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Per una politica declinata al futuro 

 

Mozione di Piergiorgio Cattani  

per assemblea elettiva FUTURA – Partecipazione e Solidarietà del 13 aprile 2019 

 

 

 “La partecipazione nei vari ambiti della nostra società sarà una forza dinamica 

negli anni a venire. Non possiamo creare la democrazia perfetta. Vogliamo una 

società che offra più libertà e maggiore condivisione di responsabilità.”  

Willy Brandt, 1969 

 

 

UN POSTO E UN RUOLO per la politica 

 

La politica democratica oggi deve puntare in alto. Parlare di una vita bella, di un orizzonte di 

incontro e condivisione. Senza paura di essere momentaneamente controcorrente. Perché alla 

fine soltanto un modello positivo resiste e prevale.  

La politica può anche parlare di felicità. Il politologo statunitense Benjamin Radcliff sostiene come 

la felicità sia una questione sociale più che psicologica o individuale. Occorre passare dalla felicità 

privata a quella pubblica. Il benessere collettivo si costruisce attraverso scelte politiche precise, 

atte a garantire un sistema di protezione che difenda innanzitutto le persone dall’incertezza della 

vita quotidiana per poi indicare una via percorribile per il futuro. Diventa così necessario far 

riferimento a un quadro complessivo che sappia coniugare in maniera sostenibile tutti gli aspetti 

del benessere sociale e individuale, a partire dalla qualità ambientale.  

Allo stesso tempo siamo chiamate e chiamati a opporci a visioni retrograde o apertamente 

autoritarie. Non viviamo in una stagione “normale”. In tutto il mondo sta crescendo un’ideologia 

che minimizza le violazioni dei diritti umani, vede con fastidio i contrappesi democratici, rivendica 

le amicizie con dittatori oppure sogna addirittura svolte illiberali. Non sono figure marginali a 

pensarla così. La democrazia non è scontata neppure in Europa. Non è più “l’unico gioco in città”, 

come ha scritto lo studioso tedesco Yascha Mounk. Dobbiamo essere consapevoli di questa 

situazione: abbiamo visto che anche il Trentino non è immune da questa “peste”.  

Davanti a noi c’è una scelta: adattarci a tale scenario oppure ripartire tenendo fermi i nostri ideali. 

La politica non può pretendere di controllare tutto, deve invece essere un catalizzatore delle 
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istanze di partecipazione che provengono dalle plurime forme di impegno: dai movimenti per i 

diritti alle associazioni di solidarietà sociale, dai comitati ambientalisti fino ai gruppi culturali.  

Davanti ai nostri occhi vediamo i ragazzi che prendono coscienza del proprio futuro chiedendo 

azioni concrete contro il surriscaldamento globale e attivandosi in prima persona per la 

sopravvivenza del pianeta. Incrociamo la mobilitazione delle donne che non vogliono perdere le 

conquiste degli ultimi 50 anni. Vediamo i volontari che, sotto l’attacco purtroppo anche del 

governo italiano, salvano vite umane; vediamo i cooperanti che, nonostante il dileggio della 

propaganda di destra, credono in uno scambio possibile e proficuo con i popoli del Sud del mondo.  

La politica dovrebbe riuscire a portare queste istanze nelle istituzioni – e quindi al governo della 

cosa pubblica – trovando una sintesi concreta, al servizio della comunità. Questo è il posto per la 

politica: ascoltare i cittadini sia a livello individuale sia associato. Il suo ruolo è di mantenere saldi i 

presupposti per una democrazia inclusiva, aperta, libera e liberante, solidale, innovativa, 

egualitaria. La sfida della politica si gioca su questo terreno. Quindi non c'è alternativa all'impegno 

attivo! Ma secondo quali azioni e quali prospettive? 

 

UN POSTO E UN RUOLO per ogni persona 

 

Viviamo in una società frammentata e divisa, fatta di solitudini ma anche di potenzialità inespresse. 

Dobbiamo proporre un’alternativa all’idea di un mondo/giungla dove vince il più forte e i deboli 

restano indietro. Un’alternativa a una società gerarchica e paternalista – con tratti sempre più 

evidenti di ferocia – in cui le diversità non sono tollerate: le donne devono stare al loro posto, i 

lavoratori perdere qualsiasi garanzia, i migranti essere sfruttati come schiavi o sparire, andarsene. 

Dobbiamo resistere a tutto questo, proponendo la nostra visione. Tutti hanno il diritto di essere se 

stessi, dentro una comunità coesa e dinamica.  

