
Lettere Dalla parte del cittadino

Il caso
di Enrico Franco

Banda larga

LA CULTURA DELLO SBALLO
DEV’ESSERE CONTRASTATA

Dalla prima

Egregio direttore,
crea molta inquietudine la guerriglia
urbana tra immigrati in una delle
prime città nelle classifiche italiane per
vivibilità e assenza di criminalità. Ma
anche il dato di 5.300 persone senza
lavoro genera inquietudine: un divario
che si allarga tra ricchi garantiti e
lavoratori vittime della recessione,
perfino nel ricco Trentino. Un mondo
che annaspa il nostro, che scompagina
certezze, statistiche e luoghi comuni. Le
istituzioni trentine sono impegnate in
un estenuante braccio di ferro con il
governo per rivendicare diritti sanciti
dallo Statuto di autonomia e al
contempo ad assolvere agli obblighi di
una provincia italiana ricca, seppur
virtuosa. Un affresco sociale inedito,
complesso, un puzzle dai mille tasselli
indecifrabili che spesso non si
incastrano tra loro.
La guerriglia urbana è un epilogo di
qualcosa che cova sotto la cenere da
tempo e deve far riflettere, non tanto su
problemi di ordine pubblico, sulla
chiusura artistica o militare di piazza
Dante, bensì sull’appannarsi di una
comunità cresciuta con capisaldi
valoriali che apparivano inossidabili.
Qualche esercente attento lo ha detto
chiaramente: se la lotta per il controllo
del mercato della «roba» arriva a
scontri tanto violenti significa che
Trento è una piazza che rende, che
compra nonostante la crisi, nonostante
la retorica dominante che spesso
soffoca un dibattito culturale e
intellettuale aperto.
Il Trentino, lo si voglia o no, sta
cambiando pelle: ospita oltre 26 mila

studenti universitari da altre regioni,
città italiane e straniere, 48 mila
immigrati, migliaia di turisti, il tutto su
un territorio e una popolazione esigui.
Avrà strutture museali da capitale
europea, dunque la contaminazione di
popoli e di culture diverse sarà sempre
più pervasiva.
Si è detto che la reazione legalitaria
dovrà esser forte, ma davvero si pensa
che con la sola militarizzazione della
città si possa prescindere da un
repentino e imprevedibile cambiamento
del contesto sociale che viene da
lontano e ha una portata globale?
Trento ha già sperimentato, tra la fine
degli anni 70 e l’inizio degli anni 80, le
difficoltà di una terra ponte tra Italia e
Mitteleuropa; pure quelli furono anni
difficili, ma l’eroina era un demone più
manifesto, anche se più temibile. Oggi
la società è più complessa, come le sue
devianze e le modalità con le quali si
esprimono. La reazione allora fu
robusta da parte delle forze dell’ordine,
ma anche della cittadinanza che nel
tempo isolò il fenomeno, rinserrandosi
nei propri contrafforti rocciosi, specchio
di tradizioni e simbologie positive.
Trent’anni fa le piccole patrie erano un
antidoto, ma era il passato, ora il terzo
millennio le sta polverizzando. Nell’era
delle comunicazioni veloci, serve una
risposta adeguata e non solo
legalitaria. Un segnale concreto da
parte di quelle stesse istituzioni che
rappresentano il Trentino e i suoi
abitanti.
Ricette non ve ne sono, ma una cosa è
certa, ignorare il problema non farebbe
che aggravarlo. Allora bisogna tentare.

Con l’alzata di scudi contro i giochi
d’azzardo molti Comuni hanno sposato
una causa non facile, ma necessaria. E
se ci provassimo di nuovo con una
risposta netta, corale, istituzionale,
veicolata da un messaggio intelligente
che scoraggi l’uso di sostanze
stupefacenti nelle strade, sugli autobus,
nei luoghi pubblici, sui network e sulla
stampa locale, sui siti istituzionali,
nelle scuole, nelle università? Un primo
passo, magari incerto, ma il segnale di
una comunità che reagisce, si interroga
e si responsabilizza. Non sarebbe poco.

