
  Grazie per le cure
alla Solatrix

  

entile Direttore, colgo l’occasio-
ne di queste righe sull’Adige per
ringraziare pubblicamente il Re-

parto di Riabilitazione (terzo piano,
ala nord) della Casa di cura Solatrix
di Rovereto dove sono stata ospite
per circa due settimane dal 1° ottobre,
dopo l’intervento di protesi al ginoc-
chio presso la Clinica Pederzoli di Pe-
schiera di Verona. 
Ringrazio tutto il personale del repar-
to, dai medici, alla caposala, alle in-
fermiere professionali, alle Oss e alle
signore delle pulizie che sono sempre
stati solleciti in merito a tutti i miei
bisogni in un clima sereno e in un am-
biente accogliente. Un particolare rin-
graziamento  a tutti i fisioterapisti ma
in primis alla dottoressa Monica De-
laiti che mi ha presa sotto la sua pro-
tezione fin dal primo pomeriggio che
sono arrivata nella struttura in ambu-
lanza e mi ha fatta uscire sulle mie
gambe 13 giorni dopo, seppur con una
stampella per sicurezza. 
Non escludo comunque nessuna delle
persone con le quali ho interagito.
Tutti hanno avuto una parola buona
per rasserenarmi particolarmente in
questo difficile momento di Covid-19
nel quale nessun familiare o amica po-
tevano venirmi a far visita e tenermi
compagnia. La loro umanità e dispo-
nibilità, oltre alla grandissima com-
petenza professionale, mi hanno alle-
viato il disagio e la sofferenza. Una
sollecitudine che ha toccato il mio
cuore e di cui non ci saranno abba-
stanza parole per esprimere la mia
profonda gratitudine.

Maria Grazia Antolini - Verona

  L’intervento di Chiocchetti
e la libertà di pensiero

  

o letto con interesse gli inter-
venti di Fabio Chiocchetti ed
Elena Testor sui risultati eletto-

rali in val di Fassa. Chiocchetti fa
un’analisi argomentata, evidenziando
le cause della sconfitta dell’Associa-
zione Fassa e quelle che hanno pre-
miato lo schieramento che ha soste-
nuto Detomas. Credo che questo sia
legittimo e il testo non è affatto offen-
sivo. Sostenere che gli elettori hanno
scelto determinate competenze non
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marketing politico è enfatizzato dal-
l’adozione dei sondaggi e dallo scivo-
lamento verso la cosiddetta “sondo-
crazia”. In un’epoca come l’attuale in
cui l’opinione pubblica si trasforma
in audience (passiva) della tele-poli-
tica, l’appartenenza (di partito) cede
il posto al rapporto fiduciario tra i cit-
tadini e il leader, e la politica non può
fare a meno delle tecniche di marke-
ting in cui i sondaggi si sostituiscono
alla presenza della politica nel terri-
torio.
D’altronde, la democrazia rappresen-
tativa è fondata sul principio della me-
diazione, che veniva svolta principal-
mente dai partiti e da altre organizza-
zioni che offrivano ai cittadini l’iden-
tificazione con un sistema politico e
istituzionale. La crisi del rapporto fi-
duciario tra cittadini e partiti ha por-
tato alla “democrazia del pubblico”,
ovvero ad un assetto in cui i leader
sono diventati il punto di riferimento
primario per i cittadini.
Ciò detto, tra le leadership di epoca
dellaiana e quelle contemporanee, al
netto delle differenze che riguardano
il quadro storico di riferimento, il pe-
riodo in cui hanno avuto luogo le cam-
pagne elettorali, gli ordinamenti isti-
tuzionali vigenti, l’organizzazione del
partito o della coalizione di cui essi
sono stati espressione assumendone
la leadership e, naturalmente, i tratti
caratteriali individuali, penso che l’ele-
mento critico oggettivo che fa la dif-
ferenza non è tanto il rischio di un po-
tere personale troppo forte, ma piut-
tosto quello di una sua debolezza o
incapacità a governare società quanto
mai articolate e complesse.

