
TRENTO. Il segretario del Patt Si-
mone  Marchiori  li  mette  nel  
gruppo con la Svp, l’Union Val-
dotaine, la Slovenska Skupno-
st. Loro, quelli di Grande Nord, 
si vedono più vicini allo Scotti-
sh national party ma, insom-
ma, di quello si parla. Di sicuro 
fa una certa impressione vede-
re quelle due stelle alpine che 
hanno sbattuto la porta in fac-
cia alla Lega, sedere allo stesso 
tavolo con quel Grande Nord 
guidato da Roberto Bernardelli 
che, sino al 2016 dopo una serie 
di dentro e fuori, ancora si can-
didava con il Carroccio per il 
comune di Milano. 

I padri: Bossi e Miglio

Ma quattro anni per i tempi del-
la politica sono un’eternità ed 
ora per Bernardelli Matteo Sal-
vini è quello della «politica de-
gli slogan e dell'odio fatta solo 
con la pancia o al Papete. O di 
chi va a suonare ai citofoni alla 
ricerca di spacciatori». Adesso 
il Grande Nord trova nel Patt 
un interlocutore autonomista e 
così  il  candidato  sindaco  del  
centrosinistra Franco Ianeselli 
potrà contare su qualche “nor-
dico” a sostegno della propria 
corsa  a  Palazzo  Thun,  messi  
proprio nelle liste del partito di 
Marchiori. Che appare convin-
to dell’abbraccio lumbard, con-
fortato in questo dalla presenza 
di  Carlo  Vettori,  consigliere  
provinciale della Lega che ha la-
sciato il partito, ed abbracciato 
il Patt, stanco dell’atteggiamen-

to del partito guidato da Salvi-
ni: «Noi stiamo con chi fa gli in-
teressi dei territori ed è contro 
il centralismo e l’eccessiva pre-
senza dello Stato. Oggi faccia-
mo un passo in più nella costru-
zione di questa rete di partiti. Il 
Grande Nord basa la sua attivi-
tà contro il centralismo e, paro-
la abusata, il centralismo. Noi 
dobbiamo sistemare, migliora-
re, l’Unione Europea ma certo 

non smantellarla. Le nazioni so-
no antistoriche, si deve fare un 
passo in  avanti.  Stringere un 
patto con Grande Nord alla vigi-
lia del voto per le comunali è un 
modo  per  rafforzare  un’area  
territoriale  in  Trentino.  Ora-
mai le categorie destra e sini-
stra non ci sono più, l’elettora-
to è mobile, fluido, non c’è la 
percezione  di  categorie  sta-
gne» ha detto Marchiori.

E Bernardelli? Un fiume in pie-
na. Cita Bossi e Miglio, non fa-
cendo mistero che la Lega che 
gli piaceva era quella della ma-
croregione, del nord, appunto: 
«Noi siamo con il Patt per stare 
vicino alla gente. Noi non vo-
gliamo  essere  una  provincia  
dell’Africa, chiaro? Non mi sen-
to mediterraneo, lì ci vado a fa-
re il bagno, ma io mi sento citta-
dino del nord. Noi seminiamo 
consapevolezza,  nè  odio  nè  
paure. Basta con i social, noi vo-
gliamo fare politica guardando 
in faccia la gente. É ora di finirla 
con i nostri soldi che finiscono 
non si sa dove: si muovono già i 
baschi, i catalani e noi voglia-
mo stare sulle stessa strada».

Pier Candido Rio

E la Lega, quella del segretario 
Mirko Bisesti? Gli attivisti ieri si 
limitavano  a  fare  girare  la  
schermata delle ultime elezioni 
provinciali quando si candidò 
Piercandido  Rio,  esponente  
della valle di Fiemme, che la-
sciò il partito poco dopo per en-
trare in Grande Nord, e che ora 
ne è il segretario locale. A Tren-
to ottenne 5 preferenze. Da lui 
poche parole: «Per la politica 
trentina è un passo storico, la 
nostra autonomia ora è presa 
per i capelli. Chiedo alla gente 
di credere al nostro progetto».

La rete dei partiti autonomi-
sti, alcuni forse anche separati-
sti. Una nota diversa nel brac-
cio di ferro centrodestra/cen-
trosinistra. G.T.

Il Grande Nord abbraccia il Patt
Verso le comunali del 3 maggio. Il segretario delle due stelle alpine Marchiori: «Stiamo con chi è contro il centralismo e con chi fa gli
interessi dei territori». Ci saranno dei «lumbard» nelle liste per Ianeselli. E loro: «Non ci sentiamo mediterranei ma non seminiamo odio e paure»

La telefonata. «Dall’ex
premier un in bocca al 
lupo che mi ha fatto
davvero molto piacere»

• Roberto Bernardelli, Simone Marchiori e Piercandido Rio: alleanza territoriale

HA DETTO

«
Basta con la politica

di pancia fatta
al Papeete o anche

da chi suona
ai citofoni

Roberto Bernardelli

TRENTO. A 80 anni compiuti e 
con la «sua» Bologna che do-
menica andrà (con tutta la re-
gione) alle urne, Romano Pro-
di ha trovato  la  voglia ed il  
tempo di prendere il telefono 
e chiamare il candidato sinda-
co del centrosinistra di Tren-
to. Una gradita sorpresa per 
Franco Ianeselli  che si  trova 
davanti a 100 giorni di campa-

gna elettorale : «Sì la telefona-
ta di Prodi mi ha fatto molto 
piacere. Mi ha detto che vole-
va farmi un in bocca al lupo ed 
io ho contraccambiato spie-
gandogli  quello  che  stiamo  
provando a fare. Il nostro pro-
getto è quello di unire, prima 
facendolo in città e poi cercan-
do anche di ricucire il capoluo-
go con le valli, un percorso im-
portante. Romano Prodi, del 
resto, è sempre stato un uomo 
che s i è speso per l’unità» os-
serva Ianeselli.

