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Indennità, intesa in maggioranza
Aula: caccia ai sì dell’opposizione
Circoscrizioni, parte la conta dei voti. Ducati: «Manca una regia politica»

Congresso Patt

di Tristano Scarpetta

Ottobre insiste: «Panizza lasci»
Il segretario: «Serve esperienza»

TRENTO «Panizza faccia un pas-
so indietro». «Non lo escludo,
ma bisogna trovare una figura
con l’esperienza necessaria». Il
botta e risposta tra Mauro Ot-
tobre e Franco Panizza raccon-
ta di una sfida per la segreteria
del Patt tutt’altro che chiusa.
Le chance di riconferma del-
l’attuale segretario restano
molto alte, ma la determina-
zione di  Ottobre,  Walter
Kaswalder e Giuseppe Corona
descrivono un partito non mo-
nolitico.

Il deputato non crede che la
ricandidatura di Panizza sia
tutta farina del suo sacco. «Lui
ne farebbe anche a meno. Il re-
gista è Ugo Rossi. Ma il partito
per me deve essere una fucina
di idee, non un coro di plau-
denti». Per questo oggi depo-
siterà la propria tesi congres-
suale. «La questione non è rin-
novare solamente il Patt, ma
l’intero centrosinistra autono-
mista. Non possiamo pensare
che basti aver sostituito Dellai
con Rossi. La politica — conti-
nua il deputato — è fatta di ci-
cli. Uno si è chiuso, se i rappre-
sentanti della coalizione reste-
ranno gli stessi, non riuscire-
mo a aprire davvero un nuovo
ciclo. Io ovviamente mi occu-
po di casa mia e dico che serve
un ricambio generazionale.
Non penso a un Patt senza Pa-
nizza, anzi, per lui immagino

TRENTO Quantomeno tra le fila
della maggioranza, la media-
zione c’è. Sia sui tre scaglioni
d’indennità per i presidenti
delle circoscrizioni cittadine,
sia sui gettoni per i consiglieri
degli enti decentrati (da 60 a 40
euro lordi). Resta uno scoglio:
fare breccia nella minoranza.
La delibera, che a sette mesi 
dal voto è in gestazione, andrà
approvata a maggioranza qua-
lificata (ovvero i due terzi del-
l’Aula). Ma la diplomazia pare
poco incisiva: «Emerge un for-
te disinteresse — dice Massi-
mo Ducati, capogruppo del 
Cantiere-Upt — dal sindaco in
giù manca una regia politica».

In attesa del provvedimento,
le dodici assemblee dei quar-
tieri cittadini stanno lavorando
gratuitamente. Con la ripresa 
dei lavori, verosimilmente a
febbraio, l’attesa delibera po-
trebbe arrivare a Palazzo Thun.
I partiti di maggioranza, infatti,
sembrano aver trovato un pun-
to d’incontro. Due i fronti. Il 
primo riguarda la definizione
delle indennità dei presidenti.
L’ipotesi è procedere a una dif-
ferenziazione dei compensi. 
Tradotto: fissare delle indenni-
tà diverse a seconda della di-
mensione del sobborgo.

Anche il secondo versante
pare risolto. I gettoni di pre-
senza per i consigli (per le
commissioni non è previsto al-
cun compenso) inizialmente
dividevano la coalizione. Patt e
Pd, a differenza del Cantiere, 
preferivano cancellare il rim-
borso. Alla fine, tuttavia, la so-
luzione è dare un gettone di 40
euro. «Prenderemo in carico la
situazione e alla ripresa del
consiglio ci impegneremo a 
trovare una soluzione», pro-

un ruolo di garante (la presi-
denza, ndr)». Per la segreteria,
invece, Ottobre pensa a se stes-
so. «La prima volta un passo
indietro me lo ha chiesto Rossi
e ho detto di sì, poi me l’ha
chiesto Panizza. Non ho pro-
blemi a fare passi indietro, ma
non è possibile che io sia pas-
sato da troppo giovane a trop-
po vecchio senza avere mai
l’età giusta». Non è ancora det-
to, però, che Ottobre si presen-
ti personalmente. Ha tempo
fino al 7 gennaio. Nel frattem-
po, chiede a Panizza di farsi da
parte «se no avremo un partito

occupato, lottizzato, non è
possibile che in quattro anni
non abbia fatto crescere nes-
sun giovane».