Elena Baiguera Beltrami, TRENTO

Gentile signora Baiguera Beltrami,
apprezzo molto il suo approccio alla

questione. Intanto è bene ricordare che
Trento rimane al vertice della classifica
delle città sicure: non basta un episodio,
per quanto grave, a cancellare una realtà
positiva. Se non si reagisse razionalmen-
te, però, le criticità oggi limitate potreb-
bero estendersi.

Il capoluogo cambia volto, come è ac-
caduto in passato, ma oggi il fenomeno
è più graduale, la società più aperta.
Non ritengo vi sarà alcuno choc. È co-
munque giusto riflettere sulle evoluzio-
ni per rendere ogni cambiamento meno
traumatico. Sapendo che, nell’era della
globalizzazione, con le virtù viaggiano li-
beramente pure i vizi.

Senza diventar bacchettoni, credo an-
ch’io che sarebbe opportuna una vasta
iniziativa culturale contro la moda dello
sballo. Siamo ancora terrorizzati dalla
droga, quando forse fa più morti la gui-
da in stato di ebbrezza. Al di là dei mes-
saggi pubblicitari, che in questo caso

possono aiutare ma non risolvere, pen-
so necessario ampliare le esperienze di
sensibilizzazione che già si fanno. Ricor-
do il toccante dibattito, in una scuola,
che vedeva tra i relatori un giovane reso
paraplegico da un incidente stradale: le
sue parole hanno raggiunto la mente
dei ragazzi come meglio non si potesse.

Sul tema dell’immigrazione Fiorella
Mannoia ha inserito nel suo ultimo al-
bum una splendida canzone con un te-
sto straordinario scritto da Francesco Di
Gesù (più noto come Frankie HI-NRG).
Ne riporto una parte: «Questo sembra
un film di quelli terrificanti, dalla Tran-
silvania non arrivano vampiri ma badan-
ti, da Santo Domingo non trafugano
zombie ma ragazze condannate a qualcu-
no che le trombi; dalle Filippine colf e
pure dal Bangladesh; dalla Bielorussia
carne da lap dance. Scappano per soddi-
sfare vizi e sfizi nostri, loro son le prede
noi siamo i mostri, loro la pietanza noi i
commensali, e se loro son gli avanzi noi
siam peggio dei maiali, pronti a divora-
re a sazietà, pronti a lamentarci per la
puzza della varia umanità che ci occor-
re, ci soccorre, ci sostenta. Questo non è
un film ma vedrai che lo diventa: tu stai
attento e tienti pronto che al momento
di girare i buoni vincon sempre. Scegli
da che parte stare». Appunto, ognuno
scelga da quale parte stare.

***
Da domani la rubrica «Il caso» va in

ferie fino agli inizi di settembre. Conti-
nuate però a inviare le vostre lettere alle
quali sarà riservato uno spazio quotidia-
no. A tutte le lettrici e i lettori auguria-
mo un buon agosto.
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In particolare: avremo un
Trentino con meno periferie e
più centri, aumenteranno le op-
portunità di occupazione e mi-
gliorerà la qualità dei servizi;
l’efficienza dell’apparato ammi-
nistrativo sarà maggiore e uno
degli elementi di rischio per lo
spopolamento della montagna
sarà minore, riducendo un pen-
dolarismo oggi ancora elevato.

