
■■ L’autunno è iniziato con temperature quasi estive, ma la Provincia ha deciso di cautelarsi per tempo. E così dal
15 novembre scatta l’obbligo per tutti gli automobilisti di montare le gomme anti-neve o di viaggiare con a bordo le
catene. Per i trasgressori in arrivo multe salate. ■ A PAGINA 39

Maltempo, arriva l’obbligo delle gomme anti-neve

Folgaria, indagato il pilota
Per l’elicottero caduto l’ipotesi è di disastro aviatorio colposo ■ A PAG.46

■ CHIARA BERT A PAGINA 20 ■ LUCA MAROGNOLI A PAG. 22 ■ LUCA PETERMAIER E PAOLO MORANDO A PAG. 26 E 27 ■ PIERLUIGI DEPENTORI A PAG. 28

primo giorno da presidente

Rossi: «Sulla giunta decido solo io»
Ilpresidenteavverte ipartiti: «Nientetrattative: logicasuperata».  ■ DAPAG.20 APAG.28

a partire dal 15 novembre

«Tassi da usura»
Un’impresa
fa causa alla Btb

attenti a quei sette

DONNA DA diecimila voti quelli che... addio consiglio L’abc delle elezioni

TORNO IN RAI:
RESTA IL SENSO
DEL DOVERE

NELLE CRONACHE

di Ferdinando Camon

S tudentesse di Liceo ba-
by-prostitute ai Parioli: i
Parioli sono un quartie-

re-bene di Roma, lì ci sta la bor-
ghesia medio-alta, dunque an-
che le figlie della buona borghe-
sia fanno le prostitute? E fin da
bambine? La prostituzione non
èunapiagadelledonnepoveree
adulte?Questanotiziadicedino.
Ma se ci sono bambine prostitu-
te, vuol dire che in casa non si sa
nientediquelchefannoifigli

■ SEGUEAPAGINA15

PROSTITUTE
«PARIOLINE»
A 14 ANNI

Una società che produce porte ha deciso di fare
causa civile alla Btb per tassi usurari e anatoci-
smo chiedendo 138 mila euro tra interessi paga-
ti in eccesso e commissioni di massimo scoper-
to che non sarebbero state concordate prima.

IL PROCESSO  ■ A PAGINA 37

Il falso vigile
e la truffa
dell’acqua

allarme a trento  ■ A PAGINA 38

Blocco dei Tir
e tensione
alla Martinelli

ad ala  ■ A PAGINA 41

Domenica al “Briamasco”
non si è visto: dov’era il presi-
dente del Calcio Trento Bel-
fanti? «Assente per motivi
personali» è stata la risposta
ufficiale, ma in realtà l'im-
prenditore mantovano ha
dedicato la domenica pome-
riggio a Mantova - Rimini, ga-
ra del girone A di Seconda Di-
visione. Ed è il Rimini ad es-
sere nel suo mirino.

■ DANIELELOSSAPAGINA60

calcio

Belfanti ha già la testa a Rimini
L’interesse del presidente del Trento per la società romagnola

dopo le elezioni

La «strana»
squadra
del nuovo
gigante Patt

COSTUME & SOCIETÀ»Lanuovafotografiaartistica?Si facon l’iPhone ■ CHISTÈ ALLE PAGINE 16 E 17

di Paolo Mantovan

A dire tutta ma proprio
tuttala verità, nella se-
de del Patt e nel quar-

tier generale di Rossi lunedì,
mentre il partito autonomi-
sta prendeva forma di gigan-
te nel voto, non c’erano solo
saltidigioia.C’eraundubbio.

■ SEGUEAPAGINA24

di Giorgio Lunelli

L a Comunità trentina mi
ha concesso l'onore di po-
ter sedere per due legisla-

tura nel Parlamento dell'Auto-
nomia. E' stato un grande privi-
legio essere stati tra coloro che
hanno avuto l'incarico di scrive-
re le leggi che poi regolano il vi-
vere civile e che ne promuovo-
nolosviluppo.Comelegislatore
hocercato sempre di dare atten-
zionealladirezionedellastrada,

■ SEGUEAPAGINA15
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Donata Borgonovo Re lo ha baciato.
Al Forst, nella festa per la vittoria, è
perfino scattato l’inno «C’è solo un
segretario, un segretario...». E
quando Bruno Dorigatti è salito
sulla sedia per ringraziarlo, in sala è
scoppiato l’applauso più forte. Italo
Gilmozzi, coordinatore da un mese,
si è conquistato molti estimatori nel
Pd. Entro domani incontrerà uno a
uno gli eletti ma già pensa a una
cena con tutti i candidati dem.

Il coro per Italo «C’è solo un segretario»

Plotegher: solo il Pd
ha investito così

«Parlano i miei diecimila voti»
Borgonovo Re: non dovrò battere i pugni sul tavolo per un posto di responsabilità

«Io e Donata? Complementari, non nemici»
Olivi: «Creare due correnti sarebbe un’offesa agli elettori del Pd. Che vogliono vederci collaborare»

Alessandro Olivi ha conquistato 13647 preferenze

◗ TRENTO

Non un voto dato alle donne
in quanto tali. La rappresen-
tanza femminile in Piazza
Dante rivendica prima di tutto
la propria competenza ed è
pronta a fare quadrato, ma
non soltanto sulle “quote ro-
sa”. Alla consigliera uscente
Sara Ferrari, si aggiungono l’ex
difensore civico Donata Borgo-
novo Re, miss 10.453 preferen-
ze, le due ex assessore comu-
nali Violetta Plotegher e Lucia
Maestri, tutte e quattro del Pd,
la vicesindaco di Pieve Tesino
Chiara Avanzo e l’insegnante
grillina Manuela Bottamedi.

