
POLITICA
PACHER

RINUNCIA
Alberto Pacher

è stato
proposto 

dal Pd come
candidato

unitario, ma
l’interessato 

si è tirato
indietro

SPUNTA 
SCHELFI
Dopo la

rinuncia di
Pacher, Dellai
lancia Diego
Schelfi come

candidato
unitario, ma
l’idea non
convince

PRESIDENTE
FEDERAZIONE

Schelfi è
presidente

della
Federazione

della
cooperazione

al quarto
mandato

consecutivo

DEROGA
NEL 2012

L’anno scorso
aveva richiesto

e ottenuto 
una deroga 

al limite 
di tre mandati 

per poter
continuare
l’incarico

COALIZIONE
O PARTITO
Schelfi può
partecipare
alle primarie
solo se viene

proposto 
da un partito
(l’Upt) ma lui
si considera
super partes

L’ex governatore l’aveva
sostenuto come possibile
candidato unitario

«Primarie, Schelfi non è il nome Upt»
Dellai: persone eccellenti 
come Gilmozzi nel partito

L’assessore all’industria,
Alessandro Olivi, è
ufficialmente da ieri il
candidato dell’«intero Pd» alle
primarie di coalizione.
L’assemblea provinciale del
partito non ha infatti votato,
limitandosi a una presa d’atto
della presenza di un unico
candidato dopo il ritiro dalla
corsa di Luca Zeni e Donata
Borgonovo Re. I due, per
protesta per le mancate
primarie interne al partito (o
doppio turno di coalizione),
hanno infatti rinunciato a
candidarsi in assemblea. 
È stato il segretario del Pd
trentino, Michele Nicoletti, a
chiedere all’assemblea di
«assumere con forza la
candidatura di Olivi come la
candidatura del Pd», evitando
così che prendessero corpo le
schede bianche del fronte pro
Zeni e Borgonovo Re, segno
tangibile della ferita interna.
La proposta è stata accolta da
entrambi i fronti (anche tra i
sostenitori di Olivi c’era chi
voleva che ci si contasse), in
una sorta di tregua sulle
questioni interne, per unire le

forze nella battaglia delle
primarie. La relazione del
segretario è stata votata
all’unanimità.
Del resto il segretario
Nicoletti ritiene che il partito
abbia fatto la scelta più
responsabile. E di fronte alle
accuse di Zeni e Borgonovo
Re al Pd, per aver rinunciato
alle primarie interne, replica:
«Noi abbiamo un percorso
all’interno del Pd delineato da
uno statuto esigente che
implica in ogni passaggio un
coinvolgimento degli elettori
che non sempre siamo riusciti
a realizzare e questo è vero.
C’è da dire che questo statuto
è stato pensato per realtà
dove il Pd è partito maggiore
della coalizione con partner
molto più piccoli e può
comportarsi autonomamente.
In Trentino - prosegue
Nicoletti - noi abbiamo
sempre detto che dobbiamo
armonizzarci con la
coalizione, dove ci sono
visioni diverse. Anche in
occasione delle politiche
avevamo fatto un percorso
che prevedeva Tonini

candidato nel collegio di
Trento e poi per motivi di
coalizione l’abbiamo dovuto
spostare in Valsugana. E la
stessa cosa ritengo si possa
dire in questa occasione».
Il segretario del Pd trentino si
dice soddisfatto del fatto che
si è deciso di fare le primarie
di coalizione: «Questo è un
risultato assolutamente
positivo anche se abbiamo
dovuto fare dei sacrifici sia in
termine di tempi, che sulle
modalità a turno unico con
alleati consistenti che ci ha
costretto a convergere su un
unico come per rafforzarlo. È
chiaro che sono mediazioni
che non sempre riescono ad
accontentare; capisco
l’insoddisfazione ma
l’importante è che si
riconosca il Pd come soggetto
in cui noi ci riconosciamo».
Nicoletti è convinto infatti
che Zeni e Borgonovo Re
daranno il loro sostegno a
Olivi nella campagna delle
primarie: «Penso che tutti
saremo impegnati in questo
lavoro perché nel momento in
cui le candidature si

