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CONGRESSO REGIONALE
ITALIA DEI VALORI TRENTINO

mercoledì 8 settembre 2010

TEATRO DI GARDOLO

Via Soprassasso, 1 - Gardolo TRENTO

L’Assemblea è presieduta dall’on. Ivan Rota

18,00 APERTURA ACCREDITO TESSERATI

18,30 Insediamento dell’Ufficio di presidenza del congresso e inizio lavori:

  relazione introduttiva del Presidente dell’assemblea

  e nomina ufficio elettorale

  relazione del Commissario straordinario on. Sergio Piffari

  presentazione delle candidature a Coordinatore provinciale

  (intervento dei candidati)

  presentazione delle candidature alla carica di Coordinatore giovani

  (intervento dei candidati)

  presentazione delle candidature alla carica di Coordinatrice donne

  (intervento delle candidate)

20,00 Inizio interventi degli iscritti

21,00 CHIUSURA ACCREDITO TESSERATI

21,30 Fine interventi degli iscritti

21,30 Inizio operazioni di voto

22,15 Chiusura delle operazioni di voto e spoglio

22,45 Proclamazione degli eletti alle varie cariche

23,00 CHIUSURA LAVORI

Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare ai lavori congressuali;
l’accredito per la votazione avverrà dietro presentazione
della tessera di iscrizione 2010, oppure di un documento d’identità.



CONGRESSO REGIONALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Salvatore Smeraglia
MOZIONE PER LA CANDIDATURA

A
COORDINATORE REGIONALE

“ Solo se uniti saremo forti”
Alcide De Gasperi
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La libertà di una democrazia non è salda se il popolo
tollera la crescita di un potere privato al punto che esso

diventa più forte dello stesso stato democratico.
Questo, in essenza, è fascismo.

Franklin D. Roosevelt dal: Discorso al Congresso degli Stati Uniti, 29 aprile 1938

Stimatissimi Ospiti, care amiche, cari amici,

il mio più cordiale saluto a tutti i partecipanti a questa terza Assemblea Congressuale di 

Italia dei Valori del Trentino, a tutti gli invitati e agli organi di informazione presenti.

Un caro saluto agli amici dell’Alto Adige e a tutti gli eletti e amministratori.

Vi sarebbero centinaia di modi per introdurre una tesi congressuale, ma è opportuno par-

tire da un dato essenziale quanto apparentemente scontato: l’Italia dei Valori, al pari di 

qualsiasi partito, è uno strumento, non un fine. È uno strumento “dalla parte dei citta-

dini”, perché i cittadini conoscano e decidano consapevolmente e siano politicamente at-

tivi e non strumenti gestibili dai dirigenti di turno.

Trattandosi della mozione con cui propongo la mia candidatura a Coordinatore per il 

Trentino, vorrei in primo luogo spiegare le motivazioni che stanno alla base di una decisio-

ne che non è stata facile e che voglio condividere all’interno del partito confrontandomi 

con iscritti e simpatizzanti.

Se dovessi sintetizzare in un solo motto questa motivazione, essa potrebbe essere ben 

espressa dall’idea “ è la coerenza, l’altra faccia del coraggio”.

Prima di iniziare ci tengo a sottolineare che la mia candidatura non è né pro né con-

tro chicchessia.
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	 PREMESSA
Finalmente il Congresso: il vero punto di partenza del 
nostro partito che si confronta apertamente con tutta la 
base, aprendo un dibattito franco e diretto con tutti colo-
ro che hanno voglia ed entusiasmo di partecipare nell’ela-
borazione di idee.
Il Congresso è quindi per l’Italia dei Valori una grande oc-
casione per capitalizzare l’entusiasmo, la partecipazione, 
l’impegno civico che è già molto vivo nel nostro partito.
Manifesto con orgoglio l’appartenenza all’Italia dei Valori 
sin dalla sua nascita avvenuta nel 1999. In questi anni ho 
visto il partito crescere, evolversi e arricchirsi di una bellis-
sima anima: quella dei giovani. In 11 anni sono state por-
tate avanti importanti battaglie e sostenuti con convin-
zione i principi “ Valori”  in cui ci riconosciamo. Legalità, 
Giustizia e Tutela dei Diritti ci hanno spinti ad occupare, 
anche i Trentino, le piazze al fianco dei cittadini, in difesa 
della democrazia e della Carta Costituzionale, affinché, 
il modello berlusconiano non prendesse il sopravvento. 
Ciò è stato possibile grazie all’entusiasmo e all’impegno 
di tutti.
La politica, oggi, sta attraversando uno dei periodi più pe-
santi della storia democratica e si coglie un crescente di-
sgusto, oltre che disaffezione, da parte anche di cittadini 
che da sempre hanno creduto nel valore civile dell’impe-
gno pubblico. La politica intesa come continua ricerca del 
bene comune, viene da un lato mortificata dai mai sopiti 
spiriti corporativi ed individualistici di cui sembra essere 
preda questo nostro tempo e dall’altra, dallo scarto tra le 
declamate virtù e le ciniche ed ipocrite pratiche quotidia-
ne di chi si occupa della cosa pubblica che vanno accre-
ditando l’idea della politica come esclusivo esercizio del 
potere a beneficio di una ristretta cerchia di privilegiati.
Italia dei Valori, in questo scenario d’impoverimento po-
litico e culturale, che attraversa ampi settori della società 
italiana, ha fondato le ragioni della propria azione politi-
ca; sulla serietà, la credibilità, la trasparenza e la mo-
ralità.
Chi si accosta a IDV ha fame e sete di trasparenza politica, 
onestà morale ed intellettuale, qualità di cui la nostra so-
cietà ha bisogno.
Chi si accosta a IDV cerca di rispondere a quel suo intimo 
desiderio di impegno, all’interno di un quadro valoriale 
che ponga al centro la Persona come tale, la sua dignità e 
la sua dimensione comunitaria.
Tutto il resto, gli interessi mascherati da finti ideali, i valori 
ostentati come scudo per nascondere cinismo e interesse, 
la confusione tra quanto è strumento di servizio agli altri 
e quanto, invece, è strumento per garantire, affermare o 

magari per difendere se stessi e le posizioni acquisite, non 
è ITALIA dei VALORI ma soprattutto non dovrà esser-
lo in Trentino.

	 LA	NOSTRA	COLLOCAZIONE	POLITICA
	 IN	ITALIA	E	IN	EUROPA
Nell’ambito di un sistema Bipolare di governo, in cui ci ri-
conosciamo, la naturale collocazione del nostro partito, 
a prescindere dalla presenza di Berlusconi, è nel centro 
sinistra, scelta coerente fatta già nel 2005 con la parteci-
pazione alle primarie dell’UNIONE di Prodi.
Per me è ed era un dato scontato, che sostengo e condi-
vido anche a discapito di qualche inconsapevole. Il nostro 
cammino, passo dopo passo, ha avuto il sigillo dalle pa-
role del nostro presidente all’ultimo congresso nazionale 
celebrato a Roma nel mese di febbraio 2010: “Dobbiamo 
capire e far capire che – anche se non ci fosse l’attuale Gover-
no Berlusconi – noi staremo comunque dalla parte opposta 
del modello conservatore e destrorso a cui quel modello di 
governo fa riferimento e ciò perché stiamo dalla parte di tut-
ti gli individui e non solo a favore delle lobby e delle caste 
(economiche, finanziarie, politiche) che stanno occupando 
le istituzioni”.
In Europa ci collochiamo nell’area riformista e liberale 
europea. Al Parlamento europeo i nostri rappresentanti 
sono iscritti al “Gruppo ALDE”  e siamo membri costi-
tutivi del partito europeo dell’ELDR che s’ispira ai valori 
Liberali, Democratici e Riformatori.

