
La lettera a sostegno di un
candidato che arriva nella
cassetta della posta di uno dei
candidati avversari. E per
giunta a cose fatte, due giorni
dopo il voto.
Succede anche questo alle
primarie. È successo ad
Alexander Schuster, candidato
(indipendente) dei Socialisti
alle primarie del centrosinistra
che si sono svolte sabato. Ieri
mattina Schuster ha trovato la
lettera spedita dal Partito
democratico (all’indirizzario
dei votanti alle precedenti
primarie) per sostenere il
proprio candidato, l’assessore
Alessandro Olivi. E Schuster
non ha resistito a commentare
su Twitter: «E anche io
ricevetti un lunedì mattina la
lettera pro Olivi. Solo loro
sanno sorprendermi un giorno
sì e l’altro pure».

«È tempo che il mondo delle imprese scenda in campo»Olivi va all’attacco del Pd
«Pronto a guidare la lista»
L’assessore: «La sconfitta non è mia, ma di una parte del partito»
«Miorandi? Mai visto né sentito». «Leale a Rossi, ora squadra e programma»

De laurentis (artigiani)

Sopra Alessan-
dro Olivi,
a fianco da sini-
stra i sindaci di
Trento e Rove-
reto Andreatta
e Miorandi
A destra
Nicoletti
e Dorigatti ieri
alla sede Pd
per la conferen-
za stampa
di Olivi
(foto Panato)

«Non nego che ci sia chi mi chiede
di impegnarmi in politica», diceva
Roberto De Laurentis nella
primavera 2012, quando mancava
ancora un anno e mezzo alle
elezioni provinciali. E già allora il
presidente dell’Associazione
artigiani dichiarava il suo
impegno per costruire «una
squadra di persone competenti,
fuori dalla logica degli attuali
schieramenti» perché «i partiti
non hanno più molto da dire».
Un anno dopo De Laurentis torna
a ripeterlo e questa volta lo fa a
poco più di tre mesi

dall’appuntamento elettorale di
ottobre. Più volte si è parlato di
lui come possibile candidato del
centrodestra, nei mesi scorsi si è
raccontato del suo avvicinamento
a Progetto Trentino di Grisenti,
cui è seguito un allontanamento.
Ma pezzi di centrodestra, a
partire dal Pdl, continuano a
guardare a lui come catalizzatore
delle tante forze in campo, dalle
civiche alla Lega agli stessi
grisentiani. Ieri De Laurentis ha
parlato a Rttr, dicendo che «è
tempo che il mondo delle imprese
faccia un ragionamento ed

elabori una proposta alternativa
perchè i partiti tradizionali hanno
dimostrato di non essere in grado
di intercettare le sollecitazioni
del territorio». Duro il giudizio
sulle primarie del centrosinistra:
«Sono una sciocchezza, perché
quello che conta è il voto di
ottobre, perché creano divisioni e
perché nel caso specifico del
centrosinistra autonomista
hanno consegnato un quadro di
instabilità e litigiosità che non è
certo un bel messaggio per le
aziende che sono l’ossatura del
Trentino».

di Chiara Bert
◗ TRENTO

«Non è stata una mia sconfitta.
È stata la sconfitta di quella par-
te del Pd che pensa che si possa-
no vincere le elezioni senza
umiltà, senza faticare, senza im-
pegno». È un Alessandro Olivi
d’attacco quello che ieri matti-
na si è presentato nella sede del
Pd trentino, 36 ore dopo lo choc
della sconfitta (per 139 voti) alle
primarie che hanno incoronato
Ugo Rossi candidato presiden-
te del centrosinistra autonomi-
sta. Un Olivi diverso da quello
visto in campagna elettorale,
caricato dalla debacle del suo
partito. E se qualcuno pensava
che la delusione potesse spin-
gerlo a un passo indietro, l’as-
sessore all’industria avverte:
«Non mi faccio da parte, io». In
sala scatta un applauso, ad
ascoltarlo ci sono il segretario
del partito Michele Nicoletti
pronto a presentarsi dimissio-
nario in assemblea (seduto in
prima fila, e non al fianco del
candidato come una settimana
fa, ndr), il presidente del consi-
glio provinciale Bruno Dorigat-
ti, i consiglieri Mattia Civico e
Andrea Rudari, molti militanti,
giovani soprattutto. L’assesso-
re chiarisce il concetto e rilan-
cia: «Se mi candido? Certo che
sì, non farlo sarebbe un atto di
irresponsabilità. Non chiudo
certo qui il mio impegno politi-
co, anzi, è giusto che io mi pro-
ponga per guidare la lista del
Partito Democratico alle elezio-
ni di ottobre». Si toglie qualche
sassolino dalla scarpa: «Sapevo
che la battaglia era rischiosa, io
ci ho messo la faccia che ha fat-
to comodo a tanti perché il mio
era un nome spendibile davanti
alla coalizione».