Il senatore non si scompo-
ne. «Non sta a me ricordare
quanto il partito sia cresciuto
in questi anni e il merito non è
certamente solo mio. Non sta
scritto da nessuna parte che
debba essere ancora io il se-
gretario. Non escludo di poter
fare un passo indietro, ma ci
devono essere le condizioni.
Lo scenario è in piena evolu-
zione, l’Upt e il Pd sceglieran-
no per la segreteria gente di

esperienza come Mellarini,
Dellai, Olivi Borgonovo Re. Nel
frattempo, il governo provin-
ciale dovrà affrontare un cam-
biamento che richiederà an-
che scelte difficili. E il Patt?
Siamo nelle condizioni di con-
segnare il partito in mano a chi
non ha ancora  maturato
l’esperienza sufficiente? Con le
giovani segretarie di Pd e Upt 
non è andata benissimo». Pa-
nizza, insomma, ne fa una
questione di opportunità. Con
Ottobre sarebbe anche dispo-
sto a dialogare, ma nessuno
dei due cederebbe all’altro il
ruolo di segretario. La media-
zione dovrebbe avvenire su
una terza persona che, manco
a dirlo, non si trova. 

«Non ho nessun problema a
d i a l o g a r e  c o n  l u i  e  c o n
Kaswalder, non siamo così di-
stanti. Non capisco Ottobre
quando dice che dovremmo
diventare organici al centrosi-
nistra e non posso seguire
Walter quando sembra soste-
nere che alle riunioni di mag-
gioranza dovremmo andare
con lo statuto del Patt in ma-
no, ma riconosco a entrambi
un peso importante nel parti-
to. Quanto a Corona — conclu-
de Panizza — la sua non è una
candidatura contro, ma per te-
nere dentro il partito l’anima
più tradizionalista».
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Il 13 marzo il 
Patt celebrerà il 
proprio 
congresso
Oggi scadono i 
termini per le 
tesi 
congressuali, il 
7 gennaio 
quelli per le 
candidature. Il 
consigliere 
Walter 
Kaswalder 
lavora a una 
candidatura 
alternativa

L’iter

 Calendario 
alla mano, la 
delibera 
dedicata alla 
ridefinizione 
delle indennità 
di carica e dei 
gettoni 
presenza per i 
presidenti di 
circoscrizione e 
per i consiglieri 
delle 
assemblee 
decentrate, 
potrebbe 
arrivare in Aula 
a febbraio

  Le posizioni 
diverse, 
all’interno della 
maggioranza, 
potrebbero 
trovare una 
sintesi

 Tuttavia 
sono necessari 
anche i voti 
della 
minoranza 
perché il 
provvedimento 
andrà 
approvato a 
maggioranza 
qualificata, 
ovvero 27 
consiglieri: due 
in più della 
maggioranza

zo della discussione del bilan-
cio, per riaffrontare la questio-
ne».

Resta poi una valutazione
strettamente matematica. Con
ordine: il Movimento cinque
stelle, ovviamente, boccia ogni
forma di compenso (sia per i 
presidenti, sia per i consiglieri
circoscrizionali). Idem la Lega:
«È stato bocciato il nostro ordi-
ne del giorno in cui chiedeva-
mo di rivedere il numero delle
circoscrizioni — ricorda la ca-
pogruppo del Carroccio, Bruna
Giuliano — Siamo contrari a
qualsiasi forma di indennità: la

partecipazione dev’essere a ti-
tolo volontaristico». Fuori due,
quindi.

Civica Trentina, invece, po-
trebbe essere più disponibile al
dialogo: «Innanzitutto è vergo-
gnoso che a distanza di tanti
mesi non si sia ancora data una
risposta a chi ha affrontato una
campagna elettorale — pre-
mette il capogruppo Andrea
Merler — Detto ciò, sostenia-
mo l’urgenza di rivedere il si-
stema di decentramento, ma
fintanto che le circoscrizioni ci
sono è giusto erogare un equo
rimborso spese». Non al ribas-
so: «Per i consiglieri 60 euro 
lordi, parliamo di soli 40 euro
al mese» conclude Merler. Per
l’assessora Chiara Maule, dun-
que, non resterà che confron-
tarsi con tutte le forze politi-
che.

