
«Sarà Trento a decidere l’esito
delle primarie, perché i grandi
numeri sono in città». Così il
presidente del Pd Roberto Pinter
guarda all’appuntamento del 30
giugno. «Sono convinto - dice - che
sebbene le primarie di coalizione
siano un po’ un ibrido, i trentini
non butteranno via questa
occasione, perchè sanno che qui si
decide il futuro presidente della
Provincia».

«Primarie, sarà Trento a decidere l’esito»

Olivi: «Se il Pd sta unito, allora vinciamo»
In assemblea appello alla compattezza: «Voglio essere garante e rappresentare tutto il partito»

Coordinamento
convocato giovedì

di Chiara Bert
◗ TRENTO

«Ho bisogno di caricarmi sulle
spalle tutto il Pd, voglio essere il
garante di un percorso unita-
rio. Perché dev’essere chiaro
che qui vince o perde il Pd».
Alessandro Olivi gioca la carta
dell’unità del partito, dopo me-
si di confronto-scontro interno
tra le diverse anime su primarie
e candidato presidente. L’asses-
sore all’industria si è ritrovato
candidato unico del partito, do-
po che Luca Zeni e Donata Bor-
gonovo Re si sono chiamati fuo-
ri da una competizione, davan-
ti all’assemblea del Pd, che han-
no giudicato «non vera». E
all’assemblea Olivi si è rivolto
ieri sera nel giorno della sua in-
vestitura come candidato alle
primarie di coalizione del 30
giugno. Assemblea che lo ha de-
signato con un voto all’unani-
mità (Zeni era uscito dalla sala)
e un forte applauso al termine
del suo intervento.

Sarà una gara in salita, l’as-

sessore lo sa bene, se ai blocchi
di partenza dovesse presentar-
si anche il presidente della Coo-
perazione Diego Schelfi, corteg-
giato da Dellai.

Assessore Olivi, un Pd viene
da mesi di divisioni come af-
fronterà le primarie?

Fino a oggi il dibattito è stato
interno, su quale percorso in-
traprendere per esprimere un
candidato che fosse il più alto
momento di convergenza. Da
domani il piano cambia. Il Pd
non parla più al suo interno, de-
ve parlare al Trentino. Non sarà

una competizione tra persone,
ma tra Pd, Upt e Patt. E vince o
perde il Pd. Vincerà se saprà es-
sere forza matura che discute e
anche si divide al suo interno
ma poi sa fare uno scatto in
avanti. Ricordiamoci che non
c’è mai stato un momento in
cui il nostro partito abbia avuto
così vicina la chance di dimo-
strare di assumere la guida del-
la coalizione e di dimostrare
che è una forza matura di go-
verno.

Pensa che il Pd si ricompatti
su di lei dopo la rottura di Zeni
e Borgonovo Re?

Con Zeni ho fatto due chiac-
chiere nei giorni scorsi. Ma qui
non si tratta di costruire un fin-
to unanimismo fatto di accodi
tra persone. Io chiedo una con-
vergenza necessaria per vince-
re. Non mi ritengo esaustivo,
nessuno lo è. La forza del Pd è
di avere tante sensibilità diver-
se al suo interno e io voglio cari-
carmele tutte sulle spalle, an-
che la sensibilità di chi ha posto
in queste settimane questioni
che vanno affrontate.

Lei si propone come candi-
dato di garanzia?

Voglio essere il garante di un

percorso unitario. In questi an-
ni non ho costruito mie corren-
ti, piuttosto ho sempre lavora-
to per costruire un profilo di go-
verno del partito.

Diego Schelfi potrebbe dre-
nare consensi anche nel Pd,
soprattutto nell’ala cattolica,
è preoccupato?

Se ci fossero delle erosioni di
questo tipo significa che il Pd
non è capace di tenere insieme
le sue diverse anime e che non
diventeremo mai un grande
partito.

Se la competizione fosse an-
che con Schelfi, come impo-
sterebbe la sua campagna elet-
torale? Contro i poteri forti?

Chiunque siano i candidati
degli altri partiti, io non cam-
bierò il mio stile, nessuno mi
vedrà mai delegittimare gli av-
versari. Quello che cercherò di
fare, in una competizione leale,
è dimostrare che il Partito de-
mocratico e io come suo candi-
dato presidente possiamo esse-
re più forti degli altri.

Perché?
Perché dimostreremo che il

Pd è affidabile, ha governato in
questi anni e ha portato il Tren-
tino a un punto di partenza soli-
do, ma al tempo stesso è il par-
tito che ha dimostrato il più al-
to tasso di riformismo.

