
La pioggia non ha rovinato
l’incontro con Pippo Civati di ieri
sera al tendone del parco S.
Chiara: intervistato dal nostro
direttore Alberto Faustini (con lui
nella foto), il deputato del Pd
candidato alla segreteria del
partito ha ribadito la propria
posizione duramente critica verso
le “larghe intese”, confermandosi
così voce fuori dal coro all’interno
del Partito democratico.

di Paolo Mantovan
w SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Incominciamo dalle fotografie.
Il Pd ha deciso (“ha deciso”,
wow) di fare le fotografie di tut-
ti quanti i candidati nello stes-
so giorno, alla stessa ora, con lo
stesso sfondo (un Trentino sti-
lizzato e un po’ sghembo), uno
alla volta, poggiando tutti
quanti un piede su uno sgabel-
lo per assumere una postura
“slanciata”. Nell’intenzione del
fotografo (accolta con entusia-
smo dall’organizzazione di par-
tito) c’era la speranza di ottene-
re dei volti e delle espressioni
che guardano avanti.
Nell’obiettivo ci stavano solo i
volti. L’organizzazione del par-
tito invece, sull’onda dell’entu-
siasmo, ha fatto anche le foto
della figura intera dei candidati
(e l’ha postata su Facebook).
Cosicché si vede Alessandro
Olivi che s’appoggia con tutte e
due le braccia su quella gamba
protesa in avanti (il partito?)
ma il volto non cambia. Si vede
il volto che ha sempre avuto, se-
rio e un po’ nervoso, anzi, quasi
un po’ scottato dalle primarie
che ha “non vinto”. E tutta la
campagna del partito è segnata
da questa scelta. Capolista è il
candidato presidente che ha
“non vinto” e tutto il partito de-
ve stare unito nel sostenerlo
perché questa volta deve vince-
re. Vincere la battaglia delle
preferenze, ovvio. E voi figura-
tevi quanto si stanno sbatten-
do gli altri candidati per far vin-
cere Olivi, uuuh quanto si sbat-
tono! Immaginatevi Donata
Borgonovo Re e Luca Zeni che
volevano le primarie interne al
Pd, che hanno dovuto ingoiare
il rospo e che hanno visto Olivi
“non vincere” se adesso corro-
no lungo tutto il Trentino per
urlare “votate Olivi, votate Oli-
vi!”. Suvvia. Il partito però dà la
ferrea impressione di essere
tutto stretto al capolista. E così
- nelle foto autorizzate - si vede
solo la squadra unita e sorri-
dente; poi c’è una foto
“politically Pd correct” con tut-
te le donne candidate sedute in
prima fila (le donne, sì, che alla
fine sono solo 12, contro le 17
che ci si attendeva per arrivare
a una quota rosa del 50%), e poi
sul sito si promuove un unico
video (l’unico che ha superato

il vaglio del Politburo, chiaro)
ed è lo spot del capolista Olivi.
Gli altri? Sorridono tutti. Ma
poi - appena esci dalle pagine
ufficiali e di facciata - alcuni si
rifanno il santino e altri strac-
ciano la foto dello sgabello.
Bruno Dorigatti invia lettere a
raffica (c’è chi dice ne abbia
fabbricate a decine di migliaia,
mah) e telefona a tutti gli iscrit-
ti alla Cgil dicendo sempre
“specchio specchio delle mie
brame”. Donata Borgonovo Re
invece è una specie di “star” del
presenzialismo: la chiamano
ovunque. Tante serate gliele
sta organizzando la rediviva Lu-
cia Fronza Crepaz, e questo do-
vrebbe dirla lunga anche
sull’elettorato catto-focolarino
(che però stavolta manda se-
gnali di fumo anche a Lucia
Maestri, a Violetta Plotegher,

addirittura a Luca Zeni). Ma la
Borgonovo Re raccoglie voti an-
che nell’area del “Margine”, e
poi delle parocchie, e poi an-
che diessini doc, e poi voti in di-
spersione o tendenti al grilli-
smo. Insomma la Borgonovo
Re è lo spauracchio di Olivi (co-
me Zeni peraltro). E per agitare
ancor di più le acque l’ex difen-
sora civica ha lanciato un video
in cui prepara i canederli (con
uno stile più alla Clerici, che al-
la Benedetta Parodi), canederli
che diventano la metafora del
Trentino. E al contempo spiega
che gli ingredienti del Trentino
che lei vorrebbe sono: «Sosteni-
bilità, Innovazione, Semplifica-
zione, Sussidiarietà, Inclusio-
ne». In sigla: Sissi. Ecco, oltre ai
canederli anche il richiamo alla
principessa Sissi. Asburgica
Borgonovo «Re». Quanto

all’area piddina ex diessina
sembra che sia votata intera-
mente a Olivi. E dove avrebbe
potuto esprimere qualche altra
preferenza è stata “disarmata”.
Lo ha dichiarato senza mezzi
termini Mario Cossali, chie-
dendosi perché - escludendo
Aida Ruffini dalla candidatura
- si è voluto rottamare un grup-
po (l’intellighenzia roveretana)
che, nel bene e nel male, è co-
munque un pezzo di esperien-
za (e un serbatorio di voti).
Neppure quelli corrono per Oli-
vi adesso. Ma Rovereto - stan-
do ai calcoli degli esperti - do-
vrebbe essere un feudo di Olivi,
con la partecipazione di Ales-
sio Manica. Il sindaco di Villa
Lagarina, infatti, è l’asso nella
Manica di Roberto Pinter: se
l’ex elettorato di Solidarietà esi-
ste ancora, infatti, Manica do-

vrebbe assorbire gran parte del-
le preferenze, giocandosele
con Nardelli.

