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DERIVA AZIENDALISTICA

LA POLITICA
TRA DOMANDA
E OFFERTA
di GIOVANNI PASCUZZI

Si allungano i tempi: la squadra dopo il 9. Entra in gioco l’ex leader degli industriali

L’analisi

Giunta, pressing di Fravezzi

L’elettore
ha snobbato
il voto
di preferenza

Difeso Mellarini. Ilaria Vescovi, tecnico «papabile»

L

a deriva aziendalistica che da tempo innerva il nostro vivere quotidiano non ha
risparmiato la politica. Una riprova è costituita dall’uso di espressioni come «partiti-azienda» o «partiti-marchio», nei quali il nome del politico famoso di turno campeggia sul
simbolo come un vero e proprio brand. È utile
svolgere qualche considerazione in ordine a
un’altra espressione riconducibile al medesimo
lessico specialistico: «offerta politica». Essa sottintende l’esistenza anche di una «domanda politica». In tale logica le elezioni non sarebbero altro che il luogo in cui queste tipologie di domanda e di offerta si incontrano: il particolare tipo di
«mercato» dove l’elettore-consumatore può
esprimere i propri gusti.
Tralasciando i fenomeni patologici come il voto di scambio, e rimanendo sul piano delle implicazioni sottese al punto di vista adottato, ciò che
non è chiaro, almeno a me, è cosa si venda in
questo mercato: un prodotto o un servizio?
Un’idea di società o i candidati che sostengono
di farsene propugnatori? La soluzione equa dei
problemi di tutti o qualche buono di benzina?
L’alta percentuale di astensione registrata alle
ultime elezioni provinciali sembrerebbe dimostrare che una quota consistente e del tutto inusuale di elettori-consumatori trentini abbia trovato insoddisfacente l’offerta politica attualmente a disposizione (anche se al calo della domanda, in questi casi, non corrisponde nessuna quota di invenduto: i 35 posti a disposizione sono
stati comunque allocati). Cosa ha spinto tante
persone a disertare le urne? I prodotti non sono
stati posizionati in maniera ottimale? Mancavano di qualità? Non erano sufficientemente differenziati? Oppure sono stati deficitari i «consigli
per gli acquisti»? O le proposte non erano «redditizie» in termini di consenso?
Non è facile dare ragione dell’astensionismo.
C’è da credere, però, che a cagionarlo contribuisca la consapevolezza sempre più diffusa che la
politica non si possa assimilare alle tematiche
proprie della tutela del consumatore e delle
eventuali connesse pratiche di pubblicità ingannevole; ma sia qualcosa che abbia a che fare, e
che muova, cose molto più profonde. Cose che
ci fanno appassionare e che ci dicono se valga la
pena vivere. Cose che abbiano a che fare con i
valori ultimi, quelli per cui hanno deciso che valesse la pena anche di morire quanti ci hanno
restituito il diritto di votare. A costo di apparire
retorici, la politica può essere veicolo della stessa ricerca di senso. Certi beni non si trovano però sugli scaffali di un supermercato.
Nulla c’è di male nel concepire il mondo in termini di domanda e offerta. Ma forse, per un numero sempre maggiore di persone, la politica dovrebbe essere altro.
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L’intervista

Pacher: «Italo Gilmozzi
guidi le trattative Pd»
Appello ai parlamentari
di TRISTANO SCARPETTA
TRENTO — Alberto Pacher è soddisfatto
per la vittoria del centrosinistra e sereno
per l’affermazione di Ugo Rossi (con lui
nella foto). Il governatore uscente mostra
però di avere due preoccupazioni. Quella
preminente riguarda il futuro della
trattativa con Roma sulle questioni
finanziarie. «Sarà la prima e la più
importante delle partite che Rossi dovrà
giocare. Fondamentale sarà l’apporto dei
nostri parlamentari, a cominciare da
quelli del Pd» forse non proprio in prima
linea in questi difficili mesi. L’altra
preoccupazione riguarda la possibilità
che il Pd torni in mano a chi lo ha gestito
fino alle primarie, o venga commissariato
dal nuovo capogruppo: «Italo Gilmozzi
ha le capacità e l’autorevolezza per
rappresentare il partito all’interno della
coalizione e nel confronto con Rossi».

