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La buona politica e la buona amministrazione sono come i binari di un treno. Se 

sono disposti bene, se sono alla giusta distanza e hanno la giusta pendenza, 

percorrendoli, ogni comunità può pensare di procedere con successo nel proprio 

viaggio. Vale anche per noi, e forse soprattutto per noi, perché di leve, risorse e 

strumenti per decidere come questi binari vanno disposti, e dove ci devono portare, 

ne abbiamo di più e di migliori degli altri. 

Buona amministrazione significa innanzitutto utilizzo responsabile delle risorse. 

Significa messa a disposizione delle risorse per lo sviluppo collettivo e comunitario, 

significa comprendere che una comunità non è solo la somma aritmetica di chi la 

compone, ma molto altro e molto di più. Come ci ha raccontato Jean-François 

Malherbe ragionando sul termine “economia”: 

“Il greco antico ci indica ciò che le nostre abitudini mentali celano, abitudini che 

troppo spesso sostituiscono in noi il pensiero. Oîkos è «la casa, la dimora, il luogo in 

cui ci si sente a casa propria»; nómos può indicare la ripartizione, l’equità (e, come 

significato derivativo, la «legge» che regola le ripartizioni eque). L’economia è, quindi, 

in senso etimologico, «l’equità, la corretta ripartizione dentro la dimora» o ancora «gli 

usi e i costumi che è necessario rispettare per vivere insieme armonicamente dentro la 

casa”1.  

Dentro il termine stesso di economia si cela dunque la misura dell’intervento: 

che deve essere equa; e la sua destinazione: la casa, oggi dunque la comunità, e per 

noi, in questa sede e in questa veste: il Trentino. 

Amministrare bene significa quindi cercare scelte condivise, eque e corrette. E 

indirizzarle non ai singoli, o ai singoli gruppi, o agli apparati, ma a tutta la comunità. 

Aprendo spazi e possibilità alla creatività e al contributo più ampio; superando prassi 

consolidate per spostare investimenti dal conosciuto al nuovo; assumendosi il 

coraggio di rischiare e di scegliere.  
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E proprio dalla necessità e dall’importanza della scelta prende le mossa la 

politica, il secondo binario del nostro agire. Un agire che è per noi al contempo 

politico e istituzionale e che proprio in questi giorni conosce una delle sue pratiche 

più importanti: la discussione della legge finanziaria e del bilancio. La conta e 

l’approvazione, mi siano concessi questi termini spicci, della rotta e degli strumenti 

che scegliamo per noi e per la comunità trentina per i prossimi anni.  

Sempre, e a maggior ragione in quest’aula e in questi giorni, la buona politica 

ha bisogno di andare oltre la retorica della partecipazione, oltre la paura per il 

cambiamento, al di là dei facili sillogismi e dell’oratoria vuota. A maggior ragione in 

quest’aula e in questi giorni, la buona politica ha bisogno di scelte coraggiose. Di 

ascolto e nel contempo di decisioni e azioni concrete.   

Mi viene in mente una famosa dichiarazione di Nelson Mandela, scomparso un 

anno fa: “Mi dite che sono la vostra guida: allora permettete che io vi guidi!” 

Permettete che io vi guidi, significa esercitare la capacità di resistere alla tentazione di 

seguire, di andare a rimorchio, di rincorrere sempre e comunque gli umori più 

superficiali della comunità. Permettete che io vi guidi, significa assumersi la 

responsabilità di guidare, di raccontare una direzione, di individuare un traguardo 

comune da seguire. Ed è qui che sta la buona politica, quella che parte da un’idea di 

alta, e rompe con i privilegi dei pochi, con i piazeroti e piazeroni che magari lì per lì ci 

liberano da un pensiero o da un problema, ma che alla lunga impediscono la 

costruzione di spazi reali di pari opportunità. 

Buona politica è quindi abbandono delle dinamiche di forza e di potere, 

esercizio della delega dei cittadini in maniera nonviolenta. Si: buona politica è pratica 

della nonviolenza. Buona politica è quella che accoglie il principio di sussidiarietà e 

s’impegna per una virtuosa collaborazione fra pubblico e privato, una collaborazione 

che tenda sempre e in modo deciso all'interesse collettivo. Buona politica è 

raccontare che i nostri confini non sono una gabbia, peraltro sempre meno dorata, 

ma la soglia che ci spinge e conduce all'incontro. Buona politica è dire che il nostro 

Trentino coltiva un sogno europeo, un’appartenenza più ampia. Buona politica è, 

banalmente, quella che invita a guardare avanti e che non coltiva la nostalgia di un 

passato che non c'è più.  



