
TRENTO — Innovazione o incertezza? Il
giudizio sulle primarie di sabato divide il
Trentino. Da una parte c’è chi, come Mario
Raffaelli — ex deputato e sottosegretario
agli Esteri ed attuale presidente di Amref
— promuove il vincitore, Ugo Rossi (Patt),
portatore di un messaggio «nuovo ed inte-
ressante»; dall’altra chi, come il presidente
degli Artigiani trentini, Roberto De Lauren-
tis, boccia le primarie in sè come «una stu-
pidata» e richiama l’attenzione sulle impre-
se, che hanno bisogno di quella certezza
che le primarie da una parte e la frammen-
tazione dell’alternativa al centrosinistra
dall’altra non riescono a dare.

«Sapevo che la vittoria di Rossi sarebbe
stata possibile — commenta Raffaelli —;
questo è stato infatti l’unico candidato, ol-
tre ad Alexander Schuster, ad aver propo-
sto cose nuove ed interessanti come quelle
sulla presidenza gestita in maniera collegia-
le, la questione Metroland, le riforme istitu-
zionali, e la necessità di cambiare il model-
lo economico». Una campagna elettorale,
quella condotta da Rossi, che gli ha per-
messo di superare il nome dato per favori-
to, quello di Alessandro Olivi del Pd. «Ros-
si ha condotto una campagna elettorale al-
l’altezza della sfida, mentre gli altri, quelli
del Pd, oltre ad essersi posati su una vitto-
ria data per scontata, hanno dato prova di
un appiattimento sulla continuità: il Pd ha
diffuso un messaggio piatto e conservato-
re, non innovativo». La critica di Raffaelli
alle scelte del Pd non si limita solamente
alle ultime settimane. «La campagna eletto-
rale è l’elemento finale: il Pd si era macchia-
to di appiattimento anche prima».

Adesso, però, continua il promotore del
manifesto Trentino 33, bisogna concentrar-
si sulle «elezioni di ottobre, un’altra cosa ri-
spetto alle primarie. Si pone il problema di
recuperare le città attraverso un program-
ma coerente con la piattaforma individua-

ta da Rossi». Una coerenza che deve riflet-
tersi non solo nei contenuti, ma anche nel-
la composizione delle liste. Raffaelli, da
tempo in dialogo con Rossi, potrebbe esse-
re una delle sorprese di un eventuale gover-
no di centrosinistra autonomista.

Di tutt’altro avviso è il presidente del-
l’Associazione artigiani. «Le primarie sono
una stupidata: il problema è che dividono,
producendo instabilità. La competizione

interna a una coalizione crea un senso di
disturbo e di insicurezza che per noi impre-
se è mortale; abbiamo bisogno di certezza.
I partiti non intercettano più l’opinione del-
la gente e delle imprese, che, in questo mo-
mento di difficoltà, si trovano da una parte
una corazzata incerta e dall’altra un mara-
sma di piccole barche». Da condannare, se-
condo il presidente, è il meccanismo stes-
so della competizione. «Io, come elettore,

pretendo di scegliere il generale per quello
che fa e per quello che vuole e questo vie-
ne fuori da solo. Quelle di sabato sono sta-
te "primarie de noantri", in cui si sono sfi-
dati tre assessori. Inoltre, a cosa servono se
ci sono i partiti?». Sbagliata, poi, è stata an-
che la tempistica. «È andato a votare il
6,57% dell’elettorato, poco più di un cam-
pione. Farle a luglio non ha aiutato: gli ita-
liani sono balneari; noi, anche con la crisi,
le vacanze le facciamo».

L’attuale situazione, dichiara De Lauren-
tis, non è più tollerabile dal settore secon-
dario. «Nelle prossime settimane le impre-
se faranno sentire la propria voce agendo
sulla politica. Provvederemo a dare input e
a lanciare un progetto».

