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Il Partito Democratico Nazionale, con la sua direzione del 28 ottobre 2022, ha avviato il 

percorso costituente per la sua ridefinizione, per il suo rilancio.  

Tale percorso, validato dall’Assemblea Nazionale del 19 novembre 2022, (con le relative 

modifiche statutarie disposte dall’ art. 55 -Disposizione transitoria e finale- dello Statuto 

Nazionale) prevede un “ampio coinvolgimento degli iscritti, degli elettori, dei cittadini e 

cittadine, di iscritti a movimenti e partiti politici, associazioni e movimenti civici che con 

deliberazione dei propri organismi dirigenti  aderiscano al percorso costituente. 

Ciascun partecipante potrà esprimersi, su una serie di nodi essenziali, valori fondanti, 

missione, forma partito, modalità di organizzazione dell’attività politica, proposta politica 

del nuovo PD. 

Saranno calendarizzate molte iniziative pubbliche che diverranno “sedi” della nuova 

elaborazione a cui ciascuno/a è chiamato/a  facilitati, nella discussione, da un documento 

denominato “la Bussola”, che, articolato per argomenti, renderà proficuo ogni intervento. 

Verrà conseguentemente definito il “Nuovo Manifesto dei valori e dei principi del nuovo 

PD”, elaborato dal Comitato Costituente nazionale previsto dall’art 55.2 del nuovo Statuto,  

manifesto che verrà approvato dall’Assemblea Costituente  entro il 22 gennaio 2023. 

Entro il 27 gennaio 2023 potranno essere depositate le candidature a Segretario/a nazionale, 

ed entro il 12 febbraio avverrà la discussione, e il voto nei circoli, tra gli iscritti, delle 

diverse piattaforme politico programmatiche dei candidati. 

Le piattaforme dei due candidati/e che otterranno le maggiori preferenze tra gli iscritti 

parteciperanno alle primarie aperte ad iscritti ed elettori che si terranno il giorno 19 febbraio 

2023. 

Come previsto dalla norma statutaria votata dalla Assemblea Nazionale del 19 novembre 

2023, (articolo 55.3.5), “qualora eccezionali circostanze lo richiedano, ovvero in 

considerazione delle date in cui si terranno le elezioni regionali, e fermo restando il rispetto 

della fase costituente, la Direzione Nazionale può stabilire modificazioni del calendario 

congressuale.” 

 

Il Partito Democratico del Trentino 

Il Partito democratico del Trentino è chiamato, ed intende contribuire con le proprie idee e 

con il massimo coinvolgimento possibile della Comunità trentina che ne condivide i valori 

costitutivi a questo processo costituente sentendosi, da sempre, parte, pur autonoma, del 

partito nazionale che è, e rimane, la sua casa.  

E’ chiamato a dar vita, anche su questo territorio, alla fase congressuale nazionale secondo 

modalità, forme e tempi previsti dallo Statuto Nazionale, approvato dalla Assemblea 

Nazionale del 19 novembre 2022. 

 

 



 

 

Il Partito democratico del Trentino, non è “solo” un’ “articolazione territoriale” di un partito 

nazionale, godendo di ampia, conquistata e riconosciuta autonomia nella declinazione 

politico programmatica del proprio essere PD in una terra “specialissima”, di convivenza, di 

confine, di frontiera. Il PDT ne ha fatto, da sempre carattere distintivo. 

Grazie alla capacità di far vivere questo nostro essere “realtà specialissima” e incontrando 

una, per noi “specialissima”, declinazione della legge elettorale al Senato per le recenti 

elezioni politiche il PDT ha dato vita, all’”Alleanza Democratica per l’Autonomia”, nuovo 

originale progetto e base costitutiva dell’essere coalizione competitiva per la sfida 

dell’ottobre 2023. 

Alleanza, sviluppo positivo, della strada intrapresa già nel 2020, quella strada che ha portato 

il PDT al governo dei maggiori centri del Trentino e che lo vede protagonista anche in realtà 

di liste civiche decentrate del Trentino. 

“Alleanza” che ha ottenuto un risultato parzialmente positivo, con l’elezione di un senatore 

accanto all’elezione di una deputata Pd. Un risultato incoraggiante, che sollecita il PDT a 

rafforzare il suo radicamento territoriale con una presenza costante, e meticolosa atta a 

comprimere la distanza vissuta tra la sua proposta politica e le domande e aspirazioni della 

vita quotidiana che molti cittadini esprimono. 