propongono in un partito
anche se il processo è
problematico il partito resta il
nostro orizzonte. Noi
abbiamo sempre detto
dobbiamo comporre una
squadra, l’importante è che
tutti possano giocare in
questa squadra e io come
segretario mi batterò perché
questo accada. Poi, il ruolo in
cui si gioca, chi sta in porta,
chi all’attacco, chi in difesa è
un processo complicato, non
sempre il ruolo soddisfa ma
l’importante è giocare. Penso
che Zeni e Borgonovo Re
possono stare in questa
squadra e potranno vedere
valorizzare al massimo il loro
progetto politico che io non
ho mai trovato antagonista
con gli altri». Il Pd non farà
primarie per la scelta dei 35
candidati della sua lista ma
solo consultazioni dei circoli
e il segretario provinciale
assicura fin d’ora che non
sarà difficile trovare un posto
per l’ex difensore civico e
naturalmente per il
capogruppo del consiglio
provinciale uscente. L.P.

L’assemblea non vota su richiesta del segretario. Evitate le schede bianchePD

Nicoletti: «Olivi, il candidato del Pd»
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«Diego Schelfi nessuno lo ha mai pen-
sato o proposto come candidato del-
l’Upt alle primarie». L’ex governatore
e leader dell’Upt, Lorenzo Dellai, che
nei giorni scorsi ha sostenuto il presi-
dente della Federazione della coope-
razione come nome che consentisse
al centrosinistra autonomista di tro-
vare un candidato presidente, senza
dover ricorrere alle primarie, è il pri-
mo anche a dire che, visto che invece
le primarie si faranno, è molto proba-

presentato fuori tempo massimo. Ma
il tentativo di convincere Pacher - poi
non andato in porto - ha fatto slittare
tutta la discussione in avanti e, soprat-
tutto il Pd, aveva già fatto le sue scel-
te. «Io qualche settimana fa in coalizio-
ne - rivela Michele Nicoletti - parlando
di primarie avevo fatto esplicitamen-
te il nome di Diego Schelfi, chiedendo-
mi come si sarebbe potuto valorizza-
re un nome della società civile. Da par-
te mia c’è stato un apprezzamento po-
sitivo, anche in questi giorni che si è
fatto il nome, per le competenze e per-
ché esprime valori comuni della coa-
lizione. Ma arrivati a questo punto, co-
me Pd abbiamo sottolineato l’impor-
tanza del coinvolgimento degli eletto-
ri nella scelta dei candidati, Schelfi po-
trebbe dunque partecipare alle prima-
rie se presentato da un partito».
«Con l’ipotesi Schelfi, così come pri-
ma con Pacher, - spiega Dellai - ho so-
lo cercato di dare una mano per far sì
che la coalizione desse un segnale di
forza e unità con un nome condiviso.
Prendo atto che la maggioranza dei
partiti della coalizione preferisce fare
un’allegra conta interna con un “cam-
pione” per ogni partito, dando per
scontato che si vincano le elezioni. Io,
per esperienza, penso che non sia la
strada più sicura, ma spero di sbagliar-
mi». In questo quadro, aggiunge Del-
lai: «L’Upt sceglierà il nome più adat-
to, non so se Schelfi è interessato e di-
sponibile, ma in ogni caso nel partito
ci sono già persone eccellenti come
Mauro Gilmozzi».
La segretaria provinciale dell’Upt, Fla-
via Fontana, conferma infatti che: «In
settimana si ritroveranno il coordina-
mento e poi il parlamentino del parti-
to e sarà in quella sede che si sceglie-
rà il candidato dell’Upt. La proposta
di Schelfi che è stata fatta al tavolo del-
la coalizione non era come nome del-
l’Unione per il Trentino ma come can-
didato super partes e unitario della
coalizione. La proposta però non è sta-
ta condivisa».