◗ TRENTO

Si dice effettivamente «un po’
colpito» dalle parole di Roberto
Saviano, il presidente della Pro-
vincia Alberto Pacher. Che però
veste i panni del diplomatico
consumato quando gli si chie-
de se sia opportuno, per l’im-
magine del Trentino, continua-
re ad averlo ospite al Festival
dell’economia. «Il pericolo di in-
filtrazioni mafiose nei grandi
appalti? Le grandi arterie auto-
stradali come canale del transi-
to e dello smercio della droga?
Credo che siano cose che dica
ovunque si trovi a parlare, sono
problemi nazionali», svicola Pa-
cher. Che se la cava con mae-
stria anche quando gli si fa no-
tare come all’auditorium, saba-
to sera, la giunta provinciale
brillasse per la propria totale as-
senza: né lui né alcun assesso-
re, per lo scrittore napoletano, a
differenza del parterre al gran
completo poche ore prima per
il premier Enrico Letta. «Ma è
naturale, con così tanti appun-

tamenti ci si doveva un po’ di-
stribuire, e lo abbiamo fatto: sia-
mo stati ovunque. Certo, cer-
cando anche di sopravvive-
re...». Infatti: sabato, a Saviano,
Pacher ha preferito una serata
al cinema assieme alla moglie,
con tanto di birretta. Ma a di-
mostrazione della grande consi-
derazione in cui tiene lo scritto-
re, Pacher fa anche sapere di
avere letto eccome il suo ultimo
“Zero zero zero”. Piaciuto? «Sì:
è un libro crudo, una denuncia
forte». Attimo di pausa: «Certo
che un lavoro come “Gomorra”

è irripetibile». E così anche il Sa-
viano della cocaina e dei
“pipparoli” è servito.

Al netto della diplomazia, e
dei giudizi letterari, Pacher rin-
tuzza l’effetto mediatico delle
affermazioni di Saviano: «L’A22
è il collegamento tra i Pesi del
Mediterraneo e quelli del Cen-
tro e del Nord Europa: se la co-
caina deve arrivare lassù, è ov-
vio che da qui deve passare. Ma
passa anche lungo l’A1, è
nell’ordine delle cose che i traf-
fici illeciti utilizzino tutte le au-
tostrade principali». Ma sottoli-

nea, il presidente della Provin-
cia, come la sorveglianza delle
forze dell’ordine sia puntuale
ed efficace. Mentre del rischio
di infiltrazioni della criminalità
organizzata nel tessuto econo-
mico locale «abbiamo discusso
anche in Consiglio provinciale
e non sottovalutiamo certo il
pericolo: sappiamo bene infatti
come la mafia si comporta in al-
tre realtà del Nord». Per questo
sugli appalti particolarmente ri-
levanti, a partire da quello rela-
tivo al Not, «si lavora in collabo-
razione con le forze dell’ordine
e il Commissariato del gover-
no». Ma tutti gli approfondi-
menti, aggiunge, «dimostrano
che ad oggi non vi sono state in-
filtrazioni». Tutto questo, affer-
ma Pacher, senza dimenticare
gli “antidoti” naturali di cui può
godere il Trentino: «Penso che
qui contiamo su un alto grado
di coesione sociale della nostra
comunità - conclude - che pro-
duce anche una vigilanza infor-
male diffusa che può ulterior-
mente aiutare».  (p.mor.)

◗ TRENTO

A chi lo ha avvicinato in queste
ore, e gli ha chiesto della sua di-
sponibilità a scendere in campo,
Diego Schelfi ha ripetuto «Devo
vedere, devo capire». Non si è
sbilanciato di più, il grande capo
della Cooperazione. Per lui sono
ore di decisioni impegnative, di
incontri e di molte telefonate.
Era pronto a candidarsi come
leader di tutta la coalizione, no-
me trasversale e di unità quale si
è sempre presentato. Ma da Pd e
Patt è arrivato un no, secco e ir-
removibile. E allora oggi Schelfi
si trova di fronte a un bivio: ac-
cettare di essere il candidato di
un partito, l’Upt, e affrontare la
sfida delle primarie? Oppure de-
clinare l’offerta evitando una ga-
ra rischiosa e senza rete di salva-
taggio?

La decisione è tutta sua, lo sa
bene anche Lorenzo Dellai che
di Schelfi è il grande sponsor. In
via Segantini sono giorni di gran-
de incertezza e agitazione. Il pre-
sidente - dice chi gli è vicino -
non si è espresso in modo defini-
tivo. Ma appare difficile - sostie-
ne chi lo conosce bene - che ac-
cetti di essere un candidato di
parte, lui che da sempre è uomo
di unità, attento a tenere insie-
me e a non dividere. «Che c’en-
tra Diego con le primarie?», sus-
surra più d’uno nelle stanze del-
la Cooperazione. Eppure ai pia-
ni alti di via Segantini le sensibi-
lità sono diverse: c’è chi, vicino a
Schelfi, lo ha visto molto carico
di fronte alla prospettiva di un
impegno in politica, e ritiene
che il presidentissimo non deb-
ba temere le primarie da cui
uscirebbe vincente. Il suo attivi-

smo degli ultimi giorni dimostre-
rebbe che l’uomo è pronto a gio-
carsela: prima al Festival
dell’economia, all’Ocse e poi da
Letta, domenica alla cerimonia
della festa della Repubblica, poi
al Commissariato del governo
per le onoreficenze, in serata al-
la partita della Bitumcalor. E ieri
di nuovo in pista, al caseificio
Presanella a Mezzana (dove ha
incontrato due potenziali sfidan-
ti alle primarie, Ugo Rossi e Ti-
ziano Mellarini), poi vari incon-
tri in città e un passaggio in uffi-
cio. Sereno e imperturbabile.

