
di Chiara Bert
◗ TRENTO

«Se migliaia di elettori del Pd
non sono andati a votare, proba-
bilmente il problema non era
che qualcuno doveva fare qual-
che telefonata in più. È una que-
stione di linea politica, il percor-
so che abbiamo fatto non ha
motivato i nostri militanti».
L’analisi di Luca Zeni, capo-
gruppo democratico in consi-
glio provinciale, piomba nel di-
battito interno al Pd sul
post-sconfitta alle primarie. E fa
il paio con le parole del presi-
dente della giunta Alberto Pa-
cher, che ieri - commentando il
risultato delle primarie e la de-
bacle del Pd - non ha risparmia-
to una critica di merito al suo
partito: «È mancata la solidarie-
tà interna», ha detto. «Non sono
per nulla pentito di non aver ac-
cettato di candidarmi, ho moti-
vato la mia decisione di inter-
rompere alla fine di questo man-

dato il mio impegno nelle istitu-
zioni e più in generale nel parti-
to proprio per i motivi che han-
no portato a questa situazione.
Ora - ha aggiunto - il Pd deve de-
finire con chiarezza il proprio
progetto, solo così ritroverà
l'unità».

Lunedì il coordinamento è
stata la sede del primo confron-

to interno, con i vertici dimissio-
nari, in testa il segretario Miche-
le Nicoletti che rimetterà il pro-
prio mandato all’assemblea
(forse già venerdì). Le posizioni
sulle prossime mosse divergo-
no: c’è chi ha proposto di serra-
re le fila e respingere le dimissio-
ni, chi una troika super partes
fuori dai giochi che tenga insie-

me i pezzi del partito e gestisca i
tre mesi da qui alle elezioni, chi
preferirebbe eleggere un nuovo
segretario, chi infine ha azzarda-
to un congresso a inizio settem-
bre. Tra chi crede che i dirigenti
del partito debbano passare la
mano c’è Luca Zeni. «Nelle
grandi democrazie - osserva il
capogruppo - quando viene por-
tata avanti una linea che risulta
sconfitta, chi l’ha portata avanti
si assume le proprie responsabi-
lità. Sarà il partito ad individua-
re le figure giuste per guidare
questa fase». Ma boccia l’idea di
una reggenza collettiva: «Mette-
re tante persone che accontenti-
no tutti mi pare una soluzione
raffazzonata, l’importante è de-
cidere la linea, non si può più
tergiversare».

Zeni, sfidante mancato di
Alessandro Olivi alle primarie
(che avrebbe voluto aperte a più
esponenti del Pd), contesta la
lettura della sconfitta data dal
segretario e dallo stesso Olivi, i

quali hanno parlato di una man-
canza organizzativa più che po-
litica. «L’analisi dei numeri - os-
serva il capogruppo - ci porta a
dire che non ci si può giustifica-
re dicendo che si doveva fare
qualche telefonata in più». «Sba-
gliato accusare singoli ammini-
stratori - dice Zeni rispondendo
a quanto detto lunedì da Olivi -

probabilmente ci sono più cau-
se, tra cui il percorso scelto che
non ha motivato abbastanza i
militanti». «I cittadini ci chiedo-
no una visione di Trentino che
non è stata portata avanti in mo-
do compiuto, non possiamo
avere paura di discutere e di
cambiare passo. Per essere forte
il Partito democratico deve riu-

scire ad entrare nel merito delle
questioni, a partire da quelle
economiche. Dobbiamo lavora-
re per essere la parte innovativa
della coalizione». Per Zeni «la
leadership di Ugo Rossi uscita
dalle primarie non è in discus-
sione», anche se nella base Pd i
mal di pancia sono fortissimi.
Quanto a Olivi, che si è propo-

sto come capolista per guidare i
Democratici alle provinciali di
ottobre, «sarà una risorsa per il
Pd - dice - sul resto decideranno
gli organismi del partito». Come
dire che anche questa partita,
come quella dell’eventuale nuo-
vo segretario, è ancora tutta
aperta.
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di Chiara Bert
◗ TRENTO

Spiazzati. La vittoria di Ugo
Rossi alle primarie del centro-
sinistra non ha colto di sorpre-
sa solo gli alleati di Pd e Upt,
ma anche gli avversari alle ele-
zioni provinciali di ottobre.
Nel centrodestra tutti scom-
mettevano sulla vittoria del
candidato del Pd Alessandro
Olivi, un esito - spiega un alto
esponente di Progetto Trenti-
no - che avrebbe spostato la
coalizione a sinistra e dunque
avrebbe consentito di attrarre
facilmente quell’elettorato
moderato di centro a disagio
in una coalizione a guida de-
mocratica. Non è andata così e
ora alla guida del centrosini-
stra c’è un esponente del Patt
che di certo non può essere ac-
cusato di essere di sinistra. An-
zi, semmai la coalizione ha
spostato il proprio asse più al
centro, che ora rischia di esse-
re incredibilmente affollato.