Francesco Cargnelutti
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L’ex parlamentare: è stato l’unico a dare un messaggio innovativo

L’assemblea deciderà l’assetto in vista di ottobre
TRENTO — «Quando si per-

de una battaglia, il generale ri-
mette il mandato». Michele
Nicoletti, segretario del Pd, ie-
ri ha spiegato così le sue inten-
zioni al coordinamento del
partito dopo lo choc della
sconfitta di sabato alle prima-
rie. «Una linea che dovrà esse-
re adottata a tutti i livelli da
chi ha una responsabilità poli-
tica», ha precisato Nicoletti.
La traduzione pratica: nei vari
circoli, sui territori, il segreta-
rio si rimetterà alla propria as-
semblea per analizzare il voto
ed eventualmente lasciare spa-
zio a un altro. Vanni Scalfi, se-
gretario cittadino di Trento,
ha annunciato le dimissioni
già ieri mattina, via Facebook.
Fabiano Lorandi, segretario a
Rovereto, rimetterà il manda-
to domani, in una riunione al-
largata agli amministratori lo-
cali del Pd, sindaco compreso,
«in modo che ciascuno si assu-
ma la propria responsabilità».
Poi, tra due settimane, si riuni-
rà l’assemblea provinciale e
toccherà a Nicoletti rimettere
il mandato.

Va chiarito subito che non
vi è alcun automatismo tra la
rimessione del mandato all’as-
semblea e le effettive dimissio-
ni: Nicoletti aveva percorso la
stessa via all’indomani della
sua elezione a deputato, in feb-
braio, ma l’assemblea non ave-
va individuato la maggioran-
za dei due terzi necessari a
eleggere un nuovo segretario,
limitandosi a cambiare il pre-
sidente da Giorgio Tonini a
Roberto Pinter. Nel coordina-
mento la richiesta di dimissio-
ni è stata rivolta anche a Pin-
ter, attualmente in ferie, con-
trario — a caldo — a pagare
personalmente la scelta delle
primarie che lui stesso aveva
cercato di evitare.

Il segretario
«Il Patt si è mobilitato mol-

tissimo, non altrettanto si
può dire del Pd a Trento e Ro-
vereto», è l’analisi di Nicolet-
ti. Secondo il segretario sul vo-
to ha pesato «l’effetto delle fe-
rie estive, ma anche la decon-
centrazione sulla politica, vi-
sto che «a giugno termina l’at-
tività di molte associazioni e i
trentini considerano chiuso
l’anno sociale. Inoltre — ag-
giunge il segretario — abbia-
mo pagato scelte politiche na-
zionali come le ultime iniziati-
ve legislative che hanno ali-
mentato il sospetto di un favo-
re a Berlusconi». Al di là delle
motivazioni, «ora abbiamo
perso e serietà esige che chi
governava la macchina rimet-
ta il mandato. Poi sarà l’assem-
blea a decidere».

Si tratta di dimissioni irre-
vocabili? «Il problema non è il
destino di questo o di quello
— risponde Nicoletti — Ora
la priorità è trovare l’assetto
migliore per le elezioni pro-
vinciali dell’autunno. Dopo le
quali terremo il congresso».
Sul piano di coalizione, Nico-
letti punta a «chiedere garan-
zie a Rossi sul programma e
sulla squadra». Il dialogo ri-
prenderà nei prossimi giorni,
ma le divisioni del Pd non
sembrano propiziare nulla di
buono. Al centro, Giacomo
Bezzi e Silvano Grisenti han-

no già lanciato un amo per li-
berare il governo del Trentino
dalla sinistra.

Il confronto
Difficilmente dall’analisi

del voto nelle assemblee scatu-
riranno terremoti ai vertici.
Una parte del partito, però, è
convinto che non si tratti sol-
tanto di rafforzare la rete che
non ha garantito a Olivi i voti
necessari all’elezione, ma an-
che e soprattutto di cambiare
linea politica. Fibrillazioni in
questo senso si sono registra-
te anche durante il coordina-
mento di ieri. A far discutere
sono state anche le accuse di
Alessandro Olivi al partito per
il risultato deludente in alcu-
ne aree del Trentino, soprat-
tutto a Trento e Rovereto. Mar-
gherita Cogo ha chiesto pole-
micamente se non ritenesse
che anche lui, come candida-
to presidente, non sentisse di
avere responsabilità per la
sconfitta e per la mancata tra-

smissione di una «visione» al-
l’elettorato.

