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Kyenge, al centro degli insulti razzisti (anche trentini)

NELLE CRONACHE

di Piergiorgio Cattani

M
olti osservatori sosten-
gono che l’esito delle
primarie del centro si-

nistra autonomista non sia tan-
to una vittoria di Ugo Rossi e del
PATT quanto una cocente e ina-
spettata sconfitta del PD. Una
sconfitta che viene da lontano e
le cui ragioni sono molteplici. A
mio avviso possono essere rias-
sunteintrequestioniprincipali,
di lungo, medio e breve perio-
do. In primo luogo una carenza
di identità politica e program-
matica. Per tutta l’era dellaiana
la sinistra in generale è stata su-
balterna, prima mentalmente
poiconcretamente.

n SEGUEAPAGINA11

LASCONFITTA
E ITREERRORI
DELPD

di Renato Pegoretti

V
i ricordate qualche anno
fa quando da assessore
allo sport del Comune di

Trento fui esposto alla gogna
mediatica e agli insulti dei tifosi
della Trentino volley? La società
di pallavolo della nostra città si
lamentava del costo degli im-
pianti sportivi e minacciò di
nonpagare,anziditrasferirsi.

Fu per me e per Asis un mo-
mento difficile e complicato
con una squadra al vertice della
pallavolo nazionale ed interna-
zionale, fenomeno di passione
ed attaccamento degli sportivi
diTrentoedelTrentinotutto.
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ILCALCIOTRENTO
DEVERIPARTIRE
DAZERO
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IlministroKyenge
viene inTrentino
a parlare di razzismo

«arredamento»

AlMuse anche
imobili
di «pellemalata»

Consulenteesperto in raggiri
Bruciarisparmiper 1,2 milioni: patteggia unanno e 10 mesi  n CORDELLINI A PAG.17

scontro fra cliniche per la macchina migliore

nn La cosiddetta “risonanza magnetica aperta” da un paio di mesi è disponibile anche qui, presso il Cst (Centro sa-
nitario Trento) di via Trener, che aveva ricevuto il via libera alla sua installazione e, successivamente, anche l’ok alla
messa in utilizzo dalla Provincia. Ma Villa Bianca ricorre al Tar.  n PAOLO MORANDO A PAGINA 19

La «guerra» della risonanza magnetica arco  n MARCOLINI A PAG. 34

sicurezza  n FRANCESCHINI A PAG. 22

verso le elezioni  n A PAG. 18

n A PAGINA 21

a TERZOLAS

Pronta una mostra con mobili
che richiamano psoriasi, vitili-
gine, cheratosi.

Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, il cor-
po di Giacinto Galante, “Cinto” per tutti gli ar-
censi, è stato trovato, riverso faccia in giù, nel
canale irriguo che attraversa Arco.

Giacinto Galante
ritrovatomorto
dentro un canale

Piazza Portela,
la Lega pronta
a usare le ronde

Progetto Trentino
dice no al Pdl
e al Carroccio

L’ASSOCIAZIONE DEL CUORE »Ecco «Vocis», per cani e padroni da soccorso  n CLAUDIO LIBERA A PAG. 25

ieri sera

Grandinata fortissima
fraMezzolombardo ed Egna
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assalto di ventenni a rovereto

McDonald’s, colloqui in piazza
per un posto da 600 euro

n PAOLO TAGLIENTE A PAGINA 30
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LASCONFITTA

E ITREERRORI

DELPD
Sempre all’inseguimento,
vuoi per arginare le decisioni
del duo Dellai-Grisenti, vuoi
per ritagliarsi spazi di azione,
spesso ridotti anche a causa
delle divisioni interne. Per
due legislature la sinistra nelle
sue varie denominazioni ha
cercato, almeno sulla carta,
posizioni più assertive con i
vari Pinter, Cogo, Andreolli a
controbilanciare lo strapotere
del centro della coalizione. Le
loro battaglie campali –
dall’ambiente alla trasparen-
za della burocrazia provincia-
le – sono state praticamente
tutte perse, non per la forza e
l’abilità dell’avversario ma per
una rinuncia alla lotta, quasi
che fosse meglio una comoda
posizione di seconda fila (con
le annesse prebende del sotto-
governo) rispetto a una piena
assunzione di responsabilità.
Non si ricordano significativi
e innovativi risultati targati si-
nistra: gli assessori che si sono
alternati in questi anni certo
hanno lavorato, senza riuscire
tuttavia a dare un preciso pro-
filo alla loro attività. Grandi
proclami, poca sostanza.

