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Si parla spesso male dell’amministrazione, sia essa 
provinciale o comunale. Come cittadini non siamo mai 
contenti, in ogni decisione presa da parte di chi 
governa cerchiamo sempre il lato negativo piuttosto 
che quello positivo. Un modo di fare che un po’ mi 
appartiene, lo riconoscono senza addurre scuse.
In parte mi condiziona sicuramente la mia ideologia 
politica, visto che non ho votato per il centrosinistra,
e in parte la poca fiducia che ho nella politica
in generale. Devo però affermare, perciò ho deciso di 
scrivere al vostro giornale, che l’iniziativa di creare 
lavoro grazie ai soldi messi a disposizione dal Bacino 
dell’Adige merita un convinto plauso.
I Bim (Bacini ibriferi montani) per me hanno sempre 
rappresentato un’entità di difficile interpretazione. 
Ogni tanto capitava di leggere qualcosa sui giornali, 
ma sempre in maniera distratta, colpevolmente 
distratta, mi viene oggi da pensare. Gli oltre quattro 
milioni e mezzo di euro messi a disposizione della 
Provincia da parte del Bim dell’Adige delineano 
un’interessante prospettiva, ossia di utilizzare parte 
delle risorse derivate dalla produzione di energia 
elettrica per aiutare i disoccupati. Un esempio virtuoso 
che merita di essere evidenziato e che spero possa 
trovare degli emulatori.

Giancarlo Baldessari, ROVERETO

Caro Baldessari,

M i piace la sua lettera, soprattutto per l’onestà in-
tellettuale di riconoscere quando una scelta am-
ministrativa — indipendentemente dal colore

politico di chi la mette in pratica — è buona. La decisio-
ne del Bim dell’Adige, accolta e sostenuta dalla Provin-
cia, di mettere a disposizione 4,5 milioni per generare
occupazione va annoverata tra le proposte migliori degli
ultimi tempi. I Bim hanno sempre dato un aiuto al terri-
torio di appartenenza, magari veicolando parte delle ri-
sorse in settori importanti ma non propriamente strate-
gici. Intervenire sul lavoro, coinvolgendo 330 disoccu-
pati, è un segnale da salutare positivamente. 

Vorrei però aprire una piccola parentesi per dare a Ce-
sare quel che è di Cesare: se il Bim dell’Adige ha deciso
di intraprendere una simile strada, un po’ di merito de-
ve essere ascritto al segretario della Uil, Walter Alotti. Un
anno fa, dalle pagine del Corriere del Trentino, Alotti
lanciò un appello ai Bim: «Ci sono 40 milioni fermi, ven-
gano investiti sui Comuni». All’inizio sembrava una ri-
chiesta destinata a cadere nel vuoto, poi la svolta. Quan-
to successo dimostra che le proposte, se motivate e an-
corate alla realtà, possono trovare concretizzazione. Il
difficile, semmai, viene adesso: garantire un’adeguata
continuità e organicità all’iniziativa.
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POLITICA
Il circo e il mare

C’è un vecchio detto: «Le pa-
role hanno un suono sulle lab-
bra di chi le dice (o le scrive) e
un altro nelle orecchie di chi le
ascolta». O negli occhi di chi le
legge, aggiungerei. Vanno dun-
que valutate con attenzione,
soppesate. La giovane età o la
poca esperienza politica non
sono una scusante né un’atte-
nuante alla gravità di certe af-
fermazioni. Ho letto, con dolo-
re e stupefazione, le parole tut-
t’altro che innocenti e innocue
postate dal consigliere comu-
nale della Lega, Moranduzzo,
su Facebook. Particolarmente
gravi perché scritte da un uo-
mo delle istituzioni. Interven-
go a mia volta da semplice cit-
tadina, da co-portavoce dei
Verdi del Trentino, che hanno
nella loro cultura e nel loro sta-
tuto il rispetto della persona,
l’antirazzismo, i valori della pa-
ce e della coesione sociale. 

Siamo reduci dalle polemi-
che animaliste sul circo di Mo-
sca e forse tale suggestione può
aver influenzato le opinioni,
esternate con gioiosa convin-
zione e rivendicate con com-
piaciuta soddisfazione, del gio-
vane consigliere comunale.
Elefanti, tigri e leoni sono stati
dunque paragonati, non sullo
stesso piano ma posti addirit-

tura su uno superiore, a mi-
granti, rifugiati e richiedenti
asilo. I primi, gli animali, sa-
rebbero dunque di gran lunga
da preferire agli esseri umani,
definiti «negretti» nei com-
menti al post. Ho riflettuto
spesso in questi mesi sulla con-
dizione di donne, uomini e
bambini posti, senza averne
colpa, nel guado di una vita che
non è più nella terra lasciata, di

certo con infinito dolore, e non
è certo, ancora, in quella ritro-
vata. La fuga dalla paura, dai
bombardamenti, dalla perdita
di beni e affetti, in un esilio che
li ha visti cadere a migliaia tra
le onde del Mare Nostrum. Un
mare, però, che è anche quello
dei tanti salvati dalla carità sen-
za premio di tanti meravigliosi
volontari. Questi nostri «ospi-
ti» — che fortunatamente tan-

ta parte del Trentino, istituzio-
ni comprese, ha accolto con
sentimenti di umanità e con
politiche lungimiranti — devo-
no diventare, e in qualche caso
lo sono già, parte del nostro vi-
vere civile, dentro un sistema
di regole condivise, di chiarez-
za di interventi, di capacità di
fare vera integrazione e non
semplice imposizione. Ci vorrà
del tempo, ci vorrà reciproca

buona volontà, servirà educa-
zione a una differente idea di
cittadinanza. E pazienza non-
ché vera carità. Rigore quando
serve, e rispetto. Questi feno-
meni stanno dentro la storia,
dove chi è più fortunato crede
di poter scegliere tra accoglien-
za, ostilità, indifferenza.

Lucia Coppola,
co-portavoce Verdi

del Trentino

Il caso di Luca Malossini

I SOLDI DEI BIM PER IL LAVORO
UN’INIZIATIVA DA CONTINUARE
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