Lunedì Giacomo Bezzi, al
momento candidato presiden-
te del Pdl (su input di Michaela
Biancofiore), lunedì ha lancia-
to un appello a ricostruire un
«grande centro». Ma il punto è
quale possa essere il perime-
tro della coalizione alternativa
al centrosinistra. Se le trattati-

ve di questi giorni approderan-
no ad un accordo, a ottobre si
potrebbe presentare una coali-
zione allargata che vada da
Progetto Trentino fino a Pdl
(probabili due liste, una di For-
za Italia e una più connotata a
destra) e Lega, passando per le
civiche (in primis la Civica
Trentina di Rodolfo Borga). In
questo caso è probabile che,
per trovare una sintesi, il can-
didato presidente possa essere
pescato nella società civile, e i
nomi che circolano sono quel-
li del presidente degli artigiani
Roberto De Laurentis e del

presidente della Diatec Diego
Mosna. Se invece la grande al-
leanza non andasse in porto,
l’esito sarebbe una coalizione
ridotta, più centrista, Progetto
Trentino più liste civiche. E a
questo punto Silvano Grisenti
potrebbe essere tentato di
scendere in campo come can-
didato presidente (e non come
capolista).

Ieri intanto Progetto Trenti-
no ha pubblicato sul proprio
sito il programma per le pro-
vinciali: 78 pagine che spazia-
no dall’autonomia al lavoro,
dal territorio al welfare, dalla

semplificazione amministrati-
va alla sicurezza. Il program-
ma indica una maggiore sussi-
diarietà come risposta per
«reinventare l’autonomia». In
tema di mobilità, Pt dice no a
Metroland, «progetto faraoni-
co», sì invece alla Valdastico
salvaguardando Besenello, sì
alla circonvallazione di Rove-
reto, un moderno collegamen-
to tra Rovereto e l’Alto Garda,
all’adeguamento della statale
della Valsugana e alla circon-
vallazione di Cles e di Comano
Terme.
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di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Rossi? «É attrezzato, non certo
un verginello come lo eravamo
noi». Il Patt? «Quando viene
chiamato a mobilitarsi ha dimo-
strato di saperlo fare, ma la mo-
bilitazione non sarebbe stata
sufficiente di fronte a un Pd al-
trettanto determinato. Un Pd
che ha meritato di perdere, per-
ché questa sconfitta ha messo in
luce tutte le sue contraddizioni
interne. Deve solo ringraziare
Rossi: ha inciso il bubbone me-
glio di un bisturi». Carlo Andre-
otti, primo presidente autono-
mista, è a Riccione con moglie,
due figlie e sei nipoti. Da lì ha as-
sistito al successo del suo
“erede”.

«Sono contento», dichiara.
«Mi dispiace solo di non essere
stato presente al voto, ma avevo
avvisato che sarei stato al mare
con la famiglia. Rossi però l'ho
sostenuto».

Avrebbe scommesso sull’af-
fermazione di Rossi?

«No, sinceramente no. Sape-
vo della forte capacità di mobili-
tazione del Patt, però pensavo
che il Pd, soprattutto nelle città,
raccogliesse un numero di con-
sensi tali da far vincere Olivi. Più
che la vittoria di Rossi mi ha col-
pito la sconfitta del Pd.

Come è riuscito a vincere
Rossi?

Intanto è riuscito a crearsi
un’ottima immagine, anche fuo-
ri dalla cerchia del partito: par-
lando con gente non politica-
mente impegnata, sentivo che
godeva di consenso e stima. An-
che come stampa, ha saputo
darsi una visibilità molto supe-
riore agli altri candidati. Poi è
uno che ha seguito una linea ret-

ta da un anno a questa parte. Un
anno fa gli parlavo delle prima-
rie: il Pd ha un potenziale supe-
riore, quindi è un rischio, a me-
no che non si facciano primarie
di coalizione, ma pensavo alla
presenza di più candidati per
partito. Mi sarebbe piaciuto ve-
dere che risultato avrebbe potu-
to ottenere la Borgonovo. Ma co-
munque va bene così.

Come ne esce la coalizione?
Credo che il centrosinistra,

anziché piangere, debba essere
soddisfatto del risultato: la vitto-
ria di Rossi consente non solo di
perpetuare l'azione di governo,
ma dà anche al Pd un’occasione

di riflessione interna. Alla vigilia
ho letto affermazioni arroganti
da parte di suoi esponenti: cosa
vuole il Patt, che raccoglie il 2%
in città... Affermazioni che deno-
tano un senso di superiorità.

La sconfitta è stata un bagno
di umiltà...

Sì, lo è stato. Poi il trentino
non è certamente di sinistra: se
mettiamo insieme Patt, Upt, gri-
sentiani, centro e centrodestra,
quelli di sinistra sono minorita-
ri. E forse il Trentino non era
pronto a farsi governare da uno
del Pd. Ne aveva paura, come di
un presidente leghista come Di-
vina, che nel 2008 era risultato il

più votato in assoluto alle politi-
che e poi si candidò. Non avrà si-
curamente paura, invece, di far-
si governare da un autonomista,
anche perché sa che va sul sicu-
ro: sull'autonomia, i rapporti
con Bolzano e anche l'integrità
morale.

Che rapporti ha con Rossi?
Nel 2008 avevamo concorda-

to che io non mi candidassi, per
dare una mano a lui e al Patt, e
che successivamente, a elezioni
avvenute, sarei rientrato. Cosa
che non è avvenuta, ma non è
una tessera che fa la militanza...
Rossi entrò nel partito quando
ero presidente della giunta, di-

ventando subito segretario orga-
nizzativo, negli anni 90. Diven-
ne poi segretario politico, asses-
sore e ora candidato presidente.

