
Q
ualche giorno fa, a proposito della presenza di Fedez e 
Chiara Ferragni al Lefay Resort di Pinzolo, in conside-
razione di alcuni commenti beceri nei loro confronti 
apparsi in calce ad alcune loro immagini postate sui 
social, qualcuno ha pensato bene di commentare la 

cosa affermando che “l’invidia sociale è il vero cancro di questa 
società”. A tal proposito vorrei dire due cose, nella speranza di 
contribuire ad una riflessione che porti l’argomentare oltre il 
pelo dell’acqua. Non me ne vogliate! Sono consapevole che il 
rischio è altissimo. Quindi vorrei sgombrare il campo da qual-
siasi intenzione di saccenza o dall’intento di giudicare qualsivo-
glia esternazione, commento o comportamento. È da tempo 
che mi sono abituato a considerare i processi, le cause, le ragio-
ni, al netto da ogni presunzione morale. Amo la verità e credo 
veramente che sia l’unica strada che ci rende liberi, liberi dalla 
paura, dall’invidia, dalla rabbia, dalla colpa, dalla disistima. 

Sempre nello stesso commento, a rinforzo della tesi sull’invi-
dia come causa prima della cattiveria, veniva riportata questa 
citazione di Oscar Wilde: “L’invidia è quel sentimento che na-
sce nell’istante in cui ci si assume la consapevolezza di essere 
dei falliti.”

Non posso condividere l’opinione dell’illustre quanto strava-
gante Oscar Wilde, poiché tale affermazione mette un accento 
negativo sulla relazione “fallito/invidia”, invece che aprire 
una discussione di merito intorno all’idea del “sentirsi cosa”, 
del “pensarsi come”, che sarebbe molto più istruttiva ed educa-
tiva. Si dovrebbe capire che nessuno è fallito, immeritevole, 
indegno, anzi, nella mente di chi pensa questo, è senz’altro suc-
cesso qualcosa che glielo ha fatto credere, pensare, dedurre. 
Non è facile capire che ciò che esprimiamo è ciò che siamo, sul-
la base delle esperienze che abbiamo accumulato: per rompere 
questo circolo vizioso bisogna, in primis, rendersene conto. 

Da questo punto di vista ci sarebbe da riflettere, spostando lo 
sguardo oltre i meriti/demeriti di Fedez e Chiara Ferragni (che 
peraltro fanno molto bene ciò che sanno fare, secondo le regole 
di questo gioco di apparenze) per portarlo su tutte le facce e le 
implicazioni del fenomeno, passando dai commenti sgradevoli 
nei loro confronti senza lasciar fuori tutta la modalità celebrati-
va intorno alla loro idealizzazione, fino alla ricerca esasperata 
dei selfie da trofeo. La spregiudicatezza di questa nostra epoca, 
che ha tutto l’interesse ad alimentare queste deviate illusioni, 
se ne guarda bene dal favorire un processo in grado di fare i con-
ti con la propria storia e con la propria coscienza. I paradossi 
dell’apparenza, della superficialità, sono infiniti, e non finisco-
no mai di sorprendermi e dispiacermi: sugli stessi social si rie-
sce persino a dipingere di saggezza e di filosofia vicende, dram-
mi, che dall’anoressia, dal sovrappeso, portano al body buil-
ding, al fitness d’immagine, nasconden-
do una realtà, fatta di farmaci, e 
compromessi, che sicuramente 
non fanno bene alla verità e alla cre-
scita psicologica di nessuno. Pur 
con il massimo rispetto e con tutta 
la mia umana comprensione, non 
posso fingere di non vedere il 
basso livello di cultura e di ri-
spetto che, in certi casi, si 
raggiunge, a discapito di 
quella dignità che ogni esse-
re vivente ha diritto di evoca-
re come suo sacrosanto dirit-
to, nonostante tutto. 
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N
on sono bastate le firme di 396 
Soci che hanno incaricato uno 
studio legale per veder ricono-
sciuti i propri diritti. Non è sta-
ta sufficiente una diffida lega-

le, motivata e circostanziata, inviata 
per tempo a Presidenti e Consiglieri del-
le Casse Lavis - Mezzocorona – Valle di 
Cembra e Cassa Rurale di Trento, che 
invitava a non procedere, in considera-
zione delle gravi irregolarità che aveva-
no caratterizzato il percorso di fusione. 
Non è bastata la richiesta di sospensiva, 
motivata con inconfutabili prove; invia-
ta al Tribunale. Non è bastato il ricorso 
della Giunta Provinciale, depositato ac-
canto a quello dei Soci e volto a tutelare 
le prerogative dello Statuto di Autono-
mia.