Maurizio Petrolli

  Tappa tagliata al Giro,
una grande delusione

  

o acceso il televisore alle 13 pre-
parandomi a seguire la tappa
del Giro d’Italia e non vi dico la

mia sorpresa quando ho visto che il
“gruppo” era sì rigorosamente in fila
indiana ma tutti i ciclisti erano seduti
comodamente all’interno dei pullman
delle loro squadre. Ho così deciso che
anch’io, all’età di 65 anni, mi metterò
a fare il corridore. Ma si può?

Vincenzo Clauser
Revò di Novella
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dovrebbe essere una cosa così strana.
Mi sarei aspettato una risposta che
entrasse nel merito delle questioni
sollevate, analizzando e spiegando in
maniera diversa i risultati e le loro
cause. L’esperienza di Elena Testor
come procuradora e come senatrice
le permetteva un’analisi altrettanto
approfondita.  
La replica è invece un attacco perso-
nale e astioso a Chiocchetti, al suo la-
voro come direttore dell’Icl, alla mi-
noranza consiliare ribelle e indomita
(della quale facevo parte) e altre ri-
mostranze un po’ stucchevoli. Sembra
più un togliersi i sassolini dalla scarpa,
senza nessun riferimento al fatto che
la maggioranza della gente di Fassa
non ha dato la stima all’idea di Comun
General portato avanti dalla Associa-
zione Fassa, con importanti ricadute
nei singoli comuni. Questo forse an-
drebbe eventualmente spiegato e di-
scusso.
Rispondere ad un’idea screditandone
l’autore in nome della libertà di pen-
siero è un controsenso. È proprio in
nome di una libertà e diversità di pen-
siero che uno esprime e scrive un’opi-

nione, con l’auspicio che qualcun altro
esprima la propria. Sempre che que-
sto sia possibile.

Cesare Bernard

  La leadership di Dellai
e i suoi successori

  

aro Direttore, ho letto l’interes-
sante intervento del professor
Giovanni Pascuzzi dal titolo

«Modelli diversi di leadership» ispirato
dalla lettura dello scambio epistolare
polemico tra Lorenzo Dellai e Maurizio
Gentilini, generato a sua volta dall’in-
tervista di Domenico Sartori a Fernan-
do Guarino dal titolo «Guarino: Fbk
eviti scelte autolesionistiche» (l’Adige,
16 ottobre 2020). Pascuzzi, pur dichia-
randosi neutrale rispetto ai contenuti,
commenta l’azione politica e la lea-
dership di Lorenzo Dellai illuminata
da una “vision” di Trentino, non più
riscontrabile nelle leadership succe-
dute, rispondendo così anche alla
qualunquistica critica di Gentilini af-
ferente alle riforme sbagliate volute
da Dellai.
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Il leader e la sua immagine rappresen-
tano una soluzione alla complessità,
una “scorciatoia cognitiva” che per-
mette al cittadino-elettore di instau-
rare una sorta di dialogo costante con
quello che pare essere il detentore del
potere politico. In questo modo, la po-
litica si fa tangibile, si avvicina al cit-
tadino e si rende, almeno superficial-
mente, intellegibile. Soprattutto lad-
dove le istituzioni sono deboli, la fi-
gura del leader diviene un “faro” che
indica la strada da percorrere per tro-
vare soluzioni ai quotidiani problemi
sociali, politici ed economici.
Ciò non significa, ovviamente, che i
partiti ed i loro dirigenti abbiano per-
so il ruolo di controllo e di influenza
nei confronti del proprio leader. La
“personalizzazione” della politica si
inserisce nel contesto di un processo
generale di trasformazione dei partiti
che viene normalmente sintetizzato
nel passaggio dal partito di massa fino
a organizzazioni leggerissime, funzio-
nali esclusivamente alla conquista del
potere (partito-taxi).
Da non dimenticare che nella politica
postmoderna, chi è eletto sperimenta
le difficoltà nel passare dal fare cam-
pagna elettorale al governare mante-
nendo il sostegno che ha permesso
la vittoria elettorale. Campagna elet-
torale e Governo hanno, infatti, carat-
teristiche differenti: la prima è un eser-
cizio di persuasione e si focalizza su
singole decisioni da prendere in fun-
zione dell’obiettivo finale, vale a dire
la vittoria elettorale; il secondo è cen-
trato sulla deliberazione, è collabora-
tivo e non si pone uno scopo ultimo,
ma è un processo durevole. Inoltre
sembra essere una caratteristica co-
mune alla maggior parte dei governi
occidentali un calo di consensi nei
mesi successivi all’elezione.
Anche la forma di governo, il sistema
elettorale, il sistema partitico e per-
fino la cultura politica sono fattori che
influenzano il processo di formazione
e delimitano gli ambiti di azione e ap-
plicazione della leadership democra-
tica.
Da considerare anche il successo e lo
sviluppo di Internet che per la politica
hanno evidenziato un uso diverso sia
delle strategie comunicative sia delle
dinamiche di partecipazione alla vita
sociale. La rete, infatti, sembra garan-
tire un rapporto più diretto (e quindi
anche più conflittuale) fra attori po-
litici e cittadini. Inoltre, il ruolo del

