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«Trento guidi la macroregione alpina»
Borghi e la «questione territoriale»: «Il leghismo ha fallito, ma il problema resta. Istituzioni da rimodernare»
Il territorio è un concetto che la politica ha smarrito. Il federalismo è diventato
materia per archivi, il regionalismo si è affievolito tra fallimenti e ostilità neocentraliste.
La «questione territoriale» reclama nuovi contenuti. Quali?
«La storia del territorio ci insegna che il Paese è cresciuto
quando la questione territoriale è stata affrontata come
una grande questione nazionale. È il primo nodo da sciogliere. Il secondo è l’assenza di
una modernizzazione istituzionale, siamo fermi da 25 anni» dichiara Enrico Borghi, deputato del Pd e presidente di
Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani),
che lunedì presenterà il suo libro («Piccole Italie. Le aree interne e la questione territoriale», Donzelli editore) all’hotel
America (ore 18) insieme al
governatore Ugo Rossi e ai deputati Lorenzo Dellai e MicheTRENTO



«Moro, Fanfani e Kessler in
Trentino sono stati gli artefici
di stagioni in cui la questione
territoriale è stata inserita nella dimensione nazionale. È lì
che sono stati ottenuti i successi migliori. Recuperare tale
approccio è un’urgenza come
la riorganizzazione delle istituzioni. Occorre elaborare risposte che non siano la macchietta del leghismo e considerare che il problema del
Mezzogiorno riguarda tutta
Italia, anche Vipiteno».
Il federalismo è un argomento scomparso dalle agende politiche. Persino la Lega
ha assunto una veste differente.
«L’evoluzione della Lega
verso un partito nazionale di
destra, lepenista è la constatazione che il modello del sindacalismo territoriale è fallito.
Ma i temi che hanno portato
alla nascita della Lega e del revanscismo meridionale sono

Il libro
Enrico Borghi,
deputato Pd e
presidente
dell’Uncem, è
anche sindaco
di del comune
piemontese di
Vogogna, in val
d’Ossola.
Lunedì sarà a
Trento per
presentare il
volume
«Piccole Italie»
edito da
Donzelli.

Il tema va affrontato nella
dimensione nazionale. Partiti
strategici per il rilancio: il Pd
si leghi a comunità e popolo
le Nicoletti. Alla speciale autonomia del Trentino e dell’Alto
Adige, Borghi offre uno stimolo di prospettiva: «Trento e
Bolzano guidino il processo di
costituzione di una Macroregione alpina».
Onorevole Borghi, la «questione territoriale» è al centro
del suo studio. Un tema che
ha conosciuto differenti declinazioni anche se spesso
sottovalutato. Da dove è partito?
«Ho analizzato le politiche
del territorio degli ultimi anni
e anche nella loro dinamica
storica. Più recentemente abbiamo assistito al mancato decollo dei fondi strutturali dell’Unione europea che non
hanno segnato un riequilibrio
territoriale né hanno avuto un
impatto sul Pil. C’è stata una
parcellizzazione regionalista
senza una regia nazionale».
In passato?

ancora tutti sul piatto. Il Pd deve diventare un partito di comunità e di territorio perché
l’alternativa ai partiti populisti
devono essere i partiti del popolo. Nel territorio ci sono tutti gli ingredienti necessari:
dall’orizzontalità ai corpi intermedi. Dobbiamo organizzare la complessità perché
l’Italia non è un Paese riducibile ad unum».
La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 diede
un impulso cruciale al decentramento. Cosa non ha funzionato?
«Ha scontato essenzialmente due limiti. Il primo è che è
stata pensata senza tenere
conto della differente taglia
delle Regioni. Lombardia e
Molise, per esempio, hanno
esigenze e velocità diverse. Il
Molise ha 300.000 abitanti e
ha una logica più vicina alle associazioni di Comuni. Il se-

