
di Luca Petermaier
◗ TRENTO

Le notizie della (intensa) gior-
nata politica di ieri sono due.
La prima viene da casa Pd: sa-
rà l’assessore Alessandro Olivi
l’unico candidato alle prima-
rie di coalizione in rappresen-
tanza del Partito Democratico.
Olivi è rimasto in campo da so-
lo dopo il ritiro di Luca Zeni e
Donata Borgonovo Re (artico-
lo nella pagina a fianco) che
contestano le mancate prima-
rie di partito ma nel contempo
(e non ufficialmente) prendo-
no atto di non avere i numeri
dentro l’assemblea del Pd per
spuntarla sull’assessore all’in-
dustria.

Le seconda notizia di giorna-
ta arriva invece da casa Upt e
riguarda il nome - che da gior-
ni è tornato ad occupare le cro-
nache - del presidente della co-
operazione Diego Schelfi.
Questo nome è stato finalmen-

te messo nero su bianco
dall’Unione per il Trentino nel
vertice di coalizione di ieri. La
carta “don Diego” è stata cala-
ta dal senatore Vittorio Fra-
vezzi come espressione della
società civile e non come uo-
mo di partito, «una personali-
tà - ha chiarito Fravezzi - che
gode di ampio consenso so-

prattutto fuori dal mondo dei
partiti e che potrebbe allargare
i confini della coalizione». L’in-
vito che l’Upt ha rivolto agli al-
leati, dunque, è stato quello di
vagliare il nome di Schelfi per
le prossime 36 ore come possi-
bile candidato unitario della
coalizione. Qualora gli altri
partiti (Pd e Patt in particolare)

decidessero di mantenere fe-
de ai propositi di procedere al-
le primarie, allora l’Upt mette-
rà in campo i propri nomi di
partito, ovvero gli assessori
Mauro Gilmozzi e Tiziano
Mellarini.

Va detto che sul nome di
Schelfi già ieri si sono registra-
te le timide aperture dell’Italia
dei valori e dei Verdi che han-
no dichiarato di non avere pre-
giudiziali sulla figura del presi-
dente della cooperazione. Di-
sponibilità ad un passo verso
una scelta “coalizionale” lo ha
manifestato anche Alessan-
dro Pietracci per i socialisti:
«Noi - ha spiegato Pietracci -
puntiamo su Mario Raffaelli,
ma se la scelta comune doves-
se ricadere su Schelfi non ab-
biamo nulla in contrario. L’im-
portante sarebbe evitare le pri-
marie che rischiano di essere
foriere di tensioni».

Insomma, da ieri Schelfi è in
campo e lo è con forza, anche

se - allo stato - appare assai im-
probabile che Pd e Patt rinun-
cino ai propri candidati conflu-
endo su un nome terzo e tra
l’altro nemmeno con quelle ca-
ratteristiche di novità in grado
di spostare equilibri interni ai
partiti già molto consolidati.
Impossibile che il Patt rinunci
a puntare su Ugo Rossi per vi-

rare su Schelfi. E lo stesso si
può dire per il Pd e Olivi.

In questo senso, dunque, le
primarie appaiono sempre
più vicine e infatti, sempre ie-
ri, è stata definita una possibi-
le seconda data alternativa al
23 giugno, e cioè il 30. Roberto
Pinter ha distribuito agli allea-
ti un documento di due pagine

Pd, c’è soloOlivi
L’Upt con Schelfi
Il partito di Dellai punta sul presidente della cooperazione:
«Gli alleati lo valutino». Ma Pd e Patt: primarie il 30 giugno

L’assessore all’industria Alessandro Olivi
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nel quale vengono messe nero
su bianco le regole base delle
primarie. Innanzitutto il turno
unico: chi prende più voti vin-
ce. Poi i candidati dovranno es-
sere solo espressioni dei parti-
ti che li sostengono, quindi no
a candidati della società civile.
In terzo luogo voto allargato a
tutti, senza restrizioni di sorta.