Solidarietà vuol dire certamente attenzione verso i più deboli, verso gli emarginati. Ha una 

dimensione etica, ma anche politica. La solidarietà implica una visione di società appunto solidale, 

non gerarchica, non divisa al suo interno. E per questo più solida. La solidarietà poi dovrebbe 

essere ed è la vera anima del Trentino. Non è un’elemosina, perché alla fine tutta la comunità 

cresce. 

Storicamente le battaglie per l’emancipazione hanno visto tutti dalla stessa parte: disabili, 

movimenti LGBT, donne, giovani, minoranze etniche, lavoratori, attivisti per i diritti degli animali… 

anche oggi è così. FUTURA sarà sempre in prima linea per la lotta per le pari opportunità tra donna 

e uomo, a cominciare dai suoi organi interni. Ricordiamoci quanto detto all’inizio: non viviamo in 

un momento normale, svolte autoritarie sono possibili, magari silenziose, non cruente, 

determinate da un susseguirsi di episodi che piano piano fanno scadere la qualità democratica. 

Non possiamo più tollerare l’apologia del fascismo che ormai pure in Trentino si ripete 

quotidianamente attraverso manifesti, post sui social, esplicite dichiarazioni che difendono o 

esaltano la dittatura. Non è goliardia. Non è soltanto ignoranza. È una pericolosissima deriva 
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politica. Se non ci opponessimo frontalmente a questa deriva tradiremmo i nostri ideali 

democratici. FUTURA sarà sempre in prima linea. Come abbiamo fatto in queste settimane non 

concederemo spazio a questi nostalgici.  

Allo stesso tempo l’attuale maggioranza provinciale sembra irresistibilmente attratta dall’utilizzo 

di metodi poco democratici. Molti esponenti della Giunta dimenticano quanto l’autorità debba 

prima di tutto garantire alle minoranze il diritto di manifestare le proprie idee, nell’aula del 

Consiglio provinciale come nelle piazze e nei luoghi istituzionali. 

A ogni livello poi si fa strada una visione per cui sembra inutile preoccuparsi della tenuta della 

nostra comunità e quindi lavorare per la coesione sociale. Anzi si accentuano le differenze, si 

costruiscono a tavolino le contrapposizioni.  

Dobbiamo riuscire a cambiare la narrazione del “noi” contro “loro” sostituendovi la logica 

dell’“insieme”. Una forza politica deve far capire che la diversità genera ricchezza, che i migranti 

devono avere la possibilità di cercare una vita migliore per se stessi e che sono essenziali per il 

nostro benessere, che i diritti individuali (soprattutto quando riguardano le minoranze) vanno 

estesi, non compressi. La sfida è trasformare questi diritti individuali in diritti e doveri sociali, intesi 

come senso di appartenenza che non si chiude in paradigmi identitari, ma sostiene il dialogo, 

l’incontro, l’intreccio, la miscela, il meticciato. Capace altresì di guardare ai beni comuni, a 

cominciare da quelli ambientali. 

Questo senso di appartenenza comunitario si traduce nella lotta alle disuguaglianze. La storia ci 

insegna che se si mette mano al welfare in termini di riduzione dello stesso, si mette mano alla 

democrazia perché le disuguaglianze si moltiplicano e si trasformano in esclusioni. L’esclusione 

genera ingiustizia, la quale a sua volta genera solitudine, abbandono, rabbia, risentimento, rancore. 

La disuguaglianza oltre un certo limite è incompatibile con la democrazia; allora l’alternativa 

diventa secca: o si riduce la prima o si riduce la seconda, non c’è scampo. 

 

UN POSTO E UN RUOLO per il Trentino 

 

Ogni società vive in un territorio particolare, con una storia particolare. Spesso il discorso sulla 

nostra autonomia cade nella retorica. Eppure non possiamo ignorare la nostra tradizione di 

autogoverno. Questa tradizione dovrebbe suggerirci prima di tutto un rispetto per le nostre 

istituzioni, dal Consiglio provinciale (e Regionale) fino agli “usi civici” sparsi nelle varie comunità. 

Quest’autogestione diffusa, abbozzo di una democrazia partecipativa, ci parla di una possibile 

sviluppo armonico del territorio. Di conseguenza, dobbiamo puntare alla qualità dell’ambiente 

(aria, acqua, suolo, bellezza del paesaggio), all’equilibrio tra attività umane ed ecosistema naturale. 

Anche la società fa parte dell’ecosistema. La questione dei cambiamenti climatici non può essere 

disgiunta dall’impegno per una società più giusta.  