A chi gli chiede di chi siano le
colpe della sconfitta, Olivi repli-
ca a muso duro: «Non è stata
una mia sconfitta, è stata una
sconfitta di quella parte del Pd
che pensa che si possano vince-
re le elezioni senza faticare.
Non puoi affrontare le primarie
come qualcuno ha fatto, incon-
trare gli elettori e chiedere loro
il voto non è sporcarsi le mani.
C’era bisogno di metodo e umil-
tà, di una mobilitazione genero-
sa. È mancata la voglia di vince-
re e questo in politica è deva-
stante». Poi traccia un’analisi
del voto di sabato: «Sono soddi-
sfatto degli 8 mila voti ricevuti e
spero di non essere presuntuo-
so se dico che una quota non in-
significante sono voti persona-
li. Il Pd deve riflettere. Abbiamo
perso in città. Nelle valli, salvo
la val di Sole che sapevamo roc-
caforte del Patt, abbiamo dimo-
strato di esserci, pur con due
candidati che proprio in val di
Sole (Ugo Rossi) e val di
Fiemme (Mauro Gilmozzi) han-
no fondato la loro biografia poli-
tica. La prova che il Pd è anche
un partito territoriale. Dove sia-

mo mancati - continua Olivi - è
nelle città». «Non mi si venga a
dire che a Trento e Rovereto ab-
biamo perso perché la gente
era al mare - incalza prevenen-
do una delle spiegazioni porta-
te in queste ore - abbiamo per-
so perché Trento e Rovereto
hanno votato meno». E qui l’ac-
cusa a una parte dei dirigenti
del partito è secca: «Io mi sono
impegnato con generosità nel

poco tempo che ho avuto a di-
sposizione. Uscivo di casa alle 7
di mattina e tornavo la notte al-
le 2. Non sono andato alle feste
campestri, ma ho incontrato
tanta gente e ho parlato per ore
con loro. Questo non era solo
compito mio, doveva esserlo di
una rete di persone che arriva-
vano dove io non potevo arriva-
re. Probabilmente hanno pen-
sato che avevamo già vinto e

che bastava aspettare il risulta-
to. Un voto così basso in città
mi fa pensare per chi ha ruoli di
responsabilità e di governo che
qualcosa è accaduto».

Olivi prova a non fare nomi,
che però inevitabilmente esco-
no. Brucia soprattutto la scon-
fitta in casa: «Per tanti ero il can-
didato “roveretano”, ma in
campagna elettorale io non ho
voluto puntare su quello altri-

menti 200 voti in più a Rovereto
li prendevo tranquillamente».
In sala c’è il segretario cittadino
Fabiano Lorandi. Olivi lo «sca-
giona», «lui ha fatto un ottimo
lavoro». Non vale altrettanto
per il sindaco di Rovereto An-
drea Miorandi: «Nulla da dire
sul sindaco di Trento Alessan-
dro Andreatta, lui in questa
campagna c’è stato. Miorandi
non l’ho visto e non l’ho senti-

to».
Infine lo sguardo va al futuro.

Del Partito Democratico, in pri-
mis: «Deve decidere se vuole es-
sere un soggetto politico o solo
uno spazio politico dove ognu-
no coltiva il suo protagonismo
personale. Da oggi qualcosa de-
ve cambiare». Sulle dimissioni
dei dirigenti da molti invocate
in queste ore si limita a dire:
«Sono decisioni che competo-

no agli organi del partito. Certo
se arriviamo alle provinciali
con questo ritmo, arrivederci».
Ma c’è soprattutto da pensare
al futuro della coalizione. A Oli-
vi e Gilmozzi il candidato presi-
dente Ugo Rossi ha già chiesto
un incontro per impostare «un
lavoro di squadra». Olivi rispon-
de così: «Rossi ha vinto, anche
se non trionfato. Punto e a ca-
po, io lo sosterrò con lealtà, ora

dovremo incalzarlo per costrui-
re un programma della coalizio-
ne e una squadra. Il centrosini-
stra esce dalle primarie legitti-
mato e spero rafforzato, ma di-
penderà da tutti. Spero - con-
clude - che il Pd vinca non per-
ché sceglie un avversario da cui
distinguersi per superiorità, ma
perché ha la proposta migliore
per il Trentino».
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di Chiara Bert
◗ TRENTO