Ma c’è anche chi - e non sono
pochi - che lo hanno messo in

guardia: «Attento Diego, se ac-
cetti e perdi poi non potrai tor-
nare indietro. E in ogni caso ti at-
taccheranno ogni giorno sulla vi-
cenda del quarto mandato fun-
zionale alla scalata della Provin-
cia». Come prevedibile, la sola
ipotesi che Schelfi lasci il suo po-
sto, ha scatenato una serie di re-
azioni in Federazione, dove tutti
si interrogano sui possibili sce-
nari e sui difficili equilibri inter-
ni in caso di un addio del capo,
con molti timori sul possibile
erede e con un Renato Dalpalù
(presidente del Sait e vicepresi-
dente della Federazione) consi-
derato il candidato più naturale

alla successione.Se la partita de-
cisiva si gioca dentro la Coopera-
zione, un’altra - non meno deli-
cata - si gioca in casa Upt. Dove
l’iniziativa di Dellai ha spiazzato
una parte del partito che ha mal
digerito di trovarsi di fronte a
una candidatura non concorda-
ta. «Schelfi non è stato adottato
dall’Unione», è il commento ge-
lido di un colonnello, «in un par-
tito non c’è niente di automati-
co e i passaggi devono essere an-
cora fatti». Maretta dunque, a
cui si aggiunge la delusione dei
due assessori potenziali candi-
dati - Mauro Gilmozzi e Tiziano
Mellarini - che si sono sentiti

scaricati ancor prima del possi-
bile start. «Fin qui il mandato del
coordinamento era di proporre
un candidato unitario - sintetiz-
za il senatore Vittorio Fravezzi -
così è stato con Pacher e poi con
Schelfi. Dispiace che da parte di
Pd e Patt ci sia stata una chiusu-
ra, a questo punto vedremo co-
me cambierà lo schema di gio-
co». Le prossime ore saranno de-
cisive. Nell’Upt c’è chi punta a
trovare una sponda nell’area cat-
tolica del Pd, tentata dal nome
rassicurante di Schelfi. Ma tutto
dipenderà dalle decisioni di Die-
go.  (ch.be.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schelfi, la paura
del salto nel buio
Ore di incertezza e pressioni: accettare o no le primarie?
E sul suo nome l’Upt è divisa: c’è chi vuole il candidato interno

di Paolo Morando
◗ TRENTO

Definisce «tortuoso» il percorso
con cui il centrosinistra autono-
mista sta arrivando alle prima-
rie. Di cui non è un fanatico, «ma
è difficile non averle laddove
non c’è un candidato forte, al di
sopra delle parti». Il problema
vero per Paolo Pombeni, diretto-
re dell’Istituto storico italo-ger-
manico dell’Fbk, «è evitare che
siano gestite semplicemente dai
nuclei duri e puri dei vari partiti,
trasformandosi da indicazione
dell’elettorato a conta tra le va-
rie tribù». E pazienza se due su
tre dei principali concorrenti sa-

ranno assessori provinciali
uscenti: «Non credo che i politi-
ci debbano godere di un pregiu-
dizio negativo. Basta che a pro-
nunciarsi sia davvero la gente,
non semplicemente i fan club
dei singoli candidati».

Professor Pombeni, preferi-
va primarie a doppio turno?

Hanno una grossa controindi-
cazione: incentivano a mettersi
in gioco anche chi punta solo a
finire sui giornali per qualche
settimana. Quelle a turno unico
ovviamente scoraggiano i candi-
dati dell’uno per cento. Il punto
è che chi perde poi non si faccia
da parte, ma si faccia invece par-
te attiva a favore del vincitore.

Lui e ovviamente i suoi sosteni-
tori, perché le singole persone
sono un fattore indifferente. Lo
ripeto: è la logica della tribù che
mi preoccupa.

Olivi, Rossi e probabilmente
Schelfi: i giochi sono fatti?

Credo proprio di sì. A meno
che in extremis non emerga una
figura fuori dai giochi che riesca
a mobilitare la società civile
esterna ai partiti.

Schelfi può giocarsela?
Non c’è dubbio: è una figura

di lungo corso e grande presti-
gio, oltre che un uomo abile.

Crede che riuscirà a portare
alle primarie il popolo della Co-
operazione?

Vedo due incognite. La prima,
se sia traducibile sul piano politi-
co un consenso ottenuto su altri
piani. Secondo, quanto coinvol-
gimento popolare caratterizzi la
Cooperazione trentina. In altre
regioni, ad esempio l’Emilia, c’è
un enorme divario tra chi è socio
solo per via dei vantaggi della
tessera nei supermercati, e chi
invece davvero si riconosce nel
movimento.

Altre controindicazioni?
Per come lo conosco, potreb-

be forse avere qualche proble-
ma nella comunicazione: non è
esattamente un oratore trasci-
nante. Ma è anche vero che, per
come si sono messe le cose, i
tempi sono stretti per tutti i can-
didati. Dopo le primarie, il vinci-
tore non potrà certo fare gran-
ché: al massimo, un po’ di pro-
paganda tra i villeggianti. Da me-
tà settembre al giorno del voto
resterà poi solo un mese mezzo.

Qualche consiglio sulla cam-
pagna per le primarie?

I candidati dovrebbe presen-
tare almeno una parte della futu-
ra squadra, perché non è più il
tempo dell’uomo solo al coman-
do. Se non tutti gli assessori, al-
meno tre-quattro figure chiave,
al limite anche come consulenti
esterni a cui fare riferimento. Si
tratterebbe anche una furbizia
elettorale.

