
POLITICA
BATOSTA
PRIMARIE

A metà luglio
il Pd esce ko
dalle primarie
di coalizione:
Alessandro

Olivi perde, a
sorpresa,

contro Ugo
Rossi.

IL CAOS
NEL PARTITO
Nel Pd inizia la
resa dei conti.

Critiche
soprattutto per

il segretario
Michele

Nicoletti e il
presidente

Roberto Pinter.

LA NUOVA
GUIDA

Nell’assemblea
di fine
agosto

il Pd sceglie
Italo Gilmozzi
per guidare il
partito nella
campagna
elettorale.

LA SFIDA
VINTA

Il lavoro di
Gilmozzi viene
premiato dal
risultato delle

elezioni: il
partito resta

unito e prende
il 22% delle
preferenze.

PER IL PARTITO
NOVE SEGGI

Primo partito della
coalizione di Rossi
e della Provincia, il
Pd ottiene nove
consiglieri. Tra
questi il capolista
Alessandro Olivi
che ottiene oltre
13.600 preferenze
personali.

IL CONGRESSO
A FEBBRAIO

Dopo il congresso
nazionale del Pd, a
febbraio si terrà
quello provinciale.
Successore di
Michele Nicoletti,
segretario attuale,
potrebbe essere
proprio Italo
Gilmozzi.

STEFANO PIFFER

10.453 voti. Tante sono le
preferenze ottenute da
Donata Borgonovo Re. Un
fiume di persone che hanno
deciso di dare fiducia alla
docente universitaria, ex
difensore civico della
Provincia di Trento.
Borgonovo Re è stata uno dei
candidati più votati e ora è
un nome forte per la giunta.
Pare infatti ormai scontato
un suo assessorato, anche
perché ha due carte da
giocare. Commenta la diretta
interessata: «In maniera
scherzosa, dicevo ad alcuni
amici che ho due punti di
forza. Innanzitutto queste
oltre diecimila meravigliose
preferenze, la seconda è che
sono una “quota rosa”. Per la
costruzione del futuro
governo provinciale sarà
importante coinvolgere le
consigliere, oltre che i
consiglieri».
Sul suo futuro politico, le
ipotesi si sprecano. C’è chi
la vede assessore alla salute,

chi all’istruzione. Lei dove si
vede? 
«È difficile perché intanto è la
prima volta che vivo questa
esperienza e non ho dati
precedenti a cui rifarmi. Ma
la riflessione deve essere più
ampia della singola persona.
Bisogna capire quali sono le
competenze a disposizione
per capire poi dove inserire i
vari nomi. Posso dire che c’è
un tema che sta molto a
cuore a me e a tutti i cittadini
che è quello della
semplificazione. Sia dal
punto di vista legislativo, sia
degli adempimenti
amministrativi, sia
dell’organizzazione su base
provinciale che è
particolarmente complessa e
troppo pesante. Quello che i
cittadini chiedono è essere
liberati da una burocrazia
soffocante».
Lei sarà osservata a vista,
dal momento che in passato
quando era difensore civico
ha puntato spesso il dito
contro il malcostume delle
amministrazioni.
«Ne sono consapevole. E

sono convinta che una volta
che abbiamo conoscenza dei
profili di criticità del nostro
sistema amministrativo è più
facile agire per migliorarlo.
So che i cittadini si aspettano
molto da me e da tutti noi.
Questo governo provinciale
deve rispondere a una sfida
impegnativa sintetizzata in
quella bella breve frase che
abbiamo sentito
ultimamente: fare meglio con
meno. Questo è l’impegno
per i prossimi cinque anni».
Infatti di cosa c’è bisogno in
Trentino per il prossimo
quinquennio? 
«Io credo che il Trentino
abbia bisogno di rivedere il
suo modello di sviluppo.
Quando diciamo che il lavoro
è al centro delle politiche del
futuro, dobbiamo capire che
il lavoro comporta anche
riconsiderare il sistema
economico all’interno della
nostra comunità. La chiusura
progressiva e inquietante
delle aziende e la crisi del
settore edilizio ci consigliano
dove puntare attenzione e
risorse. Senza dimenticare il