L’incontro a tre è previsto per i
prossimi giorni. Ugo Rossi, il
candidato presidente del cen-
trosinistra autonomista incoro-
nato dalle primarie, lo ha chie-
sto all’indomani del voto: «Vo-
glio parlare con Alessandro Oli-
vi e Mauro Gilmozzi - ha detto
l’assessore del Patt - sento l’esi-
genza di confrontarmi prima di
tutto con loro (ma poi anche
con gli altri due candidati alle
primarie, Lucia Coppola e
Alexander Schuster) prima di
cominciare il lavoro di coordina-
mento sul programma». Lavoro
di squadra dunque, ha esortato
Rossi, indispensabile per com-
pattare la coalizione e per vince-
re alle elezioni provinciali di ot-
tobre.

Il ruolo di leader, o di «coordi-
natore» come preferisce chia-
marlo, spetterà al candidato
presidente. Le altre caselle della
possibile squadra di governo -
se il centrosinistra si conferme-
rà vincente in autunno - saran-
no legate al risultato che uscirà
dalle urne, a partire dalla vice-
presidenza che spetterà al pri-
mo partito della coalizione (ed
evidentemente diverso da quel-
lo che esprime il presidente, in
questo caso il Patt). A quel ruolo
si è candidato, nei fatti, Alessan-
dro Olivi, sconfitto per un soffio
alle primarie e che ieri ha detto
di essere pronto a guidare la li-
sta del Partito Democratico alle

elezioni. L’altro nome in corsa
sarà quello di Mauro Gilmozzi,
candidato dell’Upt giunto terzo
(con 6.610 voti) alle primarie.

Dal parte del Pd, nella cui ba-
se c’è chi ha mal digerito la vitto-
ria del Patt, il messaggio all’indi-
rizzo di Rossi è stato chiaro: leal-
tà ma paletti su perimetro della
coalizione (no ad aperture a Pro-
getto Trentino) e sul program-
ma del presidente che dovrà

rappresentare le diverse anime
della coalizione.

Dai prossimi giorni il confron-
to interno sarà dunque su pro-
gramma e squadra. Intanto i
partiti sono già impegnati con le
liste. Le ultime danno Giuseppe
Ferrandi, direttore della Fonda-
zione Museo storico, candidato
con il Pd. Sarà dunque una sfida
tra storici - entrambi potenzial-
mente in corsa per l’assessorato

alla cultura - con Lorenzo Ba-
ratter, presidente del Museo de-
gli usi e costumi della gente
trentina che sarà uno dei nomi
di punta della lista del Patt. E
sempre parlando della possibile
futura giunta, chi viene data in
rampa di lancio è l’assessore al-
la solidarietà internazionale Lia
Giovanazzi Beltrami, in virtù
del sostegno assicurato a Rossi
alle primarie.

Intanto Bezzi rilancia il «grande centro»
Appello alle civiche, Tarolli, Grisenti e Lega: «Non consegniamo il Trentino a succursale della Svp»

Dimissionari anche i segretari cittadini
Primo confronto nel coordinamento. Dorigatti: «Vietato smobilitare». Ma Filippi: «Azzerare i vertici»

A Schuster arriva
(dopo le primarie)
la lettera pro-Ale

Roberto De Laurentis, primo da sinistra, con Gianni Bort (Confcommercio) e Loris Lombardini (confesercenti)

Patt-Pd-Upt, gli equilibri
per il governo d’autunno
Rossi e la nuova squadra: Olivi e Gilmozzi in corsa per la vicepresidenza
Due storici, Ferrandi (Pd) e Baratter (Patt), puntano all’assessorato alla cultura

Il candidato alla presidenza Ugo Rossi (al centro) con Alessandro Olivi (Pd) e Mauro Gilmozzi (Upt)

◗ TRENTO

«Dopo il risultato delle prima-
rie del centrosinistra il fronte
moderato ha più possibilità di
vincere a ottobre. Perché una
parte dell’elettorato Pd non vo-
terà mai Rossi e guarderà a sini-
stra e il Movimento 5 Stelle re-
cupererà consensi tra i delusi».
Parola di Giacomo Bezzi, can-
didato presidente per il Pdl, «al-
meno temporaneamente» co-
me ha curiosamente detto sa-
bato il sottosegretario Michae-
la Biancofiore che lo ha lancia-
to in pista nonostante una par-
te del partito (quella che fa ca-

po ai coordinatori de Eccher e
Leonardi) non riconosca la
candidatura. Temporanea-
mente significa in attesa degli
sviluppi delle prossime setti-
mane, quando le varie anime
del centro e del centrodestra
proveranno a mettere in piedi
una possibile alleanza per le
provinciali. Dalla Lega Nord al-
la neonata Forza Italia di Bian-
cofiore e Bezzi, in tanti in que-
ste ore vanno ripetendo che
serve un confronto aperto, sen-
za pregiudiziali, consapevoli
che per giocarsi fino in fondo
la partita occorre mettersi in-
sieme.

