
Cooperazione della PAT in Sud America
Le domande che attendono risposta

Siamo  un  gruppo  di  trentini  che  da  anni  chiede  alla  Provincia  trasparenza 
nell’impiego di denaro pubblico per la cooperazione in Sud America.  Mentre 
sosteniamo  e  riteniamo  positive  molte  iniziative  a  vantaggio  degli  emigranti 
chiediamo trasparenza per i milioni di euro stanziati nel Chaco (Argentina) e nel 
Paraguay.

 Nel  Chaco si  è attivata una cooperazione con quel  Governo per 
realizzare un Macello che già nel 2004 il responsabile dei progetti della PAT 
aveva giudicato una “cattedrale nel deserto” ed era costato 2.500.000 dollari.

 Nel 2007 questo Macello Frigorifero era fallito con 700.000 euro di 
passivo, perché non poteva procurare le 300 capre al giorno. Nel 2009 la 
Provincia ha rinnovato il trattato di collaborazione con il Governo del Chaco. 
Sappiamo che in questi mesi il Macello lavora solo al 30% della sua capacità.

 Non sappiamo come possa conciare le pelli delle capre in una zona 
priva di acqua e procurare a buon prezzo carne caprina mentre gli argentini 
prediligono carne bovina e suina, molto più economica.

 I  giornali argentini del 22 luglio 2009 hanno pubblicato che il vice 
governatore  del  Chaco,  presente  alla  festa  dell’emigrazione  di  Storo,  ha 
ottenuto la promessa da Dellai di milioni per altri progetti.

 Crediamo che i milioni di euro impegnati dalla Provincia potrebbero 
aiutare  centinaia  di  famiglie  di  origine  trentina  con micro  cooperative  con 
benefici collaterali alle tribù di indios che vivono emarginate.

 Un altro interrogativo ci pone la fabbrica di riciclaggio della plastica 
di Luque (Paraguay) costata oltre 700.000 euro per dare lavoro a 22 operai. 
Con quel  denaro si  potevano costruire 70 casette (per 490.000 euro)  per 
delle famiglie di origine trentina, e si potevano attivare 35 piccole cooperative 
con gli altri 210.000 euro.

* Questi due esempi vorremmo discuterli con il presidente Dellai. Ma rifiuta 
l’incontro, contraddicendo la politica di compartecipazione ed ascolto con i cittadini.

* Vorremmo sapere perché gli emigranti trentini, considerati una risorsa per la 
Provincia, non possono autogestire quelle iniziative di cooperazione con competenze 
specifiche, date dalla conoscenza delle situazioni locali, con l’impiego trasparente dei 
contributi o dei prestiti d’onore, senza dislocare all’estero personale di Trento. 

Per contattarci o farci pervenire le tue considerazioni scrivi a 
amicisudamerica  @  yahoo.it   oppure visita il nostro sito web 

www.emigrazione.wordpress.com
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ATTENDIAMO RISPOSTE 

• PERCHÉ NON ESISTE TRASPARENZA SULL’IMPIEGO 
DEI  CONTRIBUTI  DELLA  PROVINCIA  PER  LE 
COOPERATIVE DEL CHACO E DEL PARAGUAY?

• PERCHÉ  DOBBIAMO  FINANZIARE  DEI  PROGETTI 
FALLIMENTARI?

• PERCHÉ NON SI ANALIZZANO LE RESPONSABILITA’ 
DEL FALLIMENTO?

• PERCHÉ  NON  VIENE  ACCETTATO  IL  CONFRONTO 
CON ESPERTI?

• PERCHÉ NON SI  SONO UTILIZZATI  I  5  MILIONI  DI 
EURO PER IL MACELLO DEL CHACO PER CREARE 
200 PICCOLE COOPERATIVE E PER COSTRUIRE 300 
CASETTE  FAMILIARI,  PER  RIDIMENSIONARE  IL 
BISOGNO DELL’UMILIANTE ASSISTENZIALISMO?

• PERCHÈ IL FALLIMENTO DI QUESTI PROGETTI NON 
INTERESSA LA STAMPA TRENTINA?

• PERCHÈ CHI OSA CRITICARE QUESTA SITUAZIONE 
VIENE EMARGINATO E IGNORATO ?

Se apprezzi la nostra richiesta di trasparenza sull’impiego 
del denaro pubblico a beneficio degli emigranti e condividi 
l’invito  che  facciamo  alla  Provincia  di  ascoltarci,  puoi 
firmare la nostra petizione. Grazie. 

Trento 6 agosto 2009
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