Con tutta probabilità all’ex 
premier è arrivata l’eco di una 

coalizione trentina molto am-
pia, che per certi versi, riman-
da all’Ulivo, pur con tutte le 
differenze del caso: «Sì, qui si 
ritrova infatti lo spirito di chi 
si unisce e lo fa superando i 
motivi di divisione. Una for-
mula che fa ben sperare e che 
ci vede carichi per tutto il lavo-
ro che ci attende» chiude il 
candidato sindaco del centro-
destra.

Ianeselli conta ormai su una 
coalizione molto larga, con ap-
porti difficilmente prevedibili 
visto che al suo fianco, veicola-
ti dal Patt (leggi sopra) ci sarà 

addirittura quel Grande Nord 
che riporta la Lega alla sua for-
ma originaria, quella della ma-
cro regioni.

Insomma un centrosinistra 
davvero autonomista che per 
dare il via definitivo alla pro-
pria corsa per palazzo Thun at-
tende di sapere chi sarà il pro-
prio avversario per il 3 maggio 
e se, e come, l’esito del con-
fronto elettorale in Emilia Ro-
magna impatterà sulla campa-
gna elettorale anche da noi. E 
pure sulla scelta del suo com-
petitor. Ancora pochi giorni e 
si capirà tutto.

Prodi chiama Ianeselli e lancia la volata

• Romano Prodi

TRENTO. Per una volta la giunta 
fuori porta si è tenuta senza 
ospiti e giornalisti in stile con-
clave, di giovedì. Ieri pomerig-
gio infatti l’esecutivo Fugatti è 
salito in quel di Madonna di 
Campiglio per una riunione a 
metà  tra  il  consuntivo  ed  il  
programmatico,  ad  inizio  di  
un anno che è già comunque 
iniziato con il botto con il via 
alla nuova scuola di medicina.

A differenza di un analogo 
incontro che lo scorso anno si 
era svolto con i dirigenti di ri-
ferimento dei diversi compar-
ti, ieri si preferito optare per 

una formula più snella, con la 
sola presenza degli assessori e 
naturalmente del governatore 
Maurizio Fugatti.

«Un giro di tavolo che ci ha 
permesso  di  fare  il  punto  
sull’attuazione del nostro pro-
gramma e su quello che dovre-
mo  mettere  in  agenda  nei  
prossimi mesi» si è detto ieri a 
Campiglio. Un punto sulla riu-
nione è previsto per oggi, con 
l’incontro con la stampa che 
non  sarà  dunque  itinerante  
ma nella classica sede del pa-
lazzo della Provincia. Eventua-
lità oramai non consueta.

A BOLZANO

• Parere favorevole ai disegni 
di legge costituzionale che 
allargano le competenze pro-
vinciali in «cambio» di un tavo-
lo di lavoro sul nuovo ruolo 
della Regione. È questo l’ac-
cordo raggiunto dalla maggio-
ranza regionale. «Non potrem-
mo accettare uno svuotamen-
to della Regione, ma non vo-
gliamo neppure andare allo 
scontro su questo», conferma 
l’assessore regionale Claudio 
Cia. La discussione nella mag-
gioranza è stata annunciata 
ieri durante i lavori della pri-
ma commissione legislativa: 
ancora una volta la commis-
sione avrebbe dovuto trattare 
i quattro disegni di legge costi-
tuzionale dei senatori Steger, 
Unterberger e Durnwalder 
(Svp) su cui i due consigli pro-
vinciali e il consiglio regionale 
devono fornire un parere. Riti-
rato il più controverso dise-
gno di legge sulla «autonomia 
integrale», i quattro testi dise-
gnano comunque una autono-
mia più forte, 

Regione, futuro
dell’ ente
al centro
del dibattito

TRENTO. Inizia in commissio-
ne l'esame del disegno di leg-
ge presentato in gennaio da 
Giorgio Tonini, capogruppo 
del Pd in consiglio provincia-
le, che propone l'istituzione 
di un osservatorio sulle di-
scriminazioni, l'intolleranza 
e l'odio nel Trentino. Più pre-
cisamente la normativa, de-
positata anche con le firme 
dagli altri esponenti del Pd, 
affida all'organismo attività 
di monitoraggio, controllo e 
rilevazione di ogni episodio 

di discriminazione, intolle-
ranza e odio, di natura razzia-
le, religiosa, sessuale e cultu-
rale, da segnalare all'autorità 
competente in materia di or-
dine pubblico. Obiettivo? Re-
digere mensilmente un rap-
porto tecnico da trasmettere 
ai  presidenti  della  giunta  e  
del consiglio provinciale, ai 
sindaci dei comuni interessa-
ti dall'attività dell'osservato-
rio stesso e alle autorità com-
petenti in materia di ordine 
pubblico. 

Via in Commissione

Osservatorio sull’odio
ecco la legge Tonini

Ieri a Campiglio

Giunta Fugatti, pomeriggio in conclave

• La giunta provinciale ieri si è riunita a Madonna di Campiglio

• Franco Ianeselli
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