TRENTO — Nella partita
a scacchi per la formazione
della nuova giunta di Piazza
Dante, Ugo Rossi deve gestire una molteplicità di fronti. Tenendo conto che la sua
proclamazione a presidente
avverrà probabilmente il 9
novembre, per formare
l’esecutivo ci sanno altri dieci giorni di tempo. In primis
dialogo con il Pd: a Olivi deleghe economiche, alla Borgonovo Re sanità e politiche sociali e alla Ferrari cultura e istruzione. Per il Patt
a Dallapiccola dovrebbero
andare turismo e agricoltura. Nell’Upt si rimarrebbe su
Gilmozzi, che Fravezzi difende a spada tratta insieme a
Mellarini, ma si fa spazio anche l’idea di un tecnico
d’area, come la Vescovi.
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Parcheggi,
battaglia
annunciata
sui rincari

Camping
La viabilità
spaventa
i residenti

Fermato prima
della rapina
Colpo sventato,
nessuna denuncia

TRENTO — Aumento
tariffario per la sosta delle
automobili: l’opposizione
minaccia battaglia. Si è
ridiscussa ieri in
commissione ambiente la
proposta di delibera per i
criteri dell’incremento. La
maggioranza lavora a una
soluzione condivisa.

TRENTO — Il campeggio
a Trento sud non
incontra il favore degli
abitanti della
circoscrizione di
Oltrefersina. Molte sono
state le critiche espresse
dai cittadini ieri nel
corso dell’incontro
pensato
dall’amministrazione
comunale per illustrare il
progetto preliminare per
l’opera di via Ghiaie. A
preoccupare i residenti è
soprattutto il tema della
viabilità. Gilmozzi: «C’è
tempo per presentare
osservazioni e critiche».
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Anabolizzanti, ma non doping
Sei condanne. Farmaci presi senza gareggiare
Furto di rame
Tranciati i cavi
della ferrovia
Quattro arresti
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Capoluogo
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Trambileno, muore Scioperano i bancari
scivolando nel bosco Bar e ristoranti no
ULTIM’ORA — I carabinieri di Rovereto e i vigili del fuoco hanno trovato ieri sera nel bosco,
nella zona di Trambileno, presso forte Pozzacchio, una persona deceduta. Si tratta di un uomo di 68 anni, pare di
Rovereto, appassionato di fotografia, di cui si
erano perse le tracce
dal pomeriggio. A causare la morte dell’uomo sarebbe stata una
caduta accidentale.

Italo-germanico

Cultura

L’Isig compie
40 anni
e teme i tagli

Wu Ming 4
svela il vero
Tolkien

TRENTO — L’istituto
italo-germanico giunge
la traguardo dei 40
anni. Pombeni
preoccupato per i tagli

TRENTO — Wu Ming 4
presenterà il suo ultimo
libro «Difendere la Terra
di mezzo» a Trento il 13
novembre.

TRENTO — Lo sciopero dei dipendenti delle
banche, contro la disdetta del contratto di lavoro
Abi, ha fatto registrare
una grande adesione in
provincia. Almeno a sentire i sindacati di categoria
che parlano, in attesa dei
dati ufficiali, dell’85-90%
del personale non al lavoro. Ben diversa ieri l’adesione a un altro sciopero:
nei bar e ristoranti erano
quasi tutti al lavoro.
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Trento sud

Due assolti dal gip. Cade il reato associativo. Body builder rinviato a giudizio

TRENTO — Due mesi per il commercio illecito di anabolizzanti, ma
niente doping, perché — dice il gip
— i farmaci non erano usati per vincere. E cade il reato associativo. Lo
ha deciso il giudice Carlo Ancona che
ha condannato sei appassionati body
builder, finiti al centro della vasta inchiesta della Procura che nel 2012
aveva portato a 14 arresti. Altri due
sportivi sono stati assolti, mentre un
terzo si difenderà in dibattimento.
Nei mesi scorsi cinque appassionati
di muscoli avevano patteggiato.

TRENTO — Le preferenze ci sono ma non si vedono, o quasi. Verrebbe da dire così, analizzando il voto
espresso dai trentini alle
provinciali di domenica. I
cittadini infatti hanno
espresso un numero di
preferenze inferiore a uno
ciascuno, pari allo 0,97 per
la precisione. Crescono
Pd, Upt e Patt mentre gli
elettori di centrodestra e
quelli di Grillo preferiscono il simbolo. In testa però c’è la Ual, a dimostrazione che per le preferenze
conta il radicamento territoriale. Secondo i segretari
di Pd e Patt Pinter e Panizza «a fare la differenza è la
composizione della lista».

Palazzo Thun
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Mori

di SIMONE CASALINI