Diventerà anche presidente
della giunta oppure no?

Penso di sì, anche perché dall'
altra parte mi pare si veda poco
o niente. Grisenti da solo non va
da nessuna parte, con la Lega
non si vuole alleare e il Pdl è
spaccato in tre tronconi... Mi pa-
re che non ci sia partita in que-
sto momento...

Torniamo ai “suoi tempi”:
un autonomista in Piazza Dan-
te dopo decenni di dominio Dc.

Il dramma di allora era che
c'era il proporzionale puro sen-
za premio di maggioranza e le
maggioranze si costituivano so-
lo dopo. Il Patt arrivò secondo,
con 7 consiglieri, dietro alla Dc,
con 9. C’erano poi 6 leghisti, 3 o
4 verdi, 3 del Pd, Carlo Palermo
con la sua lista e Gasperotti di Ri-
fondazione. Nei confronti della
Dc ci fu una conventio ad esclu-
dendum: nessuno voleva fare il
governo con lei perché respon-
sabile di Tangentopoli, tanto è
vero che il commissario del go-

verno Sottile pensava seriamen-
te di far commissionare l'Auto-
nomia. Alla fine, con un consi-
glio del Patt anche molto com-
battuto, decidemmo di cercare
di dare vita a un governo. A con-
dizione che la presidenza fosse
autonomista. Al contrario di
quanto scrive Cattani (Trentino
di ieri, ndr), fui io condurre la
trattativa lavorando a favore di
Tretter. Solo che lui non volle fa-
re il presidente e dovetti farlo io.

Obtorto collo, immagino...
No, direi una sciocchezza (ri-

de): accettai volentieri, seppure
preoccupato. C'erano mezza
amministrazione sotto inchie-
sta, cantieri bloccati, c'era tutto
da rimettere in moto.

Avrà vita più facile il suo suc-
cessore...

Sicuramente sì, da quel punto
di vista. Oggi c'è un’emergenza
diversa, che è di natura econo-
mica. Il vantaggio di Rossi è che
ha alle spalle una esperienza di
governo che noi non avevamo.
Eravamo dei verginelli, lui no.

Quello che avremo in otto-
bre, però, sarà un presidente
con le tasche meno piene, che
dovrà dire molti no. Avrà diffi-
coltà nel mantenere il consen-
so?

Sa, oggi il presidente ha uno
scudo favoloso che è dato dalla
legge elettorale. L'elezione diret-
ta lo pone in una posizione di su-
periorità. Io avevo 8 assessori
che appartenevano a 7 sigle poli-
tiche e ognuno aveva il diritto di
veto. Oggi se un assessore non fa
quello che dice lo puoi mandare
a casa con una firma. Allora biso-
gnava andare in consiglio: apriti
cielo, con l'ostruzionismo che
era di regola. E l’ostruzionismo è
stato inventato dalla sinistra, ha
un nome: Roberto Pinter.

◗ TRENTO

Il candidato dell’Unione è arri-
vato terzo alle primarie del cen-
trosinistra, staccato di 1500 vo-
ti da Rossi (Patt) e oltre 1300 da
Olivi (Pd). Ma il segretario
dell’Upt Flavia Fontana giudi-
ca comunque «più che buono»
il risultato ottenuto da Mauro
Gilmozzi. «Lo è - spiega - se si
considera che è stato ottenuto
in soli 25 giorni di lavoro, come
tutti sanno siamo partiti in ri-
tardo perché fino all’ultimo, co-
me partito, abbiamo cercato di
proporre alla coalizione un can-

didato unitario che potesse es-
sere di sintesi». L’Upt ha avvia-
to nel proprio coordinamento
la riflessione sul voto di sabato.
Tace per ora Lorenzo Dellai,
da sempre scettico sulle prima-
rie. «Adesso dobbiamo pren-
derci un paio di giorni di rifles-
sione per poi andare avanti e la-
vorare a spron battuto sul pro-
gramma della coalizione», spie-
ga Fontana, «il vero obiettivo è
la vittoria ad ottobre. Rossi ha
vinto queste primarie, ora biso-
gna verificare quali sono le per-
sone da mettere in corsa per le
elezioni». Al segretario del Patt

Franco Panizza, che ha riaper-
to la riflessione sul partito terri-
toriale, lanciando proprio
all’Upt l’appello a dar vita ad
un partito di raccolta (purché
slegato dal collegamento nazio-
nale con Scelta Civica), Fonta-
na risponde che «l’Unione è già
un partito territoriale».

L’incontro tra Ugo Rossi e gli
altri due assessori-candidati,
Olivi e Gilmozzi, si terrà proba-
bilmente la prossima settima-
na, per lasciare spazio qualche
giorno alla riflessione interna a
Pd e Upt. E se i Democratici
fanno i conti con i vertici dimis-

sionari (vedi articolo sopra,
ndr), anche nell’Upt l’esito del-
le primarie lascia spazio a più
di un timore. A ottobre il parti-
to si troverà a fare i conti non
solo con la concorrenza del
Progetto Trentino di Grisenti,
che gli ha già sottratto esponen-

ti e voti, ma anche con la nuova
concorrenza del Patt. «In molti,
soprattutto nelle valli - ammet-
te a bassa voce un colonnello
Upt - sono già pronti a saltare
sul carro del vincitore». Che og-
gi ha il simbolo delle stelle alpi-
ne.  (ch.be.)