Per realizzare tutto questo
con velocità, efficienza e al mi-
nor costo, la Provincia di Tren-
to aveva seguito fino al 2010 il
modello della Svezia (la nazio-
ne con la maggior diffusione di
fibra ottica, il più alto numero
di operatori concorrenti sul
mercato e i prezzi più bassi per
i servizi ad alta velocità in Euro-
pa): rete di proprietà pubblica
affittata agli operatori a condi-
zioni eque, trasparenti e non di-
scriminatorie. In seguito, però,
si è scelto di modificare l’impo-
stazione: il territorio trentino è
stato diviso in due, con la parte
non remunerativa destinata a
essere in perdita in capo al pub-
b l i c o ( t r a m i t e T r e n t i n o
Network), quella remunerati-
va in capo a Trentino Ngn (so-
cietà partecipata da Provincia e
Telecom).

Se il Pd del Trentino non ha
nascosto le proprie perplessità
sull’adozione del secondo mo-
dello — non per mancanza di
convinzione nel progetto ban-
da larga, ma perché il modello
originario a nostro avviso
avrebbe garantito meglio i cit-
tadini — una volta che la scelta
è stata compiuta abbiamo sug-
gerito di perseguire le migliori
condizioni contrattuali per la
Provincia. Proprio per evitare
un allungamento dei tempi do-
vuti alla possibile apertura di
una procedura da parte della
Commissione europea, aveva-
mo suggerito in primo luogo la
notifica diretta del progetto da

parte della Provincia: la Com-
missione avrebbe così avuto
60 giorni per rispondere, for-
nendo certezza su tempi e mo-
dalità. Il non averlo fatto ci
espone oggi a una spada di Da-
mocle che allunga i tempi cre-
ando un danno evidente.

In secondo luogo salta all’oc-
chio la non corrispondenza tra
la previsione di un’opzione
«call» a favore di Telecom —
che potrà rilevare l’intera socie-
tà restituendo il capitale inve-
stito alla Provincia a determina-
te condizioni — e l’assenza di
un’opzione «put» a favore del-
la Provincia, ossia la possibilità
di cedere la società a Telecom
qualora l’operazione si rivelas-
se meno buona del previsto.

Speriamo che alla fine la
Commissione europea non
blocchi l’intera operazione, il
che comporterebbe un danno
ingente per il tempo perso, ol-
tre che per i costi di consulen-
ze e ore lavoro impiegate. È
probabile vi saranno «sempli-
cemente» alcune prescrizioni
che consentiranno al progetto
di proseguire con modifiche
volte a garantire una maggiore
concorrenza.

Da questa vicenda si posso-
no trarre alcune indicazioni ge-
nerali utili per il futuro: il Tren-
tino saprà essere competitivo e
potrà così garantire ai propri
abitanti un benessere diffuso
solamente se riusciremo a pro-
seguire sulla strada dell’innova-
zione e dell’apertura, con scel-
te trasparenti e condivise, sia
sulle linee generali sia sull’at-
tuazione di questi principi. Cer-
to c’è chi preferirebbe modi
più spicci, ma noi siamo fidu-
ciosi di come, soprattutto in
questi momenti di crisi, le gran-
di scelte debbano essere il frut-
to di un percorso condiviso, al
fine di poterle effettuare con
consapevolezza e saperle realiz-
zare con convinzione.

Luca Zeni,
capogruppo Pd

in Consiglio provinciale
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C’è stato un andamento progressi-
vamente divergente dagli ideali co-
muni che un tempo costituivano la
cerniera di raccordo fra le popolazio-
ni di lingua italiana e di lingua tede-
sca della regione. È sempre più evi-
dente come il quadro di riferimento
identitario e culturale, distrutto dal-
la politica di governo regionale, sia
stato «appaltato» a organizzazioni di
ogni tipo che, supportate da consi-
stenti finanziamenti a carico dei bi-
lanci della Regione e della Provincia
(sempre frutto delle tasse dei cittadi-
ni) restituiscono una composizione
folcloristica che a una valutazione
superficiale può anche apparire sod-
disfacente.