Questo vale ancora di più per il Trentino, terra immersa in uno splendido ambiente, la nostra vera 

ricchezza, che non possiamo distruggere con le peggiori politiche di sfruttamento adottate nel 
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passato. Il Trentino come distretto della sostenibilità ambientale e distretto del biologico: questo 

sarebbe un vero rilancio della nostra autonomia. 

Il ruolo del Trentino può essere quello di un modello di welfare e di inclusione sociale, una scuola 

capace di scegliere liberamente la propria strada per il futuro. Un modello di accoglienza e 

integrazione in grado di fare interagire positivamente i “nuovi cittadini trentini” con le persone 

radicate da più tempo in questa terra. Un Trentino autonomo, che non rinuncia alla dimensione 

regionale e transfrontaliera, che guarda all’Europa e al mondo.  

Insomma un Trentino che è l’opposto di quello immaginato e voluto dall’attuale maggioranza 

provinciale. Al di là degli slogan, la Giunta Fugatti, spesso teleguidata da fuori da un leader 

nazionale di partito, persegue l’idea di un Trentino sul modello “padano” prevalente 

(infrastrutture a forte impatto, cementificazione, turismo di massa…), mentre dovremmo tutti 

dirigerci dalla parte opposta, puntando sulla qualità, sul benessere diffuso, su una società coesa 

che non lascia indietro nessuno. 

Economia verde, investimenti nell’innovazione sostenibile, spazio per i giovani: sono alcuni “titoli” 

per una possibile azione di governo. La sensazione è invece quella di un Trentino impaurito – e che 

chiede quindi soprattutto sicurezza; di un Trentino vecchio, non solo anagraficamente – alla faccia 

dei proclami della Lega sulla natalità; di un Trentino del “si salvi chi può”, che mette gli uni contro 

gli altri, il centro contro la periferia. 

Non mi voglio però dilungare troppo su aspetti programmatici perché abbiamo già il programma 

con cui ci siamo presentati alle elezioni: per un approfondimento rimando a quello. Tuttavia mi 

preme ribadire l’impegno sulla parità di genere e sulla “questione” femminile. Sembra incredibile 

ma dobbiamo ancora utilizzare questi termini in quanto, ormai apertamente, forze di governo 

immaginano un ritorno all’oscurantismo paternalista che vede la donna subalterna al maschio. In 

Trentino, come in Italia, saremo sempre al fianco dei gruppi che si battono per i diritti delle donne. 

La questione femminile è la questione democratica.  

FUTURA sarà in prima linea anche contro il progetto della Valdastico, insostenibile da ogni punto 

di vista. L’indiscriminato consumo del suolo deve finire.  

 

UN POSTO E UN RUOLO per FUTURA - Partecipazione e Solidarietà 

 

Il progetto politico di FUTURA non nasce per caso, in un’estate come quella del 2018 un po’ folle 

dal punto di vista politico. Non nasce per effimere circostanze o da personalismi che pensano 

soltanto al proprio interesse. Tutti sapevano che era finito un ciclo. Sarebbe un grave errore di 

valutazione leggere gli eventi dei mesi scorsi come una serie di scelte ideologiche, irrazionali e 

suicide.  

Dentro FUTURA, da quando ha cominciato a muovere i primi passi, ci sono molte sensibilità diverse, 

più o meno organizzate. Ci sono la Federazione dei Verdi, la sinistra riformista più esigente, 

esponenti di movimenti per i diritti, persone provenienti dalla tradizione cattolico-democratica, 
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aderenti a +Europa e altri. Tutto questo tuttavia non esaurisce il nostro progetto, che supera la 

mera sommatoria di gruppi diversi.  

Il progetto di FUTURA nasce da lontano, anche se di recente realizzazione. È e vuole essere 

un’alternativa di speranza all’attuale regressione culturale e politica in atto. Non è una lista che si 

accontenta del buon risultato elettorale delle provinciali del 2018, pur nella cocente sconfitta del 

nostro campo. Partiva dall’idea che l’area del cosiddetto centrosinistra autonomista, al governo da 

20 anni, doveva avere il coraggio di grandi cambiamenti interni per poter essere davvero 

competitivo alle elezioni.  