Zeni: «Abbiamo
sbagliato linea»
Pd nel caos, impasse sulla sostituzione del segretario
Pacher: «Partito sconfitto perché diviso e poco solidale»

Ugo Rossi (a destra) con il segretario Pd Michele Nicoletti

movimenti al centro

La vittoria di Rossi spiazza Silvano
Pt ora studia le contromosse

Silvano Grisenti e Walter Viola

«Il Pd ringrazi Ugo per il bagno di umiltà»
Il primo presidente autonomista Carlo Andreotti: «Troppo senso di superiorità nei democratici. Ora emerge il bubbone»

Carlo Andreotti è stato il primo presidente autonomista, nella IX legislatura, dal 1994 al 1998

‘‘
Per la Provincia
non c’è partita:
Grisenti da solo

non va da nessuna
parte e il Pdl è diviso

scenari

Upt tra Patt e Grisenti
Paura per il voto nelle valli

L’assessore Mauro Gilmozzi e il segretario dell’Upt Flavia Fontana

◗ TRENTO

«La vittoria di Ugo Rossi alle
primarie del centrosinistra au-
tonomista rappresenta un'otti-
ma notizia per tutto il Trentino
perché Rossi - per storia politi-
ca e per qualità personali - sa-
prà rilanciare con forza le que-
stioni dell'autonomia e del go-
verno del territorio in chiave
moderna, innovativa e con lo
sguardo sempre proiettato ver-
so il futuro». Il deputato del
Patt Mauro Ottobre sottolinea
che «Rossi in questi anni ha di-
mostrato tutta l'attualità dell'
autonomia ed è riuscito sem-
pre a declinarla in un modo
originale, e cioè non come fare
difensivo ma come pietra gran-
dangolare dalla quale produr-
re politiche innovative, in gra-
do di intercettare vecchie e
nuove domande sociali».

«Sono certo - prosegue - che
con lui presidente, il Trentino
tornerà ad essere non solo un
posto dove vige il buongover-
no, ma quel laboratorio e quel
modello guardato con curiosi-
tà e studiato con attenzione
dal resto del Paese».

«Le primarie - conclude Ot-
tobre - sono state uno straordi-
nario momento di partecipa-
zione dal quale tutta la coali-
zione esce più forte. Tutto que-
sto è un ottimo viatico in vista
delle elezioni d'autunno. Ades-
so è importante che questo
percorso non si interrompa;
abbiamo trovato il capitano,
attorno al quale adesso dob-
biamo far crescere una squa-
dra che possa vincere con slan-
cio le elezioni e soprattutto
guidare con passione e piglio
sicuro la nostra Provincia nelle
sfide del futuro».

«Con Rossi
saremo modello
di buon governo»

◗ TRENTO

«La nomina del prestanome
Ugo Rossi a capo della cordata
di maggioranza della holding
Pat spa, scelto tra la ristretta
cerchia dei membri dell’attua-
le consiglio di amministrazio-
ne, è la classica operazione di
finanza creativa. Il primo pas-
so sarà infatti la suddivisione
degli indennizzi, preventiva-
mente pattuiti con altri con-
correnti alla presidenza, per
soddisfare tutte le parti in gio-
co e prevenire lo scorporo del-
la holding».

Il Movimento 5 Stelle, per

bocca del suo candidato alla
presidenza della Provincia Fi-
lippo Degasperi (eletto a giu-
gno con le «provincialie» orga-
nizzate dal movimento) si affi-
da alla metafora per commen-
tare l’esito delle primarie del
centrosinistra autonomista,
vinte dal candidato del Patt
Ugo Rossi.

«Parte dei dividendi dei soci
di maggioranza per l’attuale le-
gislatura sono stati liquidati
dai cittadini trentini sotto la
voce di rimborsi elettorali - di-
chiara Degasperi in una nota -
a tale titolo di spesa, l’importo
sborsato dai cittadini trentini

tra il 2009 ed il 2013 corrispon-
de a 1.275.000 euro. Il denaro è
stato versato direttamente nel-
le casse delle controllanti della
Provincia: Pd spa, Upt spa e
Patt spa, titolari di azioni ordi-
narie, e Pdl spa e Lega Nord
spa titolari di azioni privilegia-
te. Quest’ultima tipologia di
azione prevede delle limitazio-
ni nel diritto di voto, ma la pre-
cedenza nella liquidazione de-
gli utili e del rimborso di capi-
tale. Il Movimento 5 Stelle –
conclude Degasperi – metterà
fine alla speculazione degli af-
faristi della politica ai danni
del Trentino».