Buona amministrazione e buona politica vanno insieme. Una volta si diceva: 

“Basta parole, vogliamo i fatti”. Questo è il momento in cui potremmo anche dire non 

tanto “Basta fatti, vogliamo parole”, ma che fatti e parole vanno tenuti insieme, che 

pensiero e azione vanno coltivati con la stessa determinazione.  

Leggo allora la finanziaria e il bilancio alla luce di queste due esigenze, e mi 

chiedo se tra i capi, gli articoli e le unità previsionali di base, trovo, la politica e la 

buona amministrazione? Mi chiedo se scorgo entrambi i binari e se comprendo la 

direzione verso la quale ci conducono.  

Rispondo che intravedo questa prospettiva, ma che serve da parte di tutti noi, 

da parte di chi fa oggi politica, da parte mia, più coraggio nell'affrontare la 

discussione, dentro e fuori da quest'aula. Discutendo anche aspramente ma senza 

mai abbandonare il tavolo. Nell'autonomia responsabile, come ci ha ricordato il 

Presidente nella sua relazione, ci vuole un atteggiamento proattivo, serve "non stare 

seduti", fare ognuno la propria parte. 

Ora alcuni temi generali, che mi preme affrontare.  

Innanzitutto il tema della conoscenza, della competenza, della ricerca per 

l'innovazione. Sono stati e sono ancora un tratto distintivo del nostro territorio. Una 

giovane università che in alcuni decenni si impone alla testa delle graduatorie italiane 

di facoltà. Due istituti, oggi due fondazioni, come FEM e FBK, conosciuti e apprezzati a 

livello internazionale. Centri di ricerca, laboratori, associazioni per l'innovazione, che 

hanno reso questa terra aperta, fertile e vivace. Su questi temi la Finanziaria mi pare 

abbia tenuto il punto e la politica stessa di questi ultimi mesi lo sta confermando.  

Sono passati poco più di sessant'anni da quando Bruno Kessler percorreva le 

valli del Trentino, povero ed economicamente depresso, dei primi anni ’60, 

raccontando di voler aprire un'università. Allora si rivolgeva a famiglie di contadini, i 

cui figli probabilmente erano emigrati in Svizzera o in Germania, per sopravvivere e 

mandare due lire a casa. Eppure Bruno Kessler non aveva il timore di spiegare a 

quelle persone la oggi tanto citata “ricaduta sul territorio” di quella scelta. Anche se 

c'erano centinaia di cose che poteva fare prima di un'università e che sarebbero state 

più immediatamente d'aiuto, più nell'immediato richieste, e che avrebbero 

incontrato l'immediato favore della sua gente. Quella classe dirigente interpretò il 



suo ruolo politico in modo alto e coraggioso. Certo, rispondere ciò che rispondeva 

Kessler non è oggi facile: non è facile spiegare alle persone l'utilità di certi 

investimenti, il perché della sopravvivenza di certi centri e laboratori, la ricaduta sul 

territorio di chi studia i neuroni a specchio o la bio-informatica. Ma oggi, a maggior 

ragione, cercare buona amministrazione e buona politica significa anche prendersi il 

tempo e la responsabilità di spiegare ai propri cittadini che una comunità è molto di 

più della semplice somma dei servizi di cui ciascuno può usufruire.  

Il tema della scuola e della formazione, che evidentemente non è solo 

trilinguismo, ma su questo tornerò. Qui sta innanzitutto la nostra scommessa 

educativa. E’ la preparazione al futuro, è il luogo di addestramento allo stare in un 

contesto sociale. Più forte la crisi, più forte la difficoltà che dobbiamo affrontare, più 

coraggiosa e determinata deve essere la nostra riflessione sui modelli educativi, sugli 

strumenti, sulla didattica in senso ampio. Scuola e famiglia condividono la 

responsabilità di formare i giovani ad essere attrezzati alle sfide future e quelle che 

sono già presenti. In questo senso – e torno al trilinguismo – la scelta è condivisibile. 

