
appello al pd
Sinistra, raddrizza
il mirino della Pat
■ Il quadro sociale è complica-
to: in questi momenti il sussulto
progressista dovrebbe svolgere
il ruolo di proposta e azione poli-
tica rispondente ai propri valori.
La coalizione di centrosinistra
autonomista ha l'onere di pro-
porsi come laboratorio di propo-
ste ed azioni. Il PD, in primis, ha
questo onere assegnatogli dalla
vocazione non solo nazionale,
ma europea! Alcune parti della
coalizione paiono invece impe-
gnate nel mantenere i loro vetu-
sti fortini senza porre attenzione
ai talenti del territorio che in que-
sti anni si son realizzati. La politi-
ca della terra bruciata?! For-
se...di certo poco attenta ai pro-

fondi sentimenti, alle capacità
del territorio. Senza tralasciare il
fatto che il vero punto dolente è
rappresentato dalla proposta a
cui seguirà l'azione. È mai possi-
bile che a pochi giorni dalle ele-
zioni sbuchino lauti finanziamen-
ti per caserme dei vigili del fuoco
di non immediata necessità (si
veda il caso di Ivano Fracena)? E
manchino, per esempio, per il
sistema interbibliotecario pro-
vinciale? Quella cultura che è
fiore all'occhiello della nostra
terra.
È possibile che una coalizione
riformista diminuisca di 600 mi-
la euro i fondi per le borse di stu-
dio, strumenti che sostengono
gli studenti -immersi nelle diffi-
coltà contingenti- che hanno
buoni risultati? Ciò fa riflettere
visto che, ottenuta la delega sull'
università, sarebbe possibile
essere competitivi con altri ate-
nei europei. È possibile che i livel-
li istituzionali siano mantenuti
nella consistenza odierna, con
difficili e strane programmazioni
urbanistiche territoriali?! Non è
forse il caso di pensare a unire,
per esempio, i Comuni, per avere
anche una programmazione ter-
ritoriale meglio ponderata e più
distante dal caso del singolo?
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■ Fa bene a lanciare queste ed
altre idee e anche ad invitare chi
sta in giunta, non meno di chi
sta in aula (e il suo partito ha
davvero un peso importante,
oggi, in questa terra), a
ragionare sull'importanza di
fare scelte precise, guardando
al futuro del Trentino e non alle
prossime elezioni.

IL RICORDO
Quando Maria Maly
mi regalò Shakespeare
■ Un ricordo ce l’ho e vivissimo
di Maria Angelini Maly, morta

ri

Pordoi): Sassolungo, Sassopiatto
sima, ce l’ha inviata Roberto An-
lettere@giornaletrentino.it

tico-lunare


