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◗ TRENTO

A meno cinque giorni dal voto si
alza la febbre da primarie. Dopo
settimane di fair play e calma
piatta, tra i candidati e i rispetti-
vi partiti i toni si alzano, segno
che la sfida è entrata nel vivo. Sa-
bato il centrosinistra autonomi-
sta deciderà il proprio candida-
to alla presidenza della Provin-
cia alle elezioni di ottobre, «e ai
trentini non sfugge che in que-
ste primarie si decide il futuro
presidente», avverte Roberto
Pinter (Pd). Lo scontro, più o
meno latente, resta centrato sul
possibile sostegno sottobanco
dei grisentiani al candidato del
Patt Ugo Rossi. La smentita di
Progetto Trentino per bocca di
Walter Viola («Non esiste, Rossi
se ne faccia una ragione») non
sembra aver convinto tutti. Ieri
Ugo Rossi ha cercato di sgom-
brare il campo: «Non ho cercato
nessuno e nessuno ha cercato
me, Patt e Progetto Trentino rap-
presentano due forze elettoral-
mente contigue e saremo con-
correnti, immaginare altro è fan-
tapolitica».

Caso chiuso? Non proprio, a
sentire gli altri due principali
candidati, gli assessori di Pd e
Upt. Nella conferenza stampa
convocata ieri mattina dai verti-
ci Pd con il candidato Alessan-
dro Olivi, il segretario Michele
Nicoletti è stato netto: «Non ci
sono spazi per aperture a forze
esterne alla coalizione, nel pro-
gramma del centrosinistra auto-
nomista ci sono scelte chiare an-
che sulla viabilità e tra queste
non c’è la Valdastico» (chiaro ri-
ferimento all’apertura soft di
Rossi). E ancora: «Progetto Tren-
tino è alternativo a noi, tutti gli
alleati rimangano fedeli e leali,
la barra dev’essere dritta». Nel
pomeriggio, inaugurando in via
del Simonino uno spazio eletto-
rale-informativo nel cuore della
città, è stato il candidato Upt,
l’assessore Mauro Gilmozzi, a
stigmatizzare la mossa di Rossi:
«Mi sarebbe piaciuto sentire da
lui una posizione più netta su
eventuali sostegni da Pt, sareb-
be gravissimo se ci fosse un in-
quinamento del voto. Detto que-
sto - ha aggiunto - mi pare più
una tattica elettoralistica che un
problema reale». Anche perché,
notava ieri un alto esponente
Upt, chi se li vede i grisentiani
presentarsi sabato ai seggi, visto
che nei paesi, ma anche nei sob-
borghi cittadini, li conosciamo?

Lorenzo Dellai dopo la sferza-
ta a Rossi, ieri ha usato toni più
soft: «In un sistema come il no-

stro dove le primarie non sono
strutturate e regolamentate, sta
alla responsabilità di tutti evita-
re che rischi di inquinamento
condizionino la chiarezza delle
posizioni politiche. Occorre evi-
tare interventi strumentali che
prefigurino rapporti diversi al di

fuori della coalizione, questo
per evitare che le primarie ci in-
deboliscano anziché rafforzar-
ci».

Tra Pd e Upt ci si contende il
ruolo di «baricentro della coali-
zione». Dellai lo aveva rivendica-
to all’Upt e ieri ha ribadito: «Gil-

mozzi è un candidato fortemen-
te coalizionale, sabato gli eletto-
ri votino pensando a chi ha più
chance di vincere a ottobre». A
distanza, la risposta di Nicoletti:
«Qui non ci sono forze più bari-
centriche di altre, alle politiche
abbiamo dimostrato di volere

una coalizione unita e per garan-
tirlo abbiamo fatto anche dei
passi indietro. Non vogliamo
ruoli di egemonia e non abbia-
mo sostenuto la logica del parti-
to più grande. Abbiamo voluto
le primarie proprio perché siano
gli elettori a scegliere il candida-

to presidente della coalizione».
«Il Pd è garante della coalizione
per la sua classe dirigente e per
la sua capacità di interpretare il
pluralismo», ha detto Alessan-
dro Olivi, «siamo i garanti di un
cambiamento affidabile».
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Ieri la firma davanti al notaio
Paolo Piccoli. É l’atto di nascita
di Sanifonds, il Fondo sanita-
rio integrativo della Provincia
di Trento, costituito da Provin-
cia, Cgil, Cisl e Uil, Associazio-
ne albergatori e imprese turisti-
che, Unione delle imprese, del-
le attività professionali e del la-
voro autonomo - Confcom-
mercio, imprese per l'Italia
Trentino, Associazione artigia-
ni e piccole imprese e Confe-
sercenti - Confederazione ita-
liana imprese commerciali, tu-
ristiche e dei servizi del Trenti-

no. Manca solo la Federazione
trentina della Cooperazione,
che ha un meso di tempo per
aderire come socio fondatore:
prima serve la delibera del cda,
che si riunirà il 29 luglio. «La
riunione del primo luglio è sal-
tata per motivi9 indipendenti
da Sanifonds» assicura Miche-
le Odorizzi di Cooperazione e
Salute. «Siamo stati una voce
certamente critica nel percor-
so fin qui fatto, ma non perché
contrari al principio. La Coope-
razione trentina ha iniziato nel
2005 con un proprio fondo sa-
nitario integrativo, non trova-
vamo equo che quanto finora