	 LA	CRISI	ECONOMICA
	 SITUAZIONE	LOCALE
Oggi, in Trentino così come in Italia la crisi economica ha 
compresso verso il basso il modello socio economico sul 
quale si è costruito lo sviluppo e il successo negli ultimi 
quarant’anni.
Un modello, molto spesso, basato sull’assistenza da parte 
dell’ente pubblico che ha incontrato il suo limite nel mo-
mento in cui la globalizzazione dell’economia ha spinto a 
ricercare la riduzione dei costi di produzione, da un lato 
attraverso un massiccio ingresso di manovalanza prove-
niente da Paesi poveri, dall’altro con la delocalizzazione 
produttiva con i conseguenti riflessi sull’occupazione.
Anche per queste motivazioni, oggi, persino in Trentino il 
ceto medio produttivo non vive bene ed anche se il tessu-
to economico resta forte, anche se l’occupazione e la vita-
lità del sistema delle imprese non sembra compromessa, 
si registrano comunque cali nei consumi delle famiglie 
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e nuove povertà. In questo scenario il governo provincia-
le, certificato anche da specifiche agenzie nazionali, gra-
zie al costruttivo contributo fornito da IDV Trentino con 
il rappresentante istituzionale, ha saputo, piaccia o non 
piaccia, cogliere le occasioni presentatesi per investire con 
lungimiranza, capacità e responsabilità le risorse disponi-
bili. Do solo un piccolo dato per far capire l’enorme cifra 
dell’intervento: “Manovra Anticongiunturale 2009-
2010” ha complessivamente messo in campo 1.250 
milioni di euro, con un impatto prevalente nel 2009 e 
parzialmente nel 2010.

	 ALCUNE	CONSIDERAZIONI
	 SULLA	NOSTRA	AUTONOMIA
Guardandola dall’interno e liberi da pregiudizi, la nostra 
autonomia non è un vincolo ma una ricchezza, una po-
tenzialità da tradurre in una nuova cultura di impresa, 
attenta alle risorse umane, sociali, culturali e all’ambiente. 
L’autonomia, quindi, a dispetto della teoria padana non è 
un privilegio!!! Per far si che essa non sia vista dall’esterno 
come mero privilegio, deve essere solidale, responsabile e 
dinamica con un occhio privilegiato ai territori.
Certo non è facile ma l’unica maniera per farlo è passare 
dal puro e semplice trasferimento di risorse dallo Stato 
a una e vera capacità impositiva, assumendoci l’onere 
delle tasse e non solo l’onore di spenderle bene. Solo così 
il Trentino potrà legittimamente ampliare, rivendicare e 
conservare le competenze conquistate grazie al lavoro e 
al sacrificio di molte generazioni.
Autonomia, quindi, non come vincolo ma come an-
ticorpo rispetto alle malattie della democrazia; come 
controtendenza rispetto alle derive in atto di concentra-
zione del potere; come riaffermazione positiva ed efficace 
del valore della politica rispetto alla tendenza negativa di 
espropriazione del potere della politica da parte del mer-
cato il quale intende imporsi come vero decisore.
Con l’Autonomia, quindi, possiamo correre veloci, essere 
più competitivi e premiare chi corre di più senza diventa-
re un grande far west del cinismo sociale.

	 UN	BREVE	SGUARDO	AL	NOSTRO	PASSATO
L’IDV del Trentino, come dicevo nella premessa, nasce 
nell’anno 1999 grazie all’apporto di un gruppo di perso-
ne, animato da una forte passione che pone, oggi, come 
ieri, al primo posto dell’azione politica l’interesse collet-
tivo. Sentivamo nell’aria il profumo del cambiamento, 
ne condividevamo le aspirazioni e sapevamo di poter 

concorrere a costruire, elaborare e orientare una nuova 
e genuina proposta politica. Dal 1999 al 2008 con le no-
stre forze e la semplicità che ci ha contraddistinto, siamo 
stati presenti a tutte le competizioni elettorali sia in forma 
autonoma e in qualche caso in coalizione (politiche 2006 
e 2008) e in tutte le raccolte di firme in difesa dei diritti 
civili e costituzionali. Siamo stati, come nel resto d’Italia, 
una forza politica fuori dagli steccati, di rottura di vecchi 
schemi precostituiti e trasversali alle logiche partitocrati-
che. Diciamocelo pure, più che un partito ci sentivamo 
un movimento.
Dopo anni d’isolamento politico e mera testimonianza, 
a seguito del mutamento della scena politica nazionale e 
locale, anche in Trentino, nel 2008, sull’esperienza eletto-
rale dell’UNIONE di Romano Prodi, siamo stati partecipi 
ad un progetto di governo nell’ambito della coalizio-
ne di Centro Sinistra-Autonomista, riproponendola, 
successivamente alle elezioni Comunali di Trento nel 
2009. Una scelta voluta soprattutto dai vertici nazionali 
e successivamente condivisa. Con coraggio, lealtà e one-
stà, senza rinunciare alle idee fondanti, per la prima volta 
IDV Trentino è stato protagonista e non una semplice 
comparsa. In quel contesto politico (si affermava la de-
stra-leghistapopulista) e in un sistema bipolare, ribadisco 
con fermezza: avevamo l’obbligo nei confronti dei nostri 
elettori che chiedevano unità ma non omologazione, di 
essere propositivi ed eticamente responsabili. L’adesione 
a quel progetto politico ci serviva per tradurre in succes-
sivi atti concreti i nostri principi fondanti (giustizia sociale, 
legalità, trasparenza, pari opportunità, merito, tutela dei 
diritti, pari opportunità) con azione di governo volte ad 
affermare l’interesse collettivo e non l’opportunismo e le 
clientele. Insomma, un modo nuovo di fare Politica!!!
Purtroppo l’inesperienza e una mancanza di visione pro-
spettica della politica ci ha portati ad un incidente di per-
corso che ne ha bloccato la crescita. Il successivo interven-
to commissariale da parte del Partito nazionale non ha 
saputo o non è riuscito a ricucire lo strappo; ne è seguito 
un lungo periodo di vuoto politico che di fatto ha molti-
plicato la conflittualità e la confusione.
In questo contesto siamo ripiombati all’era dei veti incro-
ciati e a percentuali, in alcuni casi, sotto la soglia del 2%. 
Il difficile lavoro di radicamento sui territori, la credibilità 
politica acquisita in dieci anni si è dissolta nel nulla. Solo 
dalla periferia è giunto il supporto di qualche riconosci-
mento: bandierine sulla mappa del Trentino che tengono 
accesa la speranza per il futuro. A tal riguardo va il mio 
ringraziamento ai neo eletti di Arco e Riva e alla conferma 
su Calliano. L’auspicio di oggi è poter archiviare definiti-
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vamente questo intervallo come incidente di percorso e 
riprendere, con fiducia e fermezza, il cammino.