Il M5S attacca gli «affaristi della politica»
Degasperi, candidato presidente: «Ha vinto Rossi, ora si spartiranno i dividendi della holding Pat»

I tre assessori che si sono sfidati alle primarie: Rossi, Gilmozzi e Olivi

Diego Mosna Roberto De Laurentis

‘‘
Rossi è già
attrezzato per
governare,

non un verginello come
quando fui chiamato io
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di Chiara Bert
◗ TRENTO

«Se migliaia di elettori del Pd
non sono andati a votare, proba-
bilmente il problema non era
che qualcuno doveva fare qual-
che telefonata in più. È una que-
stione di linea politica, il percor-
so che abbiamo fatto non ha
motivato i nostri militanti».
L’analisi di Luca Zeni, capo-
gruppo democratico in consi-
glio provinciale, piomba nel di-
battito interno al Pd sul
post-sconfitta alle primarie. E fa
il paio con le parole del presi-
dente della giunta Alberto Pa-
cher, che ieri - commentando il
risultato delle primarie e la de-
bacle del Pd - non ha risparmia-
to una critica di merito al suo
partito: «È mancata la solidarie-
tà interna», ha detto. «Non sono
per nulla pentito di non aver ac-
cettato di candidarmi, ho moti-
vato la mia decisione di inter-
rompere alla fine di questo man-

dato il mio impegno nelle istitu-
zioni e più in generale nel parti-
to proprio per i motivi che han-
no portato a questa situazione.
Ora - ha aggiunto - il Pd deve de-
finire con chiarezza il proprio
progetto, solo così ritroverà
l'unità».

Lunedì il coordinamento è
stata la sede del primo confron-

to interno, con i vertici dimissio-
nari, in testa il segretario Miche-
le Nicoletti che rimetterà il pro-
prio mandato all’assemblea
(forse già venerdì). Le posizioni
sulle prossime mosse divergo-
no: c’è chi ha proposto di serra-
re le fila e respingere le dimissio-
ni, chi una troika super partes
fuori dai giochi che tenga insie-

me i pezzi del partito e gestisca i
tre mesi da qui alle elezioni, chi
preferirebbe eleggere un nuovo
segretario, chi infine ha azzarda-
to un congresso a inizio settem-
bre. Tra chi crede che i dirigenti
del partito debbano passare la
mano c’è Luca Zeni. «Nelle
grandi democrazie - osserva il
capogruppo - quando viene por-
tata avanti una linea che risulta
sconfitta, chi l’ha portata avanti
si assume le proprie responsabi-
lità. Sarà il partito ad individua-
re le figure giuste per guidare
questa fase». Ma boccia l’idea di
una reggenza collettiva: «Mette-
re tante persone che accontenti-
no tutti mi pare una soluzione
raffazzonata, l’importante è de-
cidere la linea, non si può più
tergiversare».

Zeni, sfidante mancato di
Alessandro Olivi alle primarie
(che avrebbe voluto aperte a più
esponenti del Pd), contesta la
lettura della sconfitta data dal
segretario e dallo stesso Olivi, i

quali hanno parlato di una man-
canza organizzativa più che po-
litica. «L’analisi dei numeri - os-
serva il capogruppo - ci porta a
dire che non ci si può giustifica-
re dicendo che si doveva fare
qualche telefonata in più». «Sba-
gliato accusare singoli ammini-
stratori - dice Zeni rispondendo
a quanto detto lunedì da Olivi -

probabilmente ci sono più cau-
se, tra cui il percorso scelto che
non ha motivato abbastanza i
militanti». «I cittadini ci chiedo-
no una visione di Trentino che
non è stata portata avanti in mo-
do compiuto, non possiamo
avere paura di discutere e di
cambiare passo. Per essere forte
il Partito democratico deve riu-

scire ad entrare nel merito delle
questioni, a partire da quelle
economiche. Dobbiamo lavora-
re per essere la parte innovativa
della coalizione». Per Zeni «la
leadership di Ugo Rossi uscita
dalle primarie non è in discus-
sione», anche se nella base Pd i
mal di pancia sono fortissimi.
Quanto a Olivi, che si è propo-

sto come capolista per guidare i
Democratici alle provinciali di
ottobre, «sarà una risorsa per il
Pd - dice - sul resto decideranno
gli organismi del partito». Come
dire che anche questa partita,
come quella dell’eventuale nuo-
vo segretario, è ancora tutta
aperta.
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di Chiara Bert
◗ TRENTO

Spiazzati. La vittoria di Ugo
Rossi alle primarie del centro-
sinistra non ha colto di sorpre-
sa solo gli alleati di Pd e Upt,
ma anche gli avversari alle ele-
zioni provinciali di ottobre.
Nel centrodestra tutti scom-
mettevano sulla vittoria del
candidato del Pd Alessandro
Olivi, un esito - spiega un alto
esponente di Progetto Trenti-
no - che avrebbe spostato la
coalizione a sinistra e dunque
avrebbe consentito di attrarre
facilmente quell’elettorato
moderato di centro a disagio
in una coalizione a guida de-
mocratica. Non è andata così e
ora alla guida del centrosini-
stra c’è un esponente del Patt
che di certo non può essere ac-
cusato di essere di sinistra. An-
zi, semmai la coalizione ha
spostato il proprio asse più al
centro, che ora rischia di esse-
re incredibilmente affollato.

