
POLITICA L’assessore e probabile candidato alla segreteria 
del Patt è prudente: «Parliamone, ma sgombriamo 
il campo dall’ipotesi di federarci con forze di Roma»

Ottobre: «È già un passo avanti che le Stelle alpine
abbiano deciso di non muoversi dal centrosinistra»
I «democratici» diffidenti sull’unione con Upt e Patt

Partito unico, secco no di Zeni e Civico
«Il Pd è già territoriale e ha le porte aperte»
Panizza: esclusi collegamenti nazionali

Giorgio Lunelli, capogruppo
provinciale dell’Upt, è
invece in prima linea nel
sostenere il progetto.
«Improvvisamente, ma non
certo casualmente, - dice - si
è aperto il dibattito sulla
prospettiva, sul ruolo e sulle
opportunità di un grande
partito territoriale. C’è la
consapevolezza che - per la
nostra Comunità - una fase
nuova ci attende e ogni fase
ha bisogno di una propria
strumentazione politica che

sappia favorire il
cambiamento e la
costruzione di qualcosa di
veramente nuovo. Il
Trentino, che vuole
diventare Comunità
Autonoma - sostiene Lunelli
-  ha davanti a sé una grande
sfida. E una grande sfida ha
bisogno di un grande
progetto politico, non di
tanti piccoli soggetti politici.
La Comunità Autonoma, così
come avviene in Baviera e in
Catalogna, ha bisogno che

culture politiche diverse
sappiano mettersi insieme,
sappiano fare una grande
sintesi, sappiano supportare
la dimensione
dell’Autonomia, sappiano
avere una grande forza
unitaria nei rapporti con
l’esterno. Oggi che tutto
sembra non riuscire più a
stare insieme, nel mezzo del
percorso tra “non più” e il
“non ancora”, la politica
deve saper esprimere nuove
strade e nuove visioni».

Il capogruppo pensa ai modelli di Baviera e Catalogna per la nuova fase dell’Autonomia

Lunelli: «Serve un grande soggetto politico»
UPT

Un’unica lista in circoscrizione. Il presidente: «È la strada giusta»L’ESPERIENZA

A Ravina la fusione a tre c’è già stata
Mentre i dirigenti provinciali
di Pd, Upt e Patt iniziano a
discuterne ora, c’è chi la
fusione fra i tre partiti l’ha già
realizzata da tre anni. 
È accaduto alle elezioni per la
circoscrizione di Ravina-
Romagnano del 2009, dove
sulla scheda gli elettori
hanno trovato un simbolo,
quello della lista civica «Per
Ravina e Romagnano», che ne
conteneva altri tre, quelli
appunto di Pd, Patt e Unione
per il Trentino.
Quella lista ebbe un grande
successo ottenendo la
maggioranza con 10
consiglieri su 15.
«Allora - ricorda Roberto
Stanchina, che oggi è il

presidente della
Circoscrizione Ravina e
Romagnano, - non è stato
semplice far capire alle “alte
sfere” questo progetto. Credo
sia importante parlarne
adesso, perché in piccolo, il
nostro risultato elettorale
potrebbe essere una
proiezione utile, anche se
non mi permetterei mai di
confrontare le elezioni
provinciali con quelle
circoscrizionali».
Stanchina, che è iscritto al Pd
con origini nella Margherita,
è entusiasta del dibattito che
si è aperto e dice: «Io sono
tra quelli, come altri nel Pd,
che appoggiano e che
appoggeranno in pieno

questo progetto, che non
vuol dire né dimenticare le
proprie radici (i 60 anni del
Patt), né creare alchimie,
come dice Nicoletti, ma vuol
dire adeguarsi ai tempi e
innovare, come da sempre la
politica trentina ha saputo
fare. Concordo in tutto e per
tutto con l’idea di Pacher,
Dellai e Rossi e mi fa piacere
vedere che anche la giunta
provinciale sia rientrata su
quest’idea».
Il presidente Stanchina
sottolinea infatti che i
vantaggi dell’essere parte di
un’unica forza politica,
invece che divisi in tre, la si
vede nell’attività di ogni
giorno: «La mia