Anzi, mi permetta Presidente, di ricordare e di rivendicare, con una punta d'orgoglio, 

che ponemmo già nel 2009, nell'ambito del Dreier Landtag, l’esigenza di lavorare per 

potenziare gli investimenti sulla conoscenza delle lingue e sull'apprendimento 

veicolare, secondo la metodologia CLIL.  

Parto da una semplice considerazione: pur in presenza di insegnanti preparati, i 

modelli didattici usati danno agli studenti la preparazione necessaria? Possiamo dire 

che dopo dieci anni di lingua straniera insegnata nelle nostre scuole, i giovani 

dominano più lingue? È evidente che non è così. Abbiamo bisogno di un 

cambiamento forte e determinato, e per farlo dobbiamo adottare un modello che 

funziona. Perché la conoscenza linguistica è la precondizione per fare del nostro 

territorio un luogo capace di attrarre risorse, realtà economiche, persone. 

Un’occasione per aprirlo a contesti più ampi. Dunque il nostro sviluppo e la nostra 

crescita dipendono anche da questa sfida. Ma, appunto, la sfida del plurilinguismo 

non è un'invenzione né nostra nel 2009, né del Presidente ora. C'è un bel libro, che si 

chiama “Lo schiaffo di Don Milani”2, che cita alcuni passaggi di quella piccola ma 
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rivoluzionaria scuola che Don Lorenzo ebbe il coraggio di fondare, chiamando le 

persone più lontane dal tema dell'esigenza del conoscere, alla sfida della conoscenza, 

alla sfida dell'educazione. In una lettera a una professoressa, egli dice: “Non basta 

certo l'italiano, che nel mondo non conta nulla”. Piccolo inciso: noi all'italiano 

vogliamo bene, ci mancherebbe che facessimo passi indietro sulla conoscenza 

dell’italiano. Diceva: “Gli uomini hanno bisogno di amarsi anche al di là delle frontiere, 

dunque bisogna studiare molte lingue e tutte vive”. E ancora: “Molte lingue male, 

piuttosto che una bene, pur di poter comunicare con tutti, conoscere uomini e 

problemi nuovi, ridere dei sacri confini delle patrie”. Nella lettera agli allievi di Mario 

Lodi, a Piadena, così si esprimono i ragazzi di Barbiana: “Qui le lingue sono, come 

numero di ore, la materia principale. Prima l'italiano, perché se no non si riesce a 

imparare nemmeno le lingue straniere, poi più lingue possibili, perché al mondo non ci 

siamo soltanto noi. Vorremmo che tutti i poveri del mondo studiassero lingue, per 

potersi intendere e organizzarsi fra loro. Così non ci sarebbero più oppressori, né 

patrie, né guerre”. Aveva lo sguardo lungo e chissà che il suo sguardo oggi, in parte, si 

posi anche, un poco, su di noi. 

Sempre rimanendo in tema di scuola, le risorse sono sempre troppo poche per 

tutto quello che si potrebbe o vorrebbe fare. L’altra sera sono stato ad un incontro 

vicino a Trento dove un’insegnante diceva: “Mi raccomando, non abbassare mai la 

guardia su scuola e sanità, perché sono i capisaldi”. Vero, d'accordo, i dati del bilancio 

dicono che questa attenzione e questa tenuta c'è. A fronte di un bilancio che cala 

complessivamente circa del 4,5%, abbiamo risorse, su scuola e sanità, 

sostanzialmente confermate. Dicevo: le risorse sono troppo poche per tutto quello 

che si potrebbe o vorrebbe fare, ma a maggior ragione vanno usate con la 

disponibilità ad inventare strade nuove e nuove modalità. Faccio un piccolo esempio, 

che le ho già ricordato a lato di un altro incontro, Presidente. Nella scorsa legislatura 

abbiamo approvato una norma per la promozione del software libero, eppure 

paghiamo milioni di euro ogni anno per il rinnovo delle licenze dei programmi. 

Abitudine, comodità, resistenza al cambiamento? Possibile. Allora, perché non 

spostare quelle risorse, invece che sulla voce “spese di amministrazione”, pagate a 

piè di lista, sul fondo qualità? Sarà una libera scelta dei dirigenti didattici investire in 

licenze o in progetti didattici. E chi meglio usa le risorse, più potrà averne.  



