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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. Parlare anche di felicità, di un passaggio dalla felicità privata a quella pubblica. Il 

benessere collettivo si costruisce attraverso scelte politiche precise.  

Siamo chiamate e chiamati a opporci a visioni retrograde o apertamente autoritarie. Non viviamo in una 

stagione “normale”. La democrazia non è scontata neppure in Europa. 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 istanze di 

partecipazione, spesso esterna ai soggetti politici. Non esistono più i partiti di massa; c’è bisogno di progetti 

aperti, aggregativi, che lavorino in sinergia con le nuove forme di mobilitazione, spesso esterna ai partiti. 

 Vediamo il grande desiderio di partecipazione che si coglie nell’attività dei comitati ambientalisti, nei gruppi 

antirazzisti, femministi, nelle associazioni per la pace e la cooperazione internazionale, nella bellissima presa di 

coscienza dei giovani sui cambiamenti climatici. Questo attivismo mantiene saldi i presupposti per una 

democrazia inclusiva, aperta, libera e liberante, solidale, innovativa, egualitaria. 

I soggetti politici costituiti anche per concorrere alle elezioni dovrebbero 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, vincendo la 

dispersione e riuscendo a conquistare il consenso degli elettori.  

 

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 a un mondo/giungla dove vince il più forte e i deboli restano indietro, in cui le diversità 

non sono tollerate. Ci battiamo invece per una società in cui tutti hanno il diritto di essere se stessi, 

dentro una comunità coesa e dinamica. Dobbiamo riuscire a cambiare la narrazione del “noi contro loro” 

sostituendovi la logica dell’“insieme”. La solidarietà implica una visione di società appunto solidale, non 

gerarchica, non divisa al suo interno. E per questo più solida.  

Tutto questo va conquistato. Storicamente il cammino verso una società più giusta ha visto 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 su questo versante a cominciare dalle pari opportunità tra donna 

e uomo. La questione femminile è la questione democratica.  

La sfida è trasformare i 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. Capace di guardare 

ai beni comuni, a cominciare da quelli ambientali. 

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

 

La tradizione autonomista del Trentino, segnata anche da istituzioni di democrazia partecipativa, dovrebbe 

suggerirci prima di tutto un rispetto per le nostre istituzioni, dal Consiglio provinciale (e Regionale) fino agli “usi 

civici” sparsi nelle varie comunità.  

Questo autogoverno ci parla di una possibile sviluppo armonico del territorio. 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.  

 



 

Il Trentino come distretto della sostenibilità ambientale, come modello di welfare e di inclusione. Un Trentino 

autonomo, che punta alla dimensione regionale e transfrontaliera, che guarda all’Europa e al mondo.  

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…) 

rappresentato in maniera emblematica dal progetto della Valdastico, insostenibile da ogni punto di vista, a cui 

diremo “no”.  

 

UN POSTO E UN RUOLO per FUTURA - Partecipazione e Solidarietà 

 

Il progetto politico di FUTURA è e vuole essere un’alternativa di speranza all’attuale regressione culturale e 

politica in atto. FUTURA non è e non vuole essere etichettabile secondo l’usanza di una vecchia politica, ma nasce 

dall’idea (ed esigenza) di aggregare forze diverse superando una frammentazione che impedisce di raggiungere i 

risultati auspicati.  

Dentro FUTURA ci sono molte sensibilità diverse, più o meno organizzate. 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. Un soggetto politico come 

FUTURA può dare una casa a chi non si sente rappresentato. 

I cittadini che ci hanno chiamati a fare opposizione in Provincia 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, da tutti riconosciuto.  

Nel Comune di Trento, dove invece siamo nella maggioranza,  FUTURA dovrà dimostrare ai cittadini l’efficienza e 

l’innovazione  nell’azione amministrativa. 

 

Ci impegneremo per avviare processi più che per occupare spazi. Fin dalla campagna elettorale abbiamo 

voluto scendere per strada, stare nelle piazze. Continueremo a essere presenti nei “movimenti” (per i migranti, 

per le donne, per l’ambiente…) che in questi mesi stanno ridando speranza all’Italia e al Trentino. 

Dovremo organizzare  con più costanza incontri territoriali indispensabili per “sentire” le esigenze della gente e 

per incontrare le persone, unica via per riconquistare il consenso e aumentare il numero dei nostri associati. 

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.  

Tutto ciò è possibile solo con una chiara ed esaustiva informazione interna e anche esterna, per dare visibilità ai 

valori e all'azione di FUTURA. 

 

Ci adopereremo, come stiamo già facendo in vista delle elezioni suppletive, per promuovere una nuova 

coalizione provinciale democratica, riformista, ambientalista, civica, popolare, autonomista capace di 

battere la deriva di destra, valorizzando istanze territoriali, allargandola ad altre sensibilità, proponendo 

novità anche nelle persone. Senza paura di fare un’analisi critica degli anni del centro sinistra al governo del 

Trentino. 

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. 

In merito alle prossime elezioni europee, FUTURA incentiverà tutte le azioni possibili per sostenere l’area 

europeista contro la deriva nazionalista in atto. FUTURA, per sua natura plurale con al suo interno diverse 

sensibilità, non si è associata formalmente a nessuna delle liste che saranno in campo, e non darà 

un’indicazione di voto per un’unica lista ma suggerirà ai propri elettori di sostenere 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. 


