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Possiamo sperare che i risultati in Baviera, con il raddoppio dei consensi ai «verdi», 

abbiano una ricaduta benefica sulle votazioni regionali del 21 ottobre? Non 

dovrebbe stupirci più di tanto visto che sono i nostri vicini di casa e diversi elementi 

storico-culturali ci accomunano. Un segnale in tal senso è arrivato dalla folla che 

venerdì 12 ha riempito la sala polifunzionale di Cognola per partecipare al dibattito 

«Verso un biodistretto alpino», con al centro l'agricoltura biologica. 

È realistico pensare che in Trentino l'annunciato vuoto politico lasciato dai partiti 

storici non venga riempito unicamente dalla destra muscolare e xenofoba 

rappresentata in Italia dalla Lega di Matteo Salvini? Sì lo è, perché in Baviera 

l'ultradestra entra nel parlamento regionale raggiungendo il 10,7%, ma non sfonda. 

I trentini hanno sempre dimostrato di non amare i salti nel buio e ricordano bene 

quante cose buone abbiamo costruito in questi ultimi 20 anni, peraltro confermato 

dai centri di ricerca nazionali e internazionali che pongono i nostri risultati quasi 

sempre in cima alle classifiche. Il detto di non lasciare il certo per l'incerto assume 

indicazione certa se ci soffermiamo sulle notizie romane che narrano 

quotidianamente di un governo che si muove a vista, all'interno del quale prevale lo 

sport di chi la spara più grossa, con slogan roboanti e continue prove di forza, dove 

una smisurata autostima cerca di coprire impreparazione e inadeguatezza. La 

paura di finire come la Grecia, vissuta nel 2011, è un ricordo ancora troppo vivo per 

convincerci che è possibile farsi sberleffo delle regole di mercato. 

In Baviera i verdi hanno raccolto quasi il 18% dei consensi. L'aspetto interessante è 

che i temi cari a Katharina Schulze, la 33enne che ha portato il partito dei verdi alla 

vittoria in Baviera, sono sostanzialmente: basta con l'odio e con l'esclusione, difesa 

della democrazia, apertura verso l'Europa, fare politica con umanità e cuore. È 

stato perfino recuperato il termine Heimat (patria) per indicare che l'ambientalismo 

in realtà altro non è che la difesa della bellezza dei paesaggi, la conservazione del 

paese natio, un tema peraltro molto caro a tutti i trentini. 

Come ognuno può vedere sono i temi del centro sinistra trentino, con i quali si può 

ancora convincere l'elettorato ma ad una condizione: non è più il tempo delle 

infinite discussioni tra fondamentalisti e realisti. Lo sviluppo del nostro territorio 

deve guardare soprattutto agli investimenti nelle tecnologie e nelle ricerche 

collegate alla green economy, i diritti dei lavoratori devono essere coniugati con la 

competitività d'impresa, la solidarietà deve andare di pari passo con i doveri civili e 

sociali, i malviventi devono essere consegnati alla giustizia, il dovere di accoglienza 

deve essere coniugato con una efficiente gestione dei flussi immigratori, per dovere 

umanitario ma anche perché senza stranieri chiudiamo alberghi e fabbriche e non 

paghiamo più le pensioni. Siamo semplicemente destinati a scomparire. 
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