La formazione professionale. Vedo che vi è un'insistenza e un ribadire 

costantemente il modello duale. Raccordo, dunque, con il mondo del lavoro, con il 

mondo delle imprese. Benissimo, ma non rinunciamo a porre al centro i nostri 

studenti, la loro esigenza di apprendere e di crescere, non solo di imparare un 

mestiere e, men che meno, di essere una parte di quei benefit alle imprese previsti 

nel pacchetto attrattività. Dobbiamo accogliere la sfida educativa, e dobbiamo fare 

della scuola il luogo di integrazione e di consolidamento della comunità.  

Il tempo-scuola. Alla scuola chiediamo spesso di essere agenzia educativa, 

chiediamo di assumersi l'onere di rispondere alle più varie esigenze che le famiglie e i 

giovani esprimono. Ma proprio in quest'aula abbiamo difeso il primato educativo 

della famiglia. Bene, lo dico da padre di tre figli: la famiglia ha bisogno di tempi e di 

spazi. Ho sperato che l'assessore competente, il Presidente, annunciando l’intenzione 

di privilegiare il tempo-scuola su cinque giorni, non parlasse del 2016. Spero, quindi, 

che già l'anno prossimo, in quegli istituti dove ci sono mense e spazi, quindi dove ci 

sono le condizioni, si possa già far partire un ampliamento di questo modello e di 

questa organizzazione del tempo. Il tema dei risparmi, che questa scelta 

comporterebbe, è evidente e ve lo risparmio. 

C'è poi sempre, nell'ambito della formazione e dell'educazione, un tema che mi 

sta particolarmente a cuore, che è quello della certificazione delle competenze. È la 

chiusura del cerchio o, comunque, è affermare che politiche del lavoro, formazione, 

sostegno al reddito, vanno coniugate con l'apertura a nuove possibilità e a nuove 

prospettive. In questo senso, la norma che abbiamo approvato nella scorsa 

legislatura, sulla certificazione delle competenze, è uno strumento che non va 

assolutamente sottovalutato, perché riconosce un principio banale, se volete, ma al 

tempo stesso rivoluzionario, quello che le competenze che uno acquisisce le 

acquisisce in contesti formali, in contesti dove poi ha un certificato e un 

riconoscimento formale del percorso formativo fatto. Molte competenze, però, le 

acquisisce nell'esperienza, negli incontri, nel volontariato. Quelle sono competenze 

che noi dobbiamo fare lo sforzo di riconoscere, per mettere le persone in un processo 

di formazione continua, che viene valorizzato, che viene portato a valore nella 

dimensione anche della risposta alla crisi occupazionale. 



Reddito di garanzia, reddito di attivazione, progettone, sono strumenti che 

vanno, come abbiamo detto più volte, raccordati con esperienze e possibilità di 

cittadinanza attiva. Io sostengo il reddito, la tua difficoltà temporanea e non tanto ti 

chiedo qualcosa in cambio, in una logica del dare e avere. Ma ti dico, 

contemporaneamente, che le tue competenze, le tue risorse, il tuo tempo, il tuo 

sforzo, sono necessari alla nostra comunità. Quindi ti chiedo, nel sostenere la tua 

capacità economica, nel darti uno strumento per non scivolare sotto la soglia della 

povertà, che non ci possiamo permettere che tu rimanga sul divano. Non ce lo 

possiamo permettere: sei una risorsa importante per il nostro territorio, vieni, ti 

rimbocchi le maniche e fai la tua parte, anche in una situazione di non occupazione 

lavorativa. Questa è la logica. Ma se fai questo, noi abbiamo lo strumento della 

certificazione delle competenze, perché oggi chi perde il posto di lavoro nel campo 

edile difficilmente, lo dico con pudore, troverà immediatamente collocazione nello 

stesso settore. Se quella persona è percettore di reddito di garanzia, di 

ammortizzatori sociali, e le chiedo di esprimere la propria competenza e la propria 

esperienza in altri contesti, bene, in quel momento possono consolidarsi competenze 

che, se riconosciute, possono aprire prospettive di occupazione e di crescita per la 

persona e per tutti. 