Tutta l’attività sopraesposta non ha 
impedito ai vertici delle due Casse di de-
positare un atto di fusione frutto di un 
percorso che non ha rispettato né lo Sta-
tuto di Autonomia né il Regolamento 
assembleare e lo Statuto della Cassa Ru-
rale.

Tutto il possibile è stato fatto, per in-
durre un Consiglio di Amministrazione 
zoppo e sordo a fermarsi, a prender tem-
po, ad ascoltare e confrontarsi veramen-
te con i propri Soci. In ogni modo e con 
ogni forza, anche con il proprio portafo-
glio, i Soci hanno provato a fermare una 
forzatura, una violenza, destinata a se-
gnare per sempre la credibilità della 
Cooperazione trentina e l’autonomia 
delle istituzioni del Trentino.

Quanto sopra è successo in Trentino 
nel 2019. È successo nel nostro Trenti-
no, terra che ha dato i natali a un padre 
della Costituzione Italiana, quella Costi-
tuzione che mette al primo posto la di-
gnità della persona da realizzarsi attra-
verso il pluralismo, la democrazia, l’ef-
fettiva partecipazione.

È successo nel nostro Trentino, terra 
di Cooperazione, figlia di un movimen-
to che un “curato di campagna” aveva 
saputo far diventare formidabile stru-
mento per sconfiggere la povertà, attra-
verso l’unità di intenti e la solidarietà.

Oggi, nel nostro Trentino, quel “cura-
to di campagna” viene nominato e usa-
to a sproposito; da politici, ex politici, 
professori universitari disinformati o 
chiaramente orientati. Lo spirito inno-
vatore di quell’uomo viene travisato 
per giustificare la sistematica “spoglia-
zione” delle periferie a vantaggio di 
qualsiasi, buono a prescindere, “accen-
tramento”.

Don Guetti (scusate sto parlando di 
lui), dovrebbe invece essere ricordato 
come fiero e tenace precursore del dirit-

to all’autodeterminazione del popolo 
trentino. Questo egli chiedeva a gran 
voce e attraverso assenze di protesta al 
parlamento di Innsbruck e alla Dieta di 
Vienna, di cui era membro, sul finire 
dell’800 quando il Trentino era parte 
dell’impero Austro-Ungarico.

Oggi invece i dirigenti del credito coo-
perativo si sentono impegnati a sradica-
re le Casse Rurali dal loro originale al-
veo, con l'assenso e la complicità di una 
parte della politica trentina che si osti-
na a fingere di non sapere o non vedere 
quanto è successo in quella drammatica 
assemblea del 22 novembre al PalaRota-
ri! È sufficiente guardare qualche video 
che circola in rete ormai da diverse setti-
mane o leggere il verbale depositato in 
Camera di Commercio... è tutto triste-
mente e inequivocabilmente chiaro!

Questa vergognosa vicenda, successa 
in Trentino, non dovrebbe più essere 
relegata a una questione di maggioran-
ze o minoranze, di fusione Sì o fusione 
No. In quella assemblea e nel percorso 
che l’ha determinata il protagonista è 
l’autoritarismo dei vertici, le comparse 
sono i Soci, la grande assente è la demo-
crazia e la libertà di espressione.

Su questo tema dovrebbe inter-
rogarsi e unirsi la politica provin-
ciale anziché fare a gara per di-
stinguersi e giustificare l’ingiusti-
ficabile. Ed è inaccettabile che la 
politica, tutta insieme, non con-
danni “il pugno di ferro” che 
i vertici del Credito Coope-
rativo Trentino stanno 
usando contro la propria 
terra, sopra le teste dei 
Soci e della Comunità 
trentina, appoggiando 
il gomito sul compia-

cente tavolo di una BCE che da molti an-
ni ormai si è prefissa l’obiettivo di an-
nientare le piccole banche (quelle “non 
significative” secondo il gergo di Fran-
coforte).

E così il Trentino, già privato di un si-
stema di credito con radici territoriali 
(ricordo che il vicino Alto Adige ne ha 
mantenuti ben tre) si sta piegando a un 
sistema di potere che rinnega le origini, 
i Soci e il valore dello Statuto di Autono-
mia. Temo che il danno d’immagine 
procurato al mondo delle Casse Rurali 
da questa inspiegabile forzatura sarà 
enorme. Cosa rimane nella memoria dei 
Soci, dell’opinione pubblica, del merca-
to?

