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INSIEME, PIÙ FORTI 
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“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.  
Sortirne tutti insieme è politica.  
Sortirne da soli è avarizia.” 
 
Don Milani, Lettera ad una professoressa 

 
 
 
Introduzione 
Il futuro dell’Alto Adige è nelle nostre mani. 
 
Siamo eredi di una terra che ha saputo costruire una pacifica convivenza tra i suoi abitanti, 
uscendo da una difficile storia di conflitto. Ma nonostante la nostra provincia sia invidiata da 
molti, oggi ci troviamo di fronte a un bivio. Da una parte la via dell’apertura, che ci consentirà 
di trasformare la nostra condizione in una grande occasione di crescita e di ricchezza per noi 
tutti. Dall’altra, la via della chiusura, dell’incesto delle piccole patrie che, chiuse fra muri e 
steccati, si illudono di poter dormire sonni tranquilli in un mondo in veloce trasformazione. 
 
La Gran Bretagna, che con la Brexit pensava di aumentare la propria ricchezza e di poter 
gestire meglio le proprie politiche, ha scoperto che con la chiusura e la secessione 
aumentano i rischi. Posti di lavoro che scappano verso il continente europeo, aziende 
operative nell’export che vacillano per la reintroduzione dei dazi. E, non ultima, la situazione 
in cui è finita la Catalogna, ci insegna che la strada verso la piccola patria è un rischio 
pesante per l’economia, i posti di lavoro, il turismo, ma anche per la certezza della pace 
interna tra i suoi abitanti. 
 
Anche nella nostra terra c’è chi chiede di costruire un muro a Salorno. E c’è chi chiede la 
secessione dall’Italia e l’uscita dall’Unione Europea. Sembrano ipotesi remote, ma le 
conseguenze di questi giochi potrebbero mettere in crisi la nostra provincia, dall’economia 
alle relazioni tra i suoi abitanti e con i territori vicini. La Convenzione per la riforma 
dell’autonomia è stata dominata da spinte in questa pericolosa direzione. Tuttavia, adesso, 
dopo le difficoltà di Londra e Barcellona, molti iniziano giustamente a ripensarci. 
 
Noi non abbiamo mai dubitato che l’apertura e la cooperazione ci offriranno più occasioni 
che non la chiusura. Che abbiamo il dovere di essere un esempio per il mondo di domani. 
Che abbiamo solo da guadagnare se diventiamo un ponte tra aree culturali e spazi 
economici della nostra Europa. Difenderemo sempre l’autonomia e siamo a favore del suo 
avanzamento, ma con la convinzione che il nuovo Sudtirolo debba essere aperto e inclusivo. 
Che debba conquistarsi una nuova identità comune tra tutti coloro che lo abitano e lo amano. 
 
 



 
1. Una nuova pagina comune per la nostra heimat 
 
La nostra generazione ha l’obbligo morale di aggiungere una nuova pagina alla storia 
dell’Alto Adige. Una pagina che rappresenti l’identità comune dei figli cresciuti in questa 
terra. Vogliamo tutelare l’identità di ciascun gruppo linguistico e culturale, ma questo non 
deve precludere la crescita di una identità aggiunta e comune, perché dobbiamo avere tutti 
la stessa dignità e le stesse opportunità, indipendentemente dall’appartenenza ad un gruppo 
linguistico. Il centrosinistra ha, in questi ultimi anni, lavorato bene in questa direzione, ma la 
strada deve essere completata. I veicoli principali per raggiungere questo importante 
obiettivo di futuro sono quelli della conoscenza: la conoscenza e percezione condivisa della 
storia del territorio e la conoscenza delle lingue vissute sul territorio. Gli sforzi sostenuti in 
questi ultimi anni in tal senso stanno dando i primi frutti, ma vogliamo insistere e lavorare su 
tutti i piani per rafforzare questo sviluppo. 
 