	 COSA	FARE	–	“INSIEME”
Occorre, oggi più che mai, dotarsi di una visione, darsi un 
pensiero lungo, articolarlo nel suo dettaglio operativo, ma 
soprattutto provare a dire cosa si vuole essere e come si 
vuole essere nel mondo che sta nascendo. Dobbiamo at-
tuare una politica per i cittadini e dei cittadini, che ristabi-
lisca un’equa giustizia sociale, che affronti i problemi reali 
e li risolva senza la necessità di trasformare la risoluzione 
in uno spot elettorale anziché in un dovere governativo.
Viviamo un tempo di grandi cambiamenti culturali e di 
mentalità, prima ancora che sociali ed economici. Cam-
biamenti che investono il modo di vivere, di produrre, di 
lavorare, di divertirsi, di comunicare e di intendere gli stes-
si rapporti familiari e sociali.
In questa fase di rapido mutamento abbiamo tuttavia la 
consapevolezza che alcuni importanti riferimenti di valo-
re restano saldi e ci aiutano ad orientarci e a trovare una 
direzione nel nostro cammino. Sentiamo il cambiamento, 
ne dobbiamo condividere le aspirazioni, sappiamo di po-
ter concorrere ad elaborare e ad orientare una sua evolu-
zione costruttiva.
Se avremo ben chiare le idee del nostro progetto e sare-
mo ben consapevoli delle sue motivazioni, allora saremo 
in grado di comunicare con efficacia e sapremo dar vita 
ad una organizzazione snella e preparata per condivi-
derle con la comunità.
Occorre conquistare la capacità di fare un cammino in 
primo luogo noi stessi, occorre il coraggio di esserci in 
prima persona, di credere nelle proprie idee e di metterci 
la faccia, per riscoprire insieme i criteri della sobrietà, del-
la onestà, della concretezza e della responsabilità.
Conosciamo le difficoltà degli erranti, degli spiriti liberi e 
tuttavia sappiamo che le buone idee e le coerenti prati-
che quando sono cementate dal piacere e dal gusto dello 
stare insieme, possono contribuire a migliorare la società 
nella quale viviamo.
Non c’è dubbio che la società del nostro tempo – e noi 
siamo dentro di essa – sia giunta quasi al limite estremo 
di istanze individualiste e materialiste. Ma c’è anche la cre-
scente sensazione che ci sia assoluto bisogno di un nuovo 
inizio, di un momento forte della vita sociale, culturale e 
politica nel quale si riscopra il senso di appartenenza ad 
una comunità, la necessità di mettere al primo posto il 
bene comune, l’importanza di perseguire il benessere 
collettivo e non delle corporazioni. Noi dell’Italia dei Va-

lori dobbiamo aspirare ad essere i primi a favorire costrut-
tivamente questo momento.
Un nuovo inizio che rimetta al centro i valori essenziali del 
nostro cammino: la dignità della persona, la centralità 
delle relazioni familiari, l’importanza di vivere la liber-
tà nella comunità attraverso una nuova stagione dei 
doveri e della responsabilità quale prima indispensabile 
espressione di autentica solidarietà.
In questo contesto Italia dei Valori del Trentino, a diffe-
renza di altre formazioni politiche ha una missione spe-
cifica e peculiare: quella di ridurre ai minimi termini il ri-
schio che si formi una casta partitica , persone nominate 
dall’alto o da amici degli amici o da parenti dei parenti. 
Perché con questo sistema si rischia di diventare “un par-
tito senza futuro, che vive solo del presente dei suoi diri-
genti e della dialettica del loro potere personale” .
Con oggi si azzerano le nomine e gli incarichi caduti 
dall’alto senza alcuna legittimazione o confronto con gli 
iscritti.

	 IL	NOSTRO	FUTURO
“Il futuro è il posto dove vivremo il resto della nostra vita, 
in cui i nostri figli e nipoti cresceranno, in cui questo Paese 
dovrà svilupparsi e ritornare competitivo”

Come ha affermato il nostro Presidente Antonio Di Pie-
tro al recente congresso nazionale “Il nostro futuro inizia 
oggi” , per noi inizia da questo Congresso.
Dobbiamo attrezzarci per passare dalla fase di “movi-
mento di protesta”  a quella di “partito dalle idee pulite e 
di governo”. Tutti, nessuno escluso, devono essere consa-
pevoli del fatto che le lamentele, fini a se stesse, non por-
tano a nulla. Il nostro partito e la società ha bisogno di 
persone che sappiano produrre fatti concreti, necessari e 
salutari e che sappiano dare nuovo impulso e nuovo cam-
biamento alla vita politica. È indispensabile, quindi, che 
insieme si esca dal pantano e dalla faziosità pregiudiziale.
Ritengo che superata questa fase e quella movimentista, 
che ci avrebbe relegato al mero ruolo di testimonianza, 
il partito potrà incidere positivamente nei cambiamenti 
futuri.
Per fare ciò, dobbiamo, insieme, credere: nella forza delle 
nostre idee e della nostra capacità di convincere i citta-
dini; nella coerenza tra il dire e l’agire; nelle nostre bat-
taglie.
Dobbiamo, insieme, essere anche capaci di accettare le 
sfide che si presenteranno durante il cammino.
Dobbiamo, insieme, trovare o ritrovare, la capacità e l’en-
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tusiasmo di fare politica per soddisfare i bisogni dei citta-
dini.
Dobbiamo, insieme, fare squadra dove ognuno porta con 
se tante piccole idee da mettere a disposizione di tutti.
Se siamo capaci, insieme, ognuno con il suo bagaglio di 
idee, con la sua storia politica, con la sua competenza, con 
l’animo sereno, con le mani pulite, vedrete che alla fine 
saremo premiati e potremo proporci, anche nel Trentino, 
come forza politica per assumere incarichi di Governo.
Se vogliamo un futuro importante e ricco di risultati per 
IDV Trentino dobbiamo essere, quindi, un mix di “partito 
in movimento” . Attento si alla piazza ma preparato poi a 
tradurre le istanze dei cittadini in azioni concrete di go-
verno. Sono convinto che è vitale per la democrazia una 
società civile libera e forte, come quella che si vede spesso 
nei nostri paesi e nella rete; ma allo stesso tempo occorre 
una politica che recuperi il suo primato, la sua autorevo-
lezza, la sua missione.
Con questo spirito, insieme, dobbiamo porci l’obiettivo 
che: “IDV Trentino sia un partito aperto che garanti-
sca spazi d’inserimento a nuove energie, capaci, oneste 
e competenti” . Nessun pregiudizio dovrà esserci verso 
chi si avvicina al Partito provenendo da altre esperienze 
politiche e ben venga chi mette a disposizione dell’Italia 
dei Valori competenze e capacità in grado di qualificare la 
nostra azione politica. L’Italia dei Valori è chiusa, invece, a 
chi concepisce la politica come strumento di potere fine a 
se stesso e di perseguimento di interessi personali.
Con oggi, dunque, rinnovo l’invito ad andare OLTRE e 
guardare con fiducia al dopo. Riprendiamo il cammino e 
sostituiamo la generosità alla prepotenza, la voglia di im-
parare alla superbia, la consapevolezza del limite all’arro-
ganza. La stagione delle imboscate, dei lunghi coltelli, del 
fuoco amico, delle inimicizie, con oggi è finita. Non pos-
siamo più sottrarre energia al difficile compito di essere 
ovunque testimoni di legalità, coerenza e coraggio.
Chi è mosso da pregiudizi, qualunquismo e personalismi 
lo invito, pacatamente, a prendersi qualche anno sabba-
tico.