Marika Damaggio
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Contrapposti Il deputato Mauro Ottobre e il senatore Franco Panizza (Rensi)

Rapporti con Bolzano

Zeni: «Terzo Statuto
Dorigatti ha ragione
Il progetto sia uno»

Assessore Luca Zeni fece parte dei «saggi» (Rensi)

TRENTO «Concordo con Dorigatti, sul terzo Statu-
to i nodi stanno venendo al pettine e dobbiamo 
stare attenti a non seguire strade divergenti a 
Trento e Bolzano». Luca Zeni sottoscrive il pen-
siero del presidente del consiglio anche su un al-
tro aspetto: «Non possiamo avere un approccio 
difensivo: occorre mostrare anche all’esterno che
non vogliamo essere autonomi da, ma per servi-
re da modello nell’uso delle risorse pubbliche».

L’assessore alla sanità faceva parte di quella
commissione di «saggi» che nei primi mesi del 
2015 definì alcune ipotesi di modifica dello statu-
to di Autonomia. «Il contesto era molto diverso.
Nel senso che allora bisognava dare risposte che 
parevano urgenti circa un adeguamento dello
Statuto contestuale alla riforma costituzionale. 
In particolare, si trattava di salvare come prima-
rie le materie concorrenti. È vero, però, che il
gruppo trentino cercò di andare un po’ più in là. 
Quando si ipotizzò di trasferire alle Province la 
competenza sugli enti locali, noi dicemmo che
se ne poteva ragionare, ma solo se si fosse conte-
stualmente dato alla Regione un ruolo di coordi-
namento politico che fosse in qualche modo vin-
colante per le due Provincie. Diversamente, si sa-
rebbe continuato con la politica del carciofo la-
sciando di fatto la Regione priva di funzioni. Su 
questo ci fermammo perché la componente su-
dtirolese disse di non avere un mandato così am-
pio». Di qui le preoccupazioni. «Come Pd propo-
nemmo un un’unica Convenzione regionale. Si è 
scelto per due organi distinti, ma non possiamo
prendere strade diverse. Un’altro errore sarebbe 
quello di pensare che tanto non se ne farà nulla».

T. Sc.
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mette Paolo Serra (Pd). Resta
un problema: «Raggiungere la
maggioranza qualificata». Un
obiettivo tutt’altro che facile da
centrare: 27 sì (25 sono i consi-
glieri della maggioranza). Ser-
virà, quindi, uno slancio diplo-
matico. Ma le premesse non
sono confortanti. «Le elezioni
sono state in maggio e ancora 
non s’è deciso nulla — com-
menta Massimo Ducati (Can-
tiere) — Ciò che dispiace è la
mancanza di interesse: manca
una regia politica, dal sindaco 
in giù». Ancora: «Come pen-
siamo di affrontare temi com-
plessi come il Prg o il Piano 
commerciale se poi, alla fine, 
non ci accordiamo su tali mi-
nuzie?». Anche per il Patt, per
voce del capogruppo Alberto 
Pattini, non c’è più tempo di
tergiversare: «Il tema deve es-
sere la nostra priorità — riba-
disce — Ho insistito, nel mez-

Lo scoglio
La delibera dovrà 
essere licenziata dai 
due terzi del Consiglio
Si cerca la mediazione

IN BREVE

TRENTO Il segretario dei Laici trentini, 
Alessandro Giacomini, lo aveva annunciato 
tempo fa. Domani, ultimo giorno dell’anno, 
insieme alla moglie Marcella Maestranzi, 
presenterà l’atto di separazione per protestare 
contro la mancanza di una legge che permetta 
anche agli omosessuali di sposarsi e lo stallo in 
provincia della legge contro l’omofobia. «Un 
diritto, quando non è di tutti, è un privilegio».

Giacomini divorzia
Protesta per i diritti omo

TRENTO Per Demoskopika, società specializzata 
in ricerche di mercato, non ci sono dubbi: la 
sanità del Trentino Alto Adige è al vertice della 
classifica italiana. All’ultimo posto la Calabria. 
Sul podio anche Lombardia e Lazio. L’indagine 
ha riguardato soddisfazione sui servizi, 
mobilità attiva, passiva, liste d’attesa e spesa 
sanitaria pubblica e privata.

Sanità regionale al top
Primo posto in Italia

TRENTO Il sovraffollamento delle carceri resta 
un problema in Italia. Va meglio a Trento e 
Bolzano. Secondo l’Istat, sono solo otto le 
regioni — comprese appunto le province 
autonome — ad avere un tasso di affollamento 
inferiore a 100. Anche il dato nazionale è in 
forte discesa, con un indice passato da 131 a 
108, ma restano pesanti differenze. In Puglia ci 
sono 138 detenuti ogni 100 posti letto.

Affollamento carcerario
Trento sotto la media
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