Una richiesta voluta soprattut-
to dal Patt che - allargando la
base elettorale - spera di otte-
nere maggiori consensi. Infine
gratuità assoluta del voto:
niente oboli per chi si recherà
alle urne. Ma su queste regole
la coalizione tornerà a con-
frontarsi nel nuovo vertice,
convocato per domani.

di Giuliano Lott
◗ TRENTO

Donata Borgonovo Re e Luca
Zeni ritirano le proprie candi-
dature, lasciando campo libe-
ro a Alessandro Olivi che lune-
dì verrà si sicuro elett dall’as-
semblea del Pd e parteciperà
alle primarie di coalizione. É
l’epilogo, previsto da giorni e
annunciato ieri da Borgonovo
Re e Zeni nella sede del partito,
non senza una riflessione che
apre, più che alla polemica, a
un nuovo tentativo di cambia-
re il Pd, renderlo più trasparen-
te e democratico, ma dall’inter-
no, senza sbattere la porta né
creare spaccature. Le primarie
del Pd non ci saranno, hanno
spiegato i due ormai ex candi-
dati, «forse perché considerate
troppo rischiose dato che il lo-
ro esito non è né prevedibile né
controllabile. Potrebbe vince-
re una proposta diversa da
quella precustituita, come in-
sgenano le esperienze di Mila-
no con Pisapia, di Firenze con
Renzi, o di Genova con Doria».
Loro però continuano a ritene-
re che il Pd debba essere «un
partito aperto, inclusivo», che
scelga i suoi rappresentanti mi-
surandosi con primarie aperte,
che coinvolgano i cittadini e gli
elettori non solo al momento

di esprimere il voto. Invece il
Pd sceglierà il suo unico candi-
dato (Olivi, che ha depositato
ieri pomeriggio alla sede del
partito la propria formale can-
didatura) attraverso la propria
assemblea provinciale, compo-
sta da 68 membri, tra i quali lo
stesso Zeni. Un organo «certa-
mente rappresentativo, ma
che non può sostituirsi alla
ben più ampia platea dei 72 mi-
la eletori del Pd». Per Borgono-
vo Re e Zeni, «è un limite di cui
prendiamo atto e che ci co-
stringe ad assumere una deci-
sione chiara». Ovvero, non can-

didarsi. «Riteniamo di non po-
ter partecipare ad un confron-
to che si esaurisce all’interno
di un organo di partito e che
non consente in alcun modo di
superare la separazione e la di-
stanza che nel tempo si è crea-
ta tra gli apparati dei partiti ed i
cittadini. una distanza che le
primarie avrebbero accorcia-
to, se non colmato».

Pur ritenendo «un errore gra-
ve» quello compito dalla diri-
genza del partito, entrambi vo-
gliono rimanere all’interno del
Pd «perché un partito si può
cambiare solo dall’interno», e

senza fomentare fronde o sug-
gerire di votare scheda bianca.
«Indicazioni di voto? Per cari-
tà» si schermisce la giurista,
ammettendo la delusione per
«la fine di un sogno» cullato as-
sieme al sostegno di tante per-
sone che l’hanno sostenuta.
«Non è stata una decisione né
facile né leggera, proprio per-
ché non coinvolge solo noi due
ma tutte le persone che ci sono
state vicine. Ma la nostra rispo-
sta non è di rottura, né una pre-
sa di distanza un po’ impcrita e
snob. Vogliamo restare nel par-
tito per trasformarlo, fedeli allo
spirito iniziale del Pd, per far
crescere una cultura poltica di
partecipazione. Ai cittadini è
stata negata la libera scelta di
una proposta politica».

Zeni dal canto suo si dispia-
ce «che Olivi si sia sottratto a
consultazioni aperte. Noi co-
munque ci atterremo a ciò che
deciderà lunedì l’assemblea
del partito, rispettando la deci-
sione anche se gli equilibri in-
terni sono ben noti. E la scelta
preferita dalla classe dirigente
non coincide sempre con quel-
la dei cittadini». Entrereranno
almeno in lista alle provinciali?
«Non sono decisioni che si
prendono da soli, bisogna pen-
sarci bene. Non siamo in cerca
di “un posto al sole”».

(a.f.) Schelfi non parla. Ma è
pronto a battersi. E sta dicendo
a tutti la stessa cosa: «Ci dob-
biamo vedere». Giustamente,
né lui né chi tifa per lui e già lo
immagina sulla poltrona che
Pacher occuperà solo per qual-
che mesetto, sprizzano gioia:
la notizia del grande “rientro”
e dell’altrettanto grande sacrifi-
cio per il bene della comunità
tutta non doveva uscire. Anda-
va tenuta sotto il tappeto anco-
ra per qualche giorno. Di qui
quell’ormai proverbiale «Ci
dobbiamo vedere»: rivolto agli
amici, ai leader di questo o
quel partito, ai personaggi che
contano in questa piccola ma
ricca comunità.

