
NON C’È  DEMOCRAZIA
SENZA  TRASPARENZA

SIAMO IN LUTTO 
PER LA DEMOCRAZIA E TRASPARENZA TRENTINE

Oggi entra in vigore la modifica (caparbiamente voluta da Dellai) alla legge 
provinciale  n.  12/2000  che  nega  i  finanziamenti  ad  una  delle  due 
associazione di emigrati trentini all’estero. Infatti, solo l'associazione Trentini 
nel mondo, potrà accedere ai finanziamenti che la Provincia di Trento destina 
agli  emigrati,  introducendo una disparità di trattamento tra gli  aderenti alle 
due Associazioni.
Una legge che - a detta di Dellai - dovrebbe portare all'unificazione delle due 
associazioni ma che nei fatti viola il pluralismo e il diritto democratico sancito 
dalla nostra costituzione sulla libertà associativa. 
Una legge che, a nostro avviso, è figlia di una democrazia malata e nello 
stesso  tempo  autoritaria  di  un  governo  provinciale  che  mal  sopporta  la 
richiesta  di  trasparenza  e  nega,  in  emigrazione,  il  principio  di  pluralità 
associativa, elogiato, sostenuto e finanziato in altri ambiti.
Da tempo chiediamo informazioni  e trasparenza sull’impiego dei  milioni  di 
euro spesi in progetti di cooperazione nel Chaco che hanno prodotto passivi 
considerevoli. Ma fino ad oggi non abbiamo ottenuto risposte.
Condividiamo l’impegno - anche finanziario - della Provincia a sostegno di 
piccoli progetti ed elogiamo il contributo che la Provincia di Trento destina 
alle situazioni sociali di emergenza o alle borse di studio, ma biasimiamo lo 
sperpero di denaro per progetti insostenibili i cui bilanci non sono ancora stati 
pubblicati in internet nonostante le numerose richieste.
I giornali locali di questi giorni ci dicono che non siamo i soli ad avere tanti 
dubbi.
Ecco perché desideriamo ottenere risposte precise da parte del presidente 
Dellai:

• È politicamente corretto che la Provincia di Trento finanzi una società 
con finalità di lucro in Brasile? 

• Quali sono i criteri per la scelta dei progetti? Chi sono i responsabili per 
il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dei progetti?

• Perché la Provincia non valorizza i professionisti di origine trentina dove 
si  realizzano gli  interventi?  Sono ingegneri,  agronomi,  commercialisti 
cresciuti  nella  cultura  e  mentalità  locale,  e  sono  abilitati  alla 
progettazione e direzione di lavori nei vari settori.



• Le cooperative sostenute dalla Provincia hanno previsto un fondo di 
riserva da destinare alla promozione di progetti a vantaggio dei trentini 
emigranti?  E se sì, quali iniziative sono state sostenute?

• Perché non si  vuole pubblicare in internet  i  bilanci  delle cooperative 
finanziate dalla Provincia?

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

Trento, 3 novembre 2009                         gli amici del sudamerica

Cip Via Muredei, 8 TN -  3/11/09
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