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Bravo al presidente del Consiglio Provinciale Cristofolini
12 gennaio 2000
Avendo ascoltato una parte della trasmissione in diretta della seduta odierna, 

12 gennaio 2000, del Consiglio Provinciale, esprimo al dott. Mario Cristofolini la 
mia approvazione per il suo semplice modo di gestire l'assemblea. Egli si esprime in 
modo  diretto,  conciso,  senza  le  leziosità  ed  i  bizantinismi  di  troppi  consiglieri 
navigati ed usa la ponderazione dei passati  valori trentini con i fatti  e non con le 
dichiarazioni. Da tutte le parti si richiede una celerità e concretezza di operare della 
politica e poi si  va a fare "ostruzionismo",  no, sbaglio,  una difesa di posizioni  di 
principio che di fatto è ostruzionismo.

Talvolta  ascolti  disquisizioni  degne di  grandi  principi  del  foro  per  cose  da 
poco, in altri momenti ti trovi a sentire a plateali minacce di ritorsioni degne di beghe 
fanciullesche  o  insinuazioni  di  basso  profilo.  Ed  a  questo  punto  il  presidente 
Cristofolini giustamente s’indigna.

Non voglio e,  per  ignoranza mia,  non posso entrare  nel  merito  dell'operato 
della  maggioranza.  Ho  l'impressione  però  che  già  dall'inizio,  al  di  là  delle 
dichiarazioni  di  principio,  mostri  parecchie  falle  e  tendenza  a  vizi  antichi  di 
disorganicità e di attenzione al "particolare" (mi si dirà che la politica è l'arte del 
possibile)  e  di  un  certo  paternalismo  per  cui  si  enunciano  alcune  cose  senza 
evidenziarne i fatti concreti che ne deriveranno.

Non mi stupisco di questo modo di operare di tanti consiglieri provinciali, ma 
del fatto che, fuori, ci siano ancora tanti tifosi che applaudono a questi comportamenti 
dilatori e paternalistici,  del fatto che ancora pochi cittadini si  rendano conto della 
necessità  di  cambiare  passo  nella  politica.  In  ogni  caso  riconfermo  il  mio 
apprezzamento al presidente Cristofolini, che ha saputo con dignità ingoiare alcuni 
rospi  inviatigli  dai  suoi  compagni  di  viaggio,  e  ora  svolge  con  decisione  il  suo 
delicato ruolo.

Vervò, 12 gennaio 2000

Autostrada della Val d'Astico:nessuno spiega, nessuno decide
La lettera della settimana 20 giugno 2000, pubblicata 8 luglio 2000 su QT
Con  un  certo  stupore  sto  seguendo  le  valutazioni  ed  i  ragionamenti  sul 

completamento dell'autostrada della Val d'Astico verso il Trentino. 
Sembra che senza questa lunga galleria di 14 km non si possano intrattenere 

scambi commerciali con il Veneto, che il vero progresso del Trentino dipenda tutto 
da un grande traffico lungo il suo asse di fondovalle.



Per curiosità due settimane fa percorsi  l'attuale strada della Val d'Astico da 
Vicenza  fino  a  Trento,  utilizzando  il  tratto  esistente  di  autostrada,  salendo  poi  a 
Noselari - Carbonare e scendendo dal passo della Frica. Il percorso è indubbiamente 
accorciato ed il collegamento con galleria sarebbe veramente veloce. 

Io non m’intendo di analisi di costi e benefici economici, mi auguro però 
che nei costi si metta tutto e non si lasci subdolamente una parte di questi a 
carico della comunità come spesso succede da noi ed altrove.

