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centro destra. Il tutto sotto la
regia di Franco Tretter. Grandi
speranze di rinnovamento,
grandi progetti per il futuro.

Sappiamo come è andata a
finire. Un disastro, sotto ogni
punto di vista. Andreotti si ri-
velò a dir poco fragile. L’appa-
rato amministrativo provin-
ciale venne “occupato” dagli
amici fedeli al nuovo corso po-
litico, alcuni dirigenti furono
semplicemente sostituiti da
esponenti targati PATT. Ma
era la Giunta ad essere senza
bussola. E ben presto senza
maggioranza.

Ecco allora l’Andreotti bis e
ter, con sostegno a geometria
variabile, con l’apertura a sini-
stra, con programmi di rifor-
ma mai attuati. Di qui l’imma-
gine di un PATT ondivago. Fi-
nale inglorioso. Cinque anni
da dimenticare, tra i più diffici-
li per il Trentino.

Certamente Andreotti non
ha tutte le colpe: ha scontato il
passaggio dal sistema propor-
zionale a quello maggioritario
e la crisi irreversibile dei parti-
ti. Poi venne Dellai, con il suo
stile, con il suo carisma. Con
lui, che rappresentava la novi-
tà, cominciò una lunga fase
politica, conclusasi definitiva-
mente nella notte del 13 luglio
2013 quando la vittoria alle
primarie di Ugo Rossi era cer-
ta. Un altro autonomista che
deve guidare il Trentino post
dellaiano.

Rispetto a venti anni fa ci so-
no ovviamente anche molte
differenze, a cominciare
dall’elezione diretta del Presi-
dente: Rossi deve rappresenta-
re tutta la coalizione di centro
sinistra, non soltanto il suo

partito. Deve parlare a tutti i
trentini, non solo a quelli della
sua parte. Non parliamo poi
del contesto economico di cri-
si, diametralmente opposto
dagli anni ’90 caratterizzati da
crescita, bolle finanziarie, en-
tusiasmo globale.

A mio avviso però occorre
domandarsi se ci troviamo di
fronte anche a un PATT diver-
so da quello del passato. Non
sono più i tempi delle tessere
false bruciate nel caminetto,
di un Tretter che sottrae gli
orologi dalla gioielleria di
Giorgio Leonardi. E non sem-
bra più neppure il tempo di
Giacomo Bezzi, campione del
trasformismo e della faccia to-
sta che tranquillamente parte
autonomista, si candida con
Berlusconi nel 2001, diventa
presidente del Consiglio Pro-
vinciale con il centro sinistra
nel 2003, deputato in coalizio-
ne con Prodi nel 2006, si rican-
dida alle recenti politiche an-
cora con Berlusconi e sarà con
buona probabilità il candida-
to presidente del centro-de-
stra alle prossime provinciali.
Davvero un Bezzi Alpitour
sempre con la valigia in mano.
Passata è pure la stagione del-
le Genziane, di un PATT a me-
tà strada tra destra e sinistra,
vittima di divisioni interne e
della astuta “campagna acqui-
sti” di Dellai.

Ora il PATT è incarnato nel-
la coppia Panizza-Rossi. Vin-
cente, irresistibile. Con loro il
partito sembra uscito da una
lunga notte. Forse è merito
della lunga esperienza di go-
verno con il centro sinistra di
Dellai, presentatosi sempre
come autonomista e territoria-
le. Il PATT ora sembra una for-
za credibile.

L’ex “assessore alla cultura
popolare”, tutto bande, costu-
mi, Asburgo, tradizione,
schioppi e piume, è diventato

un senatore più aperto e glo-
bale. Rossi addirittura si para-
gona a Renzi. Lia Beltrami,
emblema del rapporto con
stranieri e immigrati e icona
della solidarietà internaziona-
le, sceglie i nipotini di Hofer.
Un altro segno dei tempi.

La base autonomista invece
resta sempre la stessa. Fedele
alla linea. Basta vedere la mo-
bilitazione delle primarie. E il
candidato Rossi lo sapeva be-
ne. Per questo ha insistito sul-
le primarie. Uno strumento di
sinistra, ma che oggi è utilizza-
to dalla SVP e sfruttato alla
grande dai cugini trentini. Un
po’ ruspante, un po’ clientela-
re, intenta alle cose concrete
(che spesso si traducono in
oscuri e ambigui “mestieri”).

E domani? Il PATT dovrà di-
mostrare di essere diventato
adulto, non vecchio e tradizio-
nalista. Rossi sarà un sorve-
gliato speciale, a partire dal
cambiamento da lui stesso an-
nunciato rispetto al governo
di Dellai. Il Trentino deve
guardare ai migliori standard
europei. Cominciando da una
politica ambientale comples-
siva, che per esempio consen-
te alla Germania una straordi-
naria crescita “verde”.

Attendiamo poi che Rossi af-
fronti i grandi sprechi del
Trentino: considerando la sua
apertura alla Valdastico come
un colpo di sole, potrà l’asses-
sore alla sanità affrontare il no-
do del Not? Anche in futuro as-
sisteremo a operazioni immo-
biliari dubbie come quella
dell’Italcementi? Poi: il PATT
occuperà ogni poltrona come
tendono a fare i partiti e come
gli autonomisti hanno fatto in
passato? Siamo alla prova del
nove.

Attendiamo fiduciosi, ma
anche molto guardinghi.
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