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Sugli Itm dico solo due parole. Chi è interessato trova tutto sul sito 

www.incontritramontani.it. Lo scopo della nostra associazione è 

innanzitutto quello di far incontrare le valli abbattendo, almeno 

culturalmente, i confini naturali che rendono spesso difficili i 

collegamenti. La nostra ragione sociale sta nell’analisi il più possibile 

approfondita del vivere in montagna. Stop. 

Vorrei entrare invece brevemente nel merito della giornata di studio di 

oggi. L’idea era nata su proposta di Bruno Ciapponi Landi, attivissimo 

aderente alla nostra associazione, che ringrazio, e il cui merito 

organizzativo va principalmente alla società Economica Valtellinese e al 

suo presidente Abbiati. 

E’ importante quando si parla di autonomie riferirsi all’aspetto culturale e 

quindi alle ricerche e agli studi. E’ proprio ciò che abbiamo proposto per 

oggi. Per ogni tema affrontato dai “decisori” (amministratori e politici), 

c’è bisogno di un solido retroterra culturale. Dico evidentemente una 

banalità.  

Ciò non significa che la ricerca, la scienza, può sostituirsi alla politica. E’ 

sempre alla politica che spettano le decisioni finali. Per quanto riguarda 

l’autonomia, le autonomie, mi sento però di dire  che non basta la parola 

magica per risolvere tutti i problemi. Autonomia non è necessariamente 

sinonimo di efficienza e di correttezza amministrativa. Esentatemi dal 

portare degli esempi. Li conosciamo tutti. 

http://www.incontritramontani.it/


L’autonomi funziona a seconda del livello culturale e civile della 

popolazione interessata. Quando si cita il Trentino Alto Adige si parla 

spesso di risorse eccezionali, di buone pratiche, di decisioni più vicine alla 

gente che vota. Ci si dimentica però di due dati che sono invece a mio 

avviso fondamentali: 

- Il Trentino Aa ha avuto la scuola obbligatoria circa cento anni prima 

del Regno d’Italia; 

- Il Trentino Aa ha inaugurato con don Guetti, negli anni novanta 

dell’Ottocento, una rete diffusa e capillare di cooperazione. 

- Mettiamo bene dunque i puntini sulle i. 

1. Un’autonomia ignorante è senz’altro un’autonomia fallimentare 

(per questo sono un sostenitore della presenza universitaria a 

Edolo); 

2. Un’autonomia senza iniziativa economica e amministrativa 

cooperante è destinata inesorabilmente all’insuccesso. Autonomia 

non può significare esaltazione dei campanilismi di ogni genere che 

sono la palla al piede delle valli alpine e non. 

E’ per questo che siamo qui a riflettere assieme. E’ per questo che siamo 

interessati alla piena riuscita di questa giornata di studio. 

Non so se la scienza può essere considerata l’ancella della politica. Ciò che 

so con certezza è che amministratori ignoranti non possono essere che 

sinonimo di scelte miopi e spesso sbagliate. 

Buon Convegno a tutti. 
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