turismo, l’agricoltura,
l’innovazione, la creazione e
il successivo sostegno dei
soggetti economici realizzati.
Punti forti devono essere la
ricerca dell’eccellenza e
l’internazionalizzazione.
Abbiamo bisogno di
ragionare per modelli larghi,
perché se continuiamo a
inseguire solamente le
emergenze, alle quali
bisogna certamente dare
risposte, rischiamo di
perdere di vista la
costruzione del futuro che ha
bisogno di capacità di
previsione e fantasia
nell’immaginare quello che
diventeremo fra dieci o

quindici anni».
Si sente una sorta di
grimaldello per una nuova
politica, essendo donna ed
essendo una delle più
votate? 
«Preferisco dire che mi sento
una porta. Mi sento qualcosa
che si spalanca sul nuovo.
Sono convinta che le donne
sono diverse dagli uomini,
hanno uno sguardo
differente sulla politica, sulla
gestione del potere e sul
metodo di lavoro. Io vorrei
essere un passaggio fra i
cittadini normali di cui
facevo parte anch’io fino a
un paio di giorni fa e il
mondo delle istituzioni».

L’ex difensore civico con 10.400 preferenze 
prenota l’assessorato per ridurre la burocrazia

DONNA PIÙ VOTATA

Borgonovo Re nome per la giunta
Sanità? «Meglio la semplificazione»

«Pd di governo o arrivano i forconi»
Gilmozzi: ora servono i fatti
Io segretario? Chi vivrà vedrà

ANGELO CONTE

«I nove consiglieri eletti sono una ri-
sorsa, ora devono dimostrare di es-
sere dei leader, e sono fiducioso che
lo faranno, dialogando tra di loro e
trovando condivisione delle posizio-
ni. Da un leader mi aspetto questo».
Italo Gilmozzi, coordinatore del Pd,
autore, con la squadra di fiducia, di
una sorta di miracolo, quello di far
andare d’accordo le varie anime del
partito in lotta tra loro dopo il ko del-
le primarie, ha un auspicio. Che il ri-
sultato delle elezioni, con il Pd primo

superamento delle divisioni. Quando
sono arrivato avevo trovato un Pd in
cui le diverse anime non parlavano
tra di loro. Io ho provato a dialogare
con tutti, e ho trovato, devo dire, por-
te aperte, tanto affetto e voglia di
guardare avanti. Sono andato molto
sul territorio, sono andato a parlare
con i circoli e lì devo dire che ho tro-
vato tante persone aperte e disponi-
bili a parlare e a pensare con forza e
ottimismo alla sfida di ottobre. 
Le elezioni sono state l’obiettivo che ha
saldato il partito?
Sì, si è messo da parte il passato per
guardare a una meta comune. 
Si aspettava un risultato così positivo del
capolista Olivi e che il Pd superasse il
20%?
Partiamo dal partito: quando sono
arrivato, mi sarei accontentato di un
18%, vista l’aria che tirava dopo le pri-
marie. Poi, con la campagna elettora-
le che andava avanti, avrei fatto la fir-
ma per un risultato a due cifre con un
2 davanti. Alla fine rispetto ai sondag-
gi, i partiti maggiori sono andati me-
glio.
Visto come è andata e il suo ruolo, nel
Pd c’è chi pensa a lei come segretario.
Sarà della partita al congresso di febbra-
io?
Io per ora sono assessore ai lavori
pubblici in Comune ed è un ruolo che
mi impegna. Per quanto riguarda la
candidatura a segretario dico solo
che chi vivrà, vedrà.
Intanto lei andrà a parlare con Rossi per
la giunta?
Io sono dell’idea che, come è stato
per Dellai in Provincia, e Andreatta
in Comune, sta al presidente decide-
re chi avrà gli assessorati. Io andrò
al tavolo, ma credo non da solo, pro-
babilmente ci saranno Pinter e Nico-
letti. Il problema non è chi andrà a
parlare, ma come sarà la giunta che,
ripeto, sta a Rossi definire. Noi non
chiediamo nulla, diciamo che non mi
stupirei se Rossi ci offrisse la vicepre-
sidenza e due assessorati.