L’azione di questo governo ventennale, pur essendo stata generalmente positiva, presentava zone 

d’ombra che sono state rimosse, nell’illusione che la maggioranza dei trentini avrebbe votato il 

centrosinistra autonomista quasi in maniera automatica. Chi però manifestava qualche dissenso o 

chiedeva un’alternativa veniva etichettato come disfattista. I segnali di una crisi erano evidenti: 

l’invecchiamento (politico più che anagrafico) della classe dirigente dei partiti; la mancanza di una 

visione coerente e aperta al futuro; la litigiosità interna; il moltiplicarsi di episodi di clientelismo. A 

livello più concreto: un precario rapporto tra centro e periferie (intese non solo in senso 

geografico ma anche esistenziale), con l’incapacità di rendere protagoniste le valli che si sono 

sentite private di servizi; la gestione farraginosa ed erronea di grandi progetti come quello del 

nuovo ospedale; la mancanza di una reale innovazione nei metodi e nelle idee.  

Era necessario un cambiamento anche delle persone. FUTURA rivendica le proprie scelte e il 

proprio ruolo politico in quella fase. Non possiamo non partire da una disamina attenta degli errori 

che abbiamo commesso (utilizzo il noi perché in parte siamo partecipi anche di quella stagione). 

Solo così si può ricominciare.  

 

Cosa possiamo/dobbiamo fare  

 

Davanti a noi però c’è il futuro. Occorre superare le categorie “geografiche” della politica: non si 

può descrivere FUTURA come “più a sinistra del PD” o addirittura più estremista. FUTURA non è e 

non vuole essere etichettabile secondo l’usanza di una vecchia politica, ma nasce dall’idea (ed 

esigenza) di servizio alla società che valorizzi le differenze interne per raggiungere risultati concreti. 

Ci aiutano alcune parole che Alexander Langer scriveva esattamente 25 anni fa, dopo la prima 

vittoria berlusconiana del 1994: “Ci vuole un formazione meno partitica, meno ideologica, meno 

verticistica e meno targata “di sinistra”. Occorre un forte progetto etico, politico e culturale, senza 

integralismi ed egemonie, con la costruzione di un programma e di una leadership a partire dal 

territorio e dai cittadini impegnati (…) Per aggregare uno schieramento nuovo e convincente 

bisognerà saper sciogliere e coagulare, unendo in modo saggio radicalità e moderazione”. 

In Italia c’è spazio per organizzazioni politiche che si muovano in questa direzione. Non ci può 

essere un unico partito a rappresentare tutta la nostra area politica, come si era illuso di fare Renzi. 

Non si tratta di creare un partito dallo zero virgola che si ponga “a sinistra” del PD, ma di un 
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movimento che punti in alto capace di formare, ovviamente in alleanza con il PD e con altre forze, 

un’alternativa possibile e vincente rispetto alla destra salviniana e ai suoi tratti eversivi. Le 

direttrici su cui bisognerebbe muoversi le sappiamo: la nonviolenza attiva, l’ecologia integrale 

anche sulle orme dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, il federalismo e l’Europa secondo 

la profetica ispirazione di Altiero Spinelli, l’impegno per la convivenza pacifica e inter-etnica, i 

diritti umani. 

Oggi bisogna lavorare soprattutto sulla questione dei diritti individuali e collettivi, sotto attacco in 

maniera inaudita. Poi la difesa della democrazia, il garantismo nel sistema giudiziario, la lotta 

contro la disuguaglianza sociale, un approccio lungimirante alla questione migratoria, la denuncia 

di qualsiasi tipo di razzismo, la rivendicazione dei valori della resistenza contro il fascismo e il 

nazismo e ogni forma di totalitarismo.  

Ovviamente FUTURA non pretende di essere un modello “esportabile”. Sappiamo però che in 

Trentino c’è spazio per questo tipo di iniziativa politica e culturale. Nei prossimi mesi dobbiamo 

lavorare per rafforzare FUTURA, per affinare i suoi metodi operativi, per aumentare gli associati e 

per rendere più evidente la sua identità plurale.  

In particolare entro l’anno va costituito il Consiglio associativo, che dovrà diventare il cuore di 

FUTURA. In esso andrà garantita la rappresentanza dei gruppi territoriali e tematici, che dovranno 

essere formalmente costituiti previo varo di apposito regolamento. In attesa della formazione di 

questo Consiglio, per una maggiore condivisione delle scelte, si potrebbe convocare più spesso 

l’Assemblea ordinaria dei soci.  