Il PDT, partito maggiore della Alleanza, è chiamato a guidare da subito il percorso verso le 

elezioni del 2023, allontanando, dal percorso stesso, ipotesi di inciampi temporali dovuti 

alla risoluzione delle  questioni interne al partito 

E’ chiamato ad esercitare un di più di responsabilità e di impegno nel consolidare ed 

allargare l’Alleanza, nell’ elaborazione coinvolgente e partecipata di idee e proposte  che 

diano risposte al bisogno di futuro della nostra Comunità, nell’individuazione della figura 

del candidato/a Presidente.  

Elementi fondamentali, questi, per presentarci competitivi, e per contendere il governo 

provinciale alle destre. 

In merito al percorso di  individuazione del candidato/a presidente auspichiamo decisione 

unitaria e condivisa. Tale decisione va espressa entro  il mese di febbraio. 

In assenza di condivisione sul nome entro la data indicata il PDT propone di svolgere le 

primarie di coalizione per assicurare quanto prima la scelta del candidato/a presidente.  

Al PDT spetta dar vita ad un nuovo programma di governo per il Trentino. Coniugare 

responsabilità, prossimità e disegno di futuro è il suo compito. Al PDT spetta  di essere 

soggetto forte e coeso della realtà trentina chiamata a fare i conti con una crisi senza 

precedenti ascrivibile ai grandi mutamenti globali che riguardano la transizione ecologica, la 

tenuta dei posti di lavoro, la loro necessaria riconvertibilità; la tenuta delle imprese, che 

sono le imprese che creano lavoro, il potere di spesa delle famiglie, il diritto alla salute e 

alla formazione per tutti, le nuove crescenti disuguaglianze 

Al PDT spetta impegnarsi per il rafforzamento della Autonomia Statutaria, per la ripresa di 

una sua dimensione propositiva ed innovativa, aperta, europeista e transfrontaliera, anche 

ripensando l’istituto regionale da rifondare in forma cooperativistica e collaborativa sulle 

materie di comune interesse delle due Province Autonome. 



 

 

Se la sfida è questa il Partito democratico del Trentino chiede al PD nazionale che la fase 

congressuale apertasi a livello nazionale, possa, per il Trentino, essere avviata non appena 

concluse le elezioni regionali che si terranno nell’ottobre 2023. 

 

Il PDT rilancia la propria iniziativa e presenza sul territorio, aprendosi ad un dibattito che 

coinvolga non solo gli iscritti ma anche tutti quelli che guardano al PDT come possibile 

risposta alla loro domanda di cittadinanza  anche il percorso delle Agorà per la costruzione 

del programma di governo per il 2023. Tale percorso sarà affiancato dalla organizzazione di 

una conferenza programmatica  aperta a tutti coloro che vorranno iscriversi e che vogliamo 

costruita, oltre che con il contributo degli Amministratori e degli eletti ad ogni livello anche 

con il contributo e la partecipazione di esponenti della società civile del mondo produttivo, 

del terzo settore, sindacale, culturale del Trentino  

 

Il PDT ritiene opportuna una gestione unitaria del Partito che veda l’individuazione di un 

vicesegretario e di una rinnovata segreteria e necessaria una organizzazione pìù efficace ed 

efficiente che dia vita a forme di più alta partecipazione nella definizione delle scelte, così 

come prevede il nuovo Statuto, votato dalla assemblea provinciale: attivando l’Assemblea 

degli Amministratori locali, l ‘Assemblea dei Segretari di circolo la Conferenza delle donne, 

valorizzando l’ organizzazione dei giovani democratici e conferendo ai rappresentanti di 

tutte queste articolazioni del partito democraticamente eletti il diritto di presenza  in seno 

agli organismi dirigenti del partito statutariamente previsti 

 

Ritiene necessario, in vista delle elezioni del 2023 costituire un gruppo di lavoro per la 

formulazione di una proposta di lista e di candidature. Lista che, segnando un profondo 

rinnovamento, nel pieno rispetto della norma statutaria che non prevede deroghe a coloro 

che hanno già svolto tre mandati nello stesso livello istituzionale, non preveda capilista, 

assicuri la più ampia rappresentanza territoriale attraverso l’indicazione di una quota 

maggioritaria di candidature proposte dai circoli, intercetti le migliori energie presenti nella 

società civile, nel mondo del lavoro e del sociale, ottemperi al rispetto della parità di genere 

e alla promozione elle giovani generazioni. 

 

 

 

 


