
Citando Paolo Ghezzi da “così decollarono le spese del progetto” Alto Adige, 18 giugno 
1993

È  l’articolo,  datato,  a  cui  attingo  e  trascrivo  alcuni  pensieri  pubblicati  dal  giornalista, 
diventato  poi  direttore  dell’Adige,  a  commento  di  una  iniziativa  della  Pat  di  allora  che 
sembrano calzare a pennello per le spese che ha messo nel carniere per una cooperazione 
internazionale con il Governo del Chaco (Argentina). 
Nella precedente legislatura è stato rilevato che la Provincia non può attuarle direttamente 
senza  passare  dal  Ministero  degli  esteri.  Così  come  era  avvenuto  quando  era  stata 
incaricata di gestire la prima parte di una cooperativa in Mozambico (1991-1992). Già la 
PAT  si  stava  preparando  per  la  seconda  nominando  Ciro  Russo  come  responsabile, 
quando  il  Governo  di  Roma aveva  tolto  l’incarico  perché  la  prima esperienza  non era 
andata  bene.  Infatti  c’erano pendenze giudiziarie  che coinvolgevano  il  responsabile  dr. 
Battisti, mentre il sindacalista Ciro Russo (prima di andare in Mozambico era stato espulso 
dalla Cisl) era rientrato in Italia: per taluni dopo un mandato di cattura; per altri per non 
essere stato soddisfatto nella divisione della “borsa”. (Si trattava di guadagni poco chiari 
per vendita  di  derrate alimentari,  di  mezzi agricoli  di  seconda mano e di  una attività di 
falegnameria come iniziativa personale della moglie del dr. Battisti).
Ciro Russo, sfumata la promozione a responsabile della seconda trance di cooperazione in 
Mozambico,  per  amicizia  con il  vicepresidente  della  Pat,  il  socialista  Micheli,  era  stato 
promosso  «professional  della  cooperazione  internazionale  ed  esperto  dei  problemi  di 
emigrazione» e con 70 milioni di lire in stipendio e 40 milioni per indennità per un periodo di 
sette mesi era stato mandato in Argentina.
Doveva  sostituire  4  giovani,  inviati  in  Argentina  con  compiti  fumosi  di  responsabili  di 
cooperazione che avevano fatto tutt’altro. Erano state ascoltate le proteste dei presidenti di 
Circoli  trentini  e le dimissioni  della  presidente del Circolo di  Resistencia che lamentava 
intrusioni  di  due  giovani  nelle  sue  funzioni,  poi  rientrate  per  l’intervento  dell’assessore 
all’emigrazione, Aldo Degaudenz.
Questo excursus storico può anche non interessare il lettore, certamente è dimenticato dai 
politici che non hanno tempo di fare riferimenti al passato. Tuttavia è necessario se si vuole 
inquadrare la realtà che è sfociata in malcontenti, perplessità e dubbi sulla trasparenza del 
denaro impiegato  dalla  PAT nella  cooperazione  internazionale.  Una parola  magica che 
aveva incantato alcuni presidenti dei Circoli e lo stesso consultore dell’Argentina. Ma l’idillio 
con Ciro Russo era durato poco.  La persona era orientata ad agire senza rispettare la 
mentalità  e  senza  consultore  i  presidenti  dei  circoli.  Il  progetto  della  riforestazione  del 
Chaco con i miliardi previsti da Roma che Ciro Russo avrebbe dovuto amministrare si era 
perso fra  le  carte dei  ministeri  del  Chaco.  Era evidente  che il  Governo di  Resistencia 
avrebbe saputo fare di meglio con tutti i tecnici a disposizione, senza fare spendere soldi 
alla PAT (450.000 lire ?) per un progetto, non richiesto e considerato una intromissione 
nell’economia  di  quella  provincia  Argentina.  Non  aveva  bisogno  di  un  “professional”  di 
Trento che suggerisse un cambio di coltivazione estirpando le piante di cotone rivelatesi, 
nel corso degli anni, una fonte di reddito per l’importanza che il cotone ha assunto dopo 
l’abbandono delle piantagioni nel Nord America.
