
Agli amici del PATT

Oltre all’impegno politico del partito per migliorare i consensi dopo le elezioni europee, 
sicuramente alberga un sentimento di  preoccupazione che ci accomuna per la sorte dell’Unione 
delle  Famiglie  trentine  all’estero.  Una  associazione  nata  per  l’interessamento  del  partito 
autonomista ed, in particolar modo, con l’impegno personale di Franco Panizza.

Metaforicamente l’associazione si prepara a morire, come un condannato a cui si è posta la 
corda al collo, in attesa che la botola si apra il 31 ottobre 2009. 

Alcuni ricorderanno i miei riferimenti agli emigranti (inseriti nei tre libri di reportage sull’America 
latina visitata in 58 mesi) ed il mio interessamento con le conferenze e gli articoli stampa sul tema dei 
trentini all’estero che ho conosciuto in Sud America, Usa, Canada, Messico, Svizzera e in Australia.

Nel 1993 avevo sconsigliato dei Circoli argentini, in contrasto con Ciro Russo e la Trentini 
nel mondo, a voler tornare alla loro autonomia come prima del 1957.  Panizza ricorderà il mio 
auspicio perché aderissero all’Unione delle Famiglie, riconosciuta dalla PAT, per non perdere i 
legami con Trento e come, per questo, nel luglio del 1994 abbia accompagnato Franco Tretter in 
Argentina.

Pur non facendo parte di alcuna associazione, come studioso del problema, ho simpatizzato 
per l’Unione delle Famiglie di fronte ai tentativi di emarginazione e per sottolineare alcuni aspetti 
di  ingiustizia perpetrati  da  chi  non è  stato  super  partes nell’amministrare  i  sussidi  e  per  aver 
respinto dei progetti di cooperazione proposti dalle Famiglie nel Chaco. 

Sorvolo la divisione fra trentini creatasi in Paraguay ad opera di Ciro Russo ed il mandato di 
cattura internazionale contro un suo dipendente inopportunamente difeso dalla PAT, che non ha 
riconosciuto le 5 Famiglie animate da un gruppo di giovani elogiati dall’Ambasciatore italiano ad 
Asunción.

Quando  l’assessore  Berasi  nel  novembre  del  2007  ha  comunicato  ai  Consultori  che 
«d’imperio avrebbe fatto cancellare l’Unione delle Famiglie»,  mentre ero in Paraguay e poi in 
Argentina, ho diffuso le mie ragioni per bloccare tale tentativo, poi, inserito nelle leggine omnibus 
della Finanziaria 2008 e confermato nel 2009. Purtroppo, i giochi politici hanno solo prolungato 
l’agonia.

Nell’assemblea dell’Unione delle Famiglie del 2008 l’avv. Maria Tarolli, allora presidente 
dell’Unione Famiglie, ha parlato di un sondaggio che rigettava il diktat della Provincia 
1° per non essere assorbiti dalla Trentini nel mondo, 
2° per non aderire ad una nuova associazione che prevedeva di cancellare dopo 50 anni la Trentini 
nel mondo e dopo 40 anni l’Unione delle Famiglie. 
3° ma di continuare a vivere con finalità di cooperazione internazionale tramite le Famiglie.

Invitato a collaborare per la stesura della Legge dell’Emigrazione del 2000 mi ero battuto 
per l’esistenza di più associazioni nel rispetto di scelta democratica secondo la Costituzione italiana. 
Se centinaia di associazioni culturali, sportive, sociali e di cooperazione nel Trentino attingono ai 
contributi dalla PAT, ero convinto che fossero aiutate almeno due associazioni di emigranti fra i 
400.000 trentini residenti all’estero, più volte dichiarati «una risorsa per il nostro Trentino».