I nomi in campo costituisco-
no davvero il meglio che la coa-
lizione poteva offrire?

Tutto sommato sì. Da parte di
Pd e Patt senz’altro. L’Upt è un
caso un po’ diverso: non avendo
una classe dirigente all’altezza,
gioca un po’ a pescare l’asso fuo-
ri dal mazzo, peraltro in continu-
ità con la linea Dellai.

Chi preferisce fra i tre?
Conosco Schelfi, che stimo.

Rossi l’ho visto un paio di volte e
mi ha fatto una buona impres-
sione. Olivi non l’ho invece mai
incontrato e quindi non posso
dire nulla, se non che me ne par-
lano bene.

Come dovrebbero rapportar-
si all’elettorato?

Con un sistema di riferimenti:
facendo cioè capire chiaramen-
te su che cosa puntano. Da un la-
to, l’indicazione di massimo
quattro punti di eccellenza per il
Trentino dei prossimi cinque an-
ni. Dall’altro, indicare a quali
“progettisti” politici vogliono ap-
poggiarsi. Perché la politica fun-
ziona bene, e crea grandi struttu-
re, solo se chi governa sa sce-
gliersi gli architetti giusti.
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Ieri per l’assessore
un’investitura

all’unanimità
dopo mesi di scontro
interno e la rinuncia
alla candidatura
da parte dei due sfidanti
Zeni e Borgonovo Re

Questa volta
possiamo

conquistare la leadership
se dimostriamo
di saper essere
una forza di governo
affidabile con il più alto
tasso di riformismo

◗ BOLZANO

«Visto che Saviano sostiene che
i trentini e gli altoatesini siano
delle persone a cui piace pippa-
re coca, mi chiedo se non piac-
cia anche a lui». Lo afferma in
una nota il commissario del Pdl
altoatesino, il 19enne Alessan-
dro Bertoldi, a proposito all’in-
tervento dello scrittore al Festi-
val dell’Economia a Trento. Se-
condo Bertoldi, «anche questa
volta Saviano non ci ha rispar-
miato i suoi sermoni patetici.
Anche in questo giorno ha man-
cato di rispetto alle nostre forze
dell’ordine. Rinunci alla scorta,
altrimenti chiederemo noi citta-
dini che il ministero gliela revo-
chi, visto che costa parecchio e
fin troppo per un ingrato del ge-
nere. Ci sarebbero una decina
di uomini in più a garantire la si-
curezza dei cittadini e a lottare
contro mafie e droghe. Sono
davvero indignato e lo dovreb-
bero essere tutte le autorità isti-
tuzionali e politiche di questa
regione». Parole a cui hanno re-

plicato con durezza due senato-
ri del Pd, Nadia Ginetti («un at-
tacco indecente») e Miguel Go-
tor («ha perso una buona occa-
sione per stare zitto»), ai quali
ancora Bertoldi ha risposto per
le rime: «Saviano non lotta con-
tro la mafia, ma scrive e vende
libri che fanno lievitare il suo
conto corrente, sono gli uomini
e le donne delle forze dell’ordi-
ne assieme ai magistrati italiani
a lottare quotidianamente per
tutti noi, non di certo lui che è
soltanto un noto profeta del
nulla e dell’ovvietà».

Gli assessori Mellarini e Gilmozzi. A destra Schelfi con Dellai

«Sono sincera, io fino a oggi a
Schelfi non ho parlato». Il
segretario dell’Upt Flavia
Fontana lo ammette
candidamente, a riprova di quel
che nel partito dicono tutti, e cioè
che la partita Schelfi l’ha giocata
Dellai in solitaria, senza
condividerla prima con tutti i
vertici dell’Unione.
Il segretario ha convocato per
giovedì e venerdì coordinamento
e parlamentino, e sarà quello il
momento in cui le carte saranno
messe tutte sul tavolo. «Su Schelfi
non c’è stata la condivisione della
coalizione - spiega Fontana - e
quindi come Upt faremo tutti i
passaggi interni per arrivare a un
nome nostro». Che potrebbe
essere lo stesso Schelfi?
«Vedremo, oggi non posso dirlo»,
risponde Fontana.
Le candidature alle primarie
(fissate il 30 giugno) dovranno
essere presentate entro le 10 di
lunedì 10 giugno. Mancano sei
giorni. Sicuri i nomi di Olivi (Pd),
Rossi (Patt), Coppola (Verdi).

unione

Pinter (Pd)

«Diego se la gioca
ma ho dubbi sull’unità
del popolo delle coop»
Pombeni: primarie tortuose ma inevitabili, ora il rischio
è che non vadano al di là di una semplice conta delle tribù

Lo storico e politologo Paolo Pombeni, direttore dell’Istituto storico italo-germanico della Fondazione Kessler

L’assessore Alessandro Olivi, candidato del Pd alle primarie

«Meglio il Saviano di “Gomorra”»
Cocaina in autostrada e mafia negli appalti, Pacher minimizza: lo dice ovunque

Il presidente Alberto Pacher Lo scrittore Roberto Saviano

Bertoldi (Pdl): è patetico
gli va revocata la scorta

Il bolzanino Alessandro Bertoldi
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«Sarà Trento a decidere l’esito
delle primarie, perché i grandi
numeri sono in città». Così il
presidente del Pd Roberto Pinter
guarda all’appuntamento del 30
giugno. «Sono convinto - dice - che
sebbene le primarie di coalizione
siano un po’ un ibrido, i trentini
non butteranno via questa
occasione, perchè sanno che qui si
decide il futuro presidente della
Provincia».

