
Sostiene Berlusconi
Tutte le «favole» di Silvio

utin è un amico, sostiene Ber-
lusconi e va a trovarlo in visita
privata. Quando ero direttore

dell’Isa il Presidente Kessler una vol-
ta mi disse: «L’importante è fare le
connessioni fra gli avvenimenti». Or-
bene, quando vinse le (ultime) ele-
zioni, ancor prima di insediarsi il pri-
mo personaggio che Berlusconi rice-
vette (privatamente) in Sardegna fu
proprio Putin, una semplice coinci-
denza? Inoltre è singolare che in una
fase cruciale come l’attuale non si va-
da all’assemblea delle Nazioni Unite
o in Tribunale e invece si vada al com-
pleanno di un amico. Infine, dimmi
con chi vai … (Gheddafi non docet!?).
Francia e Germania fanno male ad ac-
cordarsi senza la nostra partecipa-
zione, avrebbe sostenuto Berlusco-
ni se non fosse stato trattenuto a Mo-
sca…
Io sono stato eletto dalla maggioran-
za degli Italiani, sostiene Berlusconi.
Specifichiamo: dalla maggioranza re-
lativa degli italiani votanti. Le paro-
le devono essere usate con attenzio-
ne.
Il mio governo è efficiente, sostiene
Berlusconi ed elenca le decine di
provvedimenti assunti. Tuttavia l’ef-
ficienza è cosa diversa dall’efficacia,
la quale concerne i risultati raggiun-
ti. Finale dei campionati del mondo
di calcio 1982, Italia-Germania 3 a 1.
Ero in Germania. In quel mese cam-
biò il loro governo (non certo a se-
guito della partita persa!). Chiesi co-
sa ne pensassero del nuovo. Mi ri-
sposero che avrebbero aspettato di
vedere i risultati della sua azione. Ri-
masi sorpreso, abituato come ero sta-
to a giudicare i nostri governi dai pro-
grammi.
Sto per varare il piano per la cresci-
ta del paese, sostiene Berlusconi. Ma
Berlusconi non si è insediato ieri. Per-
ché mai questo piano non è stato re-
datto da anni con la giusta priorità?
Berlusconi è innanzi tutto un impren-
ditore. Cosa farebbe egli ad uno dei
suoi Capi Azienda se costui avesse
tardato così tanto a sottoporgli un
piano di crescita? La vita di un’azien-
da, la crescita di uno Stato devono
essere come l’Autonomia interpreta-
ta da Durnwalder: «dinamiche», cioè
sempre alla ricerca del proprio mi-
glioramento. Chi si ferma o anche so-
lo rallenta perde il contatto con il
gruppo di testa, si direbbe ciclistica-
mente parlando.
La crisi è planetaria, sostiene Berlu-
sconi. Ma noi da tempo avremmo do-
vuto avere un piano di crescita che,
piuttosto che al Ponte sullo Stretto
di Messina, desse centralità e priori-
tà alle nostre eccellenze: la creativi-
tà dei giovani, l’arte, la cultura, la ri-
cerca, l’innovazione, il turismo, l’agri-
coltura di qualità, etc..
Privatizzare non è facile, sostiene Ber-
lusconi. Privatizzare in inglese di tra-
duce con «to go public», cioè «vende-
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Mi si risponderà che la situazione del
nostro Villaggio Satellite è particola-
re essendo di fatto una proprietà pri-
vata, che pende un ricorso legale a
Roma per definire il passaggio della
proprietà al Comune, ma una volta
tanto non sarebbe possibile prende-
re un’iniziativa concreta per dare una
risposta in termini di spazio fruibile
per questo gruppo di ragazzi adole-
scenti?
Non me ne vogliano i proprietari dei
cani, animali che io adoro ma a San
Donà hanno più spazio per giocare
loro che quel gruppo di ragazzi.
Poi chiamarli «vandali» solo perché
in modo autonomo e con la loro an-
cor poco limitata esperienza hanno
cercato di ritagliarsi un pezzetto di
territorio in cui condividere il tem-
po libero e tirare due calci a una pal-
la mi sembra esagerato.
Un’ultima considerazione. Queste so-
no quelle che si chiamano «piccole
guerre tra poveri» residenti nella pe-
riferia, dimenticati dal potere centra-
le che investe molto in faraoniche
strutture in centro e quasi nulla nei
piccoli sobborghi dividendo di fatto
i cittadini in due gruppi quelli di se-
rie A e quelli di serie B peccato che
entrambi contribuiscano allo stesso
modo al bilancio del Comune non ri-
cevendone in cambio gli stessi bene-
fici.