Lunedì Giacomo Bezzi, al
momento candidato presiden-
te del Pdl (su input di Michaela
Biancofiore), lunedì ha lancia-
to un appello a ricostruire un
«grande centro». Ma il punto è
quale possa essere il perime-
tro della coalizione alternativa
al centrosinistra. Se le trattati-

ve di questi giorni approderan-
no ad un accordo, a ottobre si
potrebbe presentare una coali-
zione allargata che vada da
Progetto Trentino fino a Pdl
(probabili due liste, una di For-
za Italia e una più connotata a
destra) e Lega, passando per le
civiche (in primis la Civica
Trentina di Rodolfo Borga). In
questo caso è probabile che,
per trovare una sintesi, il can-
didato presidente possa essere
pescato nella società civile, e i
nomi che circolano sono quel-
li del presidente degli artigiani
Roberto De Laurentis e del

presidente della Diatec Diego
Mosna. Se invece la grande al-
leanza non andasse in porto,
l’esito sarebbe una coalizione
ridotta, più centrista, Progetto
Trentino più liste civiche. E a
questo punto Silvano Grisenti
potrebbe essere tentato di
scendere in campo come can-
didato presidente (e non come
capolista).

Ieri intanto Progetto Trenti-
no ha pubblicato sul proprio
sito il programma per le pro-
vinciali: 78 pagine che spazia-
no dall’autonomia al lavoro,
dal territorio al welfare, dalla

semplificazione amministrati-
va alla sicurezza. Il program-
ma indica una maggiore sussi-
diarietà come risposta per
«reinventare l’autonomia». In
tema di mobilità, Pt dice no a
Metroland, «progetto faraoni-
co», sì invece alla Valdastico
salvaguardando Besenello, sì
alla circonvallazione di Rove-
reto, un moderno collegamen-
to tra Rovereto e l’Alto Garda,
all’adeguamento della statale
della Valsugana e alla circon-
vallazione di Cles e di Comano
Terme.
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di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Rossi? «É attrezzato, non certo
un verginello come lo eravamo
noi». Il Patt? «Quando viene
chiamato a mobilitarsi ha dimo-
strato di saperlo fare, ma la mo-
bilitazione non sarebbe stata
sufficiente di fronte a un Pd al-
trettanto determinato. Un Pd
che ha meritato di perdere, per-
ché questa sconfitta ha messo in
luce tutte le sue contraddizioni
interne. Deve solo ringraziare
Rossi: ha inciso il bubbone me-
glio di un bisturi». Carlo Andre-
otti, primo presidente autono-
mista, è a Riccione con moglie,
due figlie e sei nipoti. Da lì ha as-
sistito al successo del suo
“erede”.

«Sono contento», dichiara.
«Mi dispiace solo di non essere
stato presente al voto, ma avevo
avvisato che sarei stato al mare
con la famiglia. Rossi però l'ho
sostenuto».

Avrebbe scommesso sull’af-
fermazione di Rossi?

«No, sinceramente no. Sape-
vo della forte capacità di mobili-
tazione del Patt, però pensavo
che il Pd, soprattutto nelle città,
raccogliesse un numero di con-
sensi tali da far vincere Olivi. Più
che la vittoria di Rossi mi ha col-
pito la sconfitta del Pd.

Come è riuscito a vincere
Rossi?

Intanto è riuscito a crearsi
un’ottima immagine, anche fuo-
ri dalla cerchia del partito: par-
lando con gente non politica-
mente impegnata, sentivo che
godeva di consenso e stima. An-
che come stampa, ha saputo
darsi una visibilità molto supe-
riore agli altri candidati. Poi è
uno che ha seguito una linea ret-

ta da un anno a questa parte. Un
anno fa gli parlavo delle prima-
rie: il Pd ha un potenziale supe-
riore, quindi è un rischio, a me-
no che non si facciano primarie
di coalizione, ma pensavo alla
presenza di più candidati per
partito. Mi sarebbe piaciuto ve-
dere che risultato avrebbe potu-
to ottenere la Borgonovo. Ma co-
munque va bene così.

Come ne esce la coalizione?
Credo che il centrosinistra,

anziché piangere, debba essere
soddisfatto del risultato: la vitto-
ria di Rossi consente non solo di
perpetuare l'azione di governo,
ma dà anche al Pd un’occasione

di riflessione interna. Alla vigilia
ho letto affermazioni arroganti
da parte di suoi esponenti: cosa
vuole il Patt, che raccoglie il 2%
in città... Affermazioni che deno-
tano un senso di superiorità.

La sconfitta è stata un bagno
di umiltà...

Sì, lo è stato. Poi il trentino
non è certamente di sinistra: se
mettiamo insieme Patt, Upt, gri-
sentiani, centro e centrodestra,
quelli di sinistra sono minorita-
ri. E forse il Trentino non era
pronto a farsi governare da uno
del Pd. Ne aveva paura, come di
un presidente leghista come Di-
vina, che nel 2008 era risultato il

più votato in assoluto alle politi-
che e poi si candidò. Non avrà si-
curamente paura, invece, di far-
si governare da un autonomista,
anche perché sa che va sul sicu-
ro: sull'autonomia, i rapporti
con Bolzano e anche l'integrità
morale.

Che rapporti ha con Rossi?
Nel 2008 avevamo concorda-

to che io non mi candidassi, per
dare una mano a lui e al Patt, e
che successivamente, a elezioni
avvenute, sarei rientrato. Cosa
che non è avvenuta, ma non è
una tessera che fa la militanza...
Rossi entrò nel partito quando
ero presidente della giunta, di-

ventando subito segretario orga-
nizzativo, negli anni 90. Diven-
ne poi segretario politico, asses-
sore e ora candidato presidente.