Il cuore e la mente dell’Autono-
mia però sono altra cosa. Qui mi tro-
vo d’accordo nel riconoscere che il
pilastro dell’autogoverno è il princi-
pio di responsabilità. Un principio
che va però esercitato prima di tutto
nell’uso delle risorse dei cittadini e
nella potestà legislativa, la quale
non può essere piegata, come trop-
po spesso avviene, a legittimare azio-
ni volte a garantire l’interesse di po-
chi oppure a costruire un costoso si-
stema (finanziato con i soldi pubbli-
ci), il cui fine principale è quello del-
le convenienze elettorali.

Il decreto legge 42/2009 (federali-
smo fiscale), sul quale si è poi inne-
stato per le nostre autonomie l’accor-
do di Milano, prevede il superamen-
to graduale, per tutti i livelli istituzio-
nali, del criterio della spesa storica a
favore del fabbisogno standard per
il finanziamento dei livelli essenziali
di cui all’articolo 117 della Costitu-
zione. Tale principio di vera respon-
sabilità non è mai stato applicato
dalla Provincia di Trento, mentre in-
vece, a mio modo di vedere, una
buon amministrazione autonoma lo
avrebbe dovuto introdurre ben pri-
ma che vi arrivasse il governo nazio-
nale.

Dietro la spesa storica pubblica,
anche in quella trentina, si nascon-
de quel mostro che si sta mangian-
do le ingentissime tasse dei cittadini

(tassazione al 55% senza pari al mon-
do!). Ciò ha creato in questi anni un
debito pubblico che oggi ci porta nel-
la condizione di essere sostanzial-
mente «interdetti come Stato».

Non capisco quindi la posizione
del professor Cerea per cui l’applica-
zione dei costi standard in Trentino
equivarrebbe a un attacco frontale al-
la nostra autonomia. Nessuno obiet-
ta che il trasferimento debba avveni-
re sulla base della capacità fiscale
(oggi si fa riferimento al Pil, quindi
il passaggio dalla valutazione del Pil
alla valutazione del gettito fiscale
prodotto potrebbe non essere indo-
lore); la discussione invece è forte
sulle modalità con cui questo trasfe-
rimento viene speso dal governo del
Trentino. Anche in Trentino vi sono
situazioni che presentano grandi dif-
ferenze di costo rispetto alle funzio-
ni svolte, anche qui non vi è omoge-
neità nei costi delle opere pubbli-
che, anche qui vi sono capitoli di
spesa che rappresentano un vero
sperpero rispetto alla necessità di ri-
spondere in via primaria ai bisogni
essenziali dei cittadini.

Cosa dire poi di una Provincia che
ha amplificato a dismisura la sua pre-
senza (ingerenza) in tutti i settori
dell’economia con il risultato che il
paragone con la vicina autonomia di
Bolzano diviene sempre più insoste-
nibile (anche se spesso e senza alcu-
na giustificazione in campo econo-
mico troviamo dati che si riferisco-
no a un indicatore regionale Trenti-
no Alto Adige, situazione assoluta-
mente ingiustificata in quanto frut-
to di politiche sostanzialmente diver-
se).

Altro tema meritevole di un gran-
de approfondimento sarebbe quello
della relazione fra progetti e servizi
realizzati a carico del bilancio pubbli-
co provinciale che sistematicamente
finiscono a imprenditori non trenti-
ni in condizioni di evidente sleale
concorrenza.

Non può certo essere sottaciuto il
dato relativo al debito della Provin-
cia di Trento che — sebbene non in-

dicato (neppure nella relazione an-
nuale della Corte dei Conti) in quan-
to ascrivibile a Cassa del Trentino —
è a tutti gli effetti debito della Pro-
vincia di Trento di cui non è dato
avere indicazioni puntuali (neppure
per i consiglieri provinciali!). Nella
forma diretta e indiretta esso ha su-
perato il miliardo e mezzo di euro,
ossia un terzo del bilancio di previ-
sione annuale.