E dunque Bezzi rilancia: «Og-
gi abbiamo la possibilità di cre-
are una coalizione politica di
centro, che tenga insieme
l’area moderata, cattolica, ex
Dc, nel solco della storia politi-
ca del Trentino, e che possa
rappresentare la maggioranza
dei trentini. Quell’area che Del-
lai ha portato a sinistra in que-
sti anni e che oggi non si rico-
nosce nell’esito delle primarie
del centrosinistra». Bezzi ieri
ha incontrato il segretario Udc
Ivo Tarolli e nei prossimi giorni
ha in programma altri confron-
ti: «Ci rivolgiamo all’Udc, alle
civiche, a Progetto Trentino, al-

la Lega, a quegli elettori che al-
le politiche hanno votato per la
Scelta Civica di Monti che si è
già sfaldata - spiega Bezzi- la ri-
nascita di Forza Italia è una di-
sponibilità a ragionare con tut-
te le forze che si riconoscono
nella storia della Dc e che rap-
presentano il tessuto economi-
co del nostro territorio. Non
possiamo consegnare il Trenti-
no ad essere una succursale
della Svp», incalza Bezzi prefi-
gurando l’asse autonomista
Rossi-Kompatscher. «Avremo
un centrosinistra autonomista
succube della Svp, il centrosini-
stra della spesa pubblica e
dell’assistenzialismo. Noi vo-
gliamo un Trentino moderniz-
zato, competitivo, aperto
all’Europa». La costruzione del
grande centro è cominciata, bi-
sognerà vedere con quali pro-
tagonisti.  (ch.be.)Giacomo Bezzi (a destra) con Ivo Tarolli

◗ TRENTO

Con il segretario Michele Nico-
letti, anche il coordinamento
provinciale e i segretari di Tren-
to e Rovereto, Vanni Scalfi e Fa-
biano Lorandi, rimetteranno il
proprio mandato ai loro rispetti-
vi circoli. L’esito non è affatto
scontato, perché se sono in mol-
ti a chiedere le dimissioni dei
vertici, dall’altra tutti sono con-
sapevoli che a meno di tre mesi
dalle elezioni - nell’impossibili-
tà di organizzare oggi un con-
gresso - cambiare tutti i dirigen-
ti possa trasformarsi in un ha-
rakiri. Anche perché bisogna ca-

pire chi potrebbe sostituirli e al
momento non si intravede nes-
suno.

Il primo confronto dopo la
sconfitta alle primarie è arrivato
ieri nel coordinamento provin-
ciale, nel quale è stato ribadito
che nessuno mette in discussio-
ne l’esito delle primarie che
hanno decretato -seppure per
pochi voti - la vittoria del candi-
dato del Patt Ugo Rossi. Il coor-
dinamento ha proposto che la
verifica su quanto è avvenuto - e
quanto è mancato - avvenga nel-
le assemblee dei circoli, cui se-
guirà la convocazione dell’as-
semblea provinciale. E ha solle-

citato una riunione di coalizio-
ne a breve per discutere del pro-
gramma e verificare la tenuta
dell’alleanza. Nel partito sono
in molti a temere che l’elettora-
to a ottobre possa non seguire il
Pd nel sostegno a Rossi. Anche
per questo - è stato detto - oc-
corre non lacerarsi più di quan-
to non sia già avvenuto. «Vietato
smobilitare, non possiamo per-
mettercelo», avverte il presiden-
te del consiglio provinciale Bru-
no Dorigatti: «Di fronte alla stra-
ordinaria occasione di esprime-
re per la prima volta il presiden-
te della Provincia, sono prevalsi
gli egoismi e le ambizioni indivi-