	 LA	PROPOSTA

Capo	I	-	IL	PARTITO	CHE	VORREI	-
L’IDV Trentino che propongo alla Vostra attenzione non 
sarà “un maso chiuso” . Sarà il luogo del confronto, della 
passione e della determinazione di ciascuno di noi. Il luo-
go dove sperimenteremo insieme un nuovo inizio, ricco 
della nostra storia individuale e politica, aperti a un con-

fronto intenso e fecondo, pronti a mutare proposte e idee. 
Una partito coerente che crea relazioni e si confronta con 
le locali forze politiche del centro-sinistra autonomista, 
senza sofismi pregiudiziali, fughe in avanti che creano solo 
confusione tra gli iscritti, elettori e simpatizzanti.
Io voglio un partito unito, come accennavo nella premes-
sa, con compiti e ruoli ben definiti ma soprattutto con 
regole chiare. Un partito che riconosce i ruoli di rappre-
sentanza ma che allo stesso tempo sappia fare sintesi. 
Un partito che s’impegni a costruire un rapporto sereno 
e sincero nel suo interno per conquistare la fiducia dei 
cittadini. Un partito che vive di “sana politica”, leale ma 
non servile. Un partito che denuncia e combatte i privi-
legi e gli sprechi, un partito propositivo per la risoluzione 
dei problemi e che valorizzi il merito e le competenze di 
ognuno.
Su una cosa voglio essere chiaro: “Il primato della tessera, 
la lotta di genere per fini personali, l’utilizzo della sede per 
work shop pubblicitari che nulla hanno a che vedere con la 
politica, non troveranno più terreno fertile”.
La nostra trasformazione di azione politica ma non di 
ideali e valori, fonderà anche in Trentino le sue radici nella 
mozione Congressuale del nostro Presidente Antonio Di 
Pietro che condivido in tutti i suoi aspetti e lo ringrazio 
per quanto egli ha fatto e continuerà a fare.
È un programma politico che si pone l’obiettivo chiaro 
di essere “L’alternativa per una nuova Italia”, è un pro-
gramma politico dalle idee pulite rivolto al presente e al 
futuro. È un programma in cui si trovano spazi di dialet-
tica democratica e partecipazione per coloro che si rico-
noscono nei valori e nei principi fondamentali della Carta 
Costituzionale.
Concludo questo argomento dicendo che ognuno di noi 
può avere simpatie ed antipatie, fa parte della nostra na-
tura, ma i cambiamenti quelli veri quelli che restano nel 
tempo si attuano mettendosi in gioco, partecipando al 
cambiamento e cercando di portare con onestà e traspa-
renza il proprio contributo. La testimonianza urlata, le 
concezioni conservatrici e spesso reazionarie non fanno 
parte del nostro dna.
L’IDV è ed esiste se è tutto questo e molto altro ancora. 
Altrimenti non è; per questo o si cambia o si affonda. Per 
questo occorre discontinuità rispetto al recente passa-
to, ma è necessario costruire le condizioni per raggiunge-
re questo obiettivo con la più ampia condivisione e con-
vergenza di consensi interni.
Oggi possiamo farlo, siamo più forti, il consenso nazio-
nale è quadruplicato grazie alla capacità del nostro 
presidente Antonio Di Pietro che ha saputo creare una 
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grandissima alleanza tra la società civile che si impegna in 
politica e chi si assume un ruolo di rappresentanza politi-
co istituzionale.

Capo	II	-	RAPPORTI	CON	GLI	ALLEATI	-
L’Italia dei Valori sin dalla sua nascita ha mantenuto con 
gli alleati un rapporto di lealtà ma allo stesso tempo di 
autonomia, e l’imprinting dato dal nostro Presidente ne 
ha determinato il successo. Questa autonomia ha regi-
strato l’acuto nel 2006 con il voto contrario sull’indulto, 
così come il coraggio di votare a favore del Federalismo 
Demaniale lo scorso mese di maggio. Dobbiamo rivendi-
care la nostra autonomia nell’interesse dei cittadini. I rap-
porti con gli alleati e con gli avversari sono in funzione del 
nostro essere, un partito dei valori, vicini nell’area del cen-
tro sinistra, distanti con le destre in genere, distanza incal-
colabile con il partito dell’amore (PDL Berlusconiano). I 
nostri valori non si condensano solo per quelli legati alla 
legalità, ma sono attenti alle esigenze della collettività, da 
qui la scelta di promuovere tre referendum, oltre al legitti-
mo impedimento, quello sulla privatizzazione dell’acqua 
e sul nucleare. In egual misura anche in Trentino confer-
miamo la nostra lealtà agli alleati del centro-sinistra-auto-
nomista ma rivendichiamo la nostra autonomia
sulle questioni che non conciliano con i nostri Valori e 
principi. Io credo, anzi ne sono convinto, che potremo 
essere il lievito di una rinnovata stagione politica anche in 
Trentino se riusciamo ad essere uniti e coerenti.

Capo	III	-	PARTITO	ATTENTO	AI	TERRITORI	E	
RADICAMENTO	-
Partendo dai recenti risultati elettorali emerge un quadro 
allarmante per quanto riguarda il radicamento di IDV sul 
territorio della nostra Provinciale. Questo deficit, in con-
trotendenza al dato nazionale, alle recenti elezioni ammi-
nistrative si è tradotto, in qualche realtà, in un forte calo 
di consensi. La lettura storica dell’andamento dei voti che 
l’Italia dei Valori riceve nelle varie tipologie di elezioni di-
mostra che dove siamo presenti otteniamo consenso ma 
non siamo capaci, per lo meno in Trentino, di fissare con 
gli elettori relazioni stabili ed in qualche modo riconosci-
bili. Il radicamento sul territorio passa attraverso il ricono-
scimento di esigenze diverse dei nostri elettori, le quali di-
pendono dalla natura stessa delle elezioni che, di volta in 
volta, si presenteranno al nostro orizzonte, soprattutto in 
una Regione come il Trentino Alto Adige, dove lo Statuto 
di Autonomia svolge un ruolo cardine nella vita politica, 
legislativa e socio economica di questa terra.
In altri termini i cittadini evidenziano aspettative diverse 

a seconda degli ambiti politici sui quali ci si andrà a con-
frontare: elezioni politiche, provinciali, comunali, circo-
scrizionali, comunità di valle.
L’Italia dei Valori diventerà una vera compagine di riferi-
mento se saprà brillare di luce propria ed al contempo 
sarà in grado di armonizzare e valorizzare i diversi piani 
del confronto, attraverso un percorso politico - democra-
tico chiaro , quanto profondamente permeato dai valori 
che ci ispirano da sempre: coerenza, trasparenza, senso 
di responsabilità.
Ora l’Italia dei Valori trova questi elementi unificanti nei 
temi della legalità, della moralizzazione della vita pub-
blica, nella riduzione dei costi della politica, delle regole, 
temi che non cambiano variando il livello della comunità 
perché si applicano a tutti.
L’elettore sarà dunque soddisfatto se noi con coeren-
za non mancheremo di rilevare comportamenti illegali 
o peggio immorali verso i quali dovremo dimostrare di 
avere “tolleranza zero” . Questi sono anche gli elementi 
che ci differenziano da tutti gli altri partiti: sono la nostra 
bandiera, che non dovremo mai ammainare.
Ma non sono questi gli elementi che ci permettono di ra-
dicarci sul territorio, se non in relazione a determinate e 
specifiche situazioni su specifici territori. I cittadini sono 
soddisfatti quando c’è “capacità di ascolto” , “capacità di 
mobilitazione” , “capacità di presenza” .
È necessario, quindi, presidiare il territorio, parlare con le 
persone, sviluppare collegamenti e reti con i soggetti e 
gruppi (politici e non) in relazione ad esigenze specifiche, 
contribuendo ad elaborare risposte utili alla comunità 
(attivazione rete dei circoli, dei meet up, delle associazioni 
del privato sociale, della cultura, del volontariato).
Tale fatto serve anche a dire che la nostra azione politica 
non può che fare i conti con il territorio su cui la svolgia-
mo, avendo come valori di riferimento la Persona.
Nella misura in cui sapremo tradurre questa proposta in 
comportamenti coerenti e in scelte efficaci, saremo capa-
ci di costruire una vera alternativa ad una politica di egoi-
smi localisti o di deriva populista e autoritaria.