Per giustificare una sola associazione per gli emigranti non credo al motivo di bilancio per 
accentrare i servizi nella sede offerta dalla PAT alla Trentini nel mondo. Più comprensibili sono le 
difficoltà, evidenziate  da  Ciro  Russo  in  Argentina  e  Paraguay  per  la  gestione  unitaria  delle 
cooperative e di confusione nelle relazioni istituzionali. Sorprende che la PATR non abbia colto 
il   malessere   diffuso nei Circoli trentini   verso Ciro Russo e gli   interventi   della Magistratura contro   
dei suoi dipendenti. Ora la PAT non può annullarli unificando le associazioni.

Nel 1994 in Argentina c’erano 10 Circoli. Nel 2009, dopo la presenza delle Famiglie sono 
60. I Circoli si sono moltiplicati per emulazione e concorrenza, quasi sportiva. Non ricordo casi di 



tensione fra Circoli e Famiglie, ma di collaborazione, come dimostrato da una lettera congiunta del 
Circolo  trentino  di  Buenos  Aires  e  della  Famiglia  di  Rafaela.  Questo  entusiasmo dato  dalla 
concorrenza  verrebbe a decadere con la presenza di una sola associazione, anche perché gli 
emigranti  che  partecipano  sono anziani  ed  i  giovani,  senza competizioni,  si  adagiano e  sono 
demotivati.

Di  fronte  alla  impossibilità  di  cambiare  la  decisione  del  Consiglio  Provinciale,  vorrei 
suggerire una soluzione che  dovrebbe piacere a Dellai. Quella di  creare un unico referente in 
alternativa all’Unificazione.

Si  tratta  di  dare  vita  ad  una  FEDERAZIONE fra  CIRCOLI e  FAMIGLIE,  con sede 
nell’edificio che la PAT ha acquistato per la Trentini nel mondo e che potrebbe ospitare anche 
l’Unione delle Famiglie. 

La FEDERAZIONE  non cancella le  due associazioni.  Mantengono le  tradizioni  e  le 
peculiarità che le caratterizzano, ma con uno spirito di collaborazione che le porta ad eleggere 
i rappresentanti in seno alla FEDERAZIONE che diventa l’UNICO referente per la PAT.

L’idea della FEDERAZIONE è  un’alternativa costruttiva e vitale a quella  traumatica 
dell’Unificazione, imposta con il ricatto dei contributi e pertanto poco convinta e fragile. La 
FEDERAZIONE ha bisogno di evidenti atti formali per essere realizzata. Atti formali per creare 
un regolamento ed uno statuto che possano essere approvato con una legge della PAT.

La FEDERAZIONE, come unico referente per la PAT, distribuirà i contributi vitali alle 
due associazioni federate, studierà i progetti di cooperazione e delle iniziative presentate dai 
Circoli e Famiglie attraverso il rappresentante della Federazione locale. 

Il  CONSULTORE della  PAT soprassiederà  alla  regolare  e  trasparente  attuazione 
dell’operato  della  FEDERAZIONE  locale e  sarà  l’unico  REFERENTE  verso  le 
ISTITUZIONI.

Il suggerimento della FEDERAZIONE e la proposta attuativa con regolamento e statuto, 
potrebbe essere esaminato e dovrà essere discusso dagli organismi della Trentini nel Mondo e 
dell’Unione delle Famiglie, i soli autorizzati a prendere democratiche decisioni. Mi auguro che ciò 
avvenga con proposte costruttive ed un dialogo convinto nel rispetto delle proprie identità. 

Oggi,  mi rivolgo agli  amici  del  PATT perché possano, nel rispetto  dell’indipendenza ed 
autonomia dell’associazione,  essere di supporto alla soluzione del problema non semplice e non 
facile. 

Mi auguro che questo mio contributo convinca il PATT ad aiutare l’Unione delle Famiglie a 
sopravvivere, senza preclusioni verso il sottoscritto che ha sempre mostrato lealtà nel partecipare le 
sue posizioni nell’analisi delle problematiche dell’emigrazione con convinto entusiasmo e rispetto 
verso i trentini all’estero.

Un cordiale saluto da Ferruccio Bolognani

Arco 11 giugno 2009