Lorenzo Venturini

Nascono pochi bambini,
il fenomeno è grave

e critiche a firma di Marcello
Scutari e Mauro Rocco all’inter-
vento del cons. Pino Morandini

sulla gravità dell’inverno demografi-
co confermano che non si è ancora
colta la gravità del fenomeno.
Il primo si limita a dire che la popo-
lazione del Trentino è in continuo au-
mento, dimenticando un «dettaglio»:
è solo la fascia di età anziana ad au-
mentare; questo significa che presto
saremo una provincia, anzi un Pae-
se sempre più anziano. Sai che con-
solazione.
Il secondo lettore, invece, asserisce
che «il coro che proviene dall’univer-
so accademico e delle organizzazio-
ni internazionali è unanime: nel pia-
neta siamo troppi».
Peccato che buona parte di
quell’«universo» di cervelloni sia ri-
masto fermo al pensiero dell’econo-
mista Thomas Malthus (1766-1834),
secondo le cui previsioni oggi la po-
polazione mondiale dovrebbe esse-
re composta non da 7, 8 o 9, bensì da
oltre 460 miliardi di individui. E ho
detto tutto.
Tanto è vero che gli studiosi estranei
a condizionamenti ideologici già da
decenni si sono accordi che la temu-
ta «esplosione demografica», come
ha scritto Jonathan R. Laing, «si è tra-
sformata in implosione» (Barron’s,
8/12/1997).

Luca Rizzoli

L
��

re le azioni di una SpA ai cittadini».
Da noi, spesso, privatizzare significa
il contrario, cioè vendere le azioni ad
un unico imprenditore privato. Ora,
anche qui da noi sarebbe cosa buo-
na e giusta aprire il capitale della SpA
alla pluralità dei cittadini (azionaria-
to diffuso). Mi pare che una cosa del
genere sia stata fatta di recente in Al-
to Adige nel settore dell’energia.
L’immoralità è da condannarsi, so-
steniamo in molti. Essa in Italia sta
per essere sconfitta. Il guaio è che
sta per essere sconfitta dall’amora-
lità, il che ci riporta alla Semiramide
di Dante, la quale …«a vizio di lussu-
ria fu sì rotta/che libito fè licito in sua
legge/per tòrre il biasimo in che era
condotta».

Riccardo Lucatti

È morto Kutscherer
la «voce» dell’Alto Adige

aro direttore,
nei giorni scorsi, ci sono state
tante polemiche per il diario

dedicato al Tirolo unito, messo in
vendita in alcune cartolerie in Alto
Adige.
Come Lei sa, vengo da una cultura
diversa da quella di chi desidera riu-
nire il Tirolo, oppure creare la Pada-
nia e via dicendo: sono italiano e ta-
le mi sento. Ciò non mi impedisce,
però, di apprezzare molto le cose
buone e le persone che a mio parere
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meritano, da qualsiasi posto proven-
gano.
È di questi giorni la notizia della
scomparsa, a soli 68 anni, di Hans
Kutscherer. Per noi trentini, forse, il
nome dice poco. Si trattava del con-
duttore radiofonico più famoso del-
le radio altoatesine in lingua tedesca.
La domenica mattina, in diretta dal-
le piazze dei paesi, Hans presentava
musica folk e bandistica. E lo faceva
unendo competenza e una grande
simpatia. Spesso, era proprio lui a
organizzare questi eventi, grazie al-
l’esperienza accumulata sin dai pri-
mi Anni ’70, quando gestiva il famo-
so «Bürgerbräus» di Innsbruck, dan-
do la possibilità ai giovani «musican-
ti» di esibirsi per la prima volta in
pubblico. Non a caso, Hans Kutsche-
rer era noto ed apprezzato non solo
in Alto Adige, grazie alle trasmissio-
ni condotte su Radio «Tirol» e Radio
«Südtirol 1», ma anche in Austria ed
in Germania.
Colgo l’occasione per domandare co-
me mai, da Salorno in giù, non sia più
possibile ascoltare «Radio Tirol».

Alessandro Errigo

I «vandali» sono ragazzi
che vogliono solo giocare

o letto con molta attenzione la
lettera pubblicata giovedì ri-
guardante i «vandali» a San Do-

