
L’inaugurazione

TRENTO — Sarà inaugurato domani alle
ore 15.30, presso la facoltà di Sociologia a
Trento, il progetto sulla politica
internazionale e la risoluzione dei conflitti
avviato nel febbraio 2012, nell’ambito di
una più ampia azione di rilancio del polo
umanistico e sociale, dalla Fondazione
Bruno Kessler. L’obiettivo è quello di
progettare un centro di ricerca che studi il
mutamento del sistema internazionale,
con particolare riferimento ai conflitti, alle
modalità della loro risoluzione e alle

prospettive di governance globale, in un mondo interdipendente
che vede l’ingresso di potenze emergenti come l’India e il Brasile.
All’incontro saranno presenti l’ex vice segretario Nato Alessandro
Minuto Rizzo, il segretario generale di European University Institute
Pasquale Ferrara e il responsabile Cerpic Filippo Andreatta.
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Politica «estera» e conflitti
Ricerca: al via il progetto di Fbk

Filippo Andreatta

Dunque ben prima che molti salis-
sero sul carro del «tutto sbagliato tut-
to da rifare». Di questo tavolo faceva
parte anche il presidente del nostro
consiglio comunale, il quale ha ab-
bandonato il suddetto tavolo alla se-
conda convocazione. Gli altri 15 com-
ponenti, con mille fatiche, hanno
portato a termine un buon lavoro
frutto dell’aiuto di tutti: ora dovrà es-
sere valutato nelle sedi competenti.

Per fare un esempio, nell’interven-
to di Pegoretti si parla di 195.000 eu-
ro per i gettoni di presenza dei consi-
glieri: vero, ma precisiamo che i con-
siglieri sono 194 sparsi su tutto il ter-
ritorio comunale per ascoltare la gen-
te, per occuparsi delle piccole proble-
matiche dei quartieri, altrimenti ina-
scoltati, per fare arrivare al consiglio
comunale la visione delle problemati-
che di chi le vive tutti i giorni. Tenia-
mo presente che 195.000 euro fanno
700 euro netti all’anno, ripeto all’an-

no: ebbene, con la riforma proposta
dal tavolo di lavoro, ogni consigliere
andrà a percepire 48 euro al mese, in
pratica un rimborso per benzina e te-
lefonino, indispensabili per fare so-
pralluoghi, convocare incontri e al-
tro.

È vero che un tempo erano gratuiti
questi impegni: ma chi, rispetto a
vent’anni fa, paga la benzina e il tele-
fonino come allora? Insomma, 48 eu-
ro al mese non sono uno scandalo.

Certo, nelle città italiane sotto i
250.000 abitanti le circoscrizioni so-
no state soppresse, ma ricordo che si
è formato il Comitato nazionale cir-
coscrizioni composto da assessori e
presidenti di circoscrizione di tutta
Italia con il compito di aprire un uffi-
cio apposito nella sede Anci per trat-
tare l’argomento, andare dall’allora
ministro Tremonti e fare i ragiona-
menti del caso. Di tale comitato fac-
cio parte, indegnamente, anch’io, e

ricordo molto bene le preoccupazio-
ni di tutti nei convegni di Roma, Lati-
na, Forlì, Ancona. Preoccupazioni
per la nascita di comitati di cittadini
su singoli problemi, senza una visio-

ne generale, preoccupazioni per co-
mitati di persone non elette, rappre-
sentative solo di se stesse e solo di
quel problema. E ricordo le lacrime
dell’assessore di Reggio Calabria il
quale ha definito le sue circoscrizio-
ni l’ultimo avamposto dell’ammini-
strazione prima che il cittadino si ri-
volga al capo quartiere.

Parliamo dei 427.000 euro di tra-
sferimenti. Mai soldi furono spesi co-
sì bene. Sono serviti per sostenere,
anche se in minima parte, le associa-
zioni. Ecco il risultato: 428 iniziative
culturali e tempo libero che hanno
coinvolto 311 associazioni; 164 ini-
ziative sportive con il coinvolgimen-
to di 130 associazioni; 106 iniziative
di socializzazione e 190 associazioni
coinvolte.