Diventerà anche presidente
della giunta oppure no?

Penso di sì, anche perché dall'
altra parte mi pare si veda poco
o niente. Grisenti da solo non va
da nessuna parte, con la Lega
non si vuole alleare e il Pdl è
spaccato in tre tronconi... Mi pa-
re che non ci sia partita in que-
sto momento...

Torniamo ai “suoi tempi”:
un autonomista in Piazza Dan-
te dopo decenni di dominio Dc.

Il dramma di allora era che
c'era il proporzionale puro sen-
za premio di maggioranza e le
maggioranze si costituivano so-
lo dopo. Il Patt arrivò secondo,
con 7 consiglieri, dietro alla Dc,
con 9. C’erano poi 6 leghisti, 3 o
4 verdi, 3 del Pd, Carlo Palermo
con la sua lista e Gasperotti di Ri-
fondazione. Nei confronti della
Dc ci fu una conventio ad esclu-
dendum: nessuno voleva fare il
governo con lei perché respon-
sabile di Tangentopoli, tanto è
vero che il commissario del go-

verno Sottile pensava seriamen-
te di far commissionare l'Auto-
nomia. Alla fine, con un consi-
glio del Patt anche molto com-
battuto, decidemmo di cercare
di dare vita a un governo. A con-
dizione che la presidenza fosse
autonomista. Al contrario di
quanto scrive Cattani (Trentino
di ieri, ndr), fui io condurre la
trattativa lavorando a favore di
Tretter. Solo che lui non volle fa-
re il presidente e dovetti farlo io.

Obtorto collo, immagino...
No, direi una sciocchezza (ri-

de): accettai volentieri, seppure
preoccupato. C'erano mezza
amministrazione sotto inchie-
sta, cantieri bloccati, c'era tutto
da rimettere in moto.

Avrà vita più facile il suo suc-
cessore...

Sicuramente sì, da quel punto
di vista. Oggi c'è un’emergenza
diversa, che è di natura econo-
mica. Il vantaggio di Rossi è che
ha alle spalle una esperienza di
governo che noi non avevamo.
Eravamo dei verginelli, lui no.

Quello che avremo in otto-
bre, però, sarà un presidente
con le tasche meno piene, che
dovrà dire molti no. Avrà diffi-
coltà nel mantenere il consen-
so?

Sa, oggi il presidente ha uno
scudo favoloso che è dato dalla
legge elettorale. L'elezione diret-
ta lo pone in una posizione di su-
periorità. Io avevo 8 assessori
che appartenevano a 7 sigle poli-
tiche e ognuno aveva il diritto di
veto. Oggi se un assessore non fa
quello che dice lo puoi mandare
a casa con una firma. Allora biso-
gnava andare in consiglio: apriti
cielo, con l'ostruzionismo che
era di regola. E l’ostruzionismo è
stato inventato dalla sinistra, ha
un nome: Roberto Pinter.

◗ TRENTO

Il candidato dell’Unione è arri-
vato terzo alle primarie del cen-
trosinistra, staccato di 1500 vo-
ti da Rossi (Patt) e oltre 1300 da
Olivi (Pd). Ma il segretario
dell’Upt Flavia Fontana giudi-
ca comunque «più che buono»
il risultato ottenuto da Mauro
Gilmozzi. «Lo è - spiega - se si
considera che è stato ottenuto
in soli 25 giorni di lavoro, come
tutti sanno siamo partiti in ri-
tardo perché fino all’ultimo, co-
me partito, abbiamo cercato di
proporre alla coalizione un can-

didato unitario che potesse es-
sere di sintesi». L’Upt ha avvia-
to nel proprio coordinamento
la riflessione sul voto di sabato.
Tace per ora Lorenzo Dellai,
da sempre scettico sulle prima-
rie. «Adesso dobbiamo pren-
derci un paio di giorni di rifles-
sione per poi andare avanti e la-
vorare a spron battuto sul pro-
gramma della coalizione», spie-
ga Fontana, «il vero obiettivo è
la vittoria ad ottobre. Rossi ha
vinto queste primarie, ora biso-
gna verificare quali sono le per-
sone da mettere in corsa per le
elezioni». Al segretario del Patt

Franco Panizza, che ha riaper-
to la riflessione sul partito terri-
toriale, lanciando proprio
all’Upt l’appello a dar vita ad
un partito di raccolta (purché
slegato dal collegamento nazio-
nale con Scelta Civica), Fonta-
na risponde che «l’Unione è già
un partito territoriale».

L’incontro tra Ugo Rossi e gli
altri due assessori-candidati,
Olivi e Gilmozzi, si terrà proba-
bilmente la prossima settima-
na, per lasciare spazio qualche
giorno alla riflessione interna a
Pd e Upt. E se i Democratici
fanno i conti con i vertici dimis-

sionari (vedi articolo sopra,
ndr), anche nell’Upt l’esito del-
le primarie lascia spazio a più
di un timore. A ottobre il parti-
to si troverà a fare i conti non
solo con la concorrenza del
Progetto Trentino di Grisenti,
che gli ha già sottratto esponen-

ti e voti, ma anche con la nuova
concorrenza del Patt. «In molti,
soprattutto nelle valli - ammet-
te a bassa voce un colonnello
Upt - sono già pronti a saltare
sul carro del vincitore». Che og-
gi ha il simbolo delle stelle alpi-
ne.  (ch.be.)