«Primarie, sarà Trento a decidere l’esito»

Olivi: «Se il Pd sta unito, allora vinciamo»
In assemblea appello alla compattezza: «Voglio essere garante e rappresentare tutto il partito»

Coordinamento
convocato giovedì

di Chiara Bert
◗ TRENTO

«Ho bisogno di caricarmi sulle
spalle tutto il Pd, voglio essere il
garante di un percorso unita-
rio. Perché dev’essere chiaro
che qui vince o perde il Pd».
Alessandro Olivi gioca la carta
dell’unità del partito, dopo me-
si di confronto-scontro interno
tra le diverse anime su primarie
e candidato presidente. L’asses-
sore all’industria si è ritrovato
candidato unico del partito, do-
po che Luca Zeni e Donata Bor-
gonovo Re si sono chiamati fuo-
ri da una competizione, davan-
ti all’assemblea del Pd, che han-
no giudicato «non vera». E
all’assemblea Olivi si è rivolto
ieri sera nel giorno della sua in-
vestitura come candidato alle
primarie di coalizione del 30
giugno. Assemblea che lo ha de-
signato con un voto all’unani-
mità (Zeni era uscito dalla sala)
e un forte applauso al termine
del suo intervento.

Sarà una gara in salita, l’as-

sessore lo sa bene, se ai blocchi
di partenza dovesse presentar-
si anche il presidente della Coo-
perazione Diego Schelfi, corteg-
giato da Dellai.

Assessore Olivi, un Pd viene
da mesi di divisioni come af-
fronterà le primarie?

Fino a oggi il dibattito è stato
interno, su quale percorso in-
traprendere per esprimere un
candidato che fosse il più alto
momento di convergenza. Da
domani il piano cambia. Il Pd
non parla più al suo interno, de-
ve parlare al Trentino. Non sarà

una competizione tra persone,
ma tra Pd, Upt e Patt. E vince o
perde il Pd. Vincerà se saprà es-
sere forza matura che discute e
anche si divide al suo interno
ma poi sa fare uno scatto in
avanti. Ricordiamoci che non
c’è mai stato un momento in
cui il nostro partito abbia avuto
così vicina la chance di dimo-
strare di assumere la guida del-
la coalizione e di dimostrare
che è una forza matura di go-
verno.

Pensa che il Pd si ricompatti
su di lei dopo la rottura di Zeni
e Borgonovo Re?

Con Zeni ho fatto due chiac-
chiere nei giorni scorsi. Ma qui
non si tratta di costruire un fin-
to unanimismo fatto di accodi
tra persone. Io chiedo una con-
vergenza necessaria per vince-
re. Non mi ritengo esaustivo,
nessuno lo è. La forza del Pd è
di avere tante sensibilità diver-
se al suo interno e io voglio cari-
carmele tutte sulle spalle, an-
che la sensibilità di chi ha posto
in queste settimane questioni
che vanno affrontate.

Lei si propone come candi-
dato di garanzia?

Voglio essere il garante di un

percorso unitario. In questi an-
ni non ho costruito mie corren-
ti, piuttosto ho sempre lavora-
to per costruire un profilo di go-
verno del partito.

Diego Schelfi potrebbe dre-
nare consensi anche nel Pd,
soprattutto nell’ala cattolica,
è preoccupato?

Se ci fossero delle erosioni di
questo tipo significa che il Pd
non è capace di tenere insieme
le sue diverse anime e che non
diventeremo mai un grande
partito.

Se la competizione fosse an-
che con Schelfi, come impo-
sterebbe la sua campagna elet-
torale? Contro i poteri forti?

Chiunque siano i candidati
degli altri partiti, io non cam-
bierò il mio stile, nessuno mi
vedrà mai delegittimare gli av-
versari. Quello che cercherò di
fare, in una competizione leale,
è dimostrare che il Partito de-
mocratico e io come suo candi-
dato presidente possiamo esse-
re più forti degli altri.

Perché?
Perché dimostreremo che il

Pd è affidabile, ha governato in
questi anni e ha portato il Tren-
tino a un punto di partenza soli-
do, ma al tempo stesso è il par-
tito che ha dimostrato il più al-
to tasso di riformismo.