	 LA	PROPOSTA	ORGANIZZATIVA
Se vogliamo essere un partito credibile, innovativo 
e coerente con i principi che proclamiamo e non esse-
re relegati a un ruolo marginale dobbiamo passare dalle 
enunciazioni ai fatti. Al fine di dare più ampio respiro alla 
nostra voglia di essere reali protagonisti della politica Tren-
tina bisognerà ora lavorare con metodo, per obiettivi, 
trasparenza e lealtà, dandosi tempi definiti, puntando 
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con decisione ad una nuova organizzazione interna 
assegnando specifiche deleghe di funzioni e costante pre-
senza sul territorio. La conoscenza dovrà essere circolante, 
non chiusa, gli scambi di idee pulite devono essere conti-
nui ed incessanti, ma soprattutto va riaffermata la centra-
lità del metodo democratico.

	 IL	MIO	IMPEGNO
Il mio impegno è quello di rendere l’Italia dei Valori del 
Trentino un partito dalle porte aperte, strutturato su base 
federale con i territori e per esso i suoi organismi dirigen-
ziali s’impegnano:
1) ad attuare
- il principio della democrazia interna e della traspa-

renza nelle decisioni da adottare. “L’atteggiamento di 
chiusura rispetto alle istanze di rinnovamento serve 
solo a produrre un ridimensionamento del partito, sia 
in termini di consenso che di qualità della classe diri-
gente e una sua involuzione sotto il profilo della de-
mocrazia interna”;

- il principio di tutela dei diritti di partecipazione politi-
ca e la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici del 
partito e relative spese;

- il principio della “politica come servizio” e per tale 
ragione nessuno potrà svolgere più di 2 (due) mandati 
di parlamentare (Camera e Senato), di consigliere Re-
gionali, Provinciale e nei comuni capoluogo;

- il principio, la dove è possibile, delle primarie per la 
scelta dei candidati a tutti i livelli. Lotta al familismo 
politico: essere parente o convivente stretto di un elet-
to non deve formare condizione preferenziale per la 
candidatura;

- il principio delle incompatibilità e inconciliabilità, non 
solo relegato ai doppi incarichi elettivi ma anche di 
partito (professione e incarico);

- Italia dei Valori sarà il partito delle regole chiare ed 
inequivocabili, che significa una cosa sola: “Attuazio-
ne e rispetto in tutte le sue parti del nuovo Statuto 
Nazionale approvato in data 01/12/2009” e del codice 
etico. Chi sbaglia è fuori un secondo dopo, a tutti i li-
velli, qualunque sia il suo incarico o il suo ruolo.

2) ad assicurare
- la presenza e partecipazione a tutte le competi-

zioni elettorali che si susseguiranno garantendo nella 
formazione delle liste la rappresentanza delle com-
ponenti giovanile e femminile e, laddove emergono 
opportunità, la realizzazione di aggregazioni e alleanze 
con quelle forze politiche che riterranno di condivide-

re i nostri principi “Valori”.
- una decisa apertura verso il mondo giovanile pro-

muovendo e sostenendo azioni per un diretto coin-
volgimento dei giovani nelle scelte strategiche del Par-
tito, soprattutto per i temi da loro più sentiti.

- il riconoscimento dei Circoli territoriali e/o Co-
ordinamenti a livello di Valle e/o comunale, quali 
reali e nuovi organismi periferici del Partito, eletti de-
mocraticamente, che agiscono a diretto contatto con 
la quotidianità e le persone del territorio. Tale ricono-
scimento, sia ben chiaro, non significa la costituzione 
di nuovi partiti autonomi nel partito. Essi dovranno 
confrontarsi costantemente con il direttivo provincia-
le e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, proporre 
incontri e dibattiti sui territori.

3) Completamento e miglioramento della struttura 
organizzativa del Partito:

 a) assegnazione di specifiche deleghe
 - Responsabile organizzativo, tesseramento e internet
 - Responsabili di Comunità di Valle
  (16 escluso Trento)
 - Responsabile della comunicazione ed eventi (uffi-

cio stampa con specifiche competenze da non so-
vrapporsi con quelle dei gruppi eletti)

 - Responsabile Cittadino per il capoluogo di provincia
 - Responsabile Sede
 b) istituzione di Aree Tematiche Provinciali, che si 

colleghino ai Dipartimenti nazionali diventando 
momenti di elaborazione di proposte, di azione e 
di eventi. Per far si che ci sia una crescita propositiva 
di dette aree vanno costituiti dei Gruppi di Lavoro. 
A detti gruppi di lavoro possono partecipare tutti 
gli iscritti, eletti e simpatizzanti. I gruppi di lavoro 
produrranno apposite relazioni che verranno pre-
sentate al Coordinatore Provinciale dei dipartimen-
ti e discusse dal Coordinamento Provinciale per la 
traduzioni in eventuali indirizzi di programma ed 
azioni politiche. Ogni gruppo di lavoro dovrà esse-
re costituito da un minimo di 4 fino ad un massimo 
di 10 persone. I gruppi non hanno rappresentanza 
politica verso l’esterno e potranno dotarsi di una 
organizzazione gerarchica propria ed autonoma, 
informale, basata sulla responsabilità dell’anda-
mento dei lavori; uno o più relatori; una segreteria 
ed altri eventuali incarichi a secondo del carico di 
lavoro. L’attività di ogni gruppo di lavoro dovrà rap-
presentare il “pensiero politico di Italia dei Valori”;

 c) investimento di risorse nella comunicazione 
(una costante presenza sui giornali e in televisione, 
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la creazione di più proficui rapporti con i mass me-
dia, aggiornamento continuo del Sito Internet);

 d) la realizzazione di un giornalino d’informazio-
ni politica bimestrale “FARE INSIEME” che possa 
far conoscere a tutti gli iscritti, simpatizzanti e non 
solo cosa si sta facendo ma possa anche essere uno 
strumento per fare conoscere al Gruppo Dirigente 
proposte ed opinioni della Base;

 e) l’utilizzo di tutte le nuove tecnologie (posta elet-
tronica, newsletter, messaggeria telefonica, facebo-
ok, ecc) che permetta la puntuale informazione 
sulle attività del Coordinamento ed in particolare 
quelle legate sul territorio(eventi, incontri, ecc.);

 f) l’apertura della sede Provinciale almeno quattro 
giorni a settimana e nomina di un Responsabile;

 g) l’avvio di un processo per la formazione politica 
dei Quadri del Partito attraverso progetti specifici 
di concerto con il partito nazionale e dove possibile 
con strutture abilitate a livello Regionale. A tal ri-
guardo è nostra intenzione istituire, nel limite delle 
risorse disponibili, una scuola di formazione politi-
ca dedicata a “Borsellino e Falcone”;

 h) costante collaborazione e supporto del partito 
e dei dipartimenti con gli eletti e la base a tutti 
i livelli - Il legame fondante di un partito politico è 
la piena identificazione tra iscritti, simpatizzanti ed 
amministratori eletti. Tutti gli iscritti, a seconda del-
la loro disponibilità, avranno la possibilità di essere 
coinvolti in tutte le attività del partito, di proporre 
progetti ed iniziative e di condurli in prima perso-
na. Gli eletti, il coordinamento e la base devono 
confrontarsi costantemente (almeno una volta al 
mese) mettendo a disposizione di tutti gli ordini del 
giorno, mozioni, interrogazioni ecc. che andranno 
in discussione;

 i) il rilancio del tesseramento su tutto il territorio, 
secondo disposizioni che verranno eventualmente 
impartite dalla Direzione Nazionale del Partito;

 j) ripresa immediata di confronto e dialogo politi-
co con i partiti del centro sinistra-autonomista.

