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◗ TRENTO

Consigliera Borgonovo Re, gi-
ra voce che lei starebbe fre-
nando su un suo ingresso in
giunta. È così?

Affatto. Sono in attesa delle
proposte che mi farà il presi-
dente Rossi.

Quindi non ne ha ancora ri-
cevute?

No. Credo sia ancora tutto
nella testa del presidente, lo ha
ribadito in varie occasioni. Do-
podiché io non ho affermato
né escluso niente.

Non c’è quindi una sua pre-
giudiziale a entrare in giunta?

No. L’interrogativo per me è
dove posso onorare al meglio
le 10453 preferenze che ho rice-
vuto dai cittadini trentini. Que-
sta è l’unica responsabilità a
cui sento di dover rispondere.
Ma non posso decidere senza
una proposta del presidente.
Quando l’avrò, valuterò se mi
consentirà di rispondere con
piena responsabilità al manda-
to degli elettori.

La sua collega Sara Ferrari
per esempio ha già detto di
sentirsi portata a occuparsi di
istruzione. Lei?

Guardi, i giuristi sono per lo-
ro natura curiosi, impiccioni,
interessati a tutto. Che sia sani-
tà e welfare come leggo spesso
in questi giorni sui giornali,
che sia riforma istituzionale e
enti locali, o semplificazione
organizzativa e burocratica
dell’amministrazione, sono
tutti mondi estremamente in-
teressanti.

Quindi è falso che lei non
voglia occuparsi di sanità?

Mi piacerebbe sapere chi so-
no questi soloni che parlano a
nome mio come se pranzasse-
ro o cenassero con me. Sono
fantasie. Ripeto: attendo senza
preferenze particolari. La pro-
posta che mi farà il presidente
verrà incrociata con le mie ri-
flessioni su dove posso lavora-
re al meglio per gli elettori che
mi hanno scelta. Non escludo
nulla, neanche la presidenza
del consiglio.

Ecco, la presidenza del con-
siglio. In molti sostengono
che lei preferirebbe questo
ruolo...

Penso che ogni ruolo possa
dare dei bei risultati, ma sicco-
me non agisco da sola ma in
una collegialità, devo vedere in
rapporto agli altri cos’è meglio.

Quello di presidente del
consiglio è un ruolo istituzio-
nale che ha anche altri ragio-
namenti alle spalle. Avranno
un peso per lei le riflessioni
del gruppo Pd?

Sicuramente. Per questo
ruolo contano anche le rifles-
sioni e gli equilibri con gli altri
partiti, non solo della maggio-
ranza. La presidenza del consi-
glio non viene attribuita come
un ruolo di assessore, ma viene
condivisa e votata dall’aula, è
un percorso ancora più delica-
to. Mi preme solo dire che an-
che questo è un ruolo che ha
una sua grande dignità e un

grande peso. Come tutti i ruoli,
dipende sempre da come lo si
interpreta. Poi sa cosa sarebbe
bello?

Che cosa?
Smettere di chiamare l’asses-

sorato “Sanità e welfare” e
chiamarlo “Diritti e solidarietà
sociale”. Vorrebbe dire mette-
re la persona al centro, con il
diritto alla salute e con le mille
sfacettature della solidarietà
sociale, istruzione, edilizia po-
polare, welfare degli anziani,
politiche giovanili, povertà,
carcere. Ecco, io spero che Ros-
si, dovendo aggregare le dele-

ghe, riesca magari a dare an-
che un cambio di denomina-
zione, mettendo insieme cose
apparentemente distanti. Nel-
lo sviluppo c’è anche l’ambien-
te, l’agricoltura, il turismo, per-
fino la cultura. I temi della mo-
bilità sono legati all’innovazio-
ne, ma anche al benessere so-
ciale... Non so, ci mettessimo
un po’ di fantasia.

Innovazioni anche sulle de-
leghe?

Sì, poi si dovrà fare anche un
bel lavoro organizzativo che è
stato fatto poco e male.