vicepresidente è del Patt e
con la nostra maggioranza
abbiamo una grande sintonia,
a differenza di altre
circoscrizioni dove se il Pd
dice una cosa l’Upt allora
dice il contrario e il Patt
qualcos’altro, noi fino ad oggi
siamo riusciti ad essere
sempre molto compatti».
Anche il consigliere
comunale Daniele Bornancin
(Pd), che è di Ravina, cita
l’esperienza fatta in
circoscrizione per sostenere
l’idea che sta venendo avanti
a livello provinciale: «Penso
che sia opportuno che le tre
forze politiche ne discutano
seriamente con un tavolo di
lavoro». L.P.

I consiglieri provinciali Mattia Civico e Luca Zeni dicono: giù le mani dal Pd del Trentino Franco Panizza e Mauro Ottobre (Patt) contrari al collegamento nazionale

LUISA MARIA PATRUNO

Il progetto di dar vita a un nuo-
vo partito territoriale che met-
ta insieme Upt, Patt e Pd del
Trentino, è solo un esercizio dia-
lettico e un’alchimia - come l’-
ha definita il segretario del Pd
trentino, Michele Nicoletti - non-
ché il solito coniglio che il pre-
sidente Lorenzo Dellai tira fuo-
ri dal cappello quando è in dif-
ficoltà? Oppure è un progetto
vero, su cui, come sostiene l’as-
sessore provinciale Mauro Gil-
mozzi (Upt), le tre forze maggio-
ri della coalizione oggi dovreb-
bero investire?
In questo momento non sem-
bra esserci ancora una rispo-
sta, soprattutto perché è tutt’al-
tro che chiaro quali saranno gli
scenari politici nazionali, che
non sono scollegati dai ragio-
namenti locali, e gli effetti sul-
la scelta del candidato di coali-
zione alla presidenza della Pro-
vincia nel 2013.
Di certo, il governatore Dellai,
insieme all’Upt, il vicepresiden-
te Alberto Pacher (Pd), l’asses-
sore e segretario del Patt, Ugo
Rossi, si mostrano lanciatissimi
nel sostenere la necessità di un
progetto unitario nel nome
dell’«Autonomia integrale». E i
loro interventi in sequenza han-
no agitato il mondo politico
trentino, che si interroga su do-
ve porteranno queste prese di
posizione.
Nel Pd e nel Patt, questa pro-
spettiva del partito unico non
convince però un gran che. An-
zi. C’è chi non ne è convinto per
nulla. Il capogruppo del Pd in
consiglio provinciale, Luca Zeni,
non crede che al Trentino ser-
va un nuovo partito territoria-
le e soprattutto che il Pd tren-
tino, che è nato solo nel 2008,
debba rimettersi in discussio-
ne.
«Più autonomia - sostiene Zeni
- non vuol dire isolazionismo,
ma il contrario. Penso che al
Trentino non serva un partito
di raccolta locale, che sarebbe
una scelta di chiusura. La dife-
sa dell’autonomia passa da Ro-
ma e dall’Europa. Il Pd del Tren-
tino, che è oggi l’unico grande
partito di governo, che è riusci-
to a saldare la parte riformatri-
ce e popolare, può portare
avanti le istanze dell’autonomia
proprio perché ha anche una
dimensione nazionale».
«Il Pd - aggiunge Zeni - ha però
le porte aperte. Al nostro inter-
no si parla di evoluzione del per-
corso politico da quando sia-
mo nati, avvalendoci della clau-
sola dello statuto nazionale, che