◗ TRENTO

Si dice effettivamente «un po’
colpito» dalle parole di Roberto
Saviano, il presidente della Pro-
vincia Alberto Pacher. Che però
veste i panni del diplomatico
consumato quando gli si chie-
de se sia opportuno, per l’im-
magine del Trentino, continua-
re ad averlo ospite al Festival
dell’economia. «Il pericolo di in-
filtrazioni mafiose nei grandi
appalti? Le grandi arterie auto-
stradali come canale del transi-
to e dello smercio della droga?
Credo che siano cose che dica
ovunque si trovi a parlare, sono
problemi nazionali», svicola Pa-
cher. Che se la cava con mae-
stria anche quando gli si fa no-
tare come all’auditorium, saba-
to sera, la giunta provinciale
brillasse per la propria totale as-
senza: né lui né alcun assesso-
re, per lo scrittore napoletano, a
differenza del parterre al gran
completo poche ore prima per
il premier Enrico Letta. «Ma è
naturale, con così tanti appun-

tamenti ci si doveva un po’ di-
stribuire, e lo abbiamo fatto: sia-
mo stati ovunque. Certo, cer-
cando anche di sopravvive-
re...». Infatti: sabato, a Saviano,
Pacher ha preferito una serata
al cinema assieme alla moglie,
con tanto di birretta. Ma a di-
mostrazione della grande consi-
derazione in cui tiene lo scritto-
re, Pacher fa anche sapere di
avere letto eccome il suo ultimo
“Zero zero zero”. Piaciuto? «Sì:
è un libro crudo, una denuncia
forte». Attimo di pausa: «Certo
che un lavoro come “Gomorra”

è irripetibile». E così anche il Sa-
viano della cocaina e dei
“pipparoli” è servito.

Al netto della diplomazia, e
dei giudizi letterari, Pacher rin-
tuzza l’effetto mediatico delle
affermazioni di Saviano: «L’A22
è il collegamento tra i Pesi del
Mediterraneo e quelli del Cen-
tro e del Nord Europa: se la co-
caina deve arrivare lassù, è ov-
vio che da qui deve passare. Ma
passa anche lungo l’A1, è
nell’ordine delle cose che i traf-
fici illeciti utilizzino tutte le au-
tostrade principali». Ma sottoli-

nea, il presidente della Provin-
cia, come la sorveglianza delle
forze dell’ordine sia puntuale
ed efficace. Mentre del rischio
di infiltrazioni della criminalità
organizzata nel tessuto econo-
mico locale «abbiamo discusso
anche in Consiglio provinciale
e non sottovalutiamo certo il
pericolo: sappiamo bene infatti
come la mafia si comporta in al-
tre realtà del Nord». Per questo
sugli appalti particolarmente ri-
levanti, a partire da quello rela-
tivo al Not, «si lavora in collabo-
razione con le forze dell’ordine
e il Commissariato del gover-
no». Ma tutti gli approfondi-
menti, aggiunge, «dimostrano
che ad oggi non vi sono state in-
filtrazioni». Tutto questo, affer-
ma Pacher, senza dimenticare
gli “antidoti” naturali di cui può
godere il Trentino: «Penso che
qui contiamo su un alto grado
di coesione sociale della nostra
comunità - conclude - che pro-
duce anche una vigilanza infor-
male diffusa che può ulterior-
mente aiutare».  (p.mor.)

◗ TRENTO

A chi lo ha avvicinato in queste
ore, e gli ha chiesto della sua di-
sponibilità a scendere in campo,
Diego Schelfi ha ripetuto «Devo
vedere, devo capire». Non si è
sbilanciato di più, il grande capo
della Cooperazione. Per lui sono
ore di decisioni impegnative, di
incontri e di molte telefonate.
Era pronto a candidarsi come
leader di tutta la coalizione, no-
me trasversale e di unità quale si
è sempre presentato. Ma da Pd e
Patt è arrivato un no, secco e ir-
removibile. E allora oggi Schelfi
si trova di fronte a un bivio: ac-
cettare di essere il candidato di
un partito, l’Upt, e affrontare la
sfida delle primarie? Oppure de-
clinare l’offerta evitando una ga-
ra rischiosa e senza rete di salva-
taggio?

La decisione è tutta sua, lo sa
bene anche Lorenzo Dellai che
di Schelfi è il grande sponsor. In
via Segantini sono giorni di gran-
de incertezza e agitazione. Il pre-
sidente - dice chi gli è vicino -
non si è espresso in modo defini-
tivo. Ma appare difficile - sostie-
ne chi lo conosce bene - che ac-
cetti di essere un candidato di
parte, lui che da sempre è uomo
di unità, attento a tenere insie-
me e a non dividere. «Che c’en-
tra Diego con le primarie?», sus-
surra più d’uno nelle stanze del-
la Cooperazione. Eppure ai pia-
ni alti di via Segantini le sensibi-
lità sono diverse: c’è chi, vicino a
Schelfi, lo ha visto molto carico
di fronte alla prospettiva di un
impegno in politica, e ritiene
che il presidentissimo non deb-
ba temere le primarie da cui
uscirebbe vincente. Il suo attivi-

smo degli ultimi giorni dimostre-
rebbe che l’uomo è pronto a gio-
carsela: prima al Festival
dell’economia, all’Ocse e poi da
Letta, domenica alla cerimonia
della festa della Repubblica, poi
al Commissariato del governo
per le onoreficenze, in serata al-
la partita della Bitumcalor. E ieri
di nuovo in pista, al caseificio
Presanella a Mezzana (dove ha
incontrato due potenziali sfidan-
ti alle primarie, Ugo Rossi e Ti-
ziano Mellarini), poi vari incon-
tri in città e un passaggio in uffi-
cio. Sereno e imperturbabile.