costruito per i lavoratori delle
cooperative non venisse rico-
nosciuto». Soddisfatto l'asses-
sore alla salute Ugo Rossi:
«Questa iniziativa, soprattutto
in un momento difficile come
questo, si rivelerà estremamen-
te importante per molti lavora-
tori trentini. Siamo arrivati a
ciò grazie alla disponibilità di
molte associazioni datoriali e
sindacali che hanno colto l'op-
portunità di fare assieme qual-
cosa di estremamente utile per
il mondo del lavoro e quindi
per l'economia della nostra ter-
ra. In un momento in cui la cri-
si mette in pericolo la tenuta

stessa della coesione sociale, la
costituzione di questo fondo
mi pare sia una risposta forte
da parte della comunità trenti-
na. Mi auguro, e credo di poter
parlare a nome di tutti i sotto-
scrittori, che vorranno aderirvi
al più presto anche coloro che
fino ad oggi hanno avanzato
perplessità e riserve». Se la Co-
operazione, come pare, si ag-
giungerà tra un mese, Confin-
dustria non ne vuole sapere.
«Hanno commesso un grave
errore - ribadisce Franco Iane-
selli (Cgil), speriamo che ap-
profondiscano e ci ripensino.
La decisione di Confindustria
avrà inevitabili conseguenze
sulle relazioni sindacali». Sani-
fonds ha lo scopo di garantire
forme integrative di assistenza
per i casi di malattia, invalidità,
infortunio e non autosufficien-
za.
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La domanda che circola in que-
sti giorni pre-primarie dentro il
Pd è: che faranno Luca Zeni e
Donata Borgonovo Re? I due
candidati mancati, che si sono
fortemente battuti per primarie
aperte, garantiranno a Alessan-
dro Olivi il loro sostegno e si mo-
biliteranno per assicurargli quel-
lo delle persone che si ricono-
scono nella loro proposta? «La
nostra non è un’unità di facciata
- ha detto ieri Olivi - c’è la consa-
pevolezza che si se vuole che il
Trentino abbia una guida Pd

non ci sono alternative. Dal go-
vernare come secondi non ci
guadagna nessuno, neanche chi
chiede con forza un cambiamen-
to. Quanto a me, io non devo
parlare a singoli (sottinteso Zeni
e Borgonovo Re, ndr) ma ai mon-
di che in loro si riconoscono».

Di Luca Zeni si sa che fin qui si
è limitato a firmare un appello di
tutto il gruppo consiliare provin-
ciale per Olivi. Quanto a Donata
Borgonovo Re, il suo pensiero lo
ha espresso con un intervento
postato sul suo blog e intitolato
«Una scelta per il 13 luglio», do-
ve si schiera con Olivi. «A parte il

dispiacere di non essere la sesta
o la settima candidata in un
gruppo di pretendenti che pote-
va presentarsi in modo ben più
plurale, e forse anche più inte-
ressante per i cittadini - scrive
Borgonovo Re - voglio però dire
che il mio voto andrà al candida-
to del Partito democratico. Sono
convinta – e spero che il futuro
possa darmi ragione - che solo
con il Pd, pur con tutti i suoi limi-
ti, collocato con un forte ruolo di
guida della coalizione ci sia per il
Trentino speranza di cambia-
mento. Anche per questo, mi
piace rimandarvi al testo sotto-

scritto da un gruppo di giovani
del Pd che, nel sostenere con
convinzione la scelta per Ales-
sandro Olivi alle primarie, osser-
vano come “la continuità più au-
tentica con la storia e l’esperien-
za del nostro territorio sta nel
continuare a cambiare, accet-

tando la sfida delle novità di oggi
e soprattutto di domani”».« Sul-
la loro fiducia - conclude - pog-
gio anche la mia fiducia, e mi au-
guro che anche voi accettiate di
poggiare la vostra: confidiamo
tutti che non venga tradita».
 (ch.be.)

Sanifonds: firmato ieri l’atto di nascita
Per ora resta fuori la Cooperazione (serve la delibera del cda a fine luglio), Confindustria ha detto no

«Prevale la prova
di forza tra partiti»

Sfida primarie, sale la temperatura
Pd e Upt sferzano Rossi: «Grave l’apertura a Grisenti». Nicoletti a Dellai: «Abbiamo dimostrato di tenere alla coalizione»

Alessandro Olivi con il segretario del Pd Michele Nicoletti Spazio elettorale per le primarie di Gilmozzi in via del Simonino (Panato)

borgonovo re

E Donata disse ai suoi:
«Votate per Olivi»

Donata Borgonovo Re

La firma dal notaio Paolo Piccoli: è nato il fondo sanitario integrativo

«Queste primarie si stanno
rivelando un’occasione persa.
Dovevano servire per parlare dei
candidati, ed è quello che cerco di
fare, ma mi sembra che si stiano
riducendo ad una prova di forza
tra partiti e non tra candidati». È il
giudizio di Alexander Schuster,
candidato indipendente dei
Socialisti alle primarie del
centrosinistra. Davanti a una
cinquantina di persone, ieri in sala
Rosa, Schuster ha parlato della
sua visione di Trentino dei
prossimi anni e della sua scelta di
candidarsi in nome di tre valori,
diritti, equità, opportunità. Tra i
presenti anche Mario Raffaelli,
che ha espresso il proprio
apprezzamento. «Purtroppo - dice
Schuster - l’impressione è che la
partecipazione sarà limitata ai
militanti dei 3 partiti principali.
Per noi il 13 luglio resta una tappa,
l’orizzonte è il 27 ottobre».

schuster
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