Nel Pd nella scorsa consigliatura ci sono
state due anime: una critica e una gover-
nativa. Si aspetta che prevalga la secon-
da?
Abbiamo fatto nove consiglieri, mi
sembra ovvio che il Pd sarà di gover-
no. Se non sarà così, gli elettori che
ci hanno votato verranno coi forco-
ni. Abbiamo fatto anche troppe paro-
le e discorsi, ora è il tempo di dimo-
strare con i fatti che il Pd sa agire.
Quindi ora spetta ai consiglieri dimostra-
re di saper dare corso concreto a quan-

to promesso in campagna elettorale?
Io ritengo che i 9 consiglieri provin-
ciali hanno avuto un grande consen-
so di voti e che, quindi, sono delle im-
portanti risorse. Ora dipende da lo-
ro vedere se oltre che grandi risorse
sono anche dei leader. Se non dialo-
gheranno tra di loro e non troveran-
no una condivisione, una linea di azio-
ne, dimostreranno di non esserlo. Ma
io sono fiducioso che si faranno ca-
rico di non dividersi e di trovare una
linea comune.

Sulla giunta non chiede
nulla: «Sta solo a Rossi
decidere gli assessorati»

In campo
dopo il ko

di luglio

Italo Gilmozzi è entrato in campo per il Pd come coordinatore
provinciale dopo il ko delle Primarie di coalizione nel luglio
scorso. Di fatto ha agito come segretario e responsabile della
campagna elettorale che ha portato il Pd a fare 9 consiglieri.
Ora non è escluso possa diventare il segretario a pieno titolo.

Serve unità

I consiglieri sono una
risorsa, sono fiducioso che
si comportino da leader

Italo Gilmozzi

partito in Provincia, ora contribuisca
a mantenere il clima interno tranquil-
lo come è stato finora.
Assessore Gilmozzi, quando è arrivato
ha trovato un Pd diviso, ora il partito ha
ottenuto il 22,07%. Come ha fatto?
In realtà il merito non è mio, ma di
tutti e della squadra in particolare
che ringrazio: Elisa Filippi, Patrizia
Caproni, Luca Paolazzi, Giulia Merlo
e Elisabetta Bozzarelli. Più che la per-
sona, con me si è scelto un metodo
che è stato quello di andare verso un

IN BREVE
PT A ZERO
SOLO A SORAGA
� Ieri nella tabella sui
partiti, per un errore, non
sono entrati i dati corretti su
Progetto Trentino per i tre
Comuni peggiori: Pt ha
avuto zero voti solo a
Soraga, lo 0,57% a Pozza di
Fassa e lo 0,66% a Canazei.
SEL, 63 VOTI
PER ZANNINI
� A Trento Jacopo Zannini,
con Sel, ha preso 63
preferenze, piazzandosi al
sesto posto del proprio
partito nel capoluogo.
AGOSTINO CAROLLO
E L’AUTOBUS GRATIS
� Il neoconsigliere
provinciale Filippo Degasperi
(Movimento 5 Stelle) ne
aveva parlato in campagna
elettorale. Silvano Grisenti
diceva addirittura di aver
trovato i soldi per mettere in
pratica la proposta: ma
nessuno era riuscito a
concretizzare effettivamente
l’ide alde trasporto pubblico
gratis.Tutti tranne uno,
Agostino Carollo. Che giovedì
24 ottobre, alla vigilia del
voto, ha dato un passaggio
gratuito sul suo «double
decker» londinese rosso ai
candidati (e futuri consiglieri)
dei 5 Stelle, Degasperi e
Manuela Bottamedi. Il video,
registrato dallo stesso Carollo
che in campagna elettorale si
è prodotto in performance
inedite per la politica, è
disponibile sul sito
http://www.youtube.com/wa
tch?v=GtbJ3ThnIP0. Forse,
se l’avesse diffuso non
soltanto sui canali virtuali,
avrebbe avuto qualche
chance in più di centrare il
risultato e venire eletto in
Consiglio provinciale. Quanto
meno avrebbe avuto la
possibilità di dire che, a
differenza degli altri politici
che le promesse le fanno
soltanto, lui invece le
concretizza. Riprovaci Ago.
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