
domani il via all’ottava edizione

ConLetta e Boldrini
al Festival arriva
pure Roberto Saviano

basket, semifinale playoff nelle cronache

candidato presidente  n LOTT A PAG.22

di Alessandro Somma

D
atempo gliappuntamen-
ti elettorali evidenziano
una tendenza radicata: il

calo dei votanti e il crescente suc-
cesso del partito dell’astensione.
Ipiùlaspieganocoldrammatico
scollamento tra società civile e
società politica. E ritengono che
sia un fenomeno tutto italiano,

ASTENSIONE

ECONFLITTO

DEMOCRATICO

Un altro nome eccellente si va
ad aggiungere ad una lista già
ricca nell’ottava edizione del Fe-
stival dell’Economia che si apre
domani a Trento: dopo la presi-
dente della Camera Laura Bol-
drini ed il premier Enrico Letta,
ci sarà anche lo scrittore Rober-
to Saviano, che torna a Trento
due anni dopo la sua prima
comparsa.

n DI TOLLA E PIANESI ALLE PAG.18 E 19Roberto Saviano torna al Festival dell’Economia

di Vincenzo Calì

S
ono trascorsi cinque anni
dalla scomparsa di Walter
Micheli, ed è ora di torna-

re a quelle che erano le parole
d’ordine di “Costruire comuni-
tà” , il movimento da lui creato
nel2001 e che aveva come paro-
la d’ordine “partecipazione di
molti, non decisioni di pochi”.
L’appello di allora (vogliamo
che si torni ad amare la politica,
strumento essenziale di trasfor-
mazione e di partecipazione ci-
vile) va ripreso con forza insie-
me all’articolato ed attualissi-
mo programma di quel movi-
mento, nato con il nuovo seco-
lo, e a cui in tanti avevamo con-
vintamenteaderito.
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Sequestratidueappartamenti
Buco al Centro Santa Chiara, nuovi guai per l’ex vice direttrice  n A PAG. 20

nn Cuore, grinta e carattere: l’Aquila Basket vola alta in quel di Brescia e torna a Trento vincendo la seconda partita
di semifinale playoff per 75-73, con un super Umeh che ha messo a segno 26 punti. Ora la Bitumcalor torna a casa
per due gare thrilling al PalaTrento: il sogno non è ancora finito.

Immensa Bitumcalor: vince a Brescia e ora è 1-1

Le direzioni provinciali spingono per una riu-
nificazione, ma a Pergine Pd e Upt non ne vo-
gliono sapere di trovare un accordo in vista
del ballottaggio. Marco Osler, infatti, è inten-
zionato a correre da solo: niente apparenta-
mento, costi quel che costi.

APergine
tra Pd eUpt
è gelo totale

VERSO IL BALLOTTAGGIO n A PAG.42

La sfida a tre
interna al Pd
spacca il partito
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Solo così il pensiero democrati-
co riconquisterà il primato che
oggi ha perduto, come confer-
ma anche l’esito del voto a Pergi-
ne, la terza città del Trentino.

Che il percorso fondativo del
Partito democratico, che in
Trentino trovava il terreno già
dissodato dall’azione di pionieri
come Micheli, non si sarebbe
presentato come una tranquilla
passeggiata era ben presente fin
dai tempi del Lingotto e infatti fu
proprio Veltroni a sperimentar-
ne sulla propria pelle le non po-
che difficoltà. La mancata elezio-
ne di Romano Prodi, tessera nu-
mero uno del PD, alla Presiden-
za della Repubblica, è un’altra
battuta d’arresto del processo
costituente, insieme alla dura
prova per il Partito rappresenta-
ta dalla forzata rinuncia alla can-
didatura del proprio segretario a
capo del governo, minando così
uno dei pilastri fondamentali
(insieme alle primarie) dello sta-
tuto. Oggi, a livello nazionale, si
discute se continuare sulla stes-
sa strada o se è il caso di imboc-
carne un’altra. Ci vorrà il con-
gresso, e già si delineano le pos-
sibili alternative e si discute di
continuità/discontinuità rispet-
to al processo nato a metà del
decennio scorso. Pare, dalle pa-
role di Sergio Chiamparino e
Walter Veltroni e dalle aperture
di Matteo Renzi, che non sia per-
duta la prospettiva del Partito in-
clusivo, con vocazione maggiori-
taria, teso a portare anche l’Ita-
lia nel campo tendenzialmente
bipolare delle democrazie occi-
dentali. Le scelte della SPD tede-
sca, la più antica socialdemocra-
zia del continente, che sembra-
no andare in quella direzione, ci
incoraggiano a pensare che