Ma c’è anche chi - e non sono
pochi - che lo hanno messo in

guardia: «Attento Diego, se ac-
cetti e perdi poi non potrai tor-
nare indietro. E in ogni caso ti at-
taccheranno ogni giorno sulla vi-
cenda del quarto mandato fun-
zionale alla scalata della Provin-
cia». Come prevedibile, la sola
ipotesi che Schelfi lasci il suo po-
sto, ha scatenato una serie di re-
azioni in Federazione, dove tutti
si interrogano sui possibili sce-
nari e sui difficili equilibri inter-
ni in caso di un addio del capo,
con molti timori sul possibile
erede e con un Renato Dalpalù
(presidente del Sait e vicepresi-
dente della Federazione) consi-
derato il candidato più naturale

alla successione.Se la partita de-
cisiva si gioca dentro la Coopera-
zione, un’altra - non meno deli-
cata - si gioca in casa Upt. Dove
l’iniziativa di Dellai ha spiazzato
una parte del partito che ha mal
digerito di trovarsi di fronte a
una candidatura non concorda-
ta. «Schelfi non è stato adottato
dall’Unione», è il commento ge-
lido di un colonnello, «in un par-
tito non c’è niente di automati-
co e i passaggi devono essere an-
cora fatti». Maretta dunque, a
cui si aggiunge la delusione dei
due assessori potenziali candi-
dati - Mauro Gilmozzi e Tiziano
Mellarini - che si sono sentiti

scaricati ancor prima del possi-
bile start. «Fin qui il mandato del
coordinamento era di proporre
un candidato unitario - sintetiz-
za il senatore Vittorio Fravezzi -
così è stato con Pacher e poi con
Schelfi. Dispiace che da parte di
Pd e Patt ci sia stata una chiusu-
ra, a questo punto vedremo co-
me cambierà lo schema di gio-
co». Le prossime ore saranno de-
cisive. Nell’Upt c’è chi punta a
trovare una sponda nell’area cat-
tolica del Pd, tentata dal nome
rassicurante di Schelfi. Ma tutto
dipenderà dalle decisioni di Die-
go.  (ch.be.)
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Schelfi, la paura
del salto nel buio
Ore di incertezza e pressioni: accettare o no le primarie?
E sul suo nome l’Upt è divisa: c’è chi vuole il candidato interno

di Paolo Morando
◗ TRENTO

Definisce «tortuoso» il percorso
con cui il centrosinistra autono-
mista sta arrivando alle prima-
rie. Di cui non è un fanatico, «ma
è difficile non averle laddove
non c’è un candidato forte, al di
sopra delle parti». Il problema
vero per Paolo Pombeni, diretto-
re dell’Istituto storico italo-ger-
manico dell’Fbk, «è evitare che
siano gestite semplicemente dai
nuclei duri e puri dei vari partiti,
trasformandosi da indicazione
dell’elettorato a conta tra le va-
rie tribù». E pazienza se due su
tre dei principali concorrenti sa-

ranno assessori provinciali
uscenti: «Non credo che i politi-
ci debbano godere di un pregiu-
dizio negativo. Basta che a pro-
nunciarsi sia davvero la gente,
non semplicemente i fan club
dei singoli candidati».

Professor Pombeni, preferi-
va primarie a doppio turno?

Hanno una grossa controindi-
cazione: incentivano a mettersi
in gioco anche chi punta solo a
finire sui giornali per qualche
settimana. Quelle a turno unico
ovviamente scoraggiano i candi-
dati dell’uno per cento. Il punto
è che chi perde poi non si faccia
da parte, ma si faccia invece par-
te attiva a favore del vincitore.

Lui e ovviamente i suoi sosteni-
tori, perché le singole persone
sono un fattore indifferente. Lo
ripeto: è la logica della tribù che
mi preoccupa.

Olivi, Rossi e probabilmente
Schelfi: i giochi sono fatti?

Credo proprio di sì. A meno
che in extremis non emerga una
figura fuori dai giochi che riesca
a mobilitare la società civile
esterna ai partiti.

Schelfi può giocarsela?
Non c’è dubbio: è una figura

di lungo corso e grande presti-
gio, oltre che un uomo abile.

Crede che riuscirà a portare
alle primarie il popolo della Co-
operazione?

Vedo due incognite. La prima,
se sia traducibile sul piano politi-
co un consenso ottenuto su altri
piani. Secondo, quanto coinvol-
gimento popolare caratterizzi la
Cooperazione trentina. In altre
regioni, ad esempio l’Emilia, c’è
un enorme divario tra chi è socio
solo per via dei vantaggi della
tessera nei supermercati, e chi
invece davvero si riconosce nel
movimento.

Altre controindicazioni?
Per come lo conosco, potreb-

be forse avere qualche proble-
ma nella comunicazione: non è
esattamente un oratore trasci-
nante. Ma è anche vero che, per
come si sono messe le cose, i
tempi sono stretti per tutti i can-
didati. Dopo le primarie, il vinci-
tore non potrà certo fare gran-
ché: al massimo, un po’ di pro-
paganda tra i villeggianti. Da me-
tà settembre al giorno del voto
resterà poi solo un mese mezzo.

Qualche consiglio sulla cam-
pagna per le primarie?

I candidati dovrebbe presen-
tare almeno una parte della futu-
ra squadra, perché non è più il
tempo dell’uomo solo al coman-
do. Se non tutti gli assessori, al-
meno tre-quattro figure chiave,
al limite anche come consulenti
esterni a cui fare riferimento. Si
tratterebbe anche una furbizia
elettorale.