In circoscrizione si lavora molto e
molto bene. Si può migliorare? Sicu-
ramente. Mettiamoci buona volontà
e tutti assieme troveremo la soluzio-
ne migliore. Senza demagogia.

Renato Tomasi,
assessore al decentramento

del Comune di Trento

Dalla prima

Il politologo: l’Ue dovrebbe sostenere la primavera araba

Ateneo Bassi rassicura il personale tecnico e amministrativo: «Siamo a buon punto con il riassetto, presto ci confronteremo»

«Riorganizzazione, a fine anno tutto pronto»

TRENTO — Il muro di Berlino ca-
deva ventitré anni fa. Un evento sto-
rico che si poneva come spartiac-
que, determinando un prima e un
dopo e trasformando inevitabilmen-
te l’Europa e il mondo. Ma in che
modo? E in che modo sarebbe anda-
ta sviluppandosi la teoria delle rela-
zioni internazionali? Si discuterà an-
che di questo nel convegno «Tra de-
clino della guerra e crisi dell’ordine
internazionale. La teoria delle Rela-
zioni Internazionali vent’anni dopo
il bipolarismo», in programma do-
mani e sabato presso la Facoltà di
Sociologia e la Fbk, a Trento. A inter-
venire saranno una cinquantina di
docenti internazionalisti e studenti
di dottorato, membri perlopiù dello
Standing group di relazioni interna-
zionali della Società italiana di Scien-
za politica.

Tra i relatori anche Vittorio Ema-
nuele Parsi, docente di Relazioni in-
ternazionali all’Università Cattolica
di Milano ed editorialista per diver-
se testate, che spiega: «La fine del bi-
polarismo rappresentò il venire me-
no di quel criterio di lettura, sempli-
ce e schematico, che aveva domina-
to i quarant’anni precedenti. La real-
tà, più complessa e mutevole che al
tempo dei blocchi, comportò un ri-
corso maggiore alla teoria, chiamata
ora a un’interpretazione che tenesse
conto dei nuovi temi e dei nuovi ap-
procci». Parsi sarà a Trento sabato
mattina, con una relazione sul Re-
gional Security Complex mediorien-
tale.

Professor Parsi, i vent’anni dalla
fine del bipolarismo sono anche
anni importanti per l’integrazione
europea, che nel 2004 portò al
grande allargamento verso est.

Che cosa ha comportato l’Unione
Europea in termini di relazioni in-
ternazionali?

«Sicuramente la convivenza di
una dimensione domestica e di una
dimensione internazionale, e non a
caso quello dell’Ue si presenta come
un sistema di governance multilivel-
lo. Il grande allargamento, spesso
criticato, fu una sfida gigantesca in
fatto di politica estera, forse l’ultima
grande politica estera dell’Unione:
spesso ce ne dimentichiamo, ma
quell’area vasta che va dal Mar Balti-
co al Mar Nero avrebbe potuto di-
ventare una nuova Jugoslavia. Fortu-

natamente non fu così».
C’è poi il fronte sud, quello che

si affaccia sul Mediterraneo e che
guarda ai Paesi dell’altra sponda.

«L’Unione europea potrebbe esse-
re definita così: un palazzo che si af-
faccia sul mare, ma senza finestre. Il
suo sguardo è rivolto a nord, a
ovest, a est, mentre è una politica di-
sattenta e fatta di slogan quella che
si rivolge al Mediterraneo, nono-
stante l’Unione sia inconsapevol-
mente una potenza mediterranea.
Certo, questa latitanza non ha com-
portato solo effetti negativi: la pri-
mavera araba è qualcosa che si è pro-

dotto anche grazie alle debolezze eu-
ropee e alle disattenzioni degli Usa.
Ora, però, giunti alla "seconda fase",
l’Ue dovrebbe accompagnare rispet-
tosamente questo processo, fornen-
do il suo appoggio qualora richie-
sto. Per lungo tempo ci siamo illusi
che continuità volesse dire stabilità:
non era così, e i regimi che emerge-
ranno, proprio perché più inclusivi,
saranno in grado di far fronte in mo-
do migliore alle scelte difficili».

