
Buenos Aires, 23 marzo 2009

Egregi signori Consiglieri:

Questa  settimana  il  vostro  –che  è  anche  il  nostro– 
Consiglio della Provincia Autonóma di Trento XIV Legislatura tratterà 
la legge finanziaria 2009. Dal vostro voto dipenderà il futuro delle nostre 
Associazioni,  riconosicute  dall’art.  6  della  LEGGE  PROVINCIALE  3 
novembre  2000,  n.  12,  nella  quale  la  Provincia  riconosce la  funzione 
sociale,  culturale,  formativa  ed  assistenziale  svolta  dagli  organismi 
associativi;  vale  a  dire  oggi  i  Ciroli  Trentini  aderiti  alla  Trentini  Nel 
Mondo e le Famiglie Trentine aderite all’Unione delle Famiglie Trentine 
all’Estero che,  in  base  ad  un  ordinamento  interno democratico, 
operano senza finalità di lucro in favore degli emigrati trentini e dei loro 
discendenti, mantenendo vivi i legami con la terra d'origine.

 Sebbe  entrambe le associazioni continueranno ad 
essere riconosciute dalla legge, se votate la modifica dell’articolo 6.5, 
d’ora in poi  la Provincierà riconoscerà contributi annuali soltanto a quella 
associazione che rappresenti il maggior numero di associati   e di paesi nei   
quali  gli  stessi  sono  presenti.  Questa  decisione  meterebbe  l’Unione 
delle Famiglie Trentine all’Estero in una situazione di  svantaggio, 
che  porterebbe  alla  scomparsa  di  tanti  soddalizi  diquesta 
associazione che da molti anni portano avanti un lavoro prezioso in 
favore degli  emigrati  e i  loro discendenti.  Malgrado l’associazione di 
secondo grado (Unione delle famiglie Trentine all’Estero)  sia  riconosciuta 
dalla  legge  e  iscritta  nel  registro  della  Giunta  provinciale,  questo 
emendamento sarebbe un atto di  discriminazione ed esclusione verso 
molti trentini e i suoi discendenti residenti all’esterol.

I

PER  CHE’ DUE ASSOCIAZIONI?  

In primo luogo, voi consiglieri dovete sapere che 
tra  le  due  Associazioni  non c’è  la  guerra  che  a  Trento  qualcuno 
dipinge.

Tutti siamo trentini e tra Circoli e Famiglie esiste anche 
un buon rapporto, promuovono insieme attività culturali, esistono rapporti 
di amicizia e collaborazione tra soci e autorità di Circoli e Famiglie. E 
quello che succede, ad esempio, tra la Famiglia Trentina di Rafaela e 
tra il Circolo Trentino di Buenos Aires

Non è vero che risulti poco funzionale e sia inopportuno 
che la Provincia di Trento fosse rappresentata ufficialmente da più soggetti 
in uno stesso posto. Fa parte della democrazia che in Trentino esistano in 
uno  stesso  posto  diversi  partiti  politici,  sindacati,  associazioni  del 
volontariato che magari operano nello stesso settore, ecc.

1



Come risulta dal testo della legge n. 12 del 3.11.2000, i 
rappresentanti  ufficiali della  Provincia  di  Trento  all’estero  sono  i 
Consultori.

Le  nostre  associazioni  di  secondo  grado  (Trentini  nel 
mondo, Unione delle Famiglie Trentine all’Estero) sono entrambe in grado 
di  sviluppare  un  lavoro  importantissimo  all’estero,  attraverso  le  loro 
diramazioni, cioè i Circoli e le Famiglie Trentine di ogni città e paese, dove 
lavorano liberamente. Ogni diramazione ha la sua propria storia e le sue 
ragioni che hanno portato alla scelta di appartenere ad una oppure all’altra 
associazione,  ma  tutte  sono  composte  da  famiglie  di  origini  trentine  e 
hanno lo stesso obiettivo.

Marcella Valler, la sottoscritta, è  discendente di terza 
generazione di emigrati trentini partiti da Vigo Meano, sposata, mamma di 
Bianca che educa secondo principi trentini.  Io sono avvocato, docente di 
Diritto  Societario  nell’Universitá e ho fatto  parte del  direttivo della FT di 
Rafaela,  lavorando attivamente con i  giovanni della Gioventù Trentina di 
Rafaela. E per illustrare la attivitá della FT Rafaela in generale, allego la 
presentazione che ho fatto nel Seminario 2008 svolto a Trento e organizzato 
dalla  Provincia.  Questa  attività  viene  sviluppata  in  una  città  di  90  mila 
abitanti, che sarà molto danneggiata –per non dire, cancellata– se si elimina 
il contributo annuale sul quale oggi possiamo contare.