duali e di piccoli gruppi. Non
possiamo andare avanti così:
non è più rinviabile una seria ri-
flessione sulla natura e il profilo
politico del partito». Elisa Filip-
pi, candidata al parlamento alle
politiche, parla di «risultato di-
sastroso» e chiede «un azzera-
mento della dirigenza che ci ha
condotti a questo risultato e un
processo ampio e inclusivo di
rinnovamento che coinvolga gli
amministratori locali». «In que-
sti mesi è mancato un dibattito
politico autentico rispetto al
progetto per il Trentino, ci si è
concentrati su uno scontro tra
gli interessi delle varie correnti».
«Rimandiamo il "tra noi" al con-
gresso, adesso pensiamo al
Trentino», esorta Lucia Fronza
Crepaz, neo-iscritta al Pd, «ser-
ve una lista forte e generosa, fat-
ta di metà donne e metà uomi-
ni».  (ch.be.)Vanni Scalfi Elisa Filippi
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candidato che arriva nella
cassetta della posta di uno dei
candidati avversari. E per
giunta a cose fatte, due giorni
dopo il voto.
Succede anche questo alle
primarie. È successo ad
Alexander Schuster, candidato
(indipendente) dei Socialisti
alle primarie del centrosinistra
che si sono svolte sabato. Ieri
mattina Schuster ha trovato la
lettera spedita dal Partito
democratico (all’indirizzario
dei votanti alle precedenti
primarie) per sostenere il
proprio candidato, l’assessore
Alessandro Olivi. E Schuster
non ha resistito a commentare
su Twitter: «E anche io
ricevetti un lunedì mattina la
lettera pro Olivi. Solo loro
sanno sorprendermi un giorno
sì e l’altro pure».
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«Non nego che ci sia chi mi chiede
di impegnarmi in politica», diceva
Roberto De Laurentis nella
primavera 2012, quando mancava
ancora un anno e mezzo alle
elezioni provinciali. E già allora il
presidente dell’Associazione
artigiani dichiarava il suo
impegno per costruire «una
squadra di persone competenti,
fuori dalla logica degli attuali
schieramenti» perché «i partiti
non hanno più molto da dire».
Un anno dopo De Laurentis torna
a ripeterlo e questa volta lo fa a
poco più di tre mesi

dall’appuntamento elettorale di
ottobre. Più volte si è parlato di
lui come possibile candidato del
centrodestra, nei mesi scorsi si è
raccontato del suo avvicinamento
a Progetto Trentino di Grisenti,
cui è seguito un allontanamento.
Ma pezzi di centrodestra, a
partire dal Pdl, continuano a
guardare a lui come catalizzatore
delle tante forze in campo, dalle
civiche alla Lega agli stessi
grisentiani. Ieri De Laurentis ha
parlato a Rttr, dicendo che «è
tempo che il mondo delle imprese
faccia un ragionamento ed

elabori una proposta alternativa
perchè i partiti tradizionali hanno
dimostrato di non essere in grado
di intercettare le sollecitazioni
del territorio». Duro il giudizio
sulle primarie del centrosinistra:
«Sono una sciocchezza, perché
quello che conta è il voto di
ottobre, perché creano divisioni e
perché nel caso specifico del
centrosinistra autonomista
hanno consegnato un quadro di
instabilità e litigiosità che non è
certo un bel messaggio per le
aziende che sono l’ossatura del
Trentino».
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«Non è stata una mia sconfitta.
È stata la sconfitta di quella par-
te del Pd che pensa che si possa-
no vincere le elezioni senza
umiltà, senza faticare, senza im-
pegno». È un Alessandro Olivi
d’attacco quello che ieri matti-
na si è presentato nella sede del
Pd trentino, 36 ore dopo lo choc
della sconfitta (per 139 voti) alle
primarie che hanno incoronato
Ugo Rossi candidato presiden-
te del centrosinistra autonomi-
sta. Un Olivi diverso da quello
visto in campagna elettorale,
caricato dalla debacle del suo
partito. E se qualcuno pensava
che la delusione potesse spin-
gerlo a un passo indietro, l’as-
sessore all’industria avverte:
«Non mi faccio da parte, io». In
sala scatta un applauso, ad
ascoltarlo ci sono il segretario
del partito Michele Nicoletti
pronto a presentarsi dimissio-
nario in assemblea (seduto in
prima fila, e non al fianco del
candidato come una settimana
fa, ndr), il presidente del consi-
glio provinciale Bruno Dorigat-
ti, i consiglieri Mattia Civico e
Andrea Rudari, molti militanti,
giovani soprattutto. L’assesso-
re chiarisce il concetto e rilan-
cia: «Se mi candido? Certo che
sì, non farlo sarebbe un atto di
irresponsabilità. Non chiudo
certo qui il mio impegno politi-
co, anzi, è giusto che io mi pro-
ponga per guidare la lista del
Partito Democratico alle elezio-
ni di ottobre». Si toglie qualche
sassolino dalla scarpa: «Sapevo
che la battaglia era rischiosa, io
ci ho messo la faccia che ha fat-
to comodo a tanti perché il mio
era un nome spendibile davanti
alla coalizione».