Sara Ferrari, dopo avere in-
cassato 4.669 voti e avere mes-
so dietro il capogruppo uscen-
te Luca Zeni, ieri si è concessa
una giornata alle Terme di Me-
rano con marito e bambini.
«Certo che lavoreremo assie-
me, intanto dentro il Pd: inizia-
mo ad essere un bel numero,
non più solo due. La legge sul-
la doppia preferenza di genere
va ripresentata subito e Rossi
ha detto che sarà una priorità.
Dopo di che non ci occupere-
mo solo di questione femmini-
le: ognuna lavorerà sui temi
che predilige». I democratici
hanno espresso 4 delle 6 don-
ne consigliere: «Questo perché
nel Pd il tema della rappresen-
tanza di genere è serio e senti-
to. Non è che si mettono solo
in lista, ricevono anche un so-
stegno. Elette solo in quanto
donne? Non esiste: guarda ca-
so vengono scelte le più cono-
sciute e che hanno incarichi
pubblici di responsabilità».

Una Ferrari pronta ad anda-

re all’incasso. Legittimamen-
te: «L’assessorato? Se me lo of-
frono lo prendo: dopo la gavet-
ta che ho fatto credo di avere
l'esperienza e la preparazione
per svolgere questo compito
con serietà. Dove? Ho una
competenza specifica da spen-
dere, nella scuola e nella cultu-
ra. Ma se mi viene chiesto un
impegno in altri settori lo pren-
derò in considerazione». Già a
Palazzo Thun le fu giocato un
brutto scherzo. «Sì, ero la pri-
ma degli eletti: l’assessorato
non mi toccò allora, adesso ve-
diamo come va a finire».

Lucia Maestri concorda: «Ri-

prenderei la legge lasciata a
metà sulla preferenza di gene-
re, ma non ne farei l'unico
obiettivo che ci unisce. Sareb-
be un po’ svilente: le donne
hanno tante e tali competenze
che possono trovarsi in sinto-
nia su diversi argomenti. Mi
pare che le elette, almeno nel
Pd, abbiano tutte e quante un
profilo elevato». Su chi andrà
in giunta è presto per parlare:
«La decisione atterrà al presi-
dente: non posso consigliargli
una strategia, anche perché la
scelta è frutto di un pensiero
collettivo. Siamo all'inizio di
un percorso». (l.m.)

Le donne decise:
«Faremo squadra»
«Noi scelte perché competenti, non solo per il genere»
Sara Ferrari si fa avanti: «Pronta ad entrare in giunta»

di Chiara Bert
◗ TRENTO

La sfida la lancia il coordinato-
re del Pd Italo Gilmozzi, chia-
mato all’inizio della campa-
gna elettorale a «salvare» un
partito sull’orlo di una crisi di
nervi: «Olivi, Borgonovo Re,
Dorigatti, Zeni. Abbiamo gran-
di personalità che possono da-
re tanto al Partito democrati-
co. Dimostreranno di essere
veri leader se sapranno parlar-
si tra loro e lavorare insieme,
se sapranno essere qualcosa
in più di ottime macchine da
voti». Compito evidentemente
non facile, se a dirlo è il coordi-

natore del partito. «Nel recen-
te passato - dice Gilmozzi -
non ci si è parlati, nicolettiani
da una parte, pacheriani e pin-
teriani dall’altra. Io questo ho
cercato di fare in questo mese,
ho fatto parlare le persone tra
loro. E continuerò su questa
strada, anche in vista del con-
gresso». Gilmozzi parla il gior-
no dopo la vittoria del centrosi-
nistra autonomista nel quale il
Pd si è confermato primo parti-
to con il 22%. Una conferma
non scontata, i dirigenti demo-
cratici lo sanno bene: nell’elet-
torato pesano le delusioni per
il governo di larghe intese con
Berlusconi e quelle locali, con

la sconfitta alle primarie e le la-
cerazioni interne. Eppure il
partito ha tenuto ed esce da
questo voto con una doppia af-
fermazione: quella di Alessan-
dro Olivi, assessore uscente e
capolista, recordman di prefe-
renze (13647) che diventerà il
vice di Ugo Rossi in giunta pro-
vinciale, e quella di Donata
Borgonovo Re, capace di con-
quistare 10453 voti personali
pur senza avere incarichi poli-
tici, anche lei in pole per un as-
sessorato. Due nomi che ben
rappresentano le due anime
che si sono confrontate in que-
sti anni dentro il Pd: l’ala più
governativa, di Pacher e Olivi

appunto, e quella più critica
con il sistema dellaiano e con
lo stessa azione della giunta.
Un rapporto conflittuale, cul-
minato nello scontro sulle pri-
marie (Borgonovo Re e Luca
Zeni avrebbero voluto prima-
rie aperte per correre per la
presidenza della Provincia) e
poi sulla scelta del capolista
con un durissimo scontro tra
Zeni e Olivi.