Mariano Roca, il sottoscritto, è un giovane di 30 anni di 
origini trentine, nipote di due emigrati della Val di Non. Sono comunicatore 
sociale e faccio parte del direttivo del Circolo Trentino di Buenos Aires, nato 
76 anni fa. Noi facciamo parte dell’Associazione Trentini nel mondo e, nella 
nostra piena autonomia, riteniamo ingiusta la situazione che si verrebbe a 
creare se si approvasse l’emendamento sopra indicato. Da tempo c’è una 
stretta collaborazione tra il nostro Circolo e la Famiglia Trentina. Io devo 
ringraziare, ad esempio, l’accoglienza dell’Unione nel mio ultimo viaggio a 
Trento,  nel  maggio-giugno  2008;  mi  sono  sentito  uno  di  loro  e  mi 
piacerebbe che noi giovani fossimo un ponte fra le due associazione, ed è 
chiaro che questo emendamento sarebbe un ostacolo e porterebbe a una 
discriminazione inaccettabile.

II

NO ALL’UNIFICAZIONE IMPOSTA  !  

Gli emigrati ritengono di avere maturità e capacità per 
decidere autonomamente e liberamente a quale Associazione appartenere. 
Gli emigrati non sono mai stati coinvolti dalla PAT in questo percorso/scelta 
di fusione. Unanimemente, le Famiglie Trentine di Argentina hanno fatto un 
documento  notarile  redatto  a  Rafaela  da  tutti  i  Presidenti  delle  FT 
dell’Argentina contro la fusione imposta da Trento. 

Qualcuno sostiene che le due Associazioni (ATnM e UFTE) 
siano  uno  strumento  politico.  Non  possiamo  negare  che  siano  nate 
ispirandosi  a  due  posizioni  politiche  (il  pensiero  ad  ispirazione 
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democristiano, da una parte, e la sensibilità autonomista, dall’altra),  ma 
oggi  gli  emigrati  non sanno di  differenze politiche. Comunque,  in 
Sud America, si contano sulle dita di una mano chi ha diritto di voto 
(e lo esercita) alle elezioni amministrative. Dunque, non pensiamo che 
si possano riprodurre qui le logiche politiche presenti a Trento.

Ci  sono differenza sostanziali  nel  modo di  interpretare 
l’emigrazione  nelle  due  Associazioni  madri  e  questa  è  una 
diversità/ricchezza che vogliamo mantenere.

III

CONTENIMENTO SPESE

Sappiamo che anche l’Italia sta vivendo un momento di 
crisi e quindi non possiamo esimerci da una riflessione anche economica: 
non pretendiamo che la Provincia aumenti i finanziamenti per l’emigrazione, 
ma  vorremmo che continuasse  a ripartirli  tra  le  due Associazioni 
riconosciute per legge in relazione alla rappresentatività. 

Non  é  vero  che  la  cancelazione  del  contributo  alle 
Famiglie Trentine signicheno razionalizzazione della spesa: il contributo sarà 
lo stesso che comunque andrebbero a rimpinguare il bilancio dell’organismo 
più rappresentativo.

IV

LA      FUSIONE DEVE AVVENIRE CON IL CONSENSO DELLA BASE  

Per  avere  risultati  duraturi  e  condivisi.  Sarebbe  stato 
bello che l’idea della fusione fosse nata e cresciuta in seno alle diramazioni 
estere, convinte che una Associazione poteva rappresentare (meglio di due) 
la  composita  e  variegata  realtà  dell’emigrazione  trentina:  se  ciò  non  è 
avvenuto,  ma  addirittura  le  diramazioni  chiedono  di  mantenere  le  due 
Associazioni, un motivo, molti motivi ci saranno. 

 La  fusione deve  essere  il  frutto  di  un  percorso 
condiviso,  ponderato,  che  lasci  il  tempo  di  approfondire  la  conoscenza, 
superare  le  legittime  resistenze,  trovare  soluzioni  concertate,  magari 
individuando  gruppi  di  lavoro  sparsi  nel  mondo,  progetti  mirato  da 
realizzare congiuntamente.  Non alla fusione non vuol dire guerra tra 
trentini

La  PAT  sostiene  che  l’Emigrazione  è  una  risorsa  e  lo 
diventerà sempre di più in un  mondo globalizzato.   Il Presidente Dellai 
ha detto  tempo fa:  “Crediamo molto nell'associazionismo perché ci aiuta 
ad intessere legami duraturi con le comunità degli emigrati trentini, a volte  
giunte ormai alla quarta o quinta generazione. Inoltre realizziamo anche 
interventi  di  solidarietà  concreta  verso  coloro  che  ne  hanno  bisogno  e  
iniziative  rivolte  ai  giovani,  che  comprendono  interscambi,  soggiorni  in  
Trentino e così via."
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Se  sono  vere  queste  parole,  allora  dovrá  essere 
approvato  l’emendamento per tornare alla formula originaria della 
legge 12/2000 che prevede pari opportunità alle due Associazioni 
iscritte.

Vi  preghiamo  di  analizzare  la  situazione  e  di  votare 
pensando a noi emigrati e non alla convenienza politica o alla disciplina di 
partito. Dal vostro voto dipende il nostro futuro.

Ringraziando il vostro ascolto, porgono i più distinti saluti

Alberto Baldessari Gabriela Anzelini

Presidente - Famiglia Trentina di Rafaela Presidente - Circolo Trentino di Buenos Aires

Marcela Valler Mariano Roca

Gioventú Trentina della Segretario – Circolo Trentino di Buenos Aires

Famiglia Trentina di Rafaela Gioventù Trentina di Buenos Aires
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