Per quanto riguarda il tema della salute, è stato in parte un anno faticoso, non 

c'è dubbio. Riformare, cambiare, riorganizzare, comporta sempre fatica, perché 

mettere in discussione prassi e abitudini richiede disponibilità a modificare e a 

modificarsi. Non è un giudizio, ma è una constatazione: su questo la coalizione ha 

mostrato un coraggio a corrente alternata. Dobbiamo, credo, non arretrare di fronte 

alla necessità di razionalizzare e migliorare la qualità, ma avanzare nella capacità 

politica di spiegare, raccontare, condividere e decidere. Questa responsabilità non sta 

in capo a una persona soltanto, ma è una responsabilità collettiva. Dialogo e coesione 

nelle scelte, abbandonando però una certa resistenza al cambiamento di bandiera. 

Non ce la possiamo più permettere e non sono, credo, questi atteggiamenti che ci 

portano ad aumentare la qualità e ad investire in termini di appropriatezza.  

Parlando di sanità, consentitemi un breve passaggio sui ticket sanitari, di cui 

abbiamo discusso già in Commissione. I nuovi ticket, già previsti a livello nazionale, 



non sono per quanto mi riguarda, e l'ho già detto in altre forme, un tabù. Ma detto 

questo non è possibile rinunciare al principio dell'equità. Non è possibile che i sacrifici 

siano sempre, o spesso, chiesti a chi fa più fatica o a chi viene già chiesto di 

compartecipare in maniera importante. 

Mi viene mente una frase interessante, che mi ha detto un formatore qualche 

anno fa3. A volte, chi proviene dal mondo del sociale o comunque dell'attenzione alle 

marginalità, si appassiona ai cosiddetti ultimi. Questa persona mi diceva: “Giusto 

innamorarsi degli ultimi, ma non dimentichiamoci dei penultimi, che peraltro sono 

quelli che possono dare una mano agli ultimi: attenzione a non ingrossare le fila di 

quelli che arrancano, per amore di ruolo e di passione personale”. 

Il tema dell'equità, anche posto sul tema dei ticket, risponde esattamente a 

questa attenzione. Abbiamo un ceto medio che oggettivamente è esposto in maniera 

importante e pressante ai marosi della crisi. A me pare che fissare una semplice soglia 

di reddito non sia sufficiente. È evidente che i carichi familiari, la composizione stessa 

della famiglia, e la situazione patrimoniale hanno un impatto sulla possibilità di farsi 

carico di nuove esigenze. Ma queste questioni poste hanno trovato attenzione, 

hanno trovato ascolto, non senza fatica, certo, ma una fatica della quale possiamo 

anche andare orgogliosi. È anche il nostro mestiere far fatica, perché la fatica è 

l’energia che mettiamo nelle idee che abbiamo.  

Quale affetto e quale attenzione abbiamo, nei confronti delle nostre idee, se 

non siamo disponibili a metterci la fatica di un confronto, a volte anche pesante? Lo 

facciamo non per tornaconto personale, lo facciamo per passione, per attaccamento 

a quelle idee che ci sentiamo di dover difendere e di rappresentare. 

La salute, lo ricorda spesso l’assessora e, un po' prima, lo diceva anche 

autorevolmente l'Organizzazione mondiale della sanità, è solo in minima parte 

erogazione di prestazioni sanitarie. I determinanti della salute, è stato detto più volte, 

sono per l'85% riferibili ad elementi di benessere sociale, salute psichica, salute 

ambientale, reddito e lavoro, casa, stili di vita salutari, buona e sana alimentazione. 

Bene, dunque, il nuovo piano della salute, se integrato, se comprendente tutti i 
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determinanti, con una logica di prevenzione e di promozione, non di mera 

erogazione. Bene il percorso partecipativo da lei avviato, perché già il metodo è 

promotore di salute, nel senso che la chiamata alla corresponsabilità, la condivisione 

delle informazioni, produce essa stessa benessere. Benessere degli operatori e dei 

cittadini.  