A tal proposito anche una conoscenza base, per lo meno al livello di comprensione, dei 
dialetti principali è indispensabile. A qualcuno sembrerà un’idea bizzarra, ma senza questo è 
quasi impossibile sentirsi del tutto a casa in Alto Adige. Il dialetto tirolese è la prima lingua tra 
quelle parlate e per molti è la lingua del cuore, la lingua della famiglia e degli amici. 
La necessità di apprendimento riguarda soprattutto il gruppo linguistico italiano (i giovani e 
non solo), ma allo stesso tempo ci interessa sostenere chi, tra i genitori del gruppo linguistico 
tedesco, lotta per migliorare l’apprendimento dell’italiano in tutto il territorio provinciale. Il 
nostro PD sarà al loro fianco, anche per sostenere la richiesta di nuovi metodi di 
apprendimento, a scuola come anche nel tempo libero. Puntiamo a sostenere con ancora più 
forza l’incontro e lo scambio tra i bambini, i giovani e gli adulti di tutti i gruppi linguistici per 
rafforzare l’insieme e la comprensione delle ragioni dell’altro. 
 
Vogliamo veder crescere nuove generazioni unite dall’attaccamento alle nostre montagne, 
città e paesi. Innamorati della nostra specialità, ma a casa in Europa e cittadini del mondo, 
con lo sguardo curioso e aperto di chi vuole cogliere le opportunità di un mondo sempre più 
connesso. 
 
 
 
2. Lavoro e inclusione di tutte le persone come misura del nostro successo 
 
Abbiamo parlato dell’identità condivisa che vogliamo veder crescere tra i sudtirolesi di tutti i 
gruppi linguistici. Ma per mettere ciascuno nella condizione di cogliere le opportunità del 
mondo nuovo, vanno anche rimossi gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine. È il compito che la sinistra ha scritto sulle sue 
bandiere ed è un compito attuale anche nella nostra provincia, nonostante l’alta percentuale 
di occupati. Dietro i buoni dati dell’economia locale si celano purtroppo anche la precarietà 
del lavoro di molti giovani e adulti, i pensionati con la minima, tutti coloro che faticano ad 
arrivare a fine mese in una realtà che ha un costo della vita tra i più alti d’Italia. Sebbene 
abbiamo i redditi lordi più alti, la progressione fiscale finisce per mangiare una quota di 
potere d’acquisto effettivo maggiore rispetto ad altre aree dello Stato. In questa situazione, la 
difficoltà dei giovani a iniziare una vita autonoma è forte, basti pensare alla fatica per trovare 
una casa a costi sostenibili. 
 
Vanno sostenute le iniziative imprenditoriali, la nascita di nuove imprese, la curiosità dei 
giovani e la loro attitudine a ragionare in modo innovativo, a cercare soluzioni nuove alle 



domande del mercato. Solo da questo nasceranno nuovi posti di lavoro e una garanzia di 
futuro per l’economia, così come dagli sviluppi urbanistici ed edilizi votati ai parametri di 
efficienza energetica e sostenibilità sociale. Ma va sostenuta anche l’imprenditorialità senza 
fine di lucro, quel mondo di impresa a finalità sociale che è quello della cooperazione, perché 
è capace di offrire opportunità a chi altrimenti ne resterebbe privato. 
 
Dormiremo soddisfatti solo quando chi oggi è precario avrà le stesse opportunità e sicurezze 
di chi ha già un reddito sicuro. Una casa a costi sostenibili. Quando avrà una vera 
prospettiva di futuro. Quando le donne avranno davvero le stesse opportunità degli uomini. 
Perchè oggi non è ancora così. 
 
 
 
3. Lo strumento per riuscirci è un Partito Democratico forte e coeso 
 
Il compito di accompagnare la convivenza dei sudtirolesi di tutti i gruppi linguistici a una 
nuova fase avanzata, e quello di garantire sviluppo, opportunità e giustizia sociale, non sono 
una missione semplice. Per farlo serve una forza radicata sul territorio e, allo stesso tempo, 
presente e attiva sul piano nazionale ed europeo. Non servono liste civiche e non servono 
movimenti ad personam, a cui manca stabilità, continuità e presenza su tutti i livelli. Ma non 
bastano le belle idee e i buoni propositi, serve anche la forza per metterle in pratica. Per 
questo, l’unica chance per il successo dei nostri obiettivi è un Partito Democratico locale 
forte e coeso, dotato di autonomia da Roma ma legato al partito nazionale da una forte 
collaborazione e condivisione. 
 