nà.
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Probabilmente io sono il padre di uno
di questi «vandali» visto che mio fi-
glio assieme a tutti i suoi purtroppo
pochi coetanei si reca in quel parco
a giocare.
Quando io avevo l’età di mio figlio i
miei coetanei figli del boom econo-
mico erano decine di ragazzi e per
nostra fortuna avevamo un’intera col-
lina a disposizione per giocare, e una
piazza enorme per fare partite di cal-
cio estenuanti e senza fine, poi arri-
vò il campetto dell’oratorio e ci sem-
brava il Maracanà.
Ora la collina è un brulicare di case
e la piazza è un desolante parcheg-
gio sempre pieno di auto e camper,
il campetto dopo anni d’oblio, abban-
donato e quasi impraticabile a segui-
to di una ristrutturazione costata al-
la comunità più di 700.000 euro è ge-
stito e utilizzato in modo privato e
difficilmente fruibile da dei ragazzi
non strutturati che si trovano dopo
la scuola per passare un po’ di tem-
po assieme.
La mia domanda è: ma dove devono
andare a giocare questi «vandali»?
Sul territorio della nostra circoscri-
zione si sono spesi milioni di euro in
impianti sportivi, palestre, campi da
calcio, inutili parchi attrezzati al con-
fine col bosco in tutte le zone tranne
che a San Donà.
Una sola cosa non ci è stata negata
la Tangenziale Est che ci attraversa
con il suo traffico maleodorante a tut-
te le ore spaccandoci in due senza

(segue dalla prima pagina)

Ma la felicità individuale non esiste:
nessun uomo è un isola, lo diceva il
monaco Thomas Merton; in un
contesto in cui prevalgono fragilità e
povertà, rincorrere la felicità
individuale, porta ad arroccarsi e
quindi, paradossalmente, di
deprivazione della libertà, che della
felicità ne è un fondamento. La paura
rischia di uccidere la solidarietà, ci
rende miopi e rischia di impedirci di
vedere l’altro. 
Eppure un’altra strada possibile c’è:
governare anzichè subire la
trasformazione e agire insieme. Le
cooperative sociali aderenti a
Con.Solida ritengono che questa crisi
sia un’opportunità da non perdere per
trasformare le comunità,
migliorandole; è un’opportunità perchè
consente, se vissuta assieme, di ridurre
l’abitudine alla delega aumentando lo
spazio del protagonismo. La delega
appunto, da non confondere con la
specializzazione che in certi momenti
della vita è utile e di fronte ad alcune

fragilità indispensabile. Invece di fare
ciascuno per sè, ci si può industriare,
organizzare con gli altri. Se lo
vogliamo, la trasformazione ci porterà
a stare molto meglio perché la società
sarà più partecipata. È questa
convinzione che ha spinto le
cooperative sociali di Con.Solida. ha
lanciare «Chi la fa l’aspetti», una
campagna di sensibilizzazione che
mostra come bastino gesti semplici,
talvolta banali, e buone pratiche per
ritrovarsi felici.
Per proteggere il mio posto devo
aiutare l’altro a trovare il suo. E
dobbiamo far si che questo accada non
in una logica pietistica o come frutto di
una filantropia legata a motivazioni

intime e individuali, ma come prodotto
di un ambiente culturale, come forma
educativa. L’obiettivo di questa
campagna e degli incontri che
realizziamo sul territorio con le
istituzioni e la società civile è di
promuovere un cambiamento culturale
ponendo e ponendoci una domanda:
cosa posso fare io per il bene comune?
La risposta a quell’interrogativo non è
necessariamente quello di un impegno
di tempo o denaro nella cooperazione
sociale, ma è quella di sforzarsi a
guardare le cose che ci spaventano in
un altro modo.
Quell’interrogativo ce lo siamo posti
per primi noi cooperatori sociali. La
risposta che ci siamo dati è continuare

a stare vicini ai cittadini per
accompagnarli nei momenti di fatica
ma contemporaneamente, e oggi in
particolare, svolgere quella funzione di
ascolto dei nuovi bisogni che non
hanno ancora risposta, di fare sforzi di
immaginazione per trovare soluzioni
inedite. La cooperazione sociale in
questi decenni, valorizzando le ampie
risorse disponibili, ha concorso alla
creazione di una rete di servizi
capillare, spesso con punte di qualità
eccelsa. Oggi limitarsi a rivendicare
quelle stesse condizioni economiche
che ci hanno consentito fino ad oggi di
operare non serve a nulla. Come dice
Yanus: è inutile scendere in piazza e
fare cortei; se hai una idea mettila in
pratica! La cooperazione sociale oggi -
come ci è stato spesso ricordato - deve
avere nuove idee per essere
riconosciuta ancora come uno dei
soggetti che produce comunità. La
felicità non è delegabile, nessuno ce la
può regalare, va costruita e mantenuta
come il più prezioso dei beni comuni.

Silvano Deavi
È presidente di Con.Solida

Verso un «nuovo» welfare
La felicità è un bene comune

SILVANO DEAVI

La foto del giorno

Controllo al picchetto d’onore dell’esercito mongolo schierato per accogliere la cancelliera tedesca Merkel (Foto Michael Kappeler)
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