Rovereto
Fabiano Lorandi, segretario

del Pd roveretano, è stato as-
solto pubblicamente da Olivi
ma mastica amaro: «Abbiamo
portato al seggio meno della
metà degli elettori delle pri-
marie Bersani-Renzi. Le ferie
sono pesate: ho fatto 200 tele-
fonate agli elettori delle prima-
rie e molti non c’erano. Poi è
venuta meno una parte del vo-
to di opinione. E Rovereto
non ha capito che, dopo 60 an-
ni, avrebbe potuto avere un
proprio presidente della Pro-
vincia. Vedrò gli amministra-
tori democratici, si sono mos-
si poco».

Trento
Secondo Vanni Scalfi, segre-

tario del Pd del capoluogo, «il
Pd cittadino ha fatto uno sfor-
zo notevole. Le primarie tra i
partiti, però, taglia fuori la fet-
ta di elettorato che non rispon-
de alle telefonate o sms e che
va a votare sulla base dell’opi-
nione. Questa fetta, probabil-
mente, ci ha fatto pagare gli er-
rori del passato più o meno re-
cente e le vicende romane, no-
nostante avessimo un buon
candidato. Ora, comunque, si

impone una riflessione».

Dorigatti
La stessa che sollecita Bru-

no Dorigatti, presidente del
Consiglio provinciale: «Non
sono deluso per il risultato,
che premia un partito che è
riuscito a mobilitarsi con entu-
siasmo. La delusione nasce
dall’ennesima dimostrazione
di fragilità del Pd, che si dime-
na ormai da tempo tra perso-
nalismi, litigi e divisioni che
lo rendono debolissimo e, al
momento della prova, poco
credibile. Di fronte alla straor-
dinaria occasione di esprime-
re, per la prima volta, il presi-
dente della Provincia, sono
prevalsi gli egoismi e le ambi-
zioni individuali e di piccoli
gruppi». Dorigatti, senza citar-
lo, si riferisce all’addio di Pa-
cher nello scorso autunno:
«Tornano ora, con forza ed
enorme attualità, le considera-
zioni di chi individuò a suo
tempo molti dei mali che af-

fliggevano il partito, mali che
nessuno volle vedere né tanto-
meno curare, e che oggi esplo-
dono in tutta la loro virulen-
za. Non è più rinviabile una se-
ria riflessione sulla natura e il
profilo politico del partito, in
particolare sull’elemento del-
la territorialità. Ora c’è un pro-
getto politico di governo da
costruire, che va definito in
modo collegiale e sul quale
ogni forza politica del centro-
sinistra autonomista dovrà es-
sere in grado di contribuire se-
riamente. Questa è la vera sfi-
da del Pd, non nuove divisio-
ni e rese dei conti».

Borgonovo Re
Interviene nel dibattito an-

che Donata Borgonovo Re,
che avrebbe voluto candidar-
si alla presidenza della Provin-
cia e ha dovuto rinunciare do-
po la scelta del Pd di fare pri-
marie di coalizione con un so-
lo candidato per partito. «Un
esito doloroso e inaspettato,
non tanto per i voti presi da
Rossi, quanto per i voti che
mancano al Pd». L’ex difenso-
re civico respinge le accuse di
presunti boicottaggi di Olivi:
«Se qualcuno punta il dito
contro di noi, sbaglia indiriz-
zo: abbiamo lavorato per il

candidato e per il progetto. Il
risultato ci obbliga a una ri-
flessione schietta». Secondo
Borgonovo Re, «gli elettori
del Pd hanno voluto dare un
segnale contro la poca parteci-
pazione resa possibile da que-
sta consultazione: le primarie
aperte avrebbero fatto, a mio
avviso, il bene del partito».
Sfumata la possibilità di cor-
rere per la presidenza, Borgo-
novo Re opta adesso per «il
piano B», cioè per la candida-
tura nella lista alle provincia-
li.
Alessandro Papayannidis
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«Tradizione e solidarietà»
La Stella elogia l’assessore

