’opera, giustificando il tutto con 
la loro comune ispirazione cristiana. Dal punto di vista formale tutto è corretto, tutto 
è legale con le regole che abbiamo. Ora per tutto lo schieramento di destra, oltre che 
per il PATT la parola magica è: "Vogliamo l’autonomia. La Regione non si tocca.". 
Poi si lasciano sfuggire che quest’autonomia dovrebbe servire ad assicurarsi soldi da 
Roma, anche se mantiene in vita lo scontro fra cittadini di lingua italiana e di lingua 
tedesca. Sembra che per loro il Trentino viva un complesso di inferiorità, che solo 
può essere vinto e superato dalla REGIONE che amministra e delega alle provincie. 
Sicuramente il  discorso è realistico perché unendo consiglieri  Trentini più Italiani 
dell’Alto  Adige  si  può  essere  maggioranza  in  Consiglio  Regionale.  Secondo  me 
questa è una visione statica e conservatrice che potrà dare solo illusioni. Autonomia 
dovrebbe essere tutt’altro che difesa di privilegi: dovrebbe essere iniziativa, inventiva 
per adeguare l’ordinamento di quadro statale alla situazione umana e geografica delle 
nostre  comunità  frammentate  utilizzando le  potenzialità  legislative  assegnateci,  al 
fine di dare servizi degni di cittadini del terzo millennio anche in periferia.

Ogni tanto leggo le Regole delle autonomie locali del passato. Se quei capi 
famiglia vedessero quello che sta succedendo al Consiglio Provinciale di Trento si 
metterebbero  le  mani  nei  capelli  e  con  una  convocazione  di  Regola  Maggiore 
cambierebbero le regole del funzionamento delle nostre Istituzioni.

Se il Presidente del Consiglio non sarà eletto dopo un mese, tutti i Consiglieri 
saranno tenuti a pagare 800 mila lire al giorno. Ai loro tempi, se non assumevano le 
cariche  immediatamente  o  trascuravano  i  loro  doveri  le  cariche  erano  tenute  a 
rispondere in pubblica Regola con forti penalità.



Stessa  cosa  anche  per  eleggere  la  Giunta  ed  il  suo 
Presidente.
Nel  caso  derivassero  dei  danni  per  trascuratezza  nello 
svolgimento dei loro uffici,  ne dovranno rispondere in solido 
con rifusione  del  danno e  stabilita pena.  Ai  loro tempi  se  il 
Regolano non riusciva  a  farsi  pagare  le  multe,  le  pagava di 
tasca propria.

Nel  caso  vengano  fatti  accordi  diversi,  nell’indirizzo  generale,  da  quelli 
presentati agli elettori (non ai propri direttivi) si devono rifare le elezioni entro tre 
mesi e sarà comminata un’adeguata pena ai trasgressori. Ai loro tempi gli eletti erano 
tenuti a seguire i deliberati delle Assemblee con limitata elasticità: non era difficile 
convocare una nuova Regola.

La carica di consigliere non potrà avere durata superiore a due legislature per 
tutti: bravi e meno bravi Ai loro tempi, per la semplicità dell’organizzazione di una 
piccola comunità di Vicini, in alcuni paesi le cariche di gestione amministrativa e di 
sorveglianza erano stabilite a rotazione di persone sufficienti di ogni fuoco. Questa 
norma ora sarebbe impensabile, però qualche indicazione di cosa voglia dire rispetto 
e dignità del singolo cittadino lo esprime chiaramente.

Temo che gli autonomisti del PATT sarebbero i primi a dissociarsi.

Difficoltà per formare la nuova Giunta
Dopo due mesi di tira e molla quante cose sono cambiate!
Sono cose che hanno evidenziato un modo elitario di fare politica da parte di 

parecchi eletti che si credono dei piccoli Cavour. Mi sembra di vedere ancora dei 
politici che fanno la vecchia politica sporca del contrattare per interessi di parte e mai 
della società nel suo insieme. All’esterno sanno che ci sono cittadini imbevuti di una 
cultura  risorgimentale  e  monarchica  per  i  quali  la  delega  in  bianco  era  tutta  la 
democrazia possibile, che attendono l’esito del mercanteggiamento per acclamare i 
più furbi.

L’argomentazione  che  anche  nel  passato  la  formazione  della  giunta  durava 
oltre due mesi ha solo un valore dialettico che fa breccia all’esterno, ma è un chiaro 
segno che la politica non ha progetti e che si spera di navigare sulla "gente" come 
prima.

Pongo all’attenzione due comportamenti esemplari presi dalla stampa.
Il dottor Cristofolini spiega che desidera interessarsi in modo preminente della 

sanità in Trentino, ma che per fare questo non è indispensabile che sia lui l’assessore 
alla stessa.

Il dottor Passerini con il suo movimento dice di non pretendere assessorati, pur 
vedendo che nelle previsioni gli sarebbe affidato quella dell’istruzione in cui aveva 
avviato un buon lavoro sulla razionalizzazione della scuola all’interno della grande 
autonomia concessa alla Provincia in questo campo. Dopo le cose sono rimaste ferme 
per non scontentare nessuno e si sono promesse costruzioni di edifici scolastici nei 
piccoli paesi per accontentare qualcuno. Dei cattivi esempi è meglio lasciare perdere, 
ma la macedonia confezionata dopo le elezioni di novembre fra le destre e il centro di 



Valduga con la Lega è una bella marcia  indietro su quanto Alleanza Nazionale e 
Forza Italia vanno dicendo per bocca di Fini e di Berlusconi.