Il regolamento dei gruppi territoriali dovrà essere redatto con il significativo apporto di tutte 

persone che già sono attive nell’associazione, evidenziando però come questi gruppi dovranno 

essere aperti, plurali e flessibili, ambienti prossimi alla cittadinanza (che spesso fa fatica a 

frequentare la politica attiva) e non circoli chiusi che hanno paura di contaminarsi. Dovrà essere 

garantita una piena libertà al livello territoriale demandando ai componenti dei vari gruppi le 

modalità di gestione interna (coordinamento, affidamento di compiti specifici…).  

Dovremo promuovere con più impegno incontri territoriali indispensabili per “sentire” le esigenze 

della gente e per incontrare le persone, unica via per riconquistare il consenso.  

Tutto ciò è possibile solo con una chiara ed esaustiva e corretta informazione interna e anche 

esterna, per dare visibilità ai valori e all'azione di FUTURA. Per questo occorre far partire una 

piattaforma di partecipazione digitale che consenta di avere un canale di confronto interno, 

favorendo la dialettica e lo spazio partecipato. È evidente che dovremo investire molto di più sul 

nostro sito internet e le pagine sui social network, puntando ancora sulla dimensione territoriale. 

Un altro aspetto importante è quello della “controinformazione”: troppe volte ai cittadini vengono 

date notizie non corrette, anche dalle stesse istituzioni pubbliche. Cercheremo di offrire ai cittadini, 

anche grazie all’attività dei due consiglieri provinciali, informazioni adeguate pure sui 

provvedimenti varati dalla Giunta.  
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Vogliamo proseguire al nostro interno il percorso di convergenza delle varie sensibilità, presenti nei 

movimenti civici, culturali, dei giovani, delle donne, dell’ambientalismo e del pacifismo, del 

volontariato sociale. In particolare con i Verdi che ovviamente resteranno una forza politica 

autonoma, nella dimensione italiana ed europea: sappiamo che questa collaborazione ha dato 

buoni risultati per tutti.  

Un soggetto politico come FUTURA, che parte da una visione fortemente ambientalista, può 

trovare adeguati consensi in Trentino, una terra fragile e meravigliosa. È possibile dare una casa a 

chi non si sente rappresentato. 

 

Partecipazione  

 

FUTURA si fonda sulla partecipazione: il nostro senso di responsabilità ci chiama a essere 

protagonisti in prima persona e a creare le condizioni affinché chiunque trovi un luogo accogliente 

per il proprio impegno. Vogliamo diventare un polo di attrazione per tutti quelli che vogliono dare 

il loro contributo, anche rimanendo all'esterno dell'associazione. Mai come oggi democrazia è 

partecipazione. Non è però spontaneismo o falsa democrazia dell’ “uno vale uno”, che corre il 

rischio di mortificare i saperi e le competenze.  

Ci viene incontro una frase di Alexander Dubcek: “La democrazia non è solamente la possibilità e il 

diritto di esprimere la propria opinione, ma è anche la garanzia che la propria opinione venga 

presa in considerazione da parte del potere, la possibilità per ciascuno di avere una parte reale 

nelle decisioni”. Questo vale a ogni livello.  

All’interno di qualsiasi organizzazione ci devono essere ruoli riconosciuti. La sinistra, e non solo, è 

plurale e questo è senz’altro un bene, ma ciò non può essere il paravento per non decidere mai, 

per avere dentro di sé tutte le posizioni e il loro contrario, nell’illusione di voler rappresentare 

interessi anche contrapposti, perseguendo il miraggio della “vocazione maggioritaria”, che si è 

dimostrata fallimentare.  

Tra la gerarchia e l’anarchia c’è la vera partecipazione, spesso esterna ai soggetti politici. 

partecipazione che non significa soltanto militanza attiva nella nostra Associazione. Non esistono 

più i partiti di massa e sarebbe un’illusione sognare di ricostruirli. Oggi la partecipazione si coglie, 

per esempio, come detto, nell’attività dei comitati ambientalisti, nei gruppi antirazzisti, femministi, 

nella bellissima presa di coscienza dei giovani sui cambiamenti climatici.  

La sfida per le associazioni politiche come FUTURA è quella di essere un catalizzatore, 

un’interfaccia di queste istanze facendosene portavoce nelle istituzioni. Così le varie forme di 

partecipazione possono incidere meglio anche a livello politico. Vogliamo essere interlocutori e 

protagonisti credibili.  

In questo senso vogliamo impegnarci per avviare processi più che per occupare spazi. Fin dalla 

campagna elettorale abbiamo voluto scendere per strada, stare nelle piazze. Certamente 

cominciare a recuperare il terreno perduto. Vogliamo imparare dalle cose buone anche dei nostri 
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avversari: ben vengano i gazebo se significano contatto con le persone e presenza visibile, come 

del resto abbiamo già fatto in molte occasioni. 