A chi gli chiede di chi siano le
colpe della sconfitta, Olivi repli-
ca a muso duro: «Non è stata
una mia sconfitta, è stata una
sconfitta di quella parte del Pd
che pensa che si possano vince-
re le elezioni senza faticare.
Non puoi affrontare le primarie
come qualcuno ha fatto, incon-
trare gli elettori e chiedere loro
il voto non è sporcarsi le mani.
C’era bisogno di metodo e umil-
tà, di una mobilitazione genero-
sa. È mancata la voglia di vince-
re e questo in politica è deva-
stante». Poi traccia un’analisi
del voto di sabato: «Sono soddi-
sfatto degli 8 mila voti ricevuti e
spero di non essere presuntuo-
so se dico che una quota non in-
significante sono voti persona-
li. Il Pd deve riflettere. Abbiamo
perso in città. Nelle valli, salvo
la val di Sole che sapevamo roc-
caforte del Patt, abbiamo dimo-
strato di esserci, pur con due
candidati che proprio in val di
Sole (Ugo Rossi) e val di
Fiemme (Mauro Gilmozzi) han-
no fondato la loro biografia poli-
tica. La prova che il Pd è anche
un partito territoriale. Dove sia-

mo mancati - continua Olivi - è
nelle città». «Non mi si venga a
dire che a Trento e Rovereto ab-
biamo perso perché la gente
era al mare - incalza prevenen-
do una delle spiegazioni porta-
te in queste ore - abbiamo per-
so perché Trento e Rovereto
hanno votato meno». E qui l’ac-
cusa a una parte dei dirigenti
del partito è secca: «Io mi sono
impegnato con generosità nel

poco tempo che ho avuto a di-
sposizione. Uscivo di casa alle 7
di mattina e tornavo la notte al-
le 2. Non sono andato alle feste
campestri, ma ho incontrato
tanta gente e ho parlato per ore
con loro. Questo non era solo
compito mio, doveva esserlo di
una rete di persone che arriva-
vano dove io non potevo arriva-
re. Probabilmente hanno pen-
sato che avevamo già vinto e

che bastava aspettare il risulta-
to. Un voto così basso in città
mi fa pensare per chi ha ruoli di
responsabilità e di governo che
qualcosa è accaduto».

Olivi prova a non fare nomi,
che però inevitabilmente esco-
no. Brucia soprattutto la scon-
fitta in casa: «Per tanti ero il can-
didato “roveretano”, ma in
campagna elettorale io non ho
voluto puntare su quello altri-

menti 200 voti in più a Rovereto
li prendevo tranquillamente».
In sala c’è il segretario cittadino
Fabiano Lorandi. Olivi lo «sca-
giona», «lui ha fatto un ottimo
lavoro». Non vale altrettanto
per il sindaco di Rovereto An-
drea Miorandi: «Nulla da dire
sul sindaco di Trento Alessan-
dro Andreatta, lui in questa
campagna c’è stato. Miorandi
non l’ho visto e non l’ho senti-

to».
Infine lo sguardo va al futuro.

Del Partito Democratico, in pri-
mis: «Deve decidere se vuole es-
sere un soggetto politico o solo
uno spazio politico dove ognu-
no coltiva il suo protagonismo
personale. Da oggi qualcosa de-
ve cambiare». Sulle dimissioni
dei dirigenti da molti invocate
in queste ore si limita a dire:
«Sono decisioni che competo-

no agli organi del partito. Certo
se arriviamo alle provinciali
con questo ritmo, arrivederci».
Ma c’è soprattutto da pensare
al futuro della coalizione. A Oli-
vi e Gilmozzi il candidato presi-
dente Ugo Rossi ha già chiesto
un incontro per impostare «un
lavoro di squadra». Olivi rispon-
de così: «Rossi ha vinto, anche
se non trionfato. Punto e a ca-
po, io lo sosterrò con lealtà, ora

dovremo incalzarlo per costrui-
re un programma della coalizio-
ne e una squadra. Il centrosini-
stra esce dalle primarie legitti-
mato e spero rafforzato, ma di-
penderà da tutti. Spero - con-
clude - che il Pd vinca non per-
ché sceglie un avversario da cui
distinguersi per superiorità, ma
perché ha la proposta migliore
per il Trentino».
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di Chiara Bert
◗ TRENTO

L’incontro a tre è previsto per i
prossimi giorni. Ugo Rossi, il
candidato presidente del cen-
trosinistra autonomista incoro-
nato dalle primarie, lo ha chie-
sto all’indomani del voto: «Vo-
glio parlare con Alessandro Oli-
vi e Mauro Gilmozzi - ha detto
l’assessore del Patt - sento l’esi-
genza di confrontarmi prima di
tutto con loro (ma poi anche
con gli altri due candidati alle
primarie, Lucia Coppola e
Alexander Schuster) prima di
cominciare il lavoro di coordina-
mento sul programma». Lavoro
di squadra dunque, ha esortato
Rossi, indispensabile per com-
pattare la coalizione e per vince-
re alle elezioni provinciali di ot-
tobre.