Quanto all’apparato - se non
l’avete capito - è schieratissimo
col capolista e lui, ovviamente,
un po’ si tocca, visto che l’appa-
rato si era professato schieratis-
simo anche alle primarie. In-
somma, le lame s’incrociano
lassù, fra 4/5 candidati. Ma, po-
co sotto, che credete? È coltello
tra i denti fra almeno altri die-
ci-dodici candidati. Nelle foto,
però, li vedrete sempre sorri-
denti e in ordine «pd correct».
L’unico modo per capire qual-
cosa di più è guardare quelle fo-
to sulla pagina facebook dove
compaiono tutti, uno ad uno, a
figura intera, con il piede sullo
sgabello. Protesi in avanti o no?

paolo mantovan
©RIPRODUZIONE RISERVATA

cosa si fa per un seggio...

Bobby, il «Dudù» di casa Gullo
che fa campagna per Lillo

nn E chi l’ha
detto che solo il
centro destra
può avere il suo
cagnolino super
star? E così al
Dudù di casa
Berlusconi, il Pd
trentino
risponde con un
altro
protagonista a
quattro zampe
della campagna
elettorale. Non

si chiama Dudù ma Bobby e "ricambia"
le quattro passeggiate quotidiane che il
suo padrone gli fa fare con un po' di
comparsate sui social network.
L’ideatore di questa stravagante
iniziativa elettorale “animalista” è Lillo
Gullo, ex volto della Rai e candidato del
Partito Democratico.

l’iniziATIVA

Lunelli ti offre il caffè,
anche a domicilio...

nn C’erano una volta le cene
sontuose, ma ora - in tempi di crisi -
anche i politici tirano la cinghia. Come
Giorgio Lunelli (Upt) che si è inventato
il «caffè elettorale»: per condividerlo
basta raggiungerlo nel suo ufficio in
centro. Ma non temete: se non ce la
fate, viene lui. «Caffè a domicilio».

MI VIENE DA VOTARE

i (non) nativi digitali

E Zoller ti chiede l’aiutino:
«A te che sei più virale di me»

nn In una campagna elettorale
giocata più che mai sui social network
chi non mastica di web resta escluso
da un canale comunicativo
essenziale. Rischio di cui è
consapevole Nicola Zoller (Riformisti)
che ai giornalisti chiede un aiutino:
far conoscere il suo profilo Facebook.

Pippo Civati

strappa applausi

solidarietà rosa

Penasa sta con la Biancofiore
e si scopre berlusconiana

nn Dapprima
accalorata
autonomista.
Poi pasionaria
leghista e ora -
scopriamo in
queste elezioni
- fedelissima
berlusconiana.
Un bel salto
carpiato per
Franca Penasa,
che oggi
abbraccia
solidale la

«amazzone» per eccellenza, Michaela
Biancofiore, cacciata dal governo
Letta. Penasa parla di «vile attacco»
subito dalla collega e chiosa:
«Siccome l’onorevole Biancofiore è
una fedelissima del Presidente Silvio
Berlusconi allora si fa finta di non
vedere e di non capire».

Bruno Dorigatti è quasi in torsione col sorriso

Alessio Manica punta su un braccio soloLucia Maestri dello sgabello se ne fa un baffo Sara Ferrari si protende tanto da tuffarsi quasi
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agenda

al s. chiara

Donne rigorosamente tutte «pd correct» in prima fila

Pd, fotoritratto in posa con capolista
Parola d’ordine: tutti con Olivi, protesi in avanti. Ma Borgonovo Re fa i canederli di Sissi e Dorigatti invia lettere a raffica

Laura Scalfi pare solo accarezzare la gambaOlivi: tutte e due le braccia poggiano sulla coscia

Sissi Borgonovo Re e i canederli Zeni (qui con Elisabetta Bozzarelli) in uno dei suoi video

PD

Nardelli, Manica
e Zortea a Tonadico
nn Stasera alle 20.30 alla
lisiera di Tonadico dibattio su
“Buone pratiche di governo:
il vivere nelle valli” con
Michele Nardelli, Alessio
Manica e Giacobbe Zortea.

sel

Domani al S. Chiara
c’è Beppino Englaro
nn Dopo Vendola, Sel porta
a Trento Beppino englaro.
Appuntaento domani alle
20.30 al Centro S. Chiara per
un incontro su “Libertà e
diritti fondamentali”.

pd

Elisa Filippi
invita Giorgio Gori
nn Venerdì prossimo al
Controvento-bistrot e libri di
via Galilei alle 18.30 Giorgio
Gori (invitato da Elisa Filippi)
parlerà di “Innovazione e
lavoro: quali opportunità?”.
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