Invece  sono  preoccupato  per  il  pericolo  insito  nel 
transito in lunghe gallerie a causa degli innumerevoli 
incidenti  successi  e  che  prevedibilmente 
succederanno, per l'alto costo necessario a ridurre al 
minimo  queste  evenienze  nefaste.  Sono preoccupato 
per  la possibilità che,  in questo modo,  il  traffico  su 
gomma continui a crescere e che il potenziamento del 
trasporto  su  rotaia  rimanga  un  auspicio  e  che  le 

compatibilità ambientali restino enunciazioni di principio, un enunciato di facciata.
Molto  curiosa  è  la  volontà  (a  parole)  dei  politici  della  nostra  Provincia  di 

valorizzare l'Istituto della Regione, di potenziarlo e nel frattempo adombrarsi perché 
il  presidente  della  provincia  di  Bolzano  esprime  la  sua  preoccupazione  per  il 
completamento  della  Val  d'Astico  in  quanto  cozza  contro  le  linee  guida  sulle 
modalità di traffico in Alto-Adige e in Tirolo. Di cosa si dovrebbe interessare questo 
importante ente Regione: di far arrivare soldi da Roma?

Se poi ascoltiamo cosa si pensa, o si è deciso, a Roma si rimane allibiti: ogni 
esponente adatta il suo riferire dei fatti all'uditorio che incontra. Per un ministro la 
Val d'Astico non è nelle priorità, per un sottosegretario ormai tutto è deciso, basta 
dare il via ai lavori: tutti dicono ni, mi pare.

Un cittadino che provi a ragionare in termini sociali si rende conto che sono 
ancora prevalenti ragionamenti di parte nonostante le dichiarazioni priorità per uno 
sviluppo sostenibile e di sicurezza e di vero progresso. Molte opere pubbliche nei 
nostri  comuni  vengono  fatte  senza  pensare  al  loro  razionale  utilizzo,  molte 
risultano a breve inutili, ma sono giustificate dal fatto che l'amministrazione è 
stata abile a farsi dare il massimo di contributo dalla Provincia, ancora meglio 
se il contributo viene da Roma o da fondi europei. Questi enti da chi preleveranno 
i  soldi?  A questa  domanda si  evita di  dare risposta,  ma io vedo la  risposta  nelle 
ingiustizie che stentano a regredire nel nostro mondo.

Vervò, 20 giugno 2000.

A che serve un sindaco
pubblicato il 20 aprile 2002 
In questo tragico tempo di barbarie dovuta alla convinzione che il terrorismo 

possa essere sradicato solamente con una guerra infinita, invece che con la ricerca 
paziente di  rapporti  economici  e di comprensione della diversità delle culture più 
ampia, non varrebbe quasi la pena di soffermarci sui piccoli risvolti di politica locale. 
Ho letto, casualmente, la scaramuccia di comunicati fra il signor Roberto Andreatta e 



il  sindaco  di  Bosentino.  Non  mi  convince  l’immagine  del  sindaco  proposta  da 
quest’ultimo,  che vede  la  figura del  sindaco come “l’ultimo dei  cittadini",  quello 
posto al servizio dei cittadini. 

Non credo che il compito del sindaco sia centrato sull’ascoltare i cittadini e 
cercare di risolvere i loro problemi, cioè quello di essere un "pater familias" a meno 
di casi eccezionali. In uno Stato di diritto, il cittadino risolve i suoi problemi da sé, 
utilizzando strutture che sono a sua disposizione, usando una corretta informazione e 
non ricorrendo al politico con la segnalazione dei suoi bisogni e l’attesa di un gentil 
favore. Con questo comportamento saremmo ancora dei sudditi. La separazione netta 
fra  i  compiti  di  indirizzo  legislativo  e  quelli  gestionali  e  certamente  auspicabile, 
anche se a questa sono contrari i 220 sindaci dei microscopici comuni trentini. 

In ogni caso,  si  può vivere bene anche con i  politici  che fanno i  piaceri ai 
"cittadini": basta essere più furbi e scaltri  e non curarsi della coerenza. I modi di 
mantenere  il  potere  sono svariati  sia  nel  piccolo  ambito  territoriale  sia  in  ambito 
globale. Questi  modi hanno una caratteristica comune: sono sempre conditi con la 
proclamazione di principi di giustizia, di servizio, e di tante belle parole. 

Peccato  che  queste  non  siano  poi  in  consonanza  con  i  fatti,  e  le  forze 
dell’ordine picchino i pacifisti in Italia, in Israele, in Cina e altrove con buona pace 
dell’uguaglianza e dignità della persona. 