La campagna elettorale ha
in parte costretto a congelare
la frattura e l’arrivo di Gilmoz-
zi, con il suo stile pratico e an-
che un po’ cameratesco (di-
stante anni luce da quello di
Michele Nicoletti) ha contri-
buito a creare uno spirito di
squadra di cui si sentiva il biso-
gno. Il risultato elettorale ora
pone i vincitori, in primis i big
delle preferenze, di fronte a
una sfida di responsabilità,
che potrebbero trovarsi a con-
dividere fianco a fianco nella
nuova giunta Rossi. Roberto
Pinter, presidente del partito,
ne è convinto: «Si apre una
nuova stagione, di squadra.
Per le scelte e le riforme che la
giunta sarà chiamata a fare,
avrà bisogno di avere alle spal-
le partiti forti. E se nel passato
il Pd ha subito l’egemonia di
Dellai, ricavandosi semmai un
ruolo di cane da guardia con le
barricate in consiglio, oggi do-
vrà essere protagonista
dall’inizio e fino in fondo. Do-
vrà andare all’attacco con le
sue proposte, senza paura, dal-
la sanità al welfare, dalle Co-
munità di valle alle grandi ope-
re». Per questo, avverte Pinter,
serve impostare un metodo
nuovo: «Basta correre dietro a
scelte già fatte dall’esecutivo e
mal digerite dal consiglio,
com’è avvenuto in passato.
L’eliminazione della porta gi-
revole, con gli assessori che
continueranno a far parte del
consiglio, in questo può aiuta-
re, perché obbligherà tutti a fa-
re più squadra». Niente smar-
camenti, dunque, ma un con-
fronto interno aperto, duro se
necessario, che porti a una
condivisione dei provvedi-
menti. Le prossime settimane,
con l’avvio dell’esecutivo, di-
ranno se il Pd trentino saprà
vincere la scommessa. I rischi
sono in agguato, il congresso -
quello nazionale prima, quello
provinciale a febbraio - porte-
rà con sè nuove fibrillazioni. E
nuove sfide.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Consigliere Borgonovo Re, voi
donne farete lobby?

Penso proprio di sì: tutta la
lobby possibile. Coinvolgere-
mo la collega Avanzo e cono-
sceremo Manuela Bottamedi.

Che tipo di lobbismo?
Sarà tutto da inventare: sui

temi e sui problemi; intanto c'è
bisogno di fare il punto, capire
quali norme sono in sospeso,
non solo le quote di genere ma
altri temi importanti che Sara
Ferrari ci aiuterà a scoprire. Lei
rappresenta la continuità, noi
aggiungeremo le nostre idee.

La questione più urgente?
Il tema grosso da affrontare è

proprio la revisione e semplifi-
cazione del corpus normativo:
in campagna elettorale ha rap-
presentato la costante nelle do-
mande dei cittadini. Accanto
c'è tutta la ricaduta sul piano
dei regolamenti e adempimen-
ti amministrativi. Dipende da
noi, ma bisogna scegliere batta-
glie che possiamo combattere
con le nostre armi.

Siete ancora poche in consi-
glio ma c'è chi sussurra mali-
gnamente che alcune di voi so-
no state elette solo perché
donne: è un'altra forma di di-

scriminazione?
Per carità. É una bufala gran-

de come una casa: mai come
ora sono state elette persone
con un'esperienza solida più di
tanti uomini: evitiamo queste
piccolezze di qualche misogi-
no che non sa accettare la scon-
fitta.

Talvolta si sentono elettrici
donne fare questi ragiona-
menti “perversi”.

Non credo sia il caso: le elet-
trici hanno fatto del loro me-
glio. Ci sono stati risultati per-
sonali molto belli anche tra chi
non è stato eletto: donne prove-
nienti dalla società civile ma
non conosciute dalla dimensio-
ne politica.

Lei aveva parlato di mafia
nei Comuni trentini.

Questa parola l'avevano usa-
ta i nostri concittadini se si van-

no a controllare le cronache.
Crede che sia ancora da

smantellare un sistema un po’
mafioso di fare politica, quel-
lo degli amici degli amici?

É un lavoro che riguarda tutti
gli amministratori. Partendo
dal modo in cui gestiscono la
cosa pubblica. Ma da smantel-
lare non c'è niente: dobbiamo
addestrarci a fare politica nel
modo più trasparente e parteci-

pato.
Nel suo nuovo ruolo potrà

contribuire nel controllare
che questo non accada?

Non è il nostro compito: c'è
già il difensore civico che conti-
nuerà a farlo. Il compito del
consiglio sarà di fare norme
che consentano una gestione
imparziale, così come quello di
amministratori e funzionari
provinciali a cascata.

Da che bacino ha attinto i
suoi voti?

Non ho ancora guardato i da-
ti disaggregati: ho visto che a
Trento ho preso 4.600 voti e al-
tri in giro per il Trentino.

Crede di avere beneficiato
del sostegno dei focolarini e di
Fronza Crepaz?

I focolarini sono cittadini co-
me tutti: forse per qualcuno so-
no stata un riferimento. Ma
non ho “mondi”: sarebbe co-
me chiedere a un avvocato se è
votato dagli avvocati. Quella
del voto è una scelta fatta dai
cittadini in base a come mi han-
no conosciuto.

Domanda secca: preferireb-
be un assessorato o la presi-
denza del consiglio?

Non siamo al supermercato:
ne discuteremo con attenzione
per fare le scelte migliori.

Batterà i pugni sul tavolo
per avere un posto?

Io farò quello che sarà neces-
sario, ma è presto per affronta-
re questo tema. Comunque
parlano 10.400 cittadini: non
ha bisogno di pugni sul tavolo.

Qualcuno ritiene che debba
andare in giunta per poter fa-
re le scelte che contano.

Non credo che la presidenza
del consiglio sia una carica ono-
rifica: dipende da come il ruolo
viene esercitato. Ma ci vuole
pazienza e lasciare che maturi-
no le condizioni.

Da quanto ha “ceduto” al
cellulare?

Da tre mesi, da quando ci sia-
mo imbarcati in quest'avventu-
ra e non era possibile usare
quelli di casa e ufficio.

