
TRENTO — La base del Pd è in fermento in vista dell’as-
semblea provinciale di domenica, a cui il segretario Miche-
le Nicoletti si presenterà dimissionario. I fronti aperti sono
diversi: i circoli di Trento chiedono l’azzeramento dei verti-
ci e respingono le dimissioni del coordinatore Vanni Scalfi;
circa la metà (il dato è aggiornato a ieri pomeriggio) dei 44
circoli provinciali ha già aderito a un’autoconvocazione per
venerdì finalizzata a partorire una proposta in vista dell’as-
sise.

La riunione dei dodici circoli di Trento, coordinati da
Vanni Scalfi, ha visto la partecipazione di una sessantina di
iscritti, tra cui gli assessori comunali Italo Gilmozzi, Violet-
ta Plotegher e Lucia Maestri. Le dimissioni di Scalfi, il pri-
mo a rimettere il mandato dopo la vittoria di Ugo Rossi alle
primarie, sono state respinte a larghissima maggioranza,
con sette astensioni. «L’offerta delle dimissioni c’è stata, il
dibattito pure — commenta il coordinatore — Su un punto
abbiamo quasi unanimemente convenuto: sbaglia chi pen-
sa che con cinque telefonate in più a testa avremmo risolto
il problema. Ci sono stati diversi livelli di responsabilità, il
più elevato dei quali riguarda la linea politica». Il riferimen-
to è innanzi tutto alla scelta delle modalità delle primarie,
con una candidatura unica e senza un confronto aperto:
«Proposte che qualcuno ha fatto e che altri hanno subito»,
sottolinea Scalfi senza nominare Donata Borgonovo Re e Lu-
ca Zeni, i quali hanno spinto invano per le primarie aperte.

La critica alla linea politica si riflette anche nel duro docu-
mento approvato dall’assemblea con richieste precise:
«L’assemblea provinciale accetti le dimissioni del segreta-

rio; rassegnino le dimissio-
ni l’intero coordinamento
provinciale e il presidente
dell’assemblea, permetten-
do così una discussione
franca e leale che, secondo
il principio della sfiducia
costruttiva, porti a una ri-
definizione degli organi-
smi dirigenti che possa ga-

rantire unità interna e capacità di rinnovamento». Rispetto
al documento del circolo di Rovereto, che ha blindato il pre-
sidente Pinter e ha chiesto un coordinamento aperto ai ter-
ritori, la rivendicazione del capoluogo è una tabula rasa:
un’anticipazione del congresso (che si terrà in dicembre) in
fase pre-elettorale.

Ciò premesso, poi si domanda la nomina di un responsa-
bile organizzativo e della comunicazione («Una funzione pe-
santemente trascurata», dice Scalfi), una lista che rifletta
«l’ascolto dei circoli e dei territori», la «ripresa del tessera-
mento» e una «maggiore condivisione e protagonismo del
gruppo consiliare di Trento».

Diversi circoli, anche fuori da Trento, hanno intanto deci-
so di farsi ascoltare senza attendere oltre. L’iniziativa è par-
tita da un nucleo di otto (Argentario, Villazzano, Gardolo,
Mattarello, Giudicarie, Fiemme e Fassa, Lavis, Mori) che
hanno convocato per venerdì tutti gli altri circoli della pro-
vincia per arrivare a una proposta da sottoporre all’assem-
blea, dove i segretari non hanno diritto di voto. L’intento
«non è quello di creare caos, né di fare rivoluzioni», dicono
alcuni dei promotori, ma di «dare un contributo per amore
del Pd». Nel gruppo dei proponenti convergono diverse
istanze: quella territoriale, ma anche quella che avrebbe vo-
luto primarie aperte con Alessandro Olivi, Luca Zeni e Dona-
ta Borgonovo Re (l’Argentario è il suo circolo di riferimen-
to) anziché la scelta di un candidato unico in assemblea.
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Base in fermento. Trento chiede l’azzeramento dei vertici provinciali