	 LA	CANDIDATURA	E	LA	SQUADRA
La capacità di portare avanti un programma come quel-
lo delineato, con le modalità del deliberato congressuale, 
non può essere disgiunta dalla creazione di una squadra 

motivata, coesa e convinta nei cambiamenti che dovran-
no percorrere il nostro partito.
Ma qualunque squadra non potrà mai rinunciare all’aiu-
to e al sostegno di tutti quelli che vorranno condividere il 
Progetto che ho illustrato e che trova la sintesi nella mia 
candidatura. Sono consapevole della gravosità dell’inca-
rico ma sono anche fortemente determinato e cercherò 
di dare il meglio, così come faranno tutti gli Amici che so-
stengono la mia candidatura e il Gruppo di persone che si 
candidano a far parte del nuovo Coordinamento.
Voglio ringraziare i componenti dell’esecutivo uscente, 
Iscritti e Simpatizzanti, nonché tutti quelli che hanno col-
laborato e collaborano per la crescita del Partito ivi com-
presi coloro i quali hanno avuto modo di fare critica co-
struttiva (perché c’è sempre da imparare e migliorare). La 
presente proposta politica programmatica, come accen-
navo all’inizio dell’intervento, vuol essere un Progetto 
per unire le forze e le anime del Partito; rivolgo sinora il 
benvenuto a tutti coloro i quali, seppure inizialmente dif-
fidenti o contrari, intenderanno fornire il loro contributo 
per un rinnovamento nel segno di una progettualità am-
pia e partecipata.
Tutti possono farne parte e non sono richiesti giuramenti 
o appartenenze particolari. Chi vuole dunque si impegni 
in questo programma, chi non ci crede può rifiutarsi ma 
senza accampare diritti di veto per far fallire il progetto.
Si tratta, a mio parere, di un percorso ben definito “un 
sentiero che può sembrare stretto”, dove ognuno – per 
la sua parte - con responsabilità deve farsi carico di porta-
re lo zaino, puntando alla vetta, con la convinzione però 
che bisogna arrivarci insieme, perché “Solo se uniti sare-
mo forti”.
Con questo Congresso, l’Italia dei Valori del Trentino avrà, 
e saprà affermare, la propria identità, rilanciando una più 
forte organizzazione e presenza sul territorio e intendo, 
con il Vostro consenso, poter avere l’onere e la responsa-
bilità di essere guida del nuovo Coordinamento Trentino. 
Una responsabilità chiara di cui sono consapevole e per 
questo sono qui oggi a condividere, con tutti voi, un per-
corso aperto, largo, forte e partecipato.

Per tutti questi motivi e per cercare di realizzare questo 
Programma, chiedo di sostenere con il Vostro voto la mia 
Candidatura a Coordinatore di Italia dei Valori del Trenti-
no e la candidatura di Amiche ed Amici che ne condivido-
no il Progetto e che faranno parte della “Squadra”.

GRAZIE
Salvatore Smeraglia
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LISTA DI COORDINAMENTO COLLEGATA ALLA MOZIONE
di Salvatore Smeraglia

Presento all’Assemblea la lista dei candidati al Coordinamento
collegata a questa mozione

	 1	 Angelo	Maria	TELLONE
	 2	 Massimiliano	FLORIANI
	 3	 Cosimo	GERACI
	 4	 Marco	ONDERTOLLER
	 5	 Ilaria	BETTA
	 6	 Franco	GIACOBBO
	 7	 Maristella	BOTT
	 8	 Franco	ZUCAL
	 9	 Liliana	RAGNINI
	 10	 Rita	RAVENOLDI
	 11	 Leonardo	BOTTURA
	 12	 Flavio	PRADA

Tesoriere: Gerardo	CARPENTIERO
Coordinatore Regionale: Salvatore	SMERAGLIA

Inoltre sono costituite le Aree tematiche:

	 -	Ambiente	e	qualità	della	vita
	 -	Urbanistica	e	tutela	del	paesaggio
	 -	Sviluppo	economico
	 -	Istituzioni
	 -	Cultura
	 -	Giustizia,	legalità,	sicurezza
	 -	Sanità,	diritto	alla	salute
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CONGRESSO REGIONALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Brunella Clementel
MOZIONE PER LA CANDIDATURA

A
COORDINATRICE DIPARTIMENTO DONNE

“ Secondo una antica profezia, giungerà il giorno
in cui lo spirito femminile si risveglierà dal lungo letargo e

lotterà per cancellare odio e distruzione e dare infine
origine ad un mondo di pace ed armonia”

Hernan Huarache Mamani
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Grazie a tutte le amiche ed amici dell’Italia Dei Valori ed 
agli ospiti intervenuti per partecipare ai lavori di questo 
Congresso atteso ed importante per il nostro territorio.
Da oggi mi farebbe piacere iniziare un nuovo percorso as-
sieme all’IDV Trentino, che nonostante abbia vissuto un 
travagliato periodo che voglio definire “crisi di crescita”, si 
è rinforzato come iscritti e sicuramente ha molta voglia di 
fare ed idee da proporre e portare avanti.
L’invito che rivolgo a tutti è quello di passare dalla com-
petizione alla cooperazione. Sottolineo un fatto non di 
poco conto: oggi tre quarti degli iscritti, ed io con loro, ci 
siamo avvicinati all’IDV da troppo poco tempo per aver 
vissuto, se non per sentito dire, le vicissitudini che hanno 
portato al commissariamento. Sarebbe quindi auspicabile 
mettere una pietra sopra a cose passate ormai da tempo, 
ed affrontare con risolutezza l’opportunità seria e concre-
ta di riprendere il costruttivo lavoro di riorganizzazione 
dell’IDV locale.
Oggi si presenta questa opportunità! Accettiamola con 
ottimismo!