(segue dalla prima pagina)

L’Onu è nata da un «mai più» la guerra
ma, nel contempo, le nazioni-sovrane
che la costituivano non le hanno mai
dato i poteri necessari (soldi, mezzi,
uomini, competenze) per perseguire il
fine - la pace - esercitando durante e
dopo la “guerra fredda” il diritto di veto
che si sono riservati i cinque vincitori la
seconda guerra mondiale che siedono al
Consiglio di sicurezza. 
Le istituzioni finanziarie come Banca
Mondiale o Fondo Monetario
Internazionale, non a caso con sede a
Washington, sono un’altra partita e non
sono sotto il controllo del Segretario
generale dell’Onu che gli stati vogliono
impotente. Non è quindi mistero che il
sovranista Trump abbia chiesto al
segretario Guterrez di uscire dalle
diverse agenzie e programmi Onu come
l’Oms (Organizzazione mondiale della
sanità).
All’Onu è stato dato un ruolo da
crocerossina che, a distanza di tre quarti
di secolo, ha svolto bene. S’immagini, a
titolo di esempio, l’ultimo premio Nobel
per la pace assegnato al Pam -
Programma alimentare mondiale della
Fao con sede a Roma «per i suoi sforzi
nel combattere la fame, per i suoi
contributi nel migliorare le condizioni
della pace in aree di conflitto e per la sua
azione nel prevenire l’uso della fame
come arma per promuovere guerre e
conflitti».
Unicef bambini, Unhcr rifugiati, Unesco
educazione, Fao agricoltura, Ilo lavoro,
Undp sviluppo, Unep ambiente e molte
altre agenzie e programmi stanno
perseguendo, assieme alla società civile,
l’agenda 2030 per cancellare la povertà
dalla faccia della terra. E ci stanno

riuscendo se non vi fossero da un lato le
decine di conflitti armati che
destabilizzano un terzo del pianeta e
dall’altro una crescita esponenziale della
popolazione soprattutto laddove le
bambine non vanno a scuola. 
Si può agire su entrambi i fronti.
Innanzitutto sul disarmo degli Stati e tra
gli Stati. Il problema che i massimi
esportatori d’arma sono proprio gli Stati
che hanno diritto di veto e, quindi,
hanno paradossalmente l’interesse che i
conflitti aumentino anziché diminuire.
L’Italia, nell’anno del Covid dove
mancano i respiratori nelle rianimazioni,
raggiunge la spesa record di oltre 26
miliardi in spese militari italiane. Ben
inteso; onore e gloria ai soldati italiani
impegnati nelle 20 missioni di pace
(peacekeeping) sotto l’egida o meno
delle Nazioni Unite, Nato o Ue ma per
essere forza di interposizione di pace
non servono certamente i costosissimi
caccia F35. Comunque, a parte il caso
Italia, si spera che con Biden alla Casa
Bianca si vada ben oltre l’«accordo di
principio» siglato di recente tra Stati
Uniti e Federazione Russa al fine di
estendere la durata di New Start, il
trattato per il disarmo nucleare siglato
da Barack Obama e Dmitrij Medvedev
nel 2010 e che terminerebbe nel febbraio
prossimo in modo da ridurre sia le
atomiche che i vettori di entrambe le