Certo, questa situazione non è giu-
stificata né dal livello di infrastruttu-
razione del territorio, né dalla condi-
zione strutturale del tessuto econo-
mico. Semmai una domanda è lecita
per i trentini rispetto alla coerenza
fra investimenti e risultati misurati
in termini di benessere diffuso e Pil
crescente: sono giustificati gli ingen-
tissimi costi a carico dei contribuen-
ti trentini sostenuti in questi ultimi
dieci anni per il settore dell’universi-
tà nonché per una politica sociale
nella quale sono cresciuti a dismisu-
ra i costi dell’intermediazione di ser-
vizi ora per lo più appannaggio di
soggetti non trentini?

Riservo un’ultima osservazione al
settore che desta maggiori preoccu-
pazioni per l’andamento dell’econo-
mia, quindi per la salvaguarda di
quella capacità fiscale che costitui-
sce il presupposto inderogabile per
garantire al Trentino l’attuale livello
di bilancio. Mi riferisco al credito.
Nonostante lo Statuto riconosca im-
portanti funzioni in tale materia pri-
ma alla Regione e poi alle Province,
oggi Trento a differenza di Bolzano
si trova in grande sofferenza; soprat-
tutto, l’unico sistema territoriale ri-
masto è quello della casse rurali poi-
ché della Cassa di Risparmio è rima-
sta la Fondazione, ininfluente per
quanto riguarda il credito e discutibi-
le per quanto riguarda gli investi-
menti sul territorio, mentre la Banca
di Trento e Bolzano esiste solo come
insegna e la Banca popolare del Tren-
tino è sicuramente stata un’esperien-
za interessante per gli investitori ma
oggi non c’è più. Questo è il quadro
a mio avviso più preoccupante per
l’economia provinciale. La mancan-
za di un adeguato sostegno da parte
di istituti di credito locali al settore
economico mette seriamente a ri-

schio la crescita, ma soprattutto la te-
nuta del sistema. Nonostante l’evi-
denza del problema, non registro al-
cuna proposta seria da parte di chi
governa se non dichiarazioni giorna-
listiche di messa a disposizione di
fondi per il credito che però gli im-
prenditori non si vedono mai rende-
re disponibili per i loro bisogni
aziendali.

Non mi riconosco quindi nella
preoccupazione di veder compro-
messa l’Autonomia dal mancato rico-
noscimento o dalla messa in discus-
sione di un ente inutile, costoso, co-
stituzionalmente illegittimo e non ri-
conosciuto dal voto popolare come
sono le comunità di Valle oppure
dalla mancata legittimazione di un
altrettanto costoso e iniquo strumen-
t o d i v a l u t a z i o n e
economico–patrimoniale (Icef) im-
posto solo ai trentini per garantire
vie preferenziali di accesso a tutti i
servizi e a tutti i sostegni pubblici an-
che a chi trentino non è nato (e che
magari non ha partecipato, neppure
minimamente, alla costruzione di
quel sistema che oggi garantisce alla
nostra terra l’attuale livello di entra-
te fiscale).

La vera sfida, io credo, è quella del-
l’applicazione seria e senza deroghe
del principio di sussidiarietà che di-
viene automaticamente condizione
di responsabilità. Il primo obiettivo
deve essere quello della riduzione
del costo dell’apparato pubblico me-
diante la chiara individuazione delle
funzioni essenziali e dei costi stan-
dard a esse riconosciuti. Ciò esclude-
rebbe dalla spesa pubblica tutta una
serie di spese discrezionali che non
corrispondono al soddisfacimento
dei bisogni primari dei cittadini, ga-
rantendo così l’attuazione di una
parte dello Statuto, di cui nessuno
parla mai, che consente la diminu-
zione dell’imposizione fiscale in ma-
niera da lasciare ai cittadini e alle im-
prese maggiori risorse da investire
con autonomia. Perché l’autonomia
dev’essere garantita non solo alle
istituzioni ma anche ai cittadini del-
le autonomie.

Franca Penasa,
capogruppo regionale

Lega Nord Trentino–Südtirol
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