Intende a livello di ammini-

strazione provinciale?
Sì. C’è un piano di migliora-

mento elaboratato dalla Deloit-
te che va un po’ ripreso in ma-
no e che non mi pare sia stato
finora granché efficace. C’è
molto da fare se vogliamo recu-
perare risorse ed eliminare ri-
dondanze. Spero, come esecu-
tivo, che si riesca a fare un bel
lavoro di revisione e di pulizia,
mettendoci le mani con sereni-
tà, ma anche con vigore e fan-
tasia. Per cui questa attesa è an-
che un po’ snervante.

A proposito di amministra-
zione e enti locali. C’è chi ritie-

ne che sia impensabile un suo
incarico agli enti locali dopo il
suo famoso j’accuse sulla ma-
fia in Trentino. Cosa rispon-
de?

Mamma mia. Tanti sindaci
sono stati nel frattempo rinno-
vati e non c’erano quando face-
vo il difensore civico. Con altri
sindaci i rapporti sono vera-
mente buoni. Chi vuole ripren-
dere dal passato in modo stru-
mentale quello che è accaduto
nel 2006, lo fa comunque. Ma
basta andare a rileggersi le cro-
nache ed è chiarissimo quello
che è avvenuto. Tanto più che

tanti consiglieri comunali si so-
no formati sul vademecum che
avevo scritto con il servizio enti
locali all’inizio del 2000.

Un’ultima cosa. Per qualcu-
no Borgonovo Re presidente
del consiglio e magari Luca
Zeni assessore significhereb-
be un sovradimensionamen-
to dell’ala critica del Pd.

Non stiamo più ragionando
con le logiche dei mesi scorsi.
Qui ragioniamo su persone
che sono state scelte dai citta-
dini. A me non possono più di-
re nulla, un numero di cittadi-
ni decisamente alto ha fatto la
sua scelta e dunque io sono le-
gittimata da questi elettori ed
elettrici, così come Luca è legit-
timato dai suoi. Noi adesso ra-
gioniamo in termini di compe-
tenze, capacità, adeguatezza,
talento: dobbiamo capire dove
possono lavorare al meglio le
persone che i cittadini hanno
mandato in consiglio. Altri ra-
gionamenti li sento lontani da
me.
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Mentre Guglielmo Epifani e la
segreteria Pd propongono lo
stop al tesseramento (se tutti i
candidati alle primarie saranno
d’accordo) per impedire nuovi
casi di esplosioni di iscrizioni
com’è accaduto in alcuni con-
gressi locali, in Trentino non si
segnalano anomalie.

Gli iscritti. Le tessere ad oggi
registrate in sede sono circa
1200, ma siccome i segretari di
circolo normalmente le conse-
gnano a dicembre, la stima è
che a fine anno si arrivi attorno
a quota 1500. Circa 200 iscritti
meno delle 1700 dell’anno scor-
so. «Certo - spiega il presidente
del Pd trentino Roberto Pinter -
il confronto pre-congressuale
in vista delle primarie dell’8 di-
cembre che eleggeranno il nuo-
vo segretario nazionale una cer-
ta attenzione l’hanno risveglia-
ta e negli ultimi giorni un au-
mento di iscrizioni c’è stato».
Ma nessun pericolo di truppe
cammellate dell’ultimo minuto

per aumentare gli iscritti e dun-
que i voti. «Anche perchè in
Trentino - ammette Pinter - l’at-
teggiamento è tiepido, il con-
gresso nazionale non mi pare
stia particolarmente appassio-
nando. E molto dipende poi dal
fatto che il nostro congresso
provinciale, diversamente dal
resto d’Italia, non è contestuale
ma sarà a febbraio».