Patto Fare-civiche
Cresce il sostegno
a favore di Mosna

TRENTO — A cosa sta pen-
sando la classe dirigente del
Partito democratico per uscire
dall’inattesa impasse provoca-
ta dalla sconfitta alle prima-
rie? L’imperativo categorico, a
tutti i livelli, è arrivare all’as-
semblea di domenica con un
accordo sostanziale, per evita-
re derive imprevedibili. Il pri-
mo nodo riguarda le dimissio-
ni dei vertici: Nicoletti ha chia-
rito che non intende rimane-
re, il coordinamento è stato
oggetto di plurime richieste
di azzeramento. Meno sconta-
te sono le dimissioni di Pinter
dalla presidenza: Rovereto lo
vuole blindare, Trento lo vuo-
le cambiare e anche Nicoletti

propende per la seconda solu-
zione. A caldo Pinter aveva ri-
fiutato.

In vista delle elezioni il Pd
potrebbe cambiare assetto, in
attesa del congresso di dicem-
bre: oggi ha un segretario poli-
tico e un coordinamento che
riflette sostanzialmente gli
equilibri post congressuali (le
correnti di Nicoletti, Tonini,
Pinter e Veronesi). Si pensa di
creare una segreteria allargata
con deleghe precise: un mem-
bro per l’organizzazione, uno
per la comunicazione, uno per
i rapporti con la coalizione sa-
rebbero le figure-chiave. La se-
greteria dovrebbe comunque
avere un coordinatore che sia

garante all’interno del partito,
ma soprattutto che trasmetta
un’immagine nuova all’ester-
no, alla ricerca dei voti e della
fiducia che sono mancati alle
primarie. Le ipotesi sono nu-
merose: tra le «figure uni-
che», oltre a nomi di garanzia
come Maurizio Agostini, si
parla con sempre maggiore in-
sistenza di Lucia Fronza Cre-
paz, mentre tra i «ticket» po-
trebbe decollare quello forma-
to da Alessandro Olivi e Dona-
ta Borgonovo Re, con l’idea di
lanciarli in cima alla lista delle
provinciali, ruolo a cui Olivi si
è già candidato. Borgonovo
Re garantisce che ci sarà, an-
che se non chiarisce in quale

ruolo, non escludendo nem-
meno quello di candidata alla
segreteria. Un’ulteriore solu-
zione allo studio è una troika
di donne, miscelando espe-
rienza e freschezza. Le sugge-
stioni si sprecano: da Wanda
Chiodi a Sara Ferrari, da Elisa
Filippi a Margherita Cogo.

Nella definizione dell’asset-
to, infine, bisognerà tener con-
to anche delle rivendicazioni
dei circoli territoriali, sedi
chiave per la raccolta del con-
senso: il coordinamento po-
trebbe essere affidato proprio
a una rappresentanza delle se-
zioni.
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I retroscena Segreteria, il partito cerca una soluzione. Allo studio anche una troika tutta al femminile

Le idee: Fronza Crepaz o ticket Olivi-Borgonovo

Verso le elezioni

La mossa

TRENTO — Prime alleanze al centro
dello scacchiere politico in vista delle
elezioni di ottobre. Fare per fermare il
declino e «Insieme per
l’autonomia-coordinamento civiche
trentine» di Italo Gosetti correranno alle
provinciali con ogni probabilità con una
lista comune. Gosetti ha recentemente
offerto all’imprenditore Diego Mosna la
candidatura a presidente della
Provincia, su cui potrebbero convergere
anche Progetto Trentino e Civica
trentina. «Puntiamo a un
raggruppamento moderato, alternativo
al centrosinistra autonomista, ma
slegato anche ai partiti nazionali di
centrodestra — dice Tiziano
Franceschini, vicecoordinatore
regionale di Fare — e basiamo il nostro
programma su tre punti: più società
civile e più mercato; meno Provincia e
meno tasse; maggiore autonomia
fiscale».
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Manovre al centro

Riunione promossa
da otto sezioni,
le adesioni
sono già una ventina

Pd, i circoli territoriali si autoconvocano

Lucia Fronza Crepaz

In bilico Il presidente del Pd, Roberto Pinter, e il segretario Michele Nicoletti. Domenica l’assemblea del Pd

Democratici Situazione sempre più ingarbugliata in vista dell’assemblea di domenica. Capoluogo, confermato Scalfi
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