
Pronta la sforbiciata delle Apt
Failoni annuncia la riforma. L’assessore al turismo: «Saranno molte meno, ma 
soprattutto dovranno avere un ruolo diverso e muoversi con unità di intenti» > Andrea Selva a pagina 12 

U
n fantasma s’aggira 
per il Trentino. Il fan-
tasma dell’autonomi-
smo. L’autonomi-

smo che un tempo era profes-
sato da tanti (se non da tutti) 
e ora pare sparito, non ne re-
sta che il fantasma. Certo, 
sappiamo bene che non sono 
tempi facili per l’autonomi-
smo, così stretto fra europei-
smo e sovranismo da sentirsi 
disorientato. E anche ciò che 
avviene in questi giorni sullo 
scacchiere nazionale, con un 
tripolarismo (Lega-M5s-Pd) 
che ha già prodotto un “go-
verno Frankenstein” (giallo-
verde) e che si appresta forse 
a produrre un altro potenzia-
le “mostro” (giallorosso), 
può mettere a disagio gli au-
tonomisti tutti, soprattutto 
gli autonomisti più veri, quel-
li di cuore e di cervello. Ma è 
la totale assenza di pensiero 
che sconcerta. Dove sono 
finiti gli autonomisti? Non 
hanno più nulla da dire? In 
Trentino, da quando c’è la 
Lega al timone del governo 
provinciale, gli autonomisti 
è come se fossero annegati 
nel silenzio. Dall’avvento di 
Fugatti s’è sentito solo il ru-
more dell’opposizione perso-
nale di Ugo Rossi (ma molto 
in qualità di ex presidente) e 
si è visto spesso Walter Ka-
swalder alle feste della Lega. 
L’autonomismo si è dissolto 
nel paraleghismo governati-
vo di Kaswalder e nell’oppo-
sizione personale di Rossi. Di 
idee proprie autonomiste 
neppure l’eco.

Eppure ci sarebbero tante 
cose da dire. Tantissime posi-
zioni da prendere. C’è qual-
che autonomista che abbia 
avuto qualcosa da dire sulle 
navi lasciate al largo di Lam-
pedusa? C’è qualche autono-
mista che abbia detto: “sono 
spaventato dal sovranismo 
feroce che monta” (ché l’au-
tonomismo è nato proprio in 
reazione ai sovranismi/nazio-
nalismi)? Avete sentito qual-
che autonomista che abbia 
espresso un pensiero compiu-
to sulla federazione delle coo-
perative che rischia di anda-
re a rotoli o sulle casse rurali 
inglobate nel salvataggio di 
Carige? C’è qualche autono-
mista che abbia un’idea chia-
ra se sia meglio puntare sulla 
Valdastico (contro cui gli au-
tonomisti un tempo combat-
tevano) o sulla ferrovia? E - a 
proposito di strade - sull’am-
biente che cosa hanno da di-
re gli autonomisti?

E pensare che l’area auto-
nomista in Trentino potreb-
be raccogliere (è già accadu-
to) fino a un trenta per cento 
dell’elettorato. Sull’autono-
mismo questa terra è cresciu-
ta, anche quando c’erano 
forti partiti nazionali. E 
sull’autonomismo hanno 
puntato non solo il partito 
storico, ossia il Patt nelle sue 
diverse denominazioni lun-
go i decenni, ma anche tante 
civiche, tanti “civismi” an-
che recenti. Autonomisti, 
dove siete finiti?

AUTONOMISTI
DOVE
SIETE FINITI?

PAOLO MANTOVAN

TRENTO. Richard Headrick fu un bambi-
no prodigio del cinema muto, poi pre-
dicatore, quindi aviatore e infine pla-
nò sui cieli di Trento. E la bombardò.
>Maurizio Panizza alle pagine 16 e 17 

L’anniversario: la storia

Il bimbo prodigio
che bombardò
la «Portèla»

• Headrick a sei anni sul set

Anche sul Bondone

Zanzara tigre
sempre
più in alto
> Jacopo Strapparava a pag. 20 

Scivola sul sentiero
precipita e muore
Tragedia sul Brenta. Massimiliano Caruso,
51 anni, di Senigallia è volato per circa 100 metri
davanti agli occhi della compagna > Pasquazzo a pag. 15 • Massimiliano Caruso

L’inserto

Oggi c’è
«la Domenica»
del Trentino
> Da pagina 41 a pagina 52

D
i amore esistono diverse 
forme, mi ha spiegato un 
amico poeta: esso si pre-
senta con diversi livelli 

di profondità, dall’innamora-
mento all’affetto, dall’amore 
cerebrale, platonico all’amore 
sensuale. Il dizionario Treccani 
dice che è un “sentimento 
>Segue a pagina 7

Dentro le parole

QUELLO CHE
NON SAPPIAMO
SULL’AMORE
ADRIANA PAOLINI

Salvini: «Vedrete, ci prenderemo Trento»

Folla a Pinzolo per il segretario della Lega
• Tanta gente a Pinzolo ieri sera (ma non la folla dello scorso anno ) per il leader del Carroccio. Che lancia già la sfida per le comunali 2020. «Vinceremo a 

Trento. E spero anche di conquistare Rovereto - ha detto il leader leghista - dove ho un bel ricordo delle mattonelle e dei bolognini che mi hanno lanciato 

quelli dei centri sociali». E intanto in Provincia scoppia un caso: un like a Zingaretti dall’account Twitter della Pat. > Gianpaolo Tessari a pagina 13

Per evitare le gare

Mercatini,
interviene
la Provincia
> Il servizio a pagina 14 

Val di Cembra

Derubati
in casa mentre
dormono
> Il servizio a pagina 18 
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