Come valuta i recenti risultati
elettorali in Egitto e Libia?

«Le elezioni in Egitto hanno regi-
strato una presenza di salafiti più
massiccia di quanto ci si attendeva.
Credo, comunque, che la partita sa-
rà ancora lunga: alcune ipotesi si
rafforzano o indeboliscono a se-
conda degli avvenimenti, ma im-
maginare una convivenza tra mili-
tari e musulmani riesce ora diffici-
le: la sensazione è che entrambi
stiano posizionando le proprie
pedine per evitare lo scontro
frontale, ma non lo scontro in ge-
nerale. Quanto alla Libia, le ele-
zioni ci hanno in un certo senso
sorpreso. Dal momento che la guer-
ra civile è durata a lungo, Jibril è riu-
scito a proporsi come interlocutore
dei governi e, allo stesso tempo, co-
me figura di riferimento per i cittadi-
ni. Il suo risultato è dovuto anche a
questo, ed è un risultato che va sfrut-
tato il più possibile per dare vita a
una Costituzione più laica».

In Siria, invece, i morti sono or-
mai più di 17.000 secondo fonti
non governative. Cosa accadrà, se-
condo lei?

«Vorrei premettere una cosa: la
scienza politica non è preveggente,
ma allo stesso tempo non può sfug-

gire al compito di fare previsioni.
Difficile dire cosa accadrà. La sensa-
zione è che la guerra civile in Siria
— in cui Paesi come Arabia Saudita
e Qatar stanno giocando una partita
importante, e in cui Paesi come la
Russia sono tornati a essere presen-
ti nell’area dopo anni di assenza —
andrà avanti a lungo. Intorno ad As-
sad si stanno stringendo tante mino-
ranze, che temono la leadership de-
cisa degli oppositori del regime. Ne

deriva uno scontro sempre più duro
e radicale, che probabilmente allun-
gherà questa agonia che dura da me-
si senza particolari segni di svolta.
Le elezioni del 2014 potrebbero rap-
presentare una via d’uscita: il regi-
me potrebbe gestire la transizione
evitando la sensazione di una "deci-
sione imposta". Ma si tratta solo di
una flebile speranza».

Francesca Polistina
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TRENTO — Prima cita le
parole, a tratti ruvide, del pre-
mier: «La concertazione —
ha detto Mario Monti — ha
generato i mali contro cui og-
gi ci si trova a lottare». Poi,
battute a parte, il rettore Davi-
de Bassi rassicura il persona-
le tecnico e amministrativo.
Oltre 620 persone in attesa di
capire cosa cambierà dopo la
riorganizzazione dell’ateneo.
Dalle facoltà si passerà ai di-
partimenti. A catena, le affe-
renze dei dipendenti vanno ri-
discusse. Ma, ancora, non si
conoscono i dettagli. Questio-
ne di tempo. Bassi è ottimi-
sta: «Manca qualche detta-

glio da definire e ci siamo —
annuncia — Spiegheremo e
ci confronteremo con il perso-
nale». L’asticella è alta, l’in-
tento è velocizzare l’iter: «En-
tro la fine dell’anno contiamo
di chiudere tutto» spiega.