Al via i congressi di circolo.
Comunque sia, da sabato (il pri-
mo a Mori) partiranno i congres-
si di circolo, che termineranno
il 17 novembre: in tutto saranno
19, perché alcuni degli oltre 40
circoli per l’occasione si sono
messi insieme. Cosa accadrà in
queste assemblee? L’obiettivo è
eleggere i 133 delegati trentini
che parteciperanno alla conven-
zione provinciale del 18 novem-
bre, dalla quale usciranno i 6 de-
legati per la convenzione nazio-
nale del 24 novembre, chiama-
ta a ratificare il voto dei circoli e
ufficializzare i nomi dei tre can-
didati alla segreteria che parteci-
peranno alle primarie dell’8 di-

cembre. Meccanismo tortuoso,
dunque. Il Pd ha infatti previsto
che siano gli iscritti a fare la pri-
ma selezione, che di fatto dovrà
eliminare uno dei quattro candi-
dati segretario tra Matteo Renzi,
Gianni Cuperlo, Pippo Civati e
Gianni Pittella. A decretare il se-
gretario saranno invece le pri-
marie aperte, a cui potranno
partecipare anche i non iscritti.
Ogni circolo ha un numero di
delegati assegnati: possono es-
sere votati gli iscritti al Pd al 27
settembre. Resta da capire chi

potrà votare: ad oggi - salvo no-
vità dell’ultim’ora - ci si può tes-
serare fino al momento del vo-
to.

Renziani-cuperliani-civatia-
ni. Ad oggi sono i sostenitori di
Renzi ad essere usciti più allo
scoperto: da Tonini a Zeni, da
Pacher a Olivi, Filippi, Rudari,
Cogo, Olivieri. Molto attivi an-
che i sostenitori di Civati, tra cui
Donata Borgonovo Re e Vanni
Scalfi. Più coperti finora i cuper-
liani, ma per l’ex segretario Fgci
potrebbero schierarsi alla fine

in molti: oltre a Laura Froner,
anche Dorigatti, Pinter, Nicolet-
ti. Resta da capire se qualcuno
sosterrà Pittella.

Congresso provinciale a feb-
braio. In Trentino i giochi per la
segreteria provinciale sono rin-
viati a febbraio. Quando saran-
no organizzate altre primarie
per decidere il segretario. Ed è
certo che le dinamiche saranno
ben diverse da quelle per il con-
gresso nazionale: come era già
accaduto per le primarie tra
Renzi e Bersani, difficilmente a
livello provinciale si ripropor-
ranno i due schieramenti ren-
ziani-cuperliani. Le divisioni sa-
ranno altre. Finora i nomi che
sono circolati - ma senza nessu-
na conferma degli interessati -
sono quelli di Vanni Scalfi, se-
gretario cittadino di Trento; Eli-
sa Filippi, responsabile dei co-
mitati per Renzi, e Lucia Fronza
Crepaz . Facile pronosticare che
da qui a febbraio uscirà qualche
altro nome e si cercheranno del-
le convergenze su qualche no-
me forte.  (ch.be.)

Pd, iscritti in calo: si va verso quota 1500
Da sabato i congressi dei circoli per scegliere i delegati delle 4 mozioni (Renzi, Cuperlo, Civati, Pittella)

«Pronta a entrare
in giunta, non escludo
sanità e welfare»
Borgonovo Re: «Attendo le proposte di Rossi, ma anche
la presidenza del consiglio sarebbe un ruolo di peso»

Donata Borgonovo Re, ex difensore civico, è stata eletta in consiglio provinciale con 10.453 preferenze

‘‘
Sanità e
welfare, enti
locali e riforma

istituzionale,
sempificazione
organizzativa sono
tutti mondi che trovo
molto interessanti

Il gruppo Pd con i 9 eletti alla prima riunione (foto Panato)

‘‘
Non
ragioniamo più
con le logiche

dei mesi scorsi, io e Luca
Zeni siamo legittimati
dai nostri elettori
Ora parliamo di capacità
e competenze

Il pronto soccorso del S.Chiara L’aula del consiglio provinciale

Un seggio delle primarie Pd a Cognola a dicembre 2012
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