condo è che le Regioni sono
cadute nella logica del sindacalismo. È mancato un pensiero innovativo che non fosse
l’accaparramento dei poteri».
In Italia permane, però,
una radicata cultura anti-regionalista e anti-autonomista. Alcuni scandali, come
quello di Batman nel Lazio,
hanno rappresentato il pretesto per una controffensiva.
«In Italia esiste senza dubbio una rete politica, di pensiero e culturale che osserva
nel territorio un elemento di
ingovernabilità e che predilige
un assetto centralistico. Tuttavia, non possiamo tornare all’età di Giolitti».
La riforma costituzionale
bocciata nel referendum del
2016 prevedeva però una ricentralizzazione dei poteri.
Lei l’ha condivisa?
«Sì perché ero convinto che
occorresse superare il modello

di riforma del Titolo V e immaginare uno Stato sussidiario.
Ma una delle ragioni della
sconfitta è stata sicuramente
la tendenza del Pd a voler assecondare le sirene centraliste».
Tra le piccole Italie spiccano anche i territori montani.
Che considerazione hanno
avuto dalla politica?
«A mio avviso il periodo migliore sono stati gli anni Cinquanta quando lo schema Vanoni e la legge Fanfani hanno
portato la montagna al centro
dello sviluppo nazionale e in
un’ottica di riequilibrio territoriale. Poi lo Stato è andato progressivamente disimpegnandosi. Oggi siamo nella stagione delle strategie con piani
d’azione e strumenti che sono
la macroregione alpina, le green communities, le aree interne, la riforma dei parchi. Siamo immersi in questa metamorfosi».

La candidatura

Il ricordo di Rossi
«Simone Veil,
tramandare
il suo pensiero»
TRENTO È morta a 89 anni

Simone Veil. Era scampata
ai lager nazisti e poi
divenuta figura politica di
spicco. Il Trentino le aveva
assegnato il Premio De
Gasperi nel 2008. «Una
grande statista europea,
che dopo aver vissuto la
tragedia della Shoah ha
dedicato la propria vita
all’impegno politico per
l’affermazione dei diritti
delle donne e per costruire
un’Europa unita,
democratica e antifascista.
A noi spetta ora il compito
di ricordare e di
tramandare ai giovani la
storia e le idee di questa
straordinaria protagonista
del ‘900» afferma il
governatore Rossi. Il
presidente del consiglio
Dorigatti parla di «un’altra
dolente tappa nel
cammino di conclusione
del “secolo breve”».

Qual è il suo giudizio sulle
autonomie speciali e in quale
direzione potranno evolvere?
«Partirei da una premessa.
In Italia abbiamo un problema
di governance, di modernizzazione del sistema istituzionale
che Francia, Germania, Svizzera e Slovenia hanno già affrontato e risolto. Trento e Bolzano, la cui autonomia sostengo
e difendo, credo che debbano
aprirsi a nuove esperienze come quella della macroregione
alpina evitando di chiudersi
nella ridotta. Potrebbero guidare questo processo in cui i
territori delle alpi si uniscono
per governare insieme i contenuti macroregionali. Su temi
come acqua, bosco o altri sarebbe la macroregione a negoziare con lo Stato ed elimineremmo così anche la conflittualità nei rapporti tra Trento
e Belluno alimentata dal differente status giuridico. Possia-