Per  le  elezioni  europee,  perché  i  partiti  e  movimenti  da  cui  derivano  i 
consiglieri del Centro Sinistra non pensano di aderire alla campagna per il Partito 
Democratico dell’Ulivo? Sarebbe un bell’esempio di integrazione, come ritengo sia 
stata interessante l’aggregazione della Margherita.

Vervò, 8 febbraio1999

Senza la Regione la "gente" del Trentino si ritroverà più povera.
7 febbraio 1999
Ascolto di tanto in tanto il programma di TCA "Filo diretto". Riuscire a trovare 

inesattezze  e ragionamenti  incompleti  in un filo  diretto è anche troppo facile.  Mi 
sembra  tuttavia  che  alcuni  dei  ragionamenti  di  Panizza  del  PATT  servano  ad 
evidenziare il contenuto pragmatico del suo partito al di là della proclamazione di 
valori  umani  e sociali  rivolti  alla  sua gente.  Lunedì  scorso ha fatto  capire che la 
volontà  del  mantenere  l’istituzione Regione come ora sta,  contro la  volontà  della 
popolazione  di  lingua  tedesca  dell’Alto  Adige,  si  basa  su  una  convenienza 
economica. Il concetto era: "Senza la Regione la "gente" del Trentino si ritroverà più 
povera."

Oggi spiega la teoria del partito di centro come "ago della bilancia" che sfrutta 
indifferentemente  le  alleanze  a  destra  o  a  sinistra  nel  corso  della  legislatura, 
contemporaneamente: non mi sembra un grande ideale di progresso. Poi spiega che 
questo è naturale perché con una parte dello schieramento dei quattordici il PATT sta 
svolgendo  con  grande  impegno  attività  "ordinaria"  di  Giunta.  A  me  viene  da 
pensare, maliziosamente, che la melina imbastita abbia avuto lo scopo di prolungare 
l’attività della Giunta Andreotti al fine di dare risposta a promesse elettorali.

Impensabile  poi  è  l’invito  a  non  porre  delle  chiusure  da  parte  di  Trentino 
Domani dopo due mesi abbondanti dalle elezioni, spiegando che è importante trovare 
dei punti d’accordo.

Le  statistiche  delle  lungaggini  passate  nel  fare  Giunte  non  hanno  senso  e 
neppure il ricorrere al confronto con la provincia di Bolzano. I tempi di adesso non 
sono più quelli del passato e, per Bolzano, la Giunta sarà ancora quella a chiara e 
legittima guida Volkspartei.

Era ora che qualcuno dicesse: Il tempo è scaduto.
Mi scuso con Panizza perché si potrebbero mettere i puntini sulle i anche sulle 

considerazioni di questa mia lettera.
Vervò, 7 febbraio 1999

Una giunta contrattata a suon di “careghe”
Questo Trentino - 20 marzo 1999
Più di un cittadino, mi pare, si sente incapace di capire le scelte fatte da Dellai 

e  dai  vari  partiti  di  maggioranza  per  costituire  la  nuova  giunta,  nonostante  la 
proclamata  necessità  di  una  politica  trasparente.  Si  è  deciso  di  trattare  con  i  tre 



consiglieri del PAT a titolo personale ed ora questi continuano a rifarsi al partito, 
ottengono la promessa di una poltrona a testa e già lanciano minacce di togliere la 
fiducia. Sembrano affidabili soltanto in ragione delle poltrone che vogliono occupare. 
Invece i due consiglieri che pubblicamente si sono dichiarati disposti a non ricevere 
"careghe", se questo potrà servire a dare forza per realizzare un programma di riforme 
e di cambiamento, sono stati presi in parola e messi da parte. Parlo del Consigliere 
Cristofolini, che è invitato a lasciare la presidenza del Consiglio Provinciale, e del 
consigliere Passerini, entrambi di provata competenza nei ruoli da svolgere.

Non  capisco  poi  il  motivo  per  cui  contino  più  nelle  scelte  i  referenti 
parlamentari, che non i nuovi consiglieri eletti. Ritengo che gli 
elettori abbiano eletto la signora Cogo per quanto lei è e non 
perché alter ego dell’onorevole Olivieri. Altrettanto penso della 
signora  Berasi  che,  a  seguito  dell’esito  elettorale,  dovrebbe 
prestare ascolto e ricevere suggerimenti  più da Rifondazione 
comunista che dall’on Marco Boato che è riuscito a farle avere 
un assessorato con un elettorato equivalente a metà consigliere.

Queste sono stranezze sconcertanti agli occhi di un cittadino normale che non 
sia tifoso o un postulante di favori.

Anche al Parlamento di Roma succedono cose strane. Per contestare coloro che 
si richiamano al referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti, già svolto e 
vinto, i proponenti non trovano di meglio che sfidare i contrari a non chiedere un 
eventuale contributo nel caso che la legge di "rimborso per spese elettorali" abbia 
l’approvazione del parlamento. Per me si tratta di un ragionamento semplicemente 
ridicolo.  Una  legge  sbagliata  non  diventa  giusta  perché  singolarmente  un 
cittadino contrario può rinunciarvi (penso alle baby pensioni, a certe esenzioni 
fiscali,  alle  vecchie  facilitazioni  ferroviarie,  ed  anche  ...  alle  pensioni  di 
anzianità).

Sarebbe interessante che in questa legislatura il Consiglio (regionale, se non 
sbaglio) riuscisse ad approvare una legge che affidi alle urne la scelta del Presidente 
della  Giunta  provinciale  di  Trento  e  che questi  possa  (o  debba)  scegliersi  la  sua 
squadra di assessori fuori dal Consiglio.

Grazie
Vervò, 4 marzo 1999

Boato e Iva Berasi con Prodi
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