Diego Schelfi aveva informalmente da-
to la sua disponibilità all’ex presiden-
te Lorenzo Dellai nei giorni scorsi so-
lo nel caso in cui effettivamente sul
suo nome anche Pd e Patt avessero ac-
cettato di convergere. Così non è sta-
to. E l’idea di dover correre alle prima-
rie come un candidato di partito (an-
che se da non iscritto), e neppure del
partito più grosso, non era quello a cui
aveva pensato inizialmente. Se Schel-
fi volesse partecipare alle primarie,
inoltre, si porrebbe il problema o l’op-
portunità di sue dimissioni dalla pre-
sidenza della Federazione della coo-
perazione e magari da altre cariche,
per sentirsi libero da ogni conflitto di
interesse. Difficile che possa farlo sen-
za essere sicuro di vincere primarie
ed elezioni.

Primarie decise

Domenica sera il centrosinistra
autonomista ha deciso che il
candidato di coalizione alla
presidenza della Provincia sarà
scelto con le primarie il 30 giugno
prossimo- Ogni partito della
coalizione potrà presentare un solo
candidato. Il Patt ha già scelto
l’assessore Ugo Rossi, mentre il Pd
l’assessore all’industria Alessandro
Olivi. L’Upt deve ancora scegliere il
suo. In pole position c’è Mauro
Gilmozzi. Il termine per la
candidatura è il 10 giugno.

Le primarie del
centrosinistra si
svolgeranno il

30giugno

AL VOTO

Strada pericolosa

La maggioranza preferisce
un’allegra conta interna dando
per scontato che si vinca

Lorenzo Dellai

bile che non sarà Schelfi il nome su cui
punterà l’Upt. Per Dellai, infatti, la so-
luzione Schelfi, così come la scelta di
Alberto Pacher prima di lui, doveva
andare nella direzione di compattare
l’alleanza con una personalità nella
quale tutti potessero riconoscersi. 
Ma non è stato così. O forse il nome di
Schelfi è arrivato sul tavolo troppo tar-
di, visto che il Partito democratico, co-
me spiega il segretario Michele Nico-
letti l’avrebbe potuto prendere in con-
siderazione se solo non fosse stato

Alessandro Olivi è il candidato del Pd alle primarie di coalizione

Roberto Pinter e Michele Nicoletti, presidente e segretario del Pd trentino

FRAVEZZI
Immobili, i Comuni
possono comprare
per pubblica utilità
«La Commissione Bilancio del
Senato ha approvato un
nostro emendamento al
decreto legge sui pagamenti
dei debiti della pubblica
amministrazione, molto atteso
da parte degli enti locali del
Trentino e del Sudtirolo, ma
anche dagli enti territoriali
delle altre regioni italiane». Lo
ha dichiarato ieri il senatore
trentino Vittorio Fravezzi,
vicepresidente del gruppo Per
le Autonomie, e primo
firmatario dell’emendamento
presentato dal gruppo. 
«Questo emendamento -
spiega Fravezzi - risolve il
problema relativo al divieto di
acquisto di immobili a titolo
oneroso per le pubbliche
amministrazioni. Si tratta di
un divieto che è stato
introdotto con decreto legge
98/2011 per l’anno 2013 e che
ha creato non pochi
problemi». In particolare
l’emendamento di Fravezzi
introduce una norma di
interpretazione autentica
dell’art.12 del dl 98/2011: «Nel
rispetto del patto di stabilità
interno, il divieto di acquistare
immobili a titolo oneroso non
si applica alle procedure
relative all’acquisto a titolo
oneroso di immobili o terreni
effettuate per pubblica utilità,
nonché alle operazioni di
acquisto programmate da
delibere assunte prima del 31
dicembre 2012 dagli enti locali
i e che individuano con
esattezza gli immobili oggetto
delle operazioni e alle
procedure relative a
convenzioni urbanistiche
previste dalle normative
regionali e provinciali».
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