“Quale prospettiva politica-amministrativa ? ”
Si è chiuso il ciclo delle elezioni amministrative che hanno dato al nostro paese una nuova
amministrazione, la quale si contraddistingue non come nuova e preparata classe politica, non
come nuova e preparata classe dirigente, bensì come gruppo eterogeneo con esperienze,
sensibilità ed orientamenti sociali e politici tra i più diversi, accomunatasi con l’unico obiettivo di
sovvertire un amministrazione che in questi dodici anni ha dimostrato, con apprezzabili risultati
nel campo amministrativo e sociale, di saper far crescere la propria comunità e la sua economia,
pur restando equidistante dalla politica sia di destra che di sinistra.
Si è impedita la possibilità di far nascere a Pinzolo un progetto che poteva unire le forze di
ispirazione cristiana e liberale, instaurando già da ora una solida prospettiva amministrativa in
grado di anticipare l’unificazione di una reale forza di centro lontana da schematismi ormai
superati. Una forza di centro alternativa all’ideologia della sinistra che anche qui da noi,
l’esperienza ci insegna, non ha mai prodotto niente di positivo.
Una compagine caratterizzata non da soli laici o da soli cattolici, in considerazione che la
nostra gente ed i nostri valori non sono più rigidamente separati e divisi da barricate morali, ma
animati da ragionamenti ed opportunità che seguono caso per caso la nostra libera coscienza e che
dovrebbero rifiutare a priori le crociate istituzionali, vengano esse dalla politica o
dall’opportunismo.
Non si è voluto dare spazio ad un laboratorio che, qui da noi, avrebbe ben interpretato l’
orientamento sociale e culturale che oggi più di ieri deve richiamarsi all’unione di tutte le forze
moderate che devono farsi interpreti di una nuova etica socio- politica.
Si e voluto attuare invece una presa di possesso del territorio, tramite politici che sono scesi
in campo avvallando programmi fantasiosi, politicanti che hanno fatto promesse azzardate e
banderuole e portaborse che hanno fornito il proprio appoggio in cerca solo di favori e del
soddisfacimento di ambizioni personali.
Il risultato è stato quello di avere una compagine amministrativa priva di esperienza in un
Comune con problematiche complesse come il nostro. Già oggi la maggioranza dimostra le sue
contraddizioni e la mancanza di coesione dovuta a mentalità ed obiettivi diversi, fatti conciliare
con il solo scopo di vincere la tornata elettorale ma che ora si dimostrano difficilmente gestibili. È
venuta meno così quella preziosa intesa che era nata sul nostro territorio e che ci ha consentito
grandi ed importanti realizzazioni. Un’ intesa già compromessa dalla presentazione delle liste
territoriali in campagna elettorale e dalla configurazione di ben cinque gruppi in consiglio poi.
Quindi una maggioranza, di cinque liste, cinque gruppi autonomi, ciascuno a difendere interessi di
frazione o di singola comunità, ma privi di un obiettivo comune.
Ora però è il momento del confronto, quel confronto che deve misurarsi non sul dire bensì
sul fare. Non possiamo che auspicare che questo confronto sia sereno e produttivo e che ciascuno
sappia dimostrare, nel ruolo che gli compete, il massimo impegno e la massima correttezza
amministrativa e politica. Fare le scelte e realizzare quanto necessario per garantire il giusto

sviluppo socio economico dovrà essere il compito della maggioranza. Stimolare, responsabilizzare
e sovrintendere l’attività amministrativa controllandone la sua correttezza e la rispondenza alle
tante promesse fatte dovrà essere il ruolo della minoranza. Ciò perchè i programmi, seppur
elettorali, non siano un vano esercizio di solo imbonimento per carpire il consenso elettorale.
Ed è con questi presupposti che garantiamo, se richiesta, la nostra collaborazione, ma
anche un’ attenta vigilanza e se del caso le opportune censure.
È con questo spirito che vogliamo presentarci, non come oppositori, bensì come gruppo di
minoranza vigile e propositivo.
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