Un breve cenno alla protonterapia, altro progetto di cui abbiamo discusso 

spesso, anche perché è un progetto importante, impattante, partito recentemente 

nella sua fase di erogazione di prestazioni. Ricordo, nella scorsa legislatura, lo sforzo, 

anche qui la fatica fatta, ma con piacere, nell’affermare che la protonterapia non era 

un satellite posto chissà dove nel Trentino, ma, se doveva essere, doveva essere 

parte delle nostre politiche sanitarie, incardinato nell'Azienda sanitaria, sotto la 

responsabilità dell’Azienda sanitaria. Abbiamo fatto un passaggio, nella scorsa 

legislatura, importante. Questo sta avvenendo e io spero che questo possa 

contaminare positivamente anche altri settori, magari i più prossimi. Penso a 

radiologia o a oncologia. Abbiamo uno strumento di dialogo con i territori extra 

provinciali: guai se la protonterapia diventasse uno strumento solo per i trentini, non 

sarebbe sostenibile economicamente e non sarebbe neanche corretto avere qui, solo 

per noi, uno strumento di tale elevazione tecnologica e scientifica. Il rapporto con 

Bolzano e con Innsbruck è prioritario: noto con piacere che adesso sono iniziate 

anche le convenzioni con il Veneto: su questa strada è evidente che ci siamo avviati, e 

mi fa molto piacere. 

Brevemente, ancora, un accenno alla medicina di territorio. Lo diciamo da 

tempo: dobbiamo attivare una seria riflessione sul ruolo e sulle condizioni operative 

della medicina di comunità. Penso che nell'ambito dell'anno prossimo, accanto o 

dentro la discussione sul piano della salute, potremo approfondire e prendere alcune 

decisioni, per attribuire a quella competenza, a quella funzione, il massimo della 

responsabilità possibile. È una banalità, però quando una persona è in una condizione 

di debolezza dal punto di vista della salute, magari riceve la visita domiciliare del 

proprio medico del territorio, poi magari ha bisogno di una terapia a domicilio e c'è 

l'infermiere di territorio che va a trovarlo. Poi può accadere che ci sia anche 

l'assistente sociale, a cui è stata fatta una segnalazione, che tiene monitorata la 



situazione: magari viene attivato un servizio domiciliare. Quante persone passano da 

alcune case? Quanti operatori, quanti professionisti? Noi dobbiamo domandarci: tutti 

questi professionisti, tutte queste persone, si parlano? Si raccontano le loro 

impressioni? Quello che entra in quelle case con il camice da infermiere, si accorge di 

altre esigenze? È strutturale, è prassi consolidata che ne parli e socializzi con gli altri 

professionisti coinvolti? Siamo sempre sul tema dei determinanti della salute: chi 

entra in quelle case in ragione del 15% di determinanti di natura sanitaria, può 

attivare reti di protezione per l'altro 85% di determinanti della salute di natura 

sociale. 

Infine, proprio perché è dibattito di questi giorni e perché vedo la fatica, di cui 

ho rispetto, di questi giorni, vorrei dire due parole sugli operatori della salute. Medici, 

infermieri, Osa, Oss… Tutte le figure professionali coinvolte in questo delicato settore 

sono il primo strumento di promozione della salute. A tutte queste vorrei dire: non 

venga mai meno l'alleanza basata sulla corresponsabilità tra politica e sanità. Giunta e 

operatori trovino le mediazioni per armonizzare le esigenze derivanti dall’attuale 

contingenza, con il pieno riconoscimento della dignità e della professionalità, perché 

lo scontro avrebbe, come unico effetto, l'abbassamento della qualità di risposta 

sanitaria e l'induzione di un sentimento di incertezza. Spero che le interlocuzioni di 

questi giorni ristabiliscano immediatamente il clima di piena e leale collaborazione. 

In questo intervento ho voluto accennare solo ad alcuni ambiti, anche perché il 

ragionamento è già stato molto ricco, anche da parte dei colleghi del mio gruppo e 

dei colleghi tutti. Per brevissimi cenni, permettetemi però, una breve riflessione sul 

tema dell’appartenenza del Trentino a un contesto più ampio. Non voglio stimolare il 

nostro orgoglio. Avere, sul nostro territorio, un organismo e una sede importante, 

come quella dell’OCSE4 – che tra l'altro citiamo come fonte autorevole quando 

dobbiamo fare le relazioni di accompagnamento ai bilanci, in quanto fonte più 

autorevole rispetto alla necessità di comprendere l'andamento dello sviluppo locale – 