Le pesa averlo?
Se voglio lo tengo spento.
É stata una fortuna trovar-

la, allora...
Ha preso la finestra giusta.
Che modello è: molto tecno-

logico?
Arcaico: dismesso da un fi-

glio.

◗ TRENTO

Racconta i suoi mesi difficili, la
solitudine durante la campa-
gna elettorale per le primarie, il
peso della sconfitta e poi la scel-
ta - d’istinto - di ributtarsi nella
mischia, mentre c’era chi lo ac-
cusava di arroganza. Alessan-
dro Olivi lunedì si è tolto di dos-
so la maschera di perdente, for-
te di 13.647 preferenze conqui-
state, solo 2 mila in meno
dell’exploit di Ale Pacher cin-
que anni fa.

Olivi, come ha festeggiato
oggi (ieri, ndr) la vittoria?

Sono andato a Folgaria, con
5-6 vecchi amici di infanzia. Ab-
biamo mangiato e bevuto. Ce
n’era bisogno.

Ha detto che questi 5 mesi
per lei sono stati difficili. Ce li
racconta?

Alle primarie c’era un Pd orfa-
no di una leadership condivisa
e rassicurante come quella di
Pacher. Mi è stato chiesto di
metterci la faccia e forte
dell’unità espressa in assem-

blea, mi sono buttato anche se
avevo capito che il terreno era
impervio.

Poi le primarie sono andate
male...

Ho percepito solitudine, ma
nonostante questo mi sono im-
pegnato con generosità.

Perché, dopo la sconfitta, si
è proposto come capolista?

Avevo due strade, farmi da
parte oppure dire: ci sono. Ho

passato 24 ore in un turbinio di
emozioni e pensieri e alla fine
ho scelto d’istinto: ho avvertito
che era l’unico modo per evita-
re che il Pd si dividesse ulterior-
mente. Mi sono preso sportella-
te in faccia, accuse di arrogan-
za, ma lì è iniziata la costruzio-
ne della nostra vittoria.

Si è sentito «necessario»?
Parliamoci chiaro, non c’era-

no alternative. Borgonovo Re e

Zeni rappresentavano una par-
te e non una trasversalità. Dalla
sconfitta ho percepito nella no-
stra base un bisogno di unità. E
con i miei limiti mi sono messo
a disposizione.

Ce l’ha fatta, a sanare le frat-
ture?

Da allora ho lavorato per ricu-
cire.

In molti pensavano che do-
menica Olivi potesse arrivare

secondo, o terzo. Lei lo teme-
va?

È evidente che su di me c’era
un test e io non ero sicuro che il
risultato sarebbe stato questo.
Rivendico di non aver risposto
facendo una campagna eletto-
rale personale. L’ho costruita
sul Pd, questo voto era l’occa-
sione per dimostrare di essere
un partito e l’abbiamo fatto.

Recordman con 13647 prefe-
renze. Ma anche Donata Bor-
gonovo Re ne ha conquistate
oltre 10 mila, un grande suc-
cesso personale.

Chiariamo. I voti che ho pre-
so sono in parte voti di partito
ma molti li ho presi perché ho
un nome e una faccia. Il risulta-
to di Donata ha un forte signifi-
cato, il bisogno del Pd di farsi
carico di una spinta di cambia-
mento che lei è riuscita a inter-
pretare.

Potreste entrare insieme in
giunta. Come sarà la conviven-
za tra le due anime Pd?

In questi anni ci sono state
due anime dialettiche, una più

istituzionale e una esterna, do-
ve la dialettica è spesso diventa-
ta divisione. La maturità oggi è
farle stare insieme. I nostri elet-
tori non sono nemici, sono con-
vinto che alcuni abbiano votato
sia me che Donata. Lei ha accet-
tato il mio ruolo, ha intercettato
un voto che io non intercettavo.
Ora sta a noi dimostrare che
questa è la forza del Pd. Creare
due correnti sarebbe un’offesa
ai nostri elettori che hanno bi-
sogno di vedere persone che
collaborano.

Sarà un Pd più governativo?
Quando c’era Dellai il Pd po-

teva permettersi un atteggia-
mento più ambivalente, oggi
non più. Dipenderà dal Pd esse-
re una forza politica che sostie-
ne Rossi nelle riforme. Ma servi-
rà un partito compatto.

Di lei si dice che è introver-
so, freddo, poco comunicati-
vo. Ci lavorerà?

Una persona non può snatu-
rarsi. Ma sono cosciente che da
ieri il mio ruolo è cambiato. Fi-
no a oggi mi sono speso molto
nell’amministrazione, perché lì
mi sento più a mio agio. Oggi
avrò un ruolo anche politico,
dovrò restituire la fiducia che
mi è stata data e forse questo
cambierà in parte anche il mio
modo di essere.  (ch.be.)

Maestri: donne unite ma non solo sulle quote rosa. Sopra Ferrari con Cogo

TRENTO - Violetta Plotegher è
fiera di far parte di un partito che
sulle donne ha investito in
maniera concreta, non di facciata.
E alle colleghe conferma la propria
disponibilità massima a lavorare
insieme: « E' sempre stato nel mio
spirito e farò la mio parte perché
questo avvenga. Alla fine siamo
solo sei, per fortuna quattro del
Pd, e questo mi rende orgogliosa
del lavoro fatto dal mio partito. Il
quale, anche attraverso il
coordinamento di Margherita
Cogo, ha fatto una scelta politica
chiara, investendo nella
promozione delle 12 donne della
lista. E mi risulta che sia stata
l'unica forza politica a farlo.
L'intenzione ora è di trovarci a
breve. In giunta? Mi auguro che ci
saremo, per le nostre competenze
e per quanto già dichiarato da
Rossi». Su questo fronte è da
tempo in prima linea il “Trentino”,
che con un’iniziativa che ha
riscosso grande successo, chiede
una maggiore rappresentatività
delle donne in politica.