	 IL	DIPARTIMENTO	DONNE,	È	NECESSARIO?
Per spiegare la decisione presa in merito alla mia candi-
datura al Coordinamento del Dipartimento Donne IDV 
Trentino, ricordo che per dare il massimo supporto alle 
politiche volte a garantire le Pari Opportunità tra uomo 
e donna, il Presidente Di Pietro ha istituito uno specifico 
Dipartimento che dal livello Nazionale scende al livello 
Regionale, quindi Provinciale con Coordinatrici di Dipar-
timento che entrano a far parte dei rispettivi Direttivi, 
affiancando il Coordinatore territoriale assieme ai Coor-
dinatori Dipartimento Giovani. Questo Dipartimento po-
trebbe sembrare superfluo, se ci fermassimo alla constata-
zione che, nell’ambito delle Pari Opportunità, oggi come 
oggi, si può affermare sia stato detto tutto.
Conferenze Mondiali, Commissioni Europee, Unione Eu-
ropea, Governi Nazionali e Regionali, Sindacati e Asso-
ciazioni Industriali, in pratica tutte le Istituzioni politiche 
hanno riconosciuto l’uguaglianza tra uomo e donna e di 
conseguenza legiferato, fatto raccomandazioni, imposta-
to azioni tese alla realizzazione delle pari opportunità dei 
generi. Non ci sono più esigenze di noi donne che non sia-
no state prese in considerazione, accolte, esaminate, rico-
nosciute e regolamentate. Sembra si possa affermare che 
non esista più, oggi, la necessità di richiamare l’attenzione 
sulla questione femminile.
Eppure il nostro malessere persiste.
Il soffitto di cristallo sarà pure trasparente, ma c’è e costi-

tuisce ancora una barriera opprimente che impedisce alle 
donne lavoratrici, non solo di avere, a parità di incarichi, gli 
stessi stipendi dei colleghi maschi, ma di poter raggiungere 
i vertici delle rispettive carriere. Recentissime stime CON-
SOB (relative al 2009) denunciano che le donne manager 
in ruoli di vertice, come i C.d.A. aziendali, in Italia, sono il 
6%, al ventinovesimo posto su trentatré paesi, seguita da 
Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo; ciò nonostante 
sia dimostrato che le aziende rette da manager donne 
vanno meglio, generano più profitti e sono meno rischio-
se. Non casualmente il neologismo, creato dall’Economist 
nel 2006, womenomics, mette in risalto come il lavoro del-
le donne sia, oggi, il più importante motore dello sviluppo 
industriale e sottolinea la stretta connessione tra lavoro 
femminile e crescita economica, concetti ripresi anche al 
recente Festival dell’Economia di Trento (giugno 2010).
Se parliamo poi di occupazione femminile, l’Italia si attesta 
al penultimo posto in Europa, riusciamo a superare solo 
Malta. Eppure alla base della Strategia di Lisbona (marzo 
2000), c’è la consapevolezza che le donne rappresentano 
una forza trainante per lo sviluppo, pertanto, favorire il 
lavoro femminile non è una pretesa o una mera rivendi-
cazione di diritti, bensì un concreto elemento per la realiz-
zazione di una effettiva crescita economica. L’Italia non si 
è però neppure avvicinata al traguardo intermedio che si 
era prefissata nel 2005, quello cioè di raggiungere il 57% di 
occupazione femminile per toccare il 60% nel 2010; siamo, 
ahimè, ancora sotto al 46%! Tutto ciò anche se è abbon-
dantemente documentato che, oggi, le donne, in Europa 
(Italia compresa), vantano un livello d’istruzione e di pre-
parazione professionale mediamente superiore a quello 
degli uomini.
Alla base del nostro malessere c’è il fatto che quotidiana-
mente ci rendiamo conto che regolamenti e raccomanda-
zioni sono spesso disattesi e le leggi poco applicate, e così
sarà in futuro se non cambierà il costume, l’atteggiamento 
quotidiano, la cultura degli uomini e, a volte, delle donne 
stesse, che non tiene in alcun conto quei cambiamenti che 
la legge impone; quei pregiudizi, duri a morire, che non 
vogliono prendere in considerazione la donna come parte 
integrante della comunità e attiva partecipe alla vita della 
polis.
Per questo aspetto qualitativo, più che quantitativo 
della parità di genere, si giustifica e si rende necessaria 
la creazione del Dipartimento Donne.
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	 PUNTI	PROGRAMMATICI
Il programma che dobbiamo affrontare prevede oltre a:
- partecipare attivamente alla vita politica del no-

stro territorio, contribuendo con la nostra azione, la 
nostra sensibilità e la nostra professionalità, alle scelte 
utili al bene comune,

- contribuire alla definizione ed attuazione del pro-
gramma IDV, sia a livello nazionale che locale,

- vigilare sulle Istituzioni affinché attuino le norme 
sulle pari opportunità

La nostra missione fondamentale sarà:
- contribuire ad eliminare gli stereotipi di genere, 

sensibilizzando donne e uomini onde accelerare il 
cambiamento culturale dell’Italia di oggi, ed incidere 
sugli usi e costumi di un popolo non ancora maturo 
per la democrazia, aggrappato a tradizioni ed abitu-
dini, a dir poco medievali, nei quali la violenza sul più 
debole o la difesa della proprietà era affidata solo alla 
forza fisica.

Per ottenere risultati positivi sarà necessario:
- fare squadra con tutte le associazioni, movimenti, 

partiti politici e sindacati fino ai singoli individui che 
perseguono lo stesso fine, perché non esistono in-
terpretazioni diverse, di destra o di sinistra, sui temi 
dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità 
(per inciso, di conseguenza, fare squadra anche con gli 
uomini)

- attuare una strategia di doppio intervento, così 
come adottata dall’Unione Europea, con le cosiddette 
“azioni positive” che offrono risultati immediati an-
che se limitati alla singola azione, e con iniziative, come 
si dice, di “gender mainstreaming” che prevedono 
tempi lunghi, ma incidono profondamente sulla cul-
tura della popolazione e sul modo di fare politica.

Le Azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
- eliminare la disparità di fatto di cui le donne sono 

oggetto nella formazione scolastica e professionale, 
nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, e 
nella vita lavorativa

- favorire la diversificazione delle scelte professionali 
delle donne, l’accesso al lavoro autonomo ed alla qua-
lificazione professionale

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione 
del lavoro che provocano effetti diversi a seconda dei 
sessi con ripercussioni nell’avanzamento professionale, 
nelle carriere e nel trattamento retributivo

- favorire, anche mediante una diversa organizzazione 
del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e pro-
fessionali.

Adottare il principio del Gender mainstreaming a tutti i 
livelli di decisione politica significa riconoscere che uomini 
e donne non vivono le stesse situazioni, dispongono di ri-
sorse quantitativamente e qualitativamente diverse, e che 
queste differenze condizionano l’accesso dei due generi ai 
diversi ruoli che ricoprono nella vita. Se è vero, infatti, che 
sono diversi i ruoli, gli stili di vita, i gusti e le preferenze, le 
responsabilità, è pur vero che le scelte politiche, che sono 
rivolte a tutta la società, avranno ricadute diverse sugli uo-
mini e sulle donne qualora chi detiene il potere decisiona-
le non prenda in considerazione le diverse necessità.
Le differenze di genere si sono conformate spontaneamen-
te, hanno cioè una origine “naturale”, poiché discendono 
dai ruoli assunti dagli uomini e dalle donne all’interno 
della famiglia e dal ruolo procreativo della donna. Queste 
differenze hanno portato per secoli, alla discriminazione 
ed alla segregazione femminile. Ma la storia del progresso 
con le mutate esigenze delle società e le battaglie condot-
te della emancipazione femminile hanno messo in discus-
sione regole sociali e familiari consolidate costringendo a 
rivedere con nuove modalità i rispettivi ruoli. Un processo 
difficile, tutt’ora in corso, ma irreversibile perchè nel no-
stro mondo occidentale il principio delle pari opportunità 
è diventato parte dell’identità sociale.
Operare sui servizi sociali permettendo di agevolare il su-
peramento delle disparità di genere, richiede:
- una approfondita conoscenza dello stato attuale delle 