Il ruolo di leader, o di «coordi-
natore» come preferisce chia-
marlo, spetterà al candidato
presidente. Le altre caselle della
possibile squadra di governo -
se il centrosinistra si conferme-
rà vincente in autunno - saran-
no legate al risultato che uscirà
dalle urne, a partire dalla vice-
presidenza che spetterà al pri-
mo partito della coalizione (ed
evidentemente diverso da quel-
lo che esprime il presidente, in
questo caso il Patt). A quel ruolo
si è candidato, nei fatti, Alessan-
dro Olivi, sconfitto per un soffio
alle primarie e che ieri ha detto
di essere pronto a guidare la li-
sta del Partito Democratico alle

elezioni. L’altro nome in corsa
sarà quello di Mauro Gilmozzi,
candidato dell’Upt giunto terzo
(con 6.610 voti) alle primarie.

Dal parte del Pd, nella cui ba-
se c’è chi ha mal digerito la vitto-
ria del Patt, il messaggio all’indi-
rizzo di Rossi è stato chiaro: leal-
tà ma paletti su perimetro della
coalizione (no ad aperture a Pro-
getto Trentino) e sul program-
ma del presidente che dovrà

rappresentare le diverse anime
della coalizione.

Dai prossimi giorni il confron-
to interno sarà dunque su pro-
gramma e squadra. Intanto i
partiti sono già impegnati con le
liste. Le ultime danno Giuseppe
Ferrandi, direttore della Fonda-
zione Museo storico, candidato
con il Pd. Sarà dunque una sfida
tra storici - entrambi potenzial-
mente in corsa per l’assessorato

alla cultura - con Lorenzo Ba-
ratter, presidente del Museo de-
gli usi e costumi della gente
trentina che sarà uno dei nomi
di punta della lista del Patt. E
sempre parlando della possibile
futura giunta, chi viene data in
rampa di lancio è l’assessore al-
la solidarietà internazionale Lia
Giovanazzi Beltrami, in virtù
del sostegno assicurato a Rossi
alle primarie.

Intanto Bezzi rilancia il «grande centro»
Appello alle civiche, Tarolli, Grisenti e Lega: «Non consegniamo il Trentino a succursale della Svp»

Dimissionari anche i segretari cittadini
Primo confronto nel coordinamento. Dorigatti: «Vietato smobilitare». Ma Filippi: «Azzerare i vertici»

A Schuster arriva
(dopo le primarie)
la lettera pro-Ale

Roberto De Laurentis, primo da sinistra, con Gianni Bort (Confcommercio) e Loris Lombardini (confesercenti)

Patt-Pd-Upt, gli equilibri
per il governo d’autunno
Rossi e la nuova squadra: Olivi e Gilmozzi in corsa per la vicepresidenza
Due storici, Ferrandi (Pd) e Baratter (Patt), puntano all’assessorato alla cultura

Il candidato alla presidenza Ugo Rossi (al centro) con Alessandro Olivi (Pd) e Mauro Gilmozzi (Upt)

◗ TRENTO

«Dopo il risultato delle prima-
rie del centrosinistra il fronte
moderato ha più possibilità di
vincere a ottobre. Perché una
parte dell’elettorato Pd non vo-
terà mai Rossi e guarderà a sini-
stra e il Movimento 5 Stelle re-
cupererà consensi tra i delusi».
Parola di Giacomo Bezzi, can-
didato presidente per il Pdl, «al-
meno temporaneamente» co-
me ha curiosamente detto sa-
bato il sottosegretario Michae-
la Biancofiore che lo ha lancia-
to in pista nonostante una par-
te del partito (quella che fa ca-

po ai coordinatori de Eccher e
Leonardi) non riconosca la
candidatura. Temporanea-
mente significa in attesa degli
sviluppi delle prossime setti-
mane, quando le varie anime
del centro e del centrodestra
proveranno a mettere in piedi
una possibile alleanza per le
provinciali. Dalla Lega Nord al-
la neonata Forza Italia di Bian-
cofiore e Bezzi, in tanti in que-
ste ore vanno ripetendo che
serve un confronto aperto, sen-
za pregiudiziali, consapevoli
che per giocarsi fino in fondo
la partita occorre mettersi in-
sieme.