Molti iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico ci raccontano della loro sensazione che il 
PD locale abbia perso la bussola. Non è del tutto vero, ma se da un lato va dato credito a chi 
in anni non facili ha tenuto la barra dritta, dall’altro va riconosciuta questa percezione e le 
criticità che ci sono state. Il modo per superarla e superarle è in primis di innovare la 
comunicazione sia verso l’interno sia verso cittadine e cittadini. E inoltre è importante 
riattivare e curare i circoli su tutto il territorio, per mantenere sempre vivo il contatto con la 
base con cui si crei un rapporto vero di condivisione di obiettivi e lavoro. 
 
Un PD che lavora bene avrà una grande opportunità per rappresentare sempre più persone, 
per diventare un riferimento forte per lo sviluppo della città di Bolzano e dei centri urbani 
delle nostre valli - Laives, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno, Appiano - a cui va 
dedicata la giusta attenzione e autonomia anche da parte della Provincia, e di tutte le località 
piccole e medie che insieme formano la nostra heimat. Le prossime decisioni sull’autonomia 
dovranno tenere conto della giusta rappresentanza dei gruppi linguistici negli esecutivi, in 
base alla popolazione reale e non falsata dal numero di eletti nelle assemblee, favorendo la 
rappresentanza dei gruppi linguistici più piccoli sui territori di riferimento. 
 
Ogni territorio, ogni valle e ogni comune, presentano le proprie specificità, problematiche, 
opportunità di sviluppo. Così come Bolzano deve veder riconosciuta la funzione di piccola 
capitale della nostra realtà autonoma, ed essere dotata di mezzi e autorità decisionale per 
promuovere il proprio sviluppo secondo i principi di sussidiarietà, lo stesso deve valere per 
gli altri centri urbani, come Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno, Laives, Lana e Appiano, 
in proporzione alle loro dimensioni e ai compiti che si assumono per il territorio circostante. 
Per assicurare ai comuni più popolosi il giusto peso, promuoveremo la creazione di una rete, 
per farne pesare maggiormente le rivendicazioni senza che un comune sia in concorrenza 
con un altro. Tutto ciò senza far mancare il giusto supporto ai comuni minori, che 



garantiscono, tra l’altro, un fondamentale presidio del territorio, tutelando la qualità 
ambientale e la fruibilità dei servizi per tutta la popolazione. 
 
Il PD deve attivare e coinvolgere le molte risorse e professionalità di cui dispone sul territorio, 
facendo tesoro delle competenze ma anche delle esperienze dei cittadini che si vogliono 
mettere a disposizione e dare un contributo. La futura organizzazione deve prevedere tavoli 
tematici a partecipazione aperta e responsabili di area per potersi esprimere su tutte le 
questioni attuali della nostra società, che vanno dalla salute all’ambiente, dalle famiglie alla 
scuola, dall’economia al lavoro, dal volontariato all’urbanistica, alle infrastrutture e ai 
trasporti. Già nei primi giorni del nuovo mandato di segreteria dovrà essere dato il via agli 
incontri con la base, la cittadinanza e gli esperti su tutte le tematiche della società e della 
politica per iniziare il cammino verso il programma per l’appuntamento elettorale dell’autunno 
2018. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, alla guida del Partito Democratico, proponiamo Alessandro 
Huber, giovane consigliere comunale e capogruppo del PD a Bolzano. Alessandro ha alle 
sue spalle anni di attività politica. Ha la mente giovane e conosce di prima persona le 
difficoltà delle nuove generazioni. È istruito e conosce lingue, culture e realtà sociali del 
nostro territorio. Vediamo in lui la persona più capace per far fare al PD lo scatto necessario, 
e ancora da compiersi del tutto, per diventare il sale dello sviluppo della nostra autonomia. 
 
Insieme, più forti. 
 
 
 