differenze,
- il riconoscimento che esistono oggi ruoli familiari di-

versi,
- l’individuazione dei probabili impatti che le decisioni 

politiche possono avere sulle donne e sugli uomini.
Una politica efficace, di breve e medio termine, deve ne-
cessariamente tenere conto di questi obiettivi, compen-
sando le situazioni di disuguaglianza. Una efficace azione 
nei confronti delle disparità di genere può avere quindi ef-
fetti, non solo di maggiore equità, ma anche di benessere 
collettivo per lo sviluppo sociale ed economico, secondo 
gli orientamenti e le strategie della Unione Europea.
Sono ormai classiche le cinque ragioni che rendono im-
portante il gender mainstreaming:
1. pone le persone al centro del fare politica
2. porta ad un miglior governo
3. coinvolge sia uomini che donne facendo, quindi, pie-

no uso delle risorse umane
4. rende visibile l’uguaglianza di genere nel mainstream 

della società
5. prende in considerazione la diversità tra gli uomini e le 

donne.
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	 COSA	FARE
Il Dipartimento Donne sarà dunque uno strumento di 
lavoro per le donne dell’Italia dei Valori. Dovremo innan-
zitutto:
- curare la nostra formazione socio-politica, cosa 

che ci permetterà di accrescere e valorizzare le nostre 
conoscenze, competenze e capacità, approfondendo 
in particolare quei temi che già oggi mostrano mag-
giori tensioni: identità europea, nazionale e locale; for-
me diverse di famiglia e di convivenza civile; precariato 
e stabilità del lavoro, imprese tradizionali e nuove for-
me d’impresa; laicità e religiosità

- mantenere contatti permanenti con Istituzioni, Par-
titi, Associazioni che operano per il raggiungimento 
delle pari opportunità o vigilano sulla loro attuazione, 
per portare un contributo di idee ed iniziative

- impegnarsi nei problemi dell’immigrazione, feno-
meno ineludibile delle moderne società del benessere 
e della conseguente necessaria integrazione con parti-
colare attenzione per la emancipazione femminile, 

attraverso iniziative socio-culturali onde contribuire 
alla reciproca conoscenza

- contribuire con l’operato e con le idee alla realiz-
zazione del programma dell’Italia dei Valori sia a 
livello nazionale che locale

- creare una sezione dedicata ad hoc sul sito ufficiale 
dell’IDV trentino ed un blog/forum aperto alla discus-
sione ed al confronto sulle problematiche femminili.

Una “mission” che, pur stringata nei punti programmati-
ci, ritengo molto ambiziosa per l’impegno che richiederà 
a noi tutte, in termini di preparazione individuale socio-
politica e di realizzazione di azioni concrete.
Su questo programma chiedo il vostro giudizio che, se po-
sitivo, sarà implicitamente vincolato al vostro impegno.
Il mio compito, in questa prima fase di fondazione del 

nuovo Dipartimento Donne Trentino, sarà quello 
di aiutarne la nascita, contribuire, con l’aiuto di tutte, 
a consolidarne la struttura e, soprattutto, individuare 
quegli elementi che sicuramente sono presenti tra noi, 
in grado di apportare energie giovani e nuove idee.

GRAZIE
Brunella Clementel
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CONGRESSO REGIONALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Rocco Di Filippo
MOZIONE PER LA CANDIDATURA

A
COORDINATORE DIPARTIMENTO GIOVANI
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Care Amiche e cari Amici dell’Italia dei Valori, vi ringrazio 
per la vostra presenza qui oggi e ancor di più vi ringrazio 
dell’opportunità che ci date per condividere questa fase 
congressuale su di un tema che ci sta a cuore: I Giovani 
nell’Italia dei Valori.
I giovani non sono soltanto coloro che legittimamente in-
vocano il diritto ad avere un futuro, con un lavoro, una 
casa. Sono anche coloro che rifiutano la logica del “Gran-
de Fratello”: prima diventi famoso, poi vediamo chi sei e 
cosa sai fare. I giovani sono anche coloro che ambiscono 
ad una crescita culturale e globale della persona. I giovani 
sono anche quelli che vogliono crescere e vivere nei valori 
della solidarietà, della tolleranza, del dialogo, della vita, del 
sacrificio personale.
I giovani sono quelli che credono nell’Europa e nell’inte-
grazione tra popoli, che vogliono il rispetto dell’ambiente 
anche a favore delle prossime generazioni, che credono 
nel volontariato.
Perchè Italia dei Valori ha deciso di costituire un diparti-
mento giovani?
Il ricambio generazionale della politica e delle amministra-
zioni è ormai da anni uno slogan fisso delle nostre campa-
gne elettorali.
Cosa però differenzia uno slogan da una battaglia portata 
avanti con tenacia e determinazione?
Sono i fatti! E i fatti dicono che IdV ha creato al proprio 
interno un ambiente autogestito dai giovani e per i gio-
vani, un ambiente la cui strutturazione è oramai alla fase 
conclusiva.

Dopo la bellissima esperienza del congresso di Roma con 
l’elezione di Rudi Russo a Coordinatore nazionale, siamo 
ora alla definizione delle strutture terriotirali a tutti i livelli.
Sin da Febbraio il Dipartimento Giovani sta lavorando su 
diversi progetti:

 la formazione di una nuova classe dirigente che abbia 
nel buon senso, nel rispetto per lo stato e le sue isti-
tuzioni, nel principio di solidarietà la sua unica ferma 
ideologia.

 la restituzione di una posizione di assoluta centralità 
alla scuola e all’università. Un mondo che non è altro 
che lo specchio della società di domani, uno specchio 

che un governo scellerato sta cercando in ogni modo 
di mandare in frantumi. Tutto questo però passa ine-
vitabilmente dalla presa di coscienza degli studenti e 
del corpo docente e da una loro vera e sostanziale par-
tecipazione alla pianificazione del complesso mondo 
dell’istruzione.

 la diffusione dei valori della lotta alla mafia, della me-
moria dei suoi eroi, della legalità e della salvaguardia 
della democrazia. Diciamo basta all’intorpidimento 
delle giovani coscienze, batteremo su di loro come un 
martello contro un muro fino a sbriciolarne le barriere 
dell’indifferenza.

 la ricerca continua di sistemi di informazione alterna-
tivi al monopolio mediatico del regime piduista. Lo 
sfruttamento costante delle potenzialità della rete e 
dell’editoria dal basso sono l’unico sistema per raddriz-
zare uno dei pilastri di ogni democrazia sana.

Riproponendo la stessa linea sul territorio regionale, il 
programma per questi due anni si articolerà nei seguenti 
punti:

 Organizzazione di momenti di formazione in collabo-
razione con la sezione regionale del partito.

 Sostegno all’associazionismo studentesco e una pre-
senza continua sul fronte delle battaglie per la scuola. 
Perché i giovani IDV credono in una scuola pubbli-
ca efficiente e non la cenerentola dell’istruzione, ed 
un’Università legata al mondo della ricerca e del lavo-
ro, dove lo studente non sia un numero ma un prota-
gonista con il proprio cervello e con la propria storia.

 Denuncia sistematica dei soprusi della criminalità or-
ganizzata, quella mafiosa, quella politica e quella dei 
colletti bianchi. Necessaria sarà a tal fine organizzare la 
presenza sul territorio.

Porteremo avanti, in collaborazione con la sezione provin-
ciale del partito, il progetto di un’iniziativa editoriale con le 
le modalità ed i mezzi che riusciremo ad utilizzare.
Tutto ciò potrà essere portato avanti però solo con il mag-
gior coinvolgimento possibile dei giovani iscritti e simpa-
tizzanti. A tal fine la prima cosa che farò da Coordinatore 
del Dipartimento sarà quella di contattare uno per uno e 
creare poi momenti di reale confronto e dibattito.

GRAZIE
Rocco Di Filippo
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