parti.
Dal lato della crescita esponenziale della
popolazione le agenzie Onu stanno
facendo molto. Dei 15 obiettivi del
millennio 2000-2015 quello della scolarità
per tutti ma soprattutto “per tutte” è
l’obiettivo che ha avuto maggior
successo con calo relativo e
conseguente della fertilità. Saper leggere
e far di conto andrà infatti ad incidere
sulla crescita demografica tant’è che
alcuni istituti stanno ipotizzando che la
popolazione umana nel 2050 arriverà a
9,8 miliardi di persone ma difficilmente
supererà la soglia dei 10 miliardi. L’Italia,
da qui ad allora, perderà ben 4 milioni di
persone che non saranno pienamente
rimpiazzate da flussi migratori. 
Come si vede l’Onu siamo noi e le
politiche transnazionali auspicate dal
Palazzo di Vetro che auspica “ponti” non
sempre coincidono con le politiche
statuali che erigono “muri”. Gli Stati, lo
ricordiamo, sono armati, confinari,
burocrati ma soprattutto faticano a
cedere sovranità alle istituzioni
internazionali con un danno per i propri
cittadini come sta dimostrando
l’Inghilterra che è uscita dall’Ue la
settimana prima dell’attuale pandemia. 
Ma i paradossi vanno abitati e non
evitati. Uno dei più contraddittori è la
concezione di sviluppo che si ha dentro
e fuori l’Onu. Dentro, con l’agenzia Undp

(Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo) si ha uno sviluppo che punta
sull’essere (più scolarità, più sanità
pubblica, più relazioni) mentre fuori, con
i report della Banca Mondiale, si ha uno
sviluppo che punta sull’avere. Sono due
punti di vista diversi che ci aiutano a
leggere l’oggi, la globalizzazione.
Quest’ultima additata come causa di
tutti i mali in quanto ha delocalizzato le
aziende del primo mondo nel secondo e
terzo mondo ha comunque, nonostante
costi ambientali elevatissimi, tolto dalla
povertà più di un miliardo di persone. Il
problema ora non è fermare il treno del
progresso ma sostituire, in corsa, la
caldaia a vapore con altri tipi di energia
come raccomandato dall’Unep perché,
come emerge dal report 2019 della Banca
Mondiale, sono soprattutto i mercati a
permettere a miliardi di persone di
uscire dalla miseria non paragonabili alle
risorse derivanti dalle rimesse o
cooperazione internazionale...per
quanto importante. 
All’Onu vi è anche un pezzo di Trentino.
La Fondazione Campana dei Caduti siede
all’Ecosoc (Consiglio economico e
sociale) di New York e grazie anche alle
Acli ha avuto come ospite nel febbraio
2020, ad inizio delle celebrazioni per il
75° anniversario, l’unico mediatore che
ha ricevuto la stretta di mano di tutti
quindici membri del Consiglio di
Sicurezza per la sua incessante attività
diplomatica. Il suo nome è Staffan De
Mistura; un gradito amico del Trentino.
Ebbene, l’alto diplomatico ci ha
insegnato a guardare al positivo
dell’Istituzione internazionale ed è ciò
che ho tentato di scrivere in queste
righe. 

Fabio Pipinato
Dirigente politico di Italia Viva

L’anniversario

Onu, 75 anni e tanti buoni risultati
FABIO PIPINATO

Il mondo di Rudi
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