Di  certo  qualcuno  a  Trento  ha  ascoltato  i  suggerimenti  del  “professional”  per  quanto 
riguardava un progetto che i politici del Chaco presentavano nella campagna elettorale con 
il Progano (progetto di macellazione delle capre). Volevano convincere i campesinos e le 
comunità  indie  come  allevatori  di  capre  sparse  nell’  Impenetrabile  (49.0000  kmq)  a 
venderle al  Cedepro,  una cooperative diretta  da sette veterinari.  Erano necessarie  300 
capre al giorno da macellare e da commercializzare per la carne, la concia delle pelli  e 
prodotti derivati. Ovviamente era necessario costruire un Macello. Ciro Russo interessa la 
PAT  per  formare  due  Cooperative  (Trento  e  Valsugana  Chaqueña)  e  progetta  la 
costruzione del Frigorifico di Pampa del Infierno. Con 300 capi macellati al giorno l’attività 
economica e commerciale poteva dare lavoro anche a dei discendenti da emigranti trentini. 
Ma la cifra rimane una utopia, se nei migliori periodi si è arrivati a 180 alla settimana.
La PAT non sembra accorgersi della inconsistenza del progetto. Periodicamente suggella 
accordi con il Governo del Chaco come forma di cooperazione internazionale. Ma poiché 
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non potrebbe agire direttamente, come sostiene opere di  missionari  e organizzazioni  di 
volontariato, incarica la Trentini nel Mondo per la sua attuazione e rinnova la responsabilità 
a Ciro Russo per i progetti della PAT in Sud America . Ogni accordo è garantito prima con 
una partecipazione finanziaria della PAT al 60% poi al 50%. Che la danza delle cifre lasci 
perplessi anche coloro che vogliono addentrarsi nella lettura delle varie delibere (sembra 
che il  totale vari dai 5 ai 10 milioni di euro) è cosa assai nota. Ciro Russo dichiara nel 
gennaio del 2004 che sono stati spesi 2.500.000 dollari per il Frigorifico, considerato una 
“cattedrale nel deserto”. Nell’agosto 2007, durante la festa dei trentini, annuncia il fallimento 
del Frigorifico. Nel dicembre del 2007 ha accumulato un passivo di 700.000 e resta inattivo 
nel 2008 facendo sopportare alla PAT il pagamento dei dipendenti.  Ciro Russo occulta i 
problemi ai consiglieri della Quarta Commissione in visita al Frigorifico nel 2000 e 2005, 
che tornano convinti che l’attività delle due cooperative che gestiscono il Frigorifico ed il 
progetto governativo del Progano risolva la povertà di centinaia di discendenti  emigranti 
trentini.  Ciro  Russo  è  abile  nella  difesa.  Contrasta  le  perplessità  di  una  campagna  di 
stampa iniziata dal “Corriere Trentino” nel 2005: Denigra il rapporto di un giornalista che ha 
documentato l’inattività del Frigorifico e rifiuta un confronto, mentre alla radio del Chaco 
risponde genericamente sul finanziamento. 
Gli organi della Pat difendono Ciro Russo e non accolgono le interrogazioni dei consiglieri e 
l’invio di tecnici esterni per valutare la fattibilità dei progetti della cooperativa di Pampa del 
Infierno. Non si spiega come la PAT abbia rinnovato nel gennaio del 2009 gli accordi con il 
Chaco per riprendere la cooperazione per il Progano. Di fatto, dopo sette mesi il Frigorifico 
funziona al 30%. 
Non si capisce come un’attività economico commerciale possa sollevarsi. La scusante che 
solo  il  tempo  darà  dei  risultati  può  anche  avere  delle  spiegazioni.  Ma  qualsiasi 
“professional” con preparazione tecnica specifica, che Ciro Russo in una intervista dichiara 
di  non  avere,  può  bocciare  questo  progetto  di  cooperazione  con  il  Chaco  mentre  si 
alternano a governalo dei personaggi non sempre svincolati  dalla corruzione e da affari 
personali,  come si  legge nei  giornali  chaqueñi.  Che poi  il  Vice Governatore del  Chaco 
dichiari  alla  stampa argentina  (20 luglio  2009)  che Dellai  ha  promesso milioni  di  euro, 
suscita interrogativi preoccupanti.
Ecco  la  necessità  di  rivedere  tali  accordi  perché  non  siano  secretati.  Ecco  perché  si 
desidera  trasparenza  sull’utilizzo  del  denaro  pubblico  con un bilancio  che  contempli  le 
entrate ed uscite come fa una qualsiasi impresa industriale o attività economica familiare. 