mo varare la stagione della
grande autonomia alpina».
Nel capitolo conclusivo dedica alcuni riflessioni per un
progetto di rilancio della questione territoriale. Sceglie di
muovere dal carattere indispensabile dei partiti. Non è
un’impresa ardua il loro rilancio?
«Fare politica non si riduce
solo alla descrizione delle cose, ma è anche la volontà di
cambiarle. Abbiamo bisogno
di rimodernare la democrazia
della rappresentanza che è il
nostro futuro contro le tentazioni della democrazia del populismo. I territori sono uno
straordinario antidoto alla degenerazione. Daniel Libeskind, architetto che ha riprogettato Ground zero, ha affermato che nei paesi dell’Italia
c’è il dna dell’umanità perché
l’urbanizzazione è stata costruita sulla socialità. Le persone sono al centro. Per riorganizzare la complessità occorrono veri partiti, inseriti
nel tessuto sociale, e non i loro
simulacri. Bisogna contrastare
la verticalizzazione».
Nel Pd il segretario Renzi
ha però promosso un modello leaderistico e iperverticale
di cui si scorgono da tempo i
limiti.
«Infatti sostengo la necessità di muovere verso un partito
della comunità e dei territori.
Quanto a Renzi, almeno dal
punto di vista delle affermazioni, ha compreso che l’eccessiva personalizzazione è stato
un errore».
Lei critica il modello del
partito territoriale. Cosa ne
pensa di un Pd locale confederato, antica battaglia – anche se ormai fuori tempo
massimo – dei dem trentini?
«La forma organizzativa dei
partiti dovrebbe discendere da
quella di Stato. La Germania
ne è un esempio. È evidente
che in Italia, avendo perso il
quadro d’insieme, si è smarrito anche il dibattito sull’organizzazione partitica. In generale non mi scandalizza che i
partiti si strutturino secondo
differenti modelli purché il richiamo del territorio non sia
macchiettistico o la difesa di
mere rendite di posizione».
Simone Casalini
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Riforma della Statuto

Nicoletti verso la presidenza
del Consiglio d’Europa

Bilancio
Assestamento,
forse il via libera
a metà settimana
TRENTO Giovedì sera la

N

el corso della sessione
di Strasburgo
conclusasi ieri, il
gruppo dei Socialisti,
Democratici e Verdi
dell’assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa ha
designato quale proprio
candidato alla presidenza
dell’assemblea per il 2018 il
deputato trentino del Pd
Michele Nicoletti, attuale
capogruppo e presidente della delegazione italiana.
Se permane l’accordo di rotazione tra i gruppi politici
dell’assemblea, vigente dal 2008, la presidenza — ora
attribuita ai Popolari — dovrebbe passare ai Socialisti nel
gennaio 2018.
In questo caso Michele Nicoletti sarebbe l’unico candidato
alla presidenza della più antica assemblea parlamentare
europea, i cui pilastri sono la difesa dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto. Se venisse eletto sarebbe la
seconda volta dalla nascita del Consiglio d’Europa (1949) che
un italiano ricopre questo incarico. In passato Giuseppe
Vedovato è stato presidente dell’assemblea parlamentare dal
1972 al 1975. Dunque, un risultato di grande prestigio per il
deputato di Trento.
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giunta provinciale avrebbe
dovuto votare
l’assestamento di bilancio.
Invece l’approvazione è
slittata alla prossima
settimana, a data da
destinarsi. «Si tratta solo di
qualche giorno, forse ci
riuniremo già a metà
settimana», rivela il vice
presidente Alessandro
Olivi. «Così capiremo se e
in che misura la revisione
della Corte dei Conti
influirà sulla dimensione
delle risorse che potremo
utilizzare», ha aggiunto.
La Provincia sta aspettando
di leggere la sentenza che
ha bocciato il bilancio
consultivo del 2015 e del
preventivo del 2016. Il
passo successivo sarà
lavorare sulle
contromisure da adottare
per evitare di non avere
fondi.

Autonomia, ciclo di incontri

D

a lunedì a venerdì prossimo la Biblioteca comunale di
Trento ospiterà un ciclo di incontri sulla riforma dello
Statuto di autonomia. In Sala Manzoni, a piano terra, in
via Roma 55: sei appuntamenti per parlare di autonomia,
territorio, cooperazione, autogoverno e risorse: «Autonomia?
Parliamone».
I protagonisti saranno Fulvio Cortese, Pietro Nervi,
Gianfranco Cerea, Donata Borgonovo Re, Andrea Leonardi e
Carlo Borzaga. Un’opportunità di confronto e dibattito per
capire i contenuti essenziali della specialità del Trentino Alto
Adige/ Südtirol. Dal lunedì a venerdì alle 18, sabato alle 10.
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