L’EX ASSESSORE

la festa democratica

Governativi e critici,
le due anime Pd
alla prova dell’unità
Olivi e Borgonovo Re, due leader? Gilmozzi: «Sì, ma solo se
sapranno lavorare insieme». Pinter: serve un Pd d’attacco

La festa lunedì nella sede Pd. Da sinistra Nicoletti, Pinter, Rudari , Civico e Donata Borgonovo Re (foto Panato)

Donata Borgonovo Re: consapevole della forza datole dagli elettori
‘‘

La gente ci
chiede di
semplificare le

leggi. La “mafia”? Serve
una politica trasparente ‘‘

Sapevo che il
voto era anche
un test su di

me: le 13 mila preferenze
non sono solo di partito

‘‘
Durante le
primarie mi
sono sentito

solo. Ci ho messo la faccia
per evitare altre divisioni

Un segnale culturale forte, di apertura e modernità. 
E' quello che il giornale Trentino e i suoi lettori 

chiedono al consiglio provinciale affinché approvi 
quanto prima il disegno di legge sulle preferenze di 
genere presentato ormai nel 2010. Alle forze politiche 
rivolgiamo quindi un appello: a prescindere dalla 

possibilità tecnica di introdurre le “quote rosa” già dalle 
prossime elezioni, vi chiediamo di dare subito alla luce 

una legge capace di rappresentare nel genere una 
parte della società che sempre più contribuisce al 
benessere collettivo ma che deve superare ancora 
troppi ostacoli e pregiudizi che ne pregiudicano il 

naturale sviluppo.

UNA LEGGE che dia maggiore rappresentatività 
alle donne, così come già avviene in molti paesi 
del mondo e in molte regioni e comuni italiani

FIRMA

Ritaglia e firma la nostra petizione
Spedisci al giornale TRENTINO
via Sanseverino, 29 TRENTO

‘‘
La presidenza
del consiglio?
Non è affatto

da considerare soltanto
una carica onorifica
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Donata Borgonovo Re lo ha baciato.
Al Forst, nella festa per la vittoria, è
perfino scattato l’inno «C’è solo un
segretario, un segretario...». E
quando Bruno Dorigatti è salito
sulla sedia per ringraziarlo, in sala è
scoppiato l’applauso più forte. Italo
Gilmozzi, coordinatore da un mese,
si è conquistato molti estimatori nel
Pd. Entro domani incontrerà uno a
uno gli eletti ma già pensa a una
cena con tutti i candidati dem.

Il coro per Italo «C’è solo un segretario»

Plotegher: solo il Pd
ha investito così

«Parlano i miei diecimila voti»
Borgonovo Re: non dovrò battere i pugni sul tavolo per un posto di responsabilità

«Io e Donata? Complementari, non nemici»
Olivi: «Creare due correnti sarebbe un’offesa agli elettori del Pd. Che vogliono vederci collaborare»

Alessandro Olivi ha conquistato 13647 preferenze

◗ TRENTO

Non un voto dato alle donne
in quanto tali. La rappresen-
tanza femminile in Piazza
Dante rivendica prima di tutto
la propria competenza ed è
pronta a fare quadrato, ma
non soltanto sulle “quote ro-
sa”. Alla consigliera uscente
Sara Ferrari, si aggiungono l’ex
difensore civico Donata Borgo-
novo Re, miss 10.453 preferen-
ze, le due ex assessore comu-
nali Violetta Plotegher e Lucia
Maestri, tutte e quattro del Pd,
la vicesindaco di Pieve Tesino
Chiara Avanzo e l’insegnante
grillina Manuela Bottamedi.

Sara Ferrari, dopo avere in-
cassato 4.669 voti e avere mes-
so dietro il capogruppo uscen-
te Luca Zeni, ieri si è concessa
una giornata alle Terme di Me-
rano con marito e bambini.
«Certo che lavoreremo assie-
me, intanto dentro il Pd: inizia-
mo ad essere un bel numero,
non più solo due. La legge sul-
la doppia preferenza di genere
va ripresentata subito e Rossi
ha detto che sarà una priorità.
Dopo di che non ci occupere-
mo solo di questione femmini-
le: ognuna lavorerà sui temi
che predilige». I democratici
hanno espresso 4 delle 6 don-
ne consigliere: «Questo perché
nel Pd il tema della rappresen-
tanza di genere è serio e senti-
to. Non è che si mettono solo
in lista, ricevono anche un so-
stegno. Elette solo in quanto
donne? Non esiste: guarda ca-
so vengono scelte le più cono-
sciute e che hanno incarichi
pubblici di responsabilità».

Una Ferrari pronta ad anda-

re all’incasso. Legittimamen-
te: «L’assessorato? Se me lo of-
frono lo prendo: dopo la gavet-
ta che ho fatto credo di avere
l'esperienza e la preparazione
per svolgere questo compito
con serietà. Dove? Ho una
competenza specifica da spen-
dere, nella scuola e nella cultu-
ra. Ma se mi viene chiesto un
impegno in altri settori lo pren-
derò in considerazione». Già a
Palazzo Thun le fu giocato un
brutto scherzo. «Sì, ero la pri-
ma degli eletti: l’assessorato
non mi toccò allora, adesso ve-
diamo come va a finire».