Avviare processi e stare dentro i movimenti che, a vario titolo, si battono contro la deriva 

autoritaria in atto.  

Partecipazione fa rima con formazione. Quante volte si è detto che manca la formazione politica e 

quante volte si è auspicato che tornasse a essere una delle priorità delle forze politiche. Anche in 

questo caso però non si può inseguire il passato quando c’erano i partiti di massa e la formazione 

era capillare. Oggi il quadro è molto più frammentato. La formazione esiste ancora, ma spesso è 

legata a gruppi troppo esigui per garantire un’adeguata massa critica. Bisogna unirsi. FUTURA si 

farà carico di confrontarsi con gli altri soggetti (politici e non) nel nostro campo democratico per 

giungere a una proposta unitaria per un progetto comune di formazione. 

 

Le scadenze che ci attendono 

 

Nel frattempo i cittadini che ci hanno chiamati a fare opposizione dovranno trovare in FUTURA un 

interlocutore credibile, in grado di portare in Consiglio provinciale i nostri valori. I nostri consiglieri, 

Paolo Ghezzi e Lucia Coppola, hanno fatto finora un lavoro egregio. Su questa strada dobbiamo 

continuare, senza pretese di autosufficienza, in dialogo con le forze più vicine.  

Ci adopereremo per promuovere una nuova coalizione capace di valorizzare istanze territoriali, 

allargandola ad altre sensibilità, proponendo novità anche nelle persone. È fondamentale creare 

una coalizione larga, basata su tre punti programmatici: un patto con i territori per salvare e 

implementare l’Autonomia in chiave europea, a fronte del rischio di diventare una provincia del 

Veneto, cedendo a interessi che storicamente non sono quelli del Trentino; un impegno ancora 

maggiore per combattere la disuguaglianza sociale; un rilancio economico che parta da ambiente, 

qualità della vita e innovazione, ispirandoci anche ad alcuni aspetti positivi del modello 

altoatesino/sudtirolese. 

Con questo spirito vogliamo lavorare per la costruzione di coalizioni che possano ambire a vincere 

le elezioni nei Comuni in cui si voterà nel 2020: non vogliamo piantare bandierine, ma favorire il 

rafforzamento dei nostri valori e delle nostre proposte concrete; non abbiamo schemi precostituiti, 

quindi saremo flessibili. Come FUTURA valuteremo a seconda dei casi se presentarci con il nostro 

simbolo oppure dentro liste più ampie oppure ancora se non presentarci affatto. 

Così anche per le elezioni suppletive dei collegi di Trento e di Pergine Valsugana, il tempo stringe 

davvero. Stiamo lavorando per costruire una coalizione competitiva con l’obiettivo di portare a 

Roma personalità che rappresentino un Trentino alternativo all’attuale compagine di destra.  

In merito alle prossime elezioni europee del 26 maggio 2019, FUTURA incentiverà tutte le azioni 

possibili per sostenere l’area europeista contro la deriva nazionalista in atto. A tal fine abbiamo già 

organizzato e organizzeremo incontri di dibattito e di approfondimento volti in primo luogo a 

rendere consapevoli i cittadini dell’importanza di questo voto. In attesa di conoscere con quali 
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assetti quest’area si presenterà concretamente alle elezioni, FUTURA, per sua natura plurale con al 

suo interno diverse sensibilità, ritiene di non associarsi e di non sostenere formalmente nessuna 

delle liste che saranno in campo, senza un’indicazione di voto per un’unica lista ma riconoscendo 

libertà di scelta ai propri elettori tra le liste europeiste. 

 

Conclusione 

 

Il Trentino ha bisogno di una riscossa democratica. Ognuno deve sentirsi chiamato a un impegno 

personale, fuori o dentro le istituzioni, secondo la propria sensibilità. FUTURA vuole essere un 

luogo che assecondi questo impegno. FUTURA darà sempre ospitalità alle persone che desiderano 

spendersi per la nostra comunità. 

Concludo riprendendo le prime righe del nostro programma elettorale. 

Con parole semplici Martin Luther King definiva l’obiettivo di ogni azione politica: costruire “un 

mondo in cui uomini e donne possano vivere insieme”. Non dobbiamo mai dimenticarcelo. Tutto il 

resto viene di conseguenza. Noi vogliamo costruire un Trentino dove non solo sia possibile vivere 

insieme ma anche sia bello, appagante, costruttivo questo stare insieme. 

 