Forse alla Pat manca il coraggio di interrompere una collaborazione internazionale con il 
Governo del Chaco, come aveva ipotizzato l’assessore Berasi nel 2004. Si auspica che per 
vincere la povertà dei discendenti trentini possano essere impiegati i milioni di euro della 
Pat  come  forma  di  prestito  d’onore  o  contributo  a  piccole  imprese  artigianali  o  di 
cooperazione  familiare  come  sta  attuando  il  Nobel  per  la  pace  Muhammad  Ynus  , 
l’economista del Bangadesh. Ed ecco, a proposito della trasparenza e l’utilizzo del denaro 
pubblico, come si inseriscono le frasi ed i pensieri del giornalista Paolo Ghezzi, scritte nel 
1991.

Ferruccio Bolognani (5 agosto 2009)

Non è uno scandalo, almeno non ancora e ci auguriamo che non lo diventi mai: perché non siamo 
tra quelli che si rallegrano quando si scopre che la politica tradisce la fiducia della gente. Però,  
proprio perché qui “Mani pulite” – almeno per ora – non c’entra, ci sentiamo di dire che le nostre  
pubbliche Istituzioni debbono recuperare fortemente il senso della responsabilità e l’impegno della 
trasparenza. Proprio per fugare le chiacchiere che, ormai avvolgono come una patina gelatinosa  
ogni realizzazione fatta con i soldi dei contribuenti e costata molto di più di quanto si prevedeva  
inizialmente.
Spiegare esattamente quanto è costata (la cooperazione con il Governo del Chaco per quanto riguarda il 
Progano e Frigorifico) e perché i costi sono aumentati. Spiegare quale è la situazione attuale e quale 
potrà essere lo sviluppo futuro… è il miglior antidoto contro la “cultura del sospetto”.
Comincia così  con una spesuccia che fa sorridere (la  cifra  irrisoria  messo in  bilancio  per  il  primo 
accordo con il Governo del Chaco) pensando ai successivi stanziamenti miliardari in lire (fino al 2002 e 
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milionari in euro fino al 2009) l’avventura della più importante iniziativa di cooperazione varata negli  
ultimi 12 anni dalla Provincia autonoma di Trento.
Non si  tratta di  mettere in discussione l’esito  dell’operazione (perché altri  potrebbero analizzare  i 
risultati). Invece, è sul piano del metodo che sta crescendo – con un sordo brontolio sotterraneo – il 
tam tam delle perplessità e degli interrogativi. Anche senza dare retta a “radio scarpa”, che parla di  
costi alle stelle e di spese inutili nella fase realizzative (delle due cooperative di Pampa del Infierno con 
il Frigorifico), ci sono alcuni passaggi che vanno chiariti.
Nelle delibere degli  accordi sono evidenziati  stanziamenti  che non hanno mai fine. Gli  accordi  
hanno vincolato l’Ente pubblico in una serie di obblighi e spese per molti anni a venire. 
Perché non è stato usato lo strumento della Legge per sancire questa scelta? Una iniziativa così  
strategica per il Trentino non meritava di essere discussa, confrontata con altre forze politiche? In  
ogni  caso la  Provincia  ha un piede (nella  Cooperativa),  un altro  piede l’ha  posto (nel  Progano, 
l’iniziativa del Governo del Chaco) sia per la realizzazione sia per la gestione del grande progetto. Ne 
guadagna (forse) l’agilità organizzativa, ma il controllo politico si rallenta.
(Due piedi li ha la Trentini nel mondo e Ciro Russo stenta a sottrarsi dalle proprie responsabilità. Ha tentato 
di farlo con polemiche contro Ministri e Governatori del Chaco che prima ha vezzeggiato). Si sono chiuse 
delle fasi e se ne sono aperte della altre  (mentre i milioni hanno decollato verso il Chaco)  con costi  
sempre maggiori e incontrollabili.  Forse la scelta politica fin dal 1999 era proprio quella di non 
immischiarsi nella regia (di un progetto che appartiene al Governo del Chaco che muta i ministri ed i partiti 
della maggioranza e che nulla hanno a che vedere con il progetto iniziale. E, se lo fanno ancora, s’adeguano 
alle esigenze elettorali e di propaganda… tanto c’è “pantalone” che sborsa il denaro). Paolo Ghezzi
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