Lucia Maestri concorda: «Ri-

prenderei la legge lasciata a
metà sulla preferenza di gene-
re, ma non ne farei l'unico
obiettivo che ci unisce. Sareb-
be un po’ svilente: le donne
hanno tante e tali competenze
che possono trovarsi in sinto-
nia su diversi argomenti. Mi
pare che le elette, almeno nel
Pd, abbiano tutte e quante un
profilo elevato». Su chi andrà
in giunta è presto per parlare:
«La decisione atterrà al presi-
dente: non posso consigliargli
una strategia, anche perché la
scelta è frutto di un pensiero
collettivo. Siamo all'inizio di
un percorso». (l.m.)

Le donne decise:
«Faremo squadra»
«Noi scelte perché competenti, non solo per il genere»
Sara Ferrari si fa avanti: «Pronta ad entrare in giunta»

di Chiara Bert
◗ TRENTO

La sfida la lancia il coordinato-
re del Pd Italo Gilmozzi, chia-
mato all’inizio della campa-
gna elettorale a «salvare» un
partito sull’orlo di una crisi di
nervi: «Olivi, Borgonovo Re,
Dorigatti, Zeni. Abbiamo gran-
di personalità che possono da-
re tanto al Partito democrati-
co. Dimostreranno di essere
veri leader se sapranno parlar-
si tra loro e lavorare insieme,
se sapranno essere qualcosa
in più di ottime macchine da
voti». Compito evidentemente
non facile, se a dirlo è il coordi-

natore del partito. «Nel recen-
te passato - dice Gilmozzi -
non ci si è parlati, nicolettiani
da una parte, pacheriani e pin-
teriani dall’altra. Io questo ho
cercato di fare in questo mese,
ho fatto parlare le persone tra
loro. E continuerò su questa
strada, anche in vista del con-
gresso». Gilmozzi parla il gior-
no dopo la vittoria del centrosi-
nistra autonomista nel quale il
Pd si è confermato primo parti-
to con il 22%. Una conferma
non scontata, i dirigenti demo-
cratici lo sanno bene: nell’elet-
torato pesano le delusioni per
il governo di larghe intese con
Berlusconi e quelle locali, con

la sconfitta alle primarie e le la-
cerazioni interne. Eppure il
partito ha tenuto ed esce da
questo voto con una doppia af-
fermazione: quella di Alessan-
dro Olivi, assessore uscente e
capolista, recordman di prefe-
renze (13647) che diventerà il
vice di Ugo Rossi in giunta pro-
vinciale, e quella di Donata
Borgonovo Re, capace di con-
quistare 10453 voti personali
pur senza avere incarichi poli-
tici, anche lei in pole per un as-
sessorato. Due nomi che ben
rappresentano le due anime
che si sono confrontate in que-
sti anni dentro il Pd: l’ala più
governativa, di Pacher e Olivi

appunto, e quella più critica
con il sistema dellaiano e con
lo stessa azione della giunta.
Un rapporto conflittuale, cul-
minato nello scontro sulle pri-
marie (Borgonovo Re e Luca
Zeni avrebbero voluto prima-
rie aperte per correre per la
presidenza della Provincia) e
poi sulla scelta del capolista
con un durissimo scontro tra
Zeni e Olivi.

La campagna elettorale ha
in parte costretto a congelare
la frattura e l’arrivo di Gilmoz-
zi, con il suo stile pratico e an-
che un po’ cameratesco (di-
stante anni luce da quello di
Michele Nicoletti) ha contri-
buito a creare uno spirito di
squadra di cui si sentiva il biso-
gno. Il risultato elettorale ora
pone i vincitori, in primis i big
delle preferenze, di fronte a
una sfida di responsabilità,
che potrebbero trovarsi a con-
dividere fianco a fianco nella
nuova giunta Rossi. Roberto
Pinter, presidente del partito,
ne è convinto: «Si apre una
nuova stagione, di squadra.
Per le scelte e le riforme che la
giunta sarà chiamata a fare,
avrà bisogno di avere alle spal-
le partiti forti. E se nel passato
il Pd ha subito l’egemonia di
Dellai, ricavandosi semmai un
ruolo di cane da guardia con le
barricate in consiglio, oggi do-
vrà essere protagonista
dall’inizio e fino in fondo. Do-
vrà andare all’attacco con le
sue proposte, senza paura, dal-
la sanità al welfare, dalle Co-
munità di valle alle grandi ope-
re». Per questo, avverte Pinter,
serve impostare un metodo
nuovo: «Basta correre dietro a
scelte già fatte dall’esecutivo e
mal digerite dal consiglio,
com’è avvenuto in passato.
L’eliminazione della porta gi-
revole, con gli assessori che
continueranno a far parte del
consiglio, in questo può aiuta-
re, perché obbligherà tutti a fa-
re più squadra». Niente smar-
camenti, dunque, ma un con-
fronto interno aperto, duro se
necessario, che porti a una
condivisione dei provvedi-
menti. Le prossime settimane,
con l’avvio dell’esecutivo, di-
ranno se il Pd trentino saprà
vincere la scommessa. I rischi
sono in agguato, il congresso -
quello nazionale prima, quello
provinciale a febbraio - porte-
rà con sè nuove fibrillazioni. E
nuove sfide.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Consigliere Borgonovo Re, voi
donne farete lobby?

Penso proprio di sì: tutta la
lobby possibile. Coinvolgere-
mo la collega Avanzo e cono-
sceremo Manuela Bottamedi.

Che tipo di lobbismo?
Sarà tutto da inventare: sui

temi e sui problemi; intanto c'è
bisogno di fare il punto, capire
quali norme sono in sospeso,
non solo le quote di genere ma
altri temi importanti che Sara
Ferrari ci aiuterà a scoprire. Lei
rappresenta la continuità, noi
aggiungeremo le nostre idee.