Comunque una cosa l’ha fat-
ta sapere, don Diego: nessuna
paura delle primarie. Se la coa-
lizione le considera indispen-
sabili, il presidentissimo delle
coop non si tirerà indietro. An-
zi: è già pronto a far vedere mu-
scoli fatti di un consenso molto
ramificato e trasversale oltre i
limiti dell’immaginazione del-
lo stesso centro democratico
autonomista o come diamine
si vorrà definire la coalizione di
centrosinistra. Schelfi - persi-
no più di Pacher, che non in-
tendeva cambiare idea, ma
che s’era detto comunque di-
sposto a farlo dopo un ben di-
verso corteggiamento - rappre-
senta la continuità. Non ha tes-
sere in tasca, ma ha mandato
giù più di un boccone amaro
pur di restare dellaiano a vita.
Il che, in questi giorni, gli sta
procurando qualche fastidio:
nel Pd, l’ala che si può definire
“collaborazionista”, si è chiusa
a riccio e aspetta un segnale
più ampio dalla parte modera-
ta della coalizione. Proprio di

quest’ala fa parte Alessandro
Olivi, che però ormai non può
più rinunciare a primarie per
arrivare alle quali ha quasi sfa-
sciato (e certamente diviso) il
Pd. In molti, in privato, hanno
detto a lui, a Rossi e a Gilmozzi
la stessa cosa: evitate laceranti
primarie fra assessori; ne usci-
rete tutti distrutti; molto me-
glio lasciare questo giro ad un

traghettatore almeno simboli-
camente al di sopra delle parti,
ed essere pronti, fra cinque an-
ni o anche meno, quando si
tratterà di ripartire, dopo anni
che saranno comunque bui.

In fondo è il ragionamento
che ha fatto sempre anche Ma-
rio Raffaelli, ricordando che o
decidono seriamente i partiti
(e i partiti possono decidere di

affidarsi a lui, a Schelfi, alla Ve-
scovi o comunque ad una sorta
di “Monti” per superare que-
sto periodo difficile), o si fanno
le primarie. Ma altrettanto se-
riamente. Perché quelle che
stanno per andare in scena, e
non solo per una questione di
tempi, saranno comunque pri-
marie di apparato, non di po-
polo. Dunque inutili. Non a ca-

so si sapeva a tavolino che le
avrebbe vinte Pacher e ora tutti
già dicono che Schelfi è pronto
a trionfare a mani basse. O
qualcuno pensa davvero che la
rete di Olivi (con un Pd lacera-
to) o quella di Rossi (con un
Patt un po’ giù di corda) possa-
no anche solo dare qualche di-
spiacere ad uno Schelfi che in
questi anni ha percorso il Tren-

tino in lungo e in largo come
solo Dellai e prima di lui Kes-
sler hanno saputo fare?

Fra l’altro, in privato, quasi
tutti - salvo Rossi, che insiste
nel dire che il vincitore ne usci-
rà comunque legittimato - or-
mai sostengono non solo l’inu-
tilità delle primarie, ma anche
la loro pericolosità: come si fa a
dirsene di tutti i colori per vin-
cerle, se poi ci si deve presenta-
re insieme agli elettori dopo
poche settimane? Certo, c’è un
problema: il nome di Schelfi
non doveva uscire. Ma ormai è
uscito. Tanto che lo stesso Gia-
como Bezzi, che, rinvigorito,
s’appresta a guidare il centro-
destra, sta già pensando - pur
sapendo di avere pochissime
chance - a come cercare di argi-
nare Superdiego: con una lista
del Pdl, una bella civica capace
di guardare agli ex autonomi-
sti, a qualche sindaco e ai delu-
si di e dal centro e con una bel-
la lista di destra doc.

In tutto questo, però, la mac-
china da guerra (politica) che
ha sempre tenuto in pugno
questa terra - a cominciare da
un Dellai che non ha mai ama-
to perdere - sa da tempo che
l’avversario non si chiama Bez-
zi. Il “nemico” pubblico nume-
ro uno di nome fa Silvano e di
cognome, ovviamente, Grisen-
ti. È lui l’uomo da battere. È an-
cora e sempre lui l’uomo che
può destabilizzare: lui che vuol
fare pensare d’essere l’erede
del primo Dellai, quello che
parlava alla gente e che sogna-
va un Trentino diverso, e non
del secondo (che a detta del
neo-santerello Grisenti avreb-
be gestito solo potere).

@albertofaustini
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L’ANNUNCIO

BorgonovoRe e Zeni: «Ci ritiriamo
ma il Pd è un partito da rifondare»

Luca Zeni e Donata Borgonovo Re annunciano il loro ritiro (foto Panato)

Ma“donDiego” non teme le primarie
Il presidentissimo delle coop ha percorso il Trentino in lungo e in largo, come solo Dellai e Kessler hanno saputo fare

Il presidente della Cooperazione Diego Schelfi insieme all’ex governatore Lorenzo Dellai, suo attuale grande sponsor
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