Il calendario è fitto. I riflet-
tori ora sono puntati sul con-
siglio di amministrazione. En-
tro qualche settimana, il bo-
ard potrebbe essere già opera-
tivo. «Sarà il primo organo di
governo in funzione» spiega
il rettore. In seguito ci sarà
l’approvazione del regola-
mento, poi le elezioni dei di-
rettori di dipartimento in set-
tembre, in ottobre l’entrata a

regime delle nuove strutture,
nel mese di novembre l’ele-
zione del rettore e, infine, a di-
cembre il Senato accademico.
«Abbiamo bruciato i tempi e
lo dico con orgoglio — com-
menta Bassi — La polemica
sul cda è stata presto smonta-
ta e per la fine dell’anno sarà
tutto finito, salvo intoppi».
Non fa mistero il rettore. Il ri-
spetto della tempistica per lui
è una priorità: «Ho messo l’ac-
celeratore» spiega.

C’è ancora un tema da af-
frontare, però. Con la riforma
Gelmini le facoltà hanno la-
sciato il campo ai dipartimen-
ti. Maxi strutture, centri ne-

vralgici dell’attività didattica
dell’ateneo. Dieci, nel com-
plesso, quelle in arrivo a Tren-
to. Per i 620 dipendenti (tra
tecnici, collaboratori esperti
linguistici e personale ammi-
nistrativo) si tratta di capire
dove verranno spostati.

L’attesa e la mancanza di
dettagli attuativi ha sollevato
lo scoramento delle organiz-
zazioni sindacali (Corriere
del Trentino di ieri). Ma Bassi
rassicura gli animi: «Sulla
concertazione basta andare a
vedere cosa dice il premier
Monti per capire come stan-
no le cose — commenta —
Sottoscrivo in pieno». Una

stoccata alle richieste di mag-
gior coinvolgimento.

Detto questo, il rettore ras-
sicura il personale: «Stiamo
lavorando alla proposta —
spiega — Ci sarà coinvolgi-
mento e spiegheremo il rias-
setto». Il primo incontro è in
agenda mercoledì prossimo.
Una cosa, poi, Bassi la vuole
ricordare. Oltre alle preoccu-
pazioni per il cambiamento
in fieri, questa può rivelarsi
una chance: «Questa è un’oc-
casione d’oro per rivedere del-
le scelte organizzative che ri-
salgono a 30 anni fa — spiega
— L’importante è che la mac-
china tecnica e amministrati-
va resti efficiente, questo
aspetto è caro a tutti noi».
Quanto all’ipotesi di una cen-
tralizzazione dei servizi, Bassi
è netto: «Sono chiacchiere».

Marika Damaggio
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Per evitarne la morte bisogna convertire il capi-
talismo avido in «capitalismo cooperativo», per-
ché la disuguaglianza non è positiva per lo svilup-
po. Un approccio che suona familiare e amico nel-
la terra della cooperazione.

Al di là di tali posizioni che possono apparire
un po’ forti, sono ormai in molti a ritenere non
scontata la continuità con un passato in esauri-
mento e a giudicare necessario un approccio nuo-
vo quanto coraggioso, più vero. Basta pensare al-
le lucide posizioni assunte su questo giornale dal
professor Cerea sul modo di impiegare in Trenti-
no le risorse pubbliche. Forse è arrivato il tempo
di chiedersi, come John Kennedy negli anni ’60,
che cosa possiamo fare noi per il nostro Paese e
per questa nostra terra dopo essere stati a lungo
abituati a mungere più che altrove la mammella
pubblica. Nella terra di Degasperi non è difficile
trovare buoni esempi di sobrietà, di etica pubbli-
ca e di collaborazione. Per avere speranza occorre
farli diventare il costume di tutti. E finalmente
tornare a sognare.

Massimo Occello
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Parsi: Europa assente nel Mediterraneo

Rettore Davide Bassi ha guidato l’ateneo nella transizione

Discontinuità

Territorio La sede di una circoscrizione

Circoscrizioni, ecco la realtà

L’analisi Vittorio Emanuele Parsi in-
segna alla Cattolica di Milano

Relazioni internazionali Il docente sabato a Trento per un convegno: «La fine del bipolarismo mondiale ha fatto emergere una realtà complessa»

7Trento e ProvinciaCorriere del Trentino Giovedì 12 Luglio 2012

 TN

Codice cliente: 259747