consente la confederazione per
aumentare l’autonomia del Pd
trentino. Se esponenti politici e
cittadini di altri partiti si rico-
nosceranno in questo percor-
so, che è già territoriale, a noi
fa piacere. Riguardo alla coali-
zione, ben venga una fase di
maggiore compattezza, che è
diverso da costruire un partito
unico locale».
Ancora più netto nel dire «no»
al fatto di rimettere in discus-
sione il Pd è il consigliere pro-

vinciale Mattia Civico che dichia-
ra: «Pensare a unificazioni è fuo-
ri dal percorso del Pd: sarebbe
tornare a quel progetto di Inte-
sa per l’autonomia che già nel
2008 (presente al Senato, Ndr.)
fu bocciato dagli elettori. La
coalizione di centrosinistra au-
tonomista oggi nessuno la met-
te in discussione: quindi raffor-
ziamo le ragioni e il lavoro del-
la coalizione. Il Pd - prosegue
Civico con una evidente vena
polemica nei confronti di Pa-

cher e Dellai - non appartiene a
pochi, che possono disporne
come credono. E non è neppu-
re il contenitore di destini per-
sonali: il Pd è degli iscritti e de-
gli elettori. Ci sono richiesti
cambiamenti di contenuti non
di contenitori».
Anche sul fronte autonomista,
le esternazioni di Rossi lascia-
no perplessi. Il Patt è impegna-
to nelle assemblee precongres-
suali (il congresso sarà il 15
aprile) e il candidato segretario 

in pectore, l’altro assessore pro-
vinciale autonomista, Franco Pa-
nizza, si mostra prudente. «Va
bene discutere di queste cose
in un momento di crisi di tutte
le ideologie e di una politica che
ha fallito. Però, perché questo
ragionamento sulla territoriali-
tà non resti solo filosofia e vo-
gliamo tradurlo dal punto di vi-
sta pratico, dobbiamo essere
chiari su una opzione di fondo:
un partito territoriale non può
avere nessun collegamento sta-

bile, che sia sotto forma di fe-
derazione o confederazione,
con un partito nazionale».
«È stata questa la ragione - con-
tinua Panizza - su cui già due an-
ni fa si era fermato il confronto
con l’Upt sul partito del Trenti-
no».
«Siamo convinti anche noi - so-
stiene l’assessore autonomista
- che servano accordi con i par-
titi nazionali e oggi ci sentiamo
più vicini al centrosinistra, che
è sempre stato più sensibile al-
le istanze autonomiste, ma se
ci dicono di fare un partito ter-
ritoriale federato al Pd naziona-
le dico no. Ogni discorso è già
chiuso». Panizza conferma che
anche a livello locale: «Il Patt
non ha alcun motivo per usci-
re dall’alleanza di centrosini-
stra autonomista: non voglia-
mo cambiare il nostro schema
politico e siamo pronti a ragio-
nare su un rafforzamento della
coalizione, ma questo non vuol
dire che rinunciano alle mani li-
bere». Per il consigliere provin-
ciale Mauro Ottobre il Patt ha già
fatto molti passi avanti nel suo
sentirsi parte del centrosinistra:
«Il Patt è nel centrosinistra au-
tonomista e da lì non si muove.
Il congresso sancirà questo ed
è già un fatto non scontato po-
chi anni fa. Penso che sia giu-
sto pensare di rafforzare la coa-
lizione, migliorare l’amalgama,
ma le gambe restano tre».

Roberto Stanchina (Pd) è il presidente della Circoscrizione
Ravina-Romagnano guidata da un’unica lista che nel 2009 ha
unito Upt, Patt e Pd e ha stravinto le elezioni. Stanchina ora fa il
tifo per il progetto lanciato a livello provinciale da Pacher, Dellai,
Rossi e Gilmozzi. Dice Stanchina: «Non è stato facile farlo digerire
allora alle alte sfere dei tre partiti, quindi mi fa piacere che ora se
ne parli. Io appoggio in pieno questo progetto perché vuol dire
innovare e adeguarsi ai tempi»
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