quella prospettiva sia ancora
aperta. Nel nostro Trentino poi,
dove il ritardo nell’avvio del par-
tito democratico ha coinciso
con una sperimentazione, quel-
la dell’alleanza di centro sinistra
autonomista, che ha dato buoni
frutti (la nostra è la realtà in cui
più ampia è stata l’affermazione
elettorale di “Italia bene comu-
ne” alle recenti elezioni) si pre-
senta l’occasione per un balzo in
avanti, verso la nascita di un par-
tito territoriale, possibilmente
confederato con il PD naziona-
le, in grado di rispondere alla do-
manda di unità d’intenti che
l’elettorato sempre più prepo-
tentemente richiede, unità d’in-
tenti senza la quale suonerebbe
velleitario avanzare richieste di
ulteriori sacrifici ai cittadini. Ma-
teria questa, del partito confede-
rato, che sarà all’ordine del gior-
no del congresso, che sarà bene
tenere all’avvio della stagione
autunnale. Nel frattempo va sal-
vaguardato quanto di buono si è
fatto negli ultimi anni in un
Trentino isola felice attorniata
da un mare di leghismo che dal-
le pianure ha finito per lambire
anche i confini del nostro territo-
rio; per far questo, preso atto del-
la rinuncia di Alberto Pacher e
della decisone del segretario Mi-
chele Nicoletti di non avvalersi
della possibilità di candidarsi lui
stesso come lo statuto prevede-
rebbe, non si deve rinunciare al-
la scelta del candidato governa-
tore attraverso primarie, indette
da una coalizione larga, capace
di includere tutte le positive
esperienze maturate negli ulti-
mi tempi. Il grado di integrazio-
ne ed affiatamento fra le forze
politiche che hanno contribuito
al buon governo dei territori,
pur con limiti e manchevolezze
che non si possono negare, con-
sentono una campagna di pri-
marie caratterizzate dalla leale
competizione fra candidati
espressione di forze politiche

che hanno maturato un comu-
ne sentire lungo il loro cammi-
no. Dovrebbe anzi risultare di
una logica stringente il realizzar-
si di una reciproca contamina-
zione per la quale sarà naturale
per i candidati alle primarie pe-
scare indistintamente nell’elet-
torato dell’intera coalizione. Pa-
re, dalle dichiarazioni dell’ex go-
vernatore Dellai, che del proces-
so di maturazione di uno spirito
democratico diffuso è stato il
principale attore, che il passag-
gio per le primarie di coalizione
al posto di un’investitura diretta
finisca secondo lui per portare
alla rottura dell’alleanza demo-
cratica che sta dando promet-
tenti risultati. Si tratta di una
paura fuori luogo che, se fosse
vera, implicherebbe un giudizio
negativo sulla stessa azione poli-
tica svolta da Dellai negli ultimi
anni. Non credo che l’ex gover-
natore pensi di dover riprendere
lui il timone della barca, rinun-
ciando al seggio parlamentare
(in fondo basta una legge provin-
ciale che riduca a 9 mesi il termi-
ne minimo di interruzione o
cancelli il limite delle due legisla-
ture per poter ricandidare). Sa-
rebbe l’ammissione di una scon-
fitta, per lui e per tutti i suoi più
stretti collaboratori della giunta
provinciale.

Si abbia fiducia nel popolo
delle primarie e nella lealtà dei
candidati che scenderanno in
campo. La condivisione del per-
corso democratico fin qui intra-
preso è la miglior garanzia del
fatto che a primarie concluse
tutti concorreranno a sostenere
chi, fosse anche per pochi voti,
riuscirà prescelto dagli elettori.
Primarie larghe quindi, a cui è
bene che concorrano tutte le
persone che si sono fatte porta-
trici di programmi che affronti-
no seriamente il problema
dell’emergenza economico - so-
ciale e istituzionale a cui andia-
mo incontro e che pare di coglie-

re pienamente nelle elaborazio-
ni programmatiche elaborate
nell’ambito del pur variegato
mondo del centrosinistra trenti-
no: dalle linee della conferenza
programmatica del PD, al rigoro-
so richiamo alla salvaguardia
ambientale degli ecologisti, al
documento dei 33 di cui si è fat-
to portavoce Mario Raffaelli, in-
sieme alle elaborazioni pro-
grammatiche degli altri partiti
della coalizione, l’UPT e il PATT
in primis, non mancano, al di à
della carta d’intenti sottoscritta,
le convergenze sui problemi
concreti che assillano i cittadini.
Voci nuove che portino nella
competizione delle primarie
una ventata di volontà parteci-
pativa sono pure le benvenute.
Solo grazie ad un approccio sif-
fatto il buongoverno del Trenti-
no sarà posto al riparo dai peri-
coli di marginalità istituzionale,
oltreché sociale ed economica,
che sono all’orizzonte e che, se
non affrontati con determinazio-
ne, potrebbero portare al com-
missariamento di fatto di questa
“provincia italiana di confine”.
La responsabilità maggiore, do-
po la scelta molto impegnativa
di far esprimere con voto segre-
to l’assemblea provinciale del
partito su di un unico candidato
con cui concorrere alle prima-
rie, è ora nelle mani dell’assem-
blea provinciale del Partito De-
mocratico che si terrà lunedì 3
giugno; un segno di responsabi-
le maturità, con la scelta del can-
didato che meglio sappia inter-
pretare lo spirito del Partito de-
mocratico, sarebbe il miglior via-
tico per l’avvio del processo di
rinnovamento che la comunità
autonoma del Trentino richie-
de. La chiusura in una logica an-
gusta quale quella che fu pratica-
ta dai partiti negli anni della pri-
ma repubblica non farebbe che
aumentare il già preoccupante
assenteismo dei cittadini.

Vincenzo Calì
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