Zeni: «Abbiamo
sbagliato linea»
Pd nel caos, impasse sulla sostituzione del segretario
Pacher: «Partito sconfitto perché diviso e poco solidale»

Ugo Rossi (a destra) con il segretario Pd Michele Nicoletti

movimenti al centro

La vittoria di Rossi spiazza Silvano
Pt ora studia le contromosse

Silvano Grisenti e Walter Viola

«Il Pd ringrazi Ugo per il bagno di umiltà»
Il primo presidente autonomista Carlo Andreotti: «Troppo senso di superiorità nei democratici. Ora emerge il bubbone»

Carlo Andreotti è stato il primo presidente autonomista, nella IX legislatura, dal 1994 al 1998

‘‘
Per la Provincia
non c’è partita:
Grisenti da solo

non va da nessuna
parte e il Pdl è diviso

scenari

Upt tra Patt e Grisenti
Paura per il voto nelle valli

L’assessore Mauro Gilmozzi e il segretario dell’Upt Flavia Fontana

◗ TRENTO

«La vittoria di Ugo Rossi alle
primarie del centrosinistra au-
tonomista rappresenta un'otti-
ma notizia per tutto il Trentino
perché Rossi - per storia politi-
ca e per qualità personali - sa-
prà rilanciare con forza le que-
stioni dell'autonomia e del go-
verno del territorio in chiave
moderna, innovativa e con lo
sguardo sempre proiettato ver-
so il futuro». Il deputato del
Patt Mauro Ottobre sottolinea
che «Rossi in questi anni ha di-
mostrato tutta l'attualità dell'
autonomia ed è riuscito sem-
pre a declinarla in un modo
originale, e cioè non come fare
difensivo ma come pietra gran-
dangolare dalla quale produr-
re politiche innovative, in gra-
do di intercettare vecchie e
nuove domande sociali».

«Sono certo - prosegue - che
con lui presidente, il Trentino
tornerà ad essere non solo un
posto dove vige il buongover-
no, ma quel laboratorio e quel
modello guardato con curiosi-
tà e studiato con attenzione
dal resto del Paese».

«Le primarie - conclude Ot-
tobre - sono state uno straordi-
nario momento di partecipa-
zione dal quale tutta la coali-
zione esce più forte. Tutto que-
sto è un ottimo viatico in vista
delle elezioni d'autunno. Ades-
so è importante che questo
percorso non si interrompa;
abbiamo trovato il capitano,
attorno al quale adesso dob-
biamo far crescere una squa-
dra che possa vincere con slan-
cio le elezioni e soprattutto
guidare con passione e piglio
sicuro la nostra Provincia nelle
sfide del futuro».

«Con Rossi
saremo modello
di buon governo»

◗ TRENTO

«La nomina del prestanome
Ugo Rossi a capo della cordata
di maggioranza della holding
Pat spa, scelto tra la ristretta
cerchia dei membri dell’attua-
le consiglio di amministrazio-
ne, è la classica operazione di
finanza creativa. Il primo pas-
so sarà infatti la suddivisione
degli indennizzi, preventiva-
mente pattuiti con altri con-
correnti alla presidenza, per
soddisfare tutte le parti in gio-
co e prevenire lo scorporo del-
la holding».

Il Movimento 5 Stelle, per

bocca del suo candidato alla
presidenza della Provincia Fi-
lippo Degasperi (eletto a giu-
gno con le «provincialie» orga-
nizzate dal movimento) si affi-
da alla metafora per commen-
tare l’esito delle primarie del
centrosinistra autonomista,
vinte dal candidato del Patt
Ugo Rossi.

«Parte dei dividendi dei soci
di maggioranza per l’attuale le-
gislatura sono stati liquidati
dai cittadini trentini sotto la
voce di rimborsi elettorali - di-
chiara Degasperi in una nota -
a tale titolo di spesa, l’importo
sborsato dai cittadini trentini

tra il 2009 ed il 2013 corrispon-
de a 1.275.000 euro. Il denaro è
stato versato direttamente nel-
le casse delle controllanti della
Provincia: Pd spa, Upt spa e
Patt spa, titolari di azioni ordi-
narie, e Pdl spa e Lega Nord
spa titolari di azioni privilegia-
te. Quest’ultima tipologia di
azione prevede delle limitazio-
ni nel diritto di voto, ma la pre-
cedenza nella liquidazione de-
gli utili e del rimborso di capi-
tale. Il Movimento 5 Stelle –
conclude Degasperi – metterà
fine alla speculazione degli af-
faristi della politica ai danni
del Trentino».

Il M5S attacca gli «affaristi della politica»
Degasperi, candidato presidente: «Ha vinto Rossi, ora si spartiranno i dividendi della holding Pat»

I tre assessori che si sono sfidati alle primarie: Rossi, Gilmozzi e Olivi

Diego Mosna Roberto De Laurentis

‘‘
Rossi è già
attrezzato per
governare,

non un verginello come
quando fui chiamato io
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