Panariello e il Forum della Pace
pubblicato il 26 ottobre 2002
Mi fanno riflettere due spese di denaro pubblico di cui si parla in questi giorni, 

che  stridono,  che fanno a  pugni  col  buon senso delle  persone,  se  rimaniamo  nel 
campo della coscienza e non in quello dell’interesse materiale.

Per  intrattenere  una  serata  i  pompieri  con  una  comicità  infarcita  di  molte 
barzellette, per Giorgio Panariello si sono spesi 40.000 euro, senza che si avesse da 
eccepire. Invece per l’attività di un anno del Forum della 
pace,  di  cui  è  presidente  il  dottor  Vincenzo  Passerini, 
l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ha deciso 
e  si  è  accettato  che bastano 52.000 euro  circa.  Anzi,  le 
opposizioni,  tutte  attente  ai  valori  del  Cristianesimo, 
ritengono che l’importo stanziato sia anche troppo.

Mi sembra che molti auspichino un Forum della pace che si limiti a parlare di 
pace  e  buoni  principi  nelle  scuole,  ai  giovani,  e  che  collabori  a  mantenere  la 
cittadinanza pacifica, attenta a non disturbare i manovratori, dai più piccoli ai 
più grandi. La cittadinanza può evidenziare e, se occorre, stigmatizzare solo quello 
che  riguarda  la  civiltà  non occidentale.  Ai popoli  del  resto del  mondo e giusto 
insegnare la Pace ed imporre i diritti umani con le bombe, eventualmente anche 
quelle atomiche.

Sono contento che Passerini non se la sia presa più di tanto: la ricerca di vie 
alternative alla guerra per migliorare i rapporti fra i popoli si fa più col cuore 
che non con i soldi. Per me, promuovere la pace è 1avorare per la giustizia e, come 



minimo,  ripudiare  la  guerra  distruttiva  dei  nostri  giorni.  Forse  anche  Passerini  e 
vicino a quest’opinione e ne consegue che la realpolitik, laica o cristiana, lo boicotta.

Troppi amministratori nel piccolo Trentino
11 dicembre 2003 - all’Adige – 
Il Trentino conta 480.000 persone circa
Il consiglio provinciale era composto da 35 consiglieri provinciali, come recita il 

suo statuto.
Per  la  buona amministrazione  del  territorio ci  sono poi  11 Comprensori  con 

assemblee e giunte esecutive e oltre 200 comuni con consiglieri, assessori e sindaci.
Sembrava che tutti questi amministratori fossero in numero sufficiente.
Ora si è scoperto che le fatiche per gestire la provincia erano insostenibili e si è 

provveduto legge del marzo 2003 mantenere il numero di trentacinque consiglieri, ma 
utilizzando in realtà 44 candidati con la trovata legislativa che gli assessori vengano 
surrogati dai primi non eletti delle singole liste da cui provengono gli assessori. Per 
me questo modo di agire è incomprensibile,  poco giustificato che fa sorgere tanti 
dubbi e maligne illazioni.

Ho il dubbio che la pletora di amministratori derivi dalla quantità di soldi da 
gestire, senza dubbio più consistente di quello di altre province più popolose e non 
per  la  complessità  dei  problemi  del  Trentino.  Penso che la  gestione  di  Roma,  di 
Napoli o di Milano sia assai più impegnativa.

Mi  viene  anche  da  pensare  che  gli  assessori,  siano  stati  liberati  dal  lavoro 
legislativo per agire di più sul territorio, per curare le clientele e trovare la giusta rotta 
di  galleggiamento.  Altra  poco  nobile  supposizione  da  parte  mia  è  che  la 
moltiplicazione di assessori e di consiglieri sia funzionale ad accontentare le attese di 
tutti i partecipanti all’elezione del presidente: tanto, soldi ce ne sono.

Fin  tanto  che  noi  trentini  misuriamo  il  valore  dell’autonomia  in  termini  di 
budget di bilancio disponibile, sarà opportuno che non ci meravigliamo di niente e ci 
accontentiamo delle cose belle e buone che sono fatte, senza pensare che con certe 
disponibilità finanziarie ci si potrebbe attendere molto di meglio per la generalità dei 
cittadini e per gli ospiti e lavoratori stranieri.

11 dicembre 2003
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