«Sbagliato tergiversare
Alessandro indebolito»

Borgonovo Re

Primarie Le fibrillazioni

Dorigatti

In gioco
Dall’alto in basso Mario
Raffaelli e Roberto De
Laurentis (Foto Rensi)

Raffaelli: «Rossi all’altezza della sfida»

«Sbagliato puntare
il dito contro di me
Ma le primarie aperte
avrebbero fatto bene»

TRENTO — «Gli elettori hanno scelto una proposta di
tradizione, ma legata anche a elementi di vera novità
e di attenzione alle difficoltà degli ultimi, degli
stranieri, degli emarginati». Il movimento La Stella
definisce così il risultato delle primarie del
centrosinistra che, a sorpresa rispetto ai pronostici, ha
premiato Ugo Rossi. L’assessore del Patt, scrive
l’associazione politica fondata da Lia Giovanazzi
Beltrami, è adesso il legittimo candidato presidente
della coalizione di centro sinistra autonomista: «Per
La Stella — si legge nella nota —, che il 5 luglio si era
riunita in congresso per decidere il proprio appoggio
al candidato delle Stelle alpine, significa un grande
impegno e un responsabilità di cui intende farsi
carico». «Al di là dei proclami di vittoria sugli altri
partiti della coalizione abbiamo apprezzato la
condivisione di valori e sopratutto la maniera di fare
politica», afferma la presidente Beltrami. «La Stella —
aggiunge — vuole ora proporsi all’interno della
coalizione proprio con questo obiettivo: proporre un
nuovo modello di autonomia che crei comunità
solidali».
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Alleati

TRENTO — «La reiterata volontà di dilazione dell’Upt ha
sicuramente condizionato il candidato interno, Mauro
Gilmozzi, ma ha anche indirettamente indebolito la corsa
di Alessandro Olivi. Alla fine ha avvantaggiato Ugo Rossi».
Questa l’analisi del voto alle primarie del centrosinistra
trentino condotta dai Verdi e ecocivici del Trentino, che
hanno ringraziato «per lo straordinario impegno» la loro
candidata, Lucia Coppola (per lei 462 voti). Il partito in cui
milita Marco Boato si sofferma sul ruolo dell’Upt. «È stato
un grave errore, dovuto soprattutto alle esitazioni
dell’Unione per il Trentino, procrastinare la data delle
primarie fino al 13 luglio, in piena estate. Ma è stato giusto
mantenere l’appuntamento a cui cittadine e cittadini hanno
partecipato in misura maggiore rispetto alle previsioni».
Secondo i Verdi, «è stato pretestuoso prolungare oltre ogni
misura la ricerca di un altro candidato condiviso». Una
frecciata a Dellai, del quale viene menzionata la paura di
una lacerazione interna dovuta alla consultazione.
«Circostanza che non si è verificata» notano i Verdi che
concludono facendo i complimenti a Rossi (tenuto però a
valorizzare «il gioco di squadra») e confermando il proprio
impegno quale «anima ecologista della coalizione».
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L’analisi dei Verdi

«Non si sono voluti
vedere nè curare
I mali individuati
da Pacher in autunno»

I vertici dei democratici
«Rimettiamo il mandato»

Amareggiato Alessandro Olivi (Pd) battuto alle primarie da Ugo Rossi. A destra, in alto, il segretario Nicoletti e Dor

I commenti De Laurentis: «Le consultazioni? Una stupidata. Presto un’iniziativa delle imprese»

Resa dei conti Nicoletti: il passo va fatto a tutti i livelli. Scalfi si dimette
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