I nomi in campo costituisco-
no davvero il meglio che la coa-
lizione poteva offrire?

Tutto sommato sì. Da parte di
Pd e Patt senz’altro. L’Upt è un
caso un po’ diverso: non avendo
una classe dirigente all’altezza,
gioca un po’ a pescare l’asso fuo-
ri dal mazzo, peraltro in continu-
ità con la linea Dellai.

Chi preferisce fra i tre?
Conosco Schelfi, che stimo.

Rossi l’ho visto un paio di volte e
mi ha fatto una buona impres-
sione. Olivi non l’ho invece mai
incontrato e quindi non posso
dire nulla, se non che me ne par-
lano bene.

Come dovrebbero rapportar-
si all’elettorato?

Con un sistema di riferimenti:
facendo cioè capire chiaramen-
te su che cosa puntano. Da un la-
to, l’indicazione di massimo
quattro punti di eccellenza per il
Trentino dei prossimi cinque an-
ni. Dall’altro, indicare a quali
“progettisti” politici vogliono ap-
poggiarsi. Perché la politica fun-
ziona bene, e crea grandi struttu-
re, solo se chi governa sa sce-
gliersi gli architetti giusti.
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Ieri per l’assessore
un’investitura

all’unanimità
dopo mesi di scontro
interno e la rinuncia
alla candidatura
da parte dei due sfidanti
Zeni e Borgonovo Re

Questa volta
possiamo

conquistare la leadership
se dimostriamo
di saper essere
una forza di governo
affidabile con il più alto
tasso di riformismo

◗ BOLZANO

«Visto che Saviano sostiene che
i trentini e gli altoatesini siano
delle persone a cui piace pippa-
re coca, mi chiedo se non piac-
cia anche a lui». Lo afferma in
una nota il commissario del Pdl
altoatesino, il 19enne Alessan-
dro Bertoldi, a proposito all’in-
tervento dello scrittore al Festi-
val dell’Economia a Trento. Se-
condo Bertoldi, «anche questa
volta Saviano non ci ha rispar-
miato i suoi sermoni patetici.
Anche in questo giorno ha man-
cato di rispetto alle nostre forze
dell’ordine. Rinunci alla scorta,
altrimenti chiederemo noi citta-
dini che il ministero gliela revo-
chi, visto che costa parecchio e
fin troppo per un ingrato del ge-
nere. Ci sarebbero una decina
di uomini in più a garantire la si-
curezza dei cittadini e a lottare
contro mafie e droghe. Sono
davvero indignato e lo dovreb-
bero essere tutte le autorità isti-
tuzionali e politiche di questa
regione». Parole a cui hanno re-

plicato con durezza due senato-
ri del Pd, Nadia Ginetti («un at-
tacco indecente») e Miguel Go-
tor («ha perso una buona occa-
sione per stare zitto»), ai quali
ancora Bertoldi ha risposto per
le rime: «Saviano non lotta con-
tro la mafia, ma scrive e vende
libri che fanno lievitare il suo
conto corrente, sono gli uomini
e le donne delle forze dell’ordi-
ne assieme ai magistrati italiani
a lottare quotidianamente per
tutti noi, non di certo lui che è
soltanto un noto profeta del
nulla e dell’ovvietà».

Gli assessori Mellarini e Gilmozzi. A destra Schelfi con Dellai

«Sono sincera, io fino a oggi a
Schelfi non ho parlato». Il
segretario dell’Upt Flavia
Fontana lo ammette
candidamente, a riprova di quel
che nel partito dicono tutti, e cioè
che la partita Schelfi l’ha giocata
Dellai in solitaria, senza
condividerla prima con tutti i
vertici dell’Unione.
Il segretario ha convocato per
giovedì e venerdì coordinamento
e parlamentino, e sarà quello il
momento in cui le carte saranno
messe tutte sul tavolo. «Su Schelfi
non c’è stata la condivisione della
coalizione - spiega Fontana - e
quindi come Upt faremo tutti i
passaggi interni per arrivare a un
nome nostro». Che potrebbe
essere lo stesso Schelfi?
«Vedremo, oggi non posso dirlo»,
risponde Fontana.
Le candidature alle primarie
(fissate il 30 giugno) dovranno
essere presentate entro le 10 di
lunedì 10 giugno. Mancano sei
giorni. Sicuri i nomi di Olivi (Pd),
Rossi (Patt), Coppola (Verdi).

unione

Pinter (Pd)

«Diego se la gioca
ma ho dubbi sull’unità
del popolo delle coop»
Pombeni: primarie tortuose ma inevitabili, ora il rischio
è che non vadano al di là di una semplice conta delle tribù

Lo storico e politologo Paolo Pombeni, direttore dell’Istituto storico italo-germanico della Fondazione Kessler

L’assessore Alessandro Olivi, candidato del Pd alle primarie

«Meglio il Saviano di “Gomorra”»
Cocaina in autostrada e mafia negli appalti, Pacher minimizza: lo dice ovunque

Il presidente Alberto Pacher Lo scrittore Roberto Saviano

Bertoldi (Pdl): è patetico
gli va revocata la scorta

Il bolzanino Alessandro Bertoldi
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