è una cosa importante. E penso abbia fatto bene la Giunta a confermare 

l'investimento per garantire questa presenza. Ciò che non ci possiamo permettere 

                                                           
4 vedi informazione sul Centro OCSE di Trento all’indirizzo  

http://www.oecd.org/cfe/leed/140512%20Trento%20brochure_IT_DEF.pdf 



non è la presenza di queste sedi, ma è ignorare la presenza di queste sedi. Se a 

Bruxelles, a Strasburgo, a Parigi e a Città del Messico sanno dov’è il Trentino, lo sanno 

per alcuni elementi di eccellenza. Lo sanno perché c'è la sede dell'Ocse, perché c'è 

Euricse, perché c'è il mondo della cooperazione, perché c'è un peculiare modello di 

autonomia. Ciò che non possiamo più permetterci è che se ne accorgano gli altri, e 

non ce ne accorgiamo noi. Ci sono luoghi dove si fa ricerca o dove si può fare ricerca, 

anche sociale, di eccellenza? Ci sono centri di analisi delle politiche di tutti paesi e che 

tutti i paesi riconoscono? Mettiamoci a dialogare con questi centri, non permettiamo 

che siano sempre gli altri a venire a dialogare con le nostre eccellenze. 

Un'altra cosa di cui, secondo me, dovremmo andare orgogliosi, ma di un 

orgoglio che dev’essere sempre vigile e attento, sono i nostri modelli di accoglienza. 

Abbiamo, forse, la tendenza a commuoverci e a scandalizzarci, seduti sul divano, col 

telecomando in mano, quando vediamo, scusate la brutalità dell'immagine, i cadaveri 

galleggiare sul Mediterraneo. Eppure non riusciamo a fare il collegamento mentale 

ed affettivo che quei sopravvissuti, per i quali tiriamo un sospiro di sollievo, o quei 

sopravvissuti per i quali riconosciamo al sindaco di Lampedusa un grande merito, 

sono poi gli stessi che arrivano a Trento, a Marco o a Castelfondo. Senza retorica, io 

penso che dobbiamo trovare, anche qui, fatti e parole. Dobbiamo disporre bene i 

binari della buona amministrazione e della buona politica, dobbiamo accettare lo 

sforzo e la fatica di raccontare che cosa stiamo facendo in questi ambiti.  

Non è possibile che la politica, nella migliore delle ipotesi, si limiti a prendere 

delle decisioni e organizzare l'accoglienza. Dobbiamo fare la fatica di stare dentro il 

territorio, di raccontare. Possono essere esperienze positive: l'incontro è sempre 

un'esperienza faticosa, ma poi positiva, che libera energie.  

Se facciamo fatica a trovare delle soluzioni concrete non abbiamo alternativa 

alla scelta di fare politica: stare con i cittadini, andare dove possiamo dialogare e 

capirci. Raccontare e guidare, come si diceva prima: non andare a rimorchio! Dicevo, 

provocatoriamente ma fino a un certo punto, perché non pensare a forme di affido 

familiare anche dei migranti, dei profughi? Ci saranno in Trentino quaranta famiglie 

che sono disponibili e che considerano una ricchezza, dal punto di vista relazionale 

ma anche dal punto di vista magari del sostegno economico, rispetto a questa 



prospettiva? Per questo ho parlato di affido, non semplicemente collocazione presso 

una famiglia. 

Ci sarebbe molto da dire, ma c'è anche molto da ascoltare. Buona politica e 

buona amministrazione vanno a braccetto e le scelte che facciamo devono trovare 

ragione in una prospettiva politica. Non è vero, Presidente, che destra e sinistra non 

esistono più. Non è vero che siamo vaccinati contro l'egoismo e contro la cattiveria. 

Non è vero che basta la buona amministrazione, appunto. Essere di sinistra, essere di 

centro-sinistra, essere di centro-sinistra autonomista, per me vuol dire mettere in 

cima alle priorità l'equità, il diritto all'appartenenza ad una comunità, coltivare 

l'impegno alla corresponsabilità, coniugare sviluppo con equità o, come lei ha detto, 

innovazione e coesione sociale.  

Io, in questa cornice, con questi due binari, mi sento a casa. Vuol dire non 

perdere mai di vista che innovazione e coesione devono stare insieme e che gli 

interessi dei pochi non hanno mai il sopravvento sui diritti individuali e collettivi. 

Significa che ognuno può essere parte, facendo la propria parte.  

 

Cons. Mattia Civico 

Partito Democratico del Trentino 

 

 