La questione più urgente?
Il tema grosso da affrontare è

proprio la revisione e semplifi-
cazione del corpus normativo:
in campagna elettorale ha rap-
presentato la costante nelle do-
mande dei cittadini. Accanto
c'è tutta la ricaduta sul piano
dei regolamenti e adempimen-
ti amministrativi. Dipende da
noi, ma bisogna scegliere batta-
glie che possiamo combattere
con le nostre armi.

Siete ancora poche in consi-
glio ma c'è chi sussurra mali-
gnamente che alcune di voi so-
no state elette solo perché
donne: è un'altra forma di di-

scriminazione?
Per carità. É una bufala gran-

de come una casa: mai come
ora sono state elette persone
con un'esperienza solida più di
tanti uomini: evitiamo queste
piccolezze di qualche misogi-
no che non sa accettare la scon-
fitta.

Talvolta si sentono elettrici
donne fare questi ragiona-
menti “perversi”.

Non credo sia il caso: le elet-
trici hanno fatto del loro me-
glio. Ci sono stati risultati per-
sonali molto belli anche tra chi
non è stato eletto: donne prove-
nienti dalla società civile ma
non conosciute dalla dimensio-
ne politica.

Lei aveva parlato di mafia
nei Comuni trentini.

Questa parola l'avevano usa-
ta i nostri concittadini se si van-

no a controllare le cronache.
Crede che sia ancora da

smantellare un sistema un po’
mafioso di fare politica, quel-
lo degli amici degli amici?

É un lavoro che riguarda tutti
gli amministratori. Partendo
dal modo in cui gestiscono la
cosa pubblica. Ma da smantel-
lare non c'è niente: dobbiamo
addestrarci a fare politica nel
modo più trasparente e parteci-

pato.
Nel suo nuovo ruolo potrà

contribuire nel controllare
che questo non accada?

Non è il nostro compito: c'è
già il difensore civico che conti-
nuerà a farlo. Il compito del
consiglio sarà di fare norme
che consentano una gestione
imparziale, così come quello di
amministratori e funzionari
provinciali a cascata.

Da che bacino ha attinto i
suoi voti?

Non ho ancora guardato i da-
ti disaggregati: ho visto che a
Trento ho preso 4.600 voti e al-
tri in giro per il Trentino.

Crede di avere beneficiato
del sostegno dei focolarini e di
Fronza Crepaz?

I focolarini sono cittadini co-
me tutti: forse per qualcuno so-
no stata un riferimento. Ma
non ho “mondi”: sarebbe co-
me chiedere a un avvocato se è
votato dagli avvocati. Quella
del voto è una scelta fatta dai
cittadini in base a come mi han-
no conosciuto.

Domanda secca: preferireb-
be un assessorato o la presi-
denza del consiglio?

Non siamo al supermercato:
ne discuteremo con attenzione
per fare le scelte migliori.

Batterà i pugni sul tavolo
per avere un posto?

Io farò quello che sarà neces-
sario, ma è presto per affronta-
re questo tema. Comunque
parlano 10.400 cittadini: non
ha bisogno di pugni sul tavolo.

Qualcuno ritiene che debba
andare in giunta per poter fa-
re le scelte che contano.

Non credo che la presidenza
del consiglio sia una carica ono-
rifica: dipende da come il ruolo
viene esercitato. Ma ci vuole
pazienza e lasciare che maturi-
no le condizioni.

Da quanto ha “ceduto” al
cellulare?

Da tre mesi, da quando ci sia-
mo imbarcati in quest'avventu-
ra e non era possibile usare
quelli di casa e ufficio.

Le pesa averlo?
Se voglio lo tengo spento.
É stata una fortuna trovar-

la, allora...
Ha preso la finestra giusta.
Che modello è: molto tecno-

logico?
Arcaico: dismesso da un fi-

glio.

◗ TRENTO

Racconta i suoi mesi difficili, la
solitudine durante la campa-
gna elettorale per le primarie, il
peso della sconfitta e poi la scel-
ta - d’istinto - di ributtarsi nella
mischia, mentre c’era chi lo ac-
cusava di arroganza. Alessan-
dro Olivi lunedì si è tolto di dos-
so la maschera di perdente, for-
te di 13.647 preferenze conqui-
state, solo 2 mila in meno
dell’exploit di Ale Pacher cin-
que anni fa.

Olivi, come ha festeggiato
oggi (ieri, ndr) la vittoria?

Sono andato a Folgaria, con
5-6 vecchi amici di infanzia. Ab-
biamo mangiato e bevuto. Ce
n’era bisogno.

Ha detto che questi 5 mesi
per lei sono stati difficili. Ce li
racconta?

Alle primarie c’era un Pd orfa-
no di una leadership condivisa
e rassicurante come quella di
Pacher. Mi è stato chiesto di
metterci la faccia e forte
dell’unità espressa in assem-

blea, mi sono buttato anche se
avevo capito che il terreno era
impervio.

Poi le primarie sono andate
male...

Ho percepito solitudine, ma
nonostante questo mi sono im-
pegnato con generosità.

Perché, dopo la sconfitta, si
è proposto come capolista?

Avevo due strade, farmi da
parte oppure dire: ci sono. Ho

passato 24 ore in un turbinio di
emozioni e pensieri e alla fine
ho scelto d’istinto: ho avvertito
che era l’unico modo per evita-
re che il Pd si dividesse ulterior-
mente. Mi sono preso sportella-
te in faccia, accuse di arrogan-
za, ma lì è iniziata la costruzio-
ne della nostra vittoria.