La paura. Questo è il clima dentro il 
quale i vertici hanno portato avanti, ad 
ogni costo, il loro disegno. Paure sparse 
sui depositanti, sulle imprese, sui dipen-
denti (le testimonianze e i fatti che certi-
ficano questa mia affermazione sono 
innumerevoli) disconoscendo implicita-
mente il valore del credito cooperativo. 
Dimenticando l’orgoglio di un sistema 
di credito che ha saputo tutelare i Soci 
ed i loro risparmi, senza togliere niente 
a nessuno, senza chiedere aiuto allo Sta-
to o al mercato, in anni difficilissimi.

Di errori ne hanno commessi anche le 
Casse Rurali e non ne sono indenne nem-
meno io, ex Presidente, ma non ho nul-
la da nascondere e non sono disposto ad 
essere Socio silente.

Certo, sono un ex Presidente e quin-
di, secondo un collaudato meccanismo 
denigratorio sarei pieno di sassi nelle 
scarpe e di voglia di rivincita. Ma i Soci 
della ex Cr Mezzocorona ricordano 
quanto avevo pubblicamente annuncia-
to oltre 4 anni fa: il mio impegno si sa-
rebbe concluso con la fusione con Lavis 
e così è stato due anni fa e così sarà per il 
futuro.

Uno solo resterà il mio impegno, insie-
me alle centinaia di Soci che si stanno 
costituendo ufficialmente in un’associa-
zione: dimostrare che quel voto è stato 

e rimane illegittimo. Lo faremo con 
il solo intento di contribuire alla 
nascita di una nuova e non più rin-
viabile stagione cooperativa. Lo 
faremo sostenuti dalla convinzio-
ne che un’impresa cooperativa 
per essere efficiente e competiti-

va, sia essa del credito o del 
consumo, di lavoro o 
agricola, non potrà mai 
rinnegare i principi su 
cui si fonda: democra-
zia, etica, trasparenza e 
onestà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARIETE 21/3 - 20/4
•Siete troppo dubbiosi osate di più, 
senza peccare di presunzione. In amo-
re c’è meno tensione, nel lavoro pen-
sate troppo. L’ansia è cattiva consi-
gliera, datevi tregua. 

TORO 21/4 - 20/5
•Ottimismo, voglia di fare e di cambia-
re, oltre a una discreta dose di tenacia e 
saggezza rendono la giornata interes-
sante. State ottenendo molte delle cose 
che vi siete prefissati, con successo.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Pigrizia o scarso entusiasmo fanno 
perder tempo inutilmente. Pensate 
prima di parlare godetevi le schiarite 
in amore. Siete più attraenti e grintosi 
perché non approfittarne? 

CANCRO 21/6 - 22/7
•Cambi imposti dalle circostanze o 
desiderati, si stanno concretizzando 
ma dovete dimostrarvi saggi. L’influen-
za di Mercurio aguzza l’ingegno da do-
mani e facilita l’arrivo di soldi o risposte.

LEONE 23/7 - 22/8
•La vita di relazione riserva qualche 
sorpresa. Anche se non tutto va come 
vorreste, datevi tregua e cercate di non 
vedere nemici ovunque. I raggi di Marte 
incoraggiano anche i più chiusi ad aprirsi.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Giornata propizia per i nati a metà 
settembre che festeggeranno una 
Befana speciale. Umore alto. Facilita-
ti gli approcci e i flirt, soprattutto con 
le persone del segno del Sagittario.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Dovete tirar fuori la pazienza e la tena-
cia che avete. Luna e Saturno vi rendo-
no aggressivi o scontenti ma non vi pre-
occupate. Con l’esperienza acquisita 
potete rimediare a molti problemi.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Marte non è più ostile, siete meno 
aggressivi e polemici, ma distratti e 
spreconi. Attenti a non perdere ogget-
ti e cautelatevi contro i raffreddori. 
Giornata no per giochi e scommesse.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•State ritrovando grinta e voglia di 
fare. Presto riuscirete ad ottenere ciò 
cui aspirate. Ora evitate spese inutili e 
non vi fate spaventare da cambi che si 
riveleranno vantaggiosi.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Fastidi alla schiena possibili per 
effetto dei raggi di Mercurio. Sul po-
sto di lavoro non ci sono novità sostan-
ziali. Conquiste facilitate per chi ha 
l’ascendente in Scorpione.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Gli astri vi chiedono d’esser saggi e 
responsabili, per una giornata piuttosto 
impegnativa. Spese impreviste potreb-
bero innervosire ma grinta e fascino 
aiutano a rimediare in amore e lavoro.

PESCI 20/2 - 20/3
•Siate meno egoisti e sfruttate la 
saggezza e la tenacia. Non sottovalu-
tate i cambi che si prospettano. Arriva-
no notizie o soldi attesi. Forma in cre-
scita grazie al moto dei pianeti lenti.
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