Veniamo così agli ultimi 5
anni con il PD primo partito e
con Alberto Pacher a guida
della rappresentanza di gover-
no. Con Pacher, e con l’uscita
di scena di Kessler, finivano
pure i tentativi di dialettica in-
terna alla Giunta e alla mag-
gioranza; la sinistra diceva
sempre di meno e le questioni
dirimenti – escludendo l’emer-
genza crisi economica (affron-
tata però con la logica dell’in-
centivo e del contributo) –
quasi scomparivano in discus-
sioni astruse e sterili. Quanti

invece cercavano di entrare
nel merito dei provvedimenti
(vedi i consiglieri Civico e Zeni
ma anche altri), criticando pu-
re l’esecutivo, finivano per es-
sere marginalizzati se non
ostracizzati nel loro stesso par-
tito. Alla fine nel PD non si po-
teva parlare di cose concrete.
Meglio affaticarsi in discussio-
ni sull’organizzazione inter-
na, sulla partecipazione, sulla
positività del pluralismo di vo-
ci, sui dispetti dell’uno o
dell’altro.

Ecco la seconda ragione del-
la sconfitta, rintracciabile ne-
gli anni della segreteria Nico-
letti. Una segreteria
“unitaria”, “condivisa”,
“collettiva”. Ricordiamoci
questo particolare: la gestione
a quattro in cui dovevano esse-
re presenti tutte le componen-
ti (con Pinter, Tonini e Verone-
si) ha finito per ingessare il
partito, amplificando non li-
mitando la logica correntizia.
Nicoletti ha fatto sovente il no-
taio, ammonendo come San
Paolo ai Galati: “Se vi mordete
e divorate a vicenda, guardate
almeno di non distruggervi
del tutto gli uni gli altri!”. La
compagine del governo era
avulsa dal partito e viceversa,
in nome di una astratta divi-
sione dei ruoli. Le energie di-
sperse nell’organizzazione in-
terna, rivelatasi poi fallimenta-
re, la lentezza esasperata delle
decisioni, il protagonismo dei
singoli hanno fatto il resto. Di
qui la solita immagine di un
partito litigioso e lacerato da
bande contrapposte. Ancora
una volta la mancanza di con-
cretezza e di confronto nel me-
rito delle scelte amministrati-
ve hanno esasperato la situa-
zione.

Infine gli ultimi, disastrosi,
mesi. Inaugurati dall’ambigua
lettera con cui Pacher annun-
ciava il suo “gran rifiuto”. An-

ch’esso motivato da aspetti in-
terni e vaghi. La posizione di
Pacher ha fatto esplodere le
contraddizioni del partito. Lo
psicodramma è noto, con l’in-
credibile tira e molla sulle pri-
marie, con il fuoco di fila a chi
anche duramente poneva la
questione di una discontinui-
tà di governo, con la bruciante
sconfitta di Olivi.

E ora? Non è una questione
di nomi, di responsabilità per-
sonali (anche se gli uomini e le
donne con la loro storia indivi-
duale e le loro capacità indivi-
duali contano eccome) ma ciò
che deve cambiare sono aspet-
ti strutturali. Un breve elenco:
modificare i rapporti tra eletti
nelle istituzioni e organi di
partito; parlare di scelte con-
crete di governo invece che di
burocrazia di partito; rivedere
e snellire la procedura per
prendere le decisioni; ritorna-
re tra la gente. Tempi lunghi
dunque, molto lunghi. Ci vuo-
le almeno un congresso di par-
tito, da organizzare nei primi
mesi del 2014.

In questa fase però l’immi-
nenza delle elezioni provincia-
li richiede un segnale imme-
diato. La dirigenza deve lascia-
re (Nicoletti ha garantito che
si dimetterà). Fare spazio per
lo meno a una personalità di
garanzia, dal forte spessore
politico, magari estranea alla
corsa elettorale e al governo
degli ultimi anni. Creare una
lista competitiva. Incalzare
Rossi sui programmi. Infine
puntare sulla concretezza. Il
PD parli del futuro riassetto
della Provincia, delle grandi
opere, del debito pubblico,
del rilancio “verde” dell’eco-
nomia. Proponendo punti ve-
rificabili, tangibili e chiari.
Con numeri, non con belle pa-
role. Altrimenti il declino sarà
davvero inarrestabile.

Piergiorgio Cattani
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