Si è sentito «necessario»?
Parliamoci chiaro, non c’era-

no alternative. Borgonovo Re e

Zeni rappresentavano una par-
te e non una trasversalità. Dalla
sconfitta ho percepito nella no-
stra base un bisogno di unità. E
con i miei limiti mi sono messo
a disposizione.

Ce l’ha fatta, a sanare le frat-
ture?

Da allora ho lavorato per ricu-
cire.

In molti pensavano che do-
menica Olivi potesse arrivare

secondo, o terzo. Lei lo teme-
va?

È evidente che su di me c’era
un test e io non ero sicuro che il
risultato sarebbe stato questo.
Rivendico di non aver risposto
facendo una campagna eletto-
rale personale. L’ho costruita
sul Pd, questo voto era l’occa-
sione per dimostrare di essere
un partito e l’abbiamo fatto.

Recordman con 13647 prefe-
renze. Ma anche Donata Bor-
gonovo Re ne ha conquistate
oltre 10 mila, un grande suc-
cesso personale.

Chiariamo. I voti che ho pre-
so sono in parte voti di partito
ma molti li ho presi perché ho
un nome e una faccia. Il risulta-
to di Donata ha un forte signifi-
cato, il bisogno del Pd di farsi
carico di una spinta di cambia-
mento che lei è riuscita a inter-
pretare.

Potreste entrare insieme in
giunta. Come sarà la conviven-
za tra le due anime Pd?

In questi anni ci sono state
due anime dialettiche, una più

istituzionale e una esterna, do-
ve la dialettica è spesso diventa-
ta divisione. La maturità oggi è
farle stare insieme. I nostri elet-
tori non sono nemici, sono con-
vinto che alcuni abbiano votato
sia me che Donata. Lei ha accet-
tato il mio ruolo, ha intercettato
un voto che io non intercettavo.
Ora sta a noi dimostrare che
questa è la forza del Pd. Creare
due correnti sarebbe un’offesa
ai nostri elettori che hanno bi-
sogno di vedere persone che
collaborano.

Sarà un Pd più governativo?
Quando c’era Dellai il Pd po-

teva permettersi un atteggia-
mento più ambivalente, oggi
non più. Dipenderà dal Pd esse-
re una forza politica che sostie-
ne Rossi nelle riforme. Ma servi-
rà un partito compatto.

Di lei si dice che è introver-
so, freddo, poco comunicati-
vo. Ci lavorerà?

Una persona non può snatu-
rarsi. Ma sono cosciente che da
ieri il mio ruolo è cambiato. Fi-
no a oggi mi sono speso molto
nell’amministrazione, perché lì
mi sento più a mio agio. Oggi
avrò un ruolo anche politico,
dovrò restituire la fiducia che
mi è stata data e forse questo
cambierà in parte anche il mio
modo di essere.  (ch.be.)

Maestri: donne unite ma non solo sulle quote rosa. Sopra Ferrari con Cogo

TRENTO - Violetta Plotegher è
fiera di far parte di un partito che
sulle donne ha investito in
maniera concreta, non di facciata.
E alle colleghe conferma la propria
disponibilità massima a lavorare
insieme: « E' sempre stato nel mio
spirito e farò la mio parte perché
questo avvenga. Alla fine siamo
solo sei, per fortuna quattro del
Pd, e questo mi rende orgogliosa
del lavoro fatto dal mio partito. Il
quale, anche attraverso il
coordinamento di Margherita
Cogo, ha fatto una scelta politica
chiara, investendo nella
promozione delle 12 donne della
lista. E mi risulta che sia stata
l'unica forza politica a farlo.
L'intenzione ora è di trovarci a
breve. In giunta? Mi auguro che ci
saremo, per le nostre competenze
e per quanto già dichiarato da
Rossi». Su questo fronte è da
tempo in prima linea il “Trentino”,
che con un’iniziativa che ha
riscosso grande successo, chiede
una maggiore rappresentatività
delle donne in politica.

L’EX ASSESSORE

la festa democratica

Governativi e critici,
le due anime Pd
alla prova dell’unità
Olivi e Borgonovo Re, due leader? Gilmozzi: «Sì, ma solo se
sapranno lavorare insieme». Pinter: serve un Pd d’attacco

La festa lunedì nella sede Pd. Da sinistra Nicoletti, Pinter, Rudari , Civico e Donata Borgonovo Re (foto Panato)

Donata Borgonovo Re: consapevole della forza datole dagli elettori
‘‘

La gente ci
chiede di
semplificare le

leggi. La “mafia”? Serve
una politica trasparente ‘‘

Sapevo che il
voto era anche
un test su di

me: le 13 mila preferenze
non sono solo di partito

‘‘
Durante le
primarie mi
sono sentito

solo. Ci ho messo la faccia
per evitare altre divisioni

Un segnale culturale forte, di apertura e modernità. 
E' quello che il giornale Trentino e i suoi lettori 

chiedono al consiglio provinciale affinché approvi 
quanto prima il disegno di legge sulle preferenze di 
genere presentato ormai nel 2010. Alle forze politiche 
rivolgiamo quindi un appello: a prescindere dalla 

possibilità tecnica di introdurre le “quote rosa” già dalle 
prossime elezioni, vi chiediamo di dare subito alla luce 

una legge capace di rappresentare nel genere una 
parte della società che sempre più contribuisce al 
benessere collettivo ma che deve superare ancora 
troppi ostacoli e pregiudizi che ne pregiudicano il 

naturale sviluppo.

UNA LEGGE che dia maggiore rappresentatività 
alle donne, così come già avviene in molti paesi 
del mondo e in molte regioni e comuni italiani
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