E dunque Bezzi rilancia: «Og-
gi abbiamo la possibilità di cre-
are una coalizione politica di
centro, che tenga insieme
l’area moderata, cattolica, ex
Dc, nel solco della storia politi-
ca del Trentino, e che possa
rappresentare la maggioranza
dei trentini. Quell’area che Del-
lai ha portato a sinistra in que-
sti anni e che oggi non si rico-
nosce nell’esito delle primarie
del centrosinistra». Bezzi ieri
ha incontrato il segretario Udc
Ivo Tarolli e nei prossimi giorni
ha in programma altri confron-
ti: «Ci rivolgiamo all’Udc, alle
civiche, a Progetto Trentino, al-

la Lega, a quegli elettori che al-
le politiche hanno votato per la
Scelta Civica di Monti che si è
già sfaldata - spiega Bezzi- la ri-
nascita di Forza Italia è una di-
sponibilità a ragionare con tut-
te le forze che si riconoscono
nella storia della Dc e che rap-
presentano il tessuto economi-
co del nostro territorio. Non
possiamo consegnare il Trenti-
no ad essere una succursale
della Svp», incalza Bezzi prefi-
gurando l’asse autonomista
Rossi-Kompatscher. «Avremo
un centrosinistra autonomista
succube della Svp, il centrosini-
stra della spesa pubblica e
dell’assistenzialismo. Noi vo-
gliamo un Trentino moderniz-
zato, competitivo, aperto
all’Europa». La costruzione del
grande centro è cominciata, bi-
sognerà vedere con quali pro-
tagonisti.  (ch.be.)Giacomo Bezzi (a destra) con Ivo Tarolli

◗ TRENTO

Con il segretario Michele Nico-
letti, anche il coordinamento
provinciale e i segretari di Tren-
to e Rovereto, Vanni Scalfi e Fa-
biano Lorandi, rimetteranno il
proprio mandato ai loro rispetti-
vi circoli. L’esito non è affatto
scontato, perché se sono in mol-
ti a chiedere le dimissioni dei
vertici, dall’altra tutti sono con-
sapevoli che a meno di tre mesi
dalle elezioni - nell’impossibili-
tà di organizzare oggi un con-
gresso - cambiare tutti i dirigen-
ti possa trasformarsi in un ha-
rakiri. Anche perché bisogna ca-

pire chi potrebbe sostituirli e al
momento non si intravede nes-
suno.

Il primo confronto dopo la
sconfitta alle primarie è arrivato
ieri nel coordinamento provin-
ciale, nel quale è stato ribadito
che nessuno mette in discussio-
ne l’esito delle primarie che
hanno decretato -seppure per
pochi voti - la vittoria del candi-
dato del Patt Ugo Rossi. Il coor-
dinamento ha proposto che la
verifica su quanto è avvenuto - e
quanto è mancato - avvenga nel-
le assemblee dei circoli, cui se-
guirà la convocazione dell’as-
semblea provinciale. E ha solle-

citato una riunione di coalizio-
ne a breve per discutere del pro-
gramma e verificare la tenuta
dell’alleanza. Nel partito sono
in molti a temere che l’elettora-
to a ottobre possa non seguire il
Pd nel sostegno a Rossi. Anche
per questo - è stato detto - oc-
corre non lacerarsi più di quan-
to non sia già avvenuto. «Vietato
smobilitare, non possiamo per-
mettercelo», avverte il presiden-
te del consiglio provinciale Bru-
no Dorigatti: «Di fronte alla stra-
ordinaria occasione di esprime-
re per la prima volta il presiden-
te della Provincia, sono prevalsi
gli egoismi e le ambizioni indivi-

duali e di piccoli gruppi. Non
possiamo andare avanti così:
non è più rinviabile una seria ri-
flessione sulla natura e il profilo
politico del partito». Elisa Filip-
pi, candidata al parlamento alle
politiche, parla di «risultato di-
sastroso» e chiede «un azzera-
mento della dirigenza che ci ha
condotti a questo risultato e un
processo ampio e inclusivo di
rinnovamento che coinvolga gli
amministratori locali». «In que-
sti mesi è mancato un dibattito
politico autentico rispetto al
progetto per il Trentino, ci si è
concentrati su uno scontro tra
gli interessi delle varie correnti».
«Rimandiamo il "tra noi" al con-
gresso, adesso pensiamo al
Trentino», esorta Lucia Fronza
Crepaz, neo-iscritta al Pd, «ser-
ve una lista forte e generosa, fat-
ta di metà donne e metà uomi-
ni».  (ch.be.)Vanni Scalfi Elisa Filippi
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