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Verso il voto

Upt, Dellai dice sì: «Sono a disposizione»
L’exgovernatore sarà candidato inValsugana.Maavverte: «Serveuna compattezza nondi facciata»
Mellarini inVallagarina, già ipotesi giunta per Fravezzi. Lorenzinmette in dubbio l’alleanza con i dem

L’altro fronte

NelPdtrattativainfinita
Tensioninellacapitale
Olivi,aRenzi ladecisione

Bolzano Boschi, rinviata la presentazione. Svp inquieta
Brugger contro la sottosegretaria: «Sbagliato sostenerla». Critico il grillino Fraccaro

TRENTO Ci ha riflettuto per un
giorno intero. Poi, come aveva
promesso, Lorenzo Dellai ha
sciolto le riserve. E ha comu-
nicato al suo partito—ma an-
che alla coalizione — la sua
disponibilità a candidarsi alle
prossime Politiche.
«Mi considero— ha scritto

l’ex governatore nella mail in-
viata ieri poco dopo mezzo-
giorno alla commissione elet-
torale dell’Upt e ai vertici dei
partiti alleati — a disposizio-
ne per ogni decisione che la
coalizione vorrà assumere a
riguardo di unamia eventuale
ricandidatura, se ritenuta op-
portuna, in uno dei collegi
uninominali del Trentino,
senza pretendere o richiedere
alcunché». Un’apertura atte-
sa, quella di Dellai. Soprattut-
to in casa Upt, visto che ieri
pomeriggio il partito ha riuni-
to prima la segreteria e poi il
coordinamento proprio per
chiudere la questione delle
candidature (al termine del
lavoro della commissione
elettorale presieduta da
Gianpiero Passamani). E con
la lettera dell’onorevole in
mano, il puzzle è apparso pra-
ticamente fatto. Assegnando
all’ex governatore il collegio
della Valsugana (sarà anche

alla guida del listino di Civica
Popolare) e a Tiziano Mellari-
ni quello della Vallagarina.
Fuori Vittorio Fravezzi («Scel-
ta politica e non personale» è
stato detto ieri): inutile dire
che il parlamentare uscente
non l’ha presa bene. Per lui,
però, si profila già una candi-
datura alle provinciali, con
prospettive di giunta.
Ma nel giorno del suo «sì»

alla candidatura, Dellai ha vo-
luto anche allargare la rifles-
sione. Mostrando più di una
perplessità sul percorso di
queste settimane. «Siamo ar-
rivati a questo passaggio — si
legge nella lettera— senza un
adeguato dibattito politico.
Non abbiamo reso conto di
ciò che in questa legislatura è
stato fatto e men che meno di
quello che vorremmo fare.
Abbiamo dato ai cittadini
l’impressione di una pura di-
sputa attorno ai posti. Ho cer-
cato di suggerire qualche ri-
flessione al riguardo, ma con
scarso risultato». Questioni
che dopo il 4 marzo, secondo
Dellai, dovranno essere ri-
messe in agenda: «Dovremo
affrontare insieme con since-
rità, rigorosità e umiltà i nodi
critici che sono sotto gli occhi
di tutti. Adesso però, a poche

ore dalla presentazione delle
liste, tutti devono avvertire il
dovere della responsabilità».
La posta in gioco, ha chiarito
l’ex governatore, «va molto al
di là dei torti e delle ragioni
personali di ognuno. Dobbia-
mo difendere il percorso po-
sitivo che abbiamo compiuto
in questi anni. Su questa base
si attende da tutti noi, nei
prossimi quaranta giorni, una
compattezza non di facciata».
Intanto ieri a livello nazio-

nale si è registrata qualche
scintilla che ha coinvolto Civi-
ca Popolare. Beatrice Loren-
zin, intervistata su Repubbli-
ca.it, ha lanciato un messag-
gio chiaro a Matteo Renzi per
la composizione delle liste.
«Vogliamo essere messi in
condizione di correre in mo-
do dignitoso. In caso contra-
rio valuteremo se rimanere al-
leati con il Pd» ha tuonato la
leader del soggetto politico.
«Non è impossibile definire
scelte ragionevoli che assicu-
rino il rispetto della dignità di
ciascun soggetto politico del-
la coalizione e nel contempo
offrano ai cittadini una pro-
posta credibile» ha stempera-
to i toni Dellai.

Marika Giovannini
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Lo schema

● L’unico
nome sicuro fin
dall’inizio nelle
candidature è
stato quello di
Franco Panizza
(nella foto) del
Patt

● Upt e Pd,
invece, hanno
avviato un
dibattito sulle
candidature.
Ieri l’Upt ha
concluso

T R E N TO Per Italo Gilmozzi
quella di ieri è stata una gior-
nata lunga. Anzi, lunghissi-
ma. E snervante. Il segretario
dem è sceso nella capitale di
prima mattina per partecipa-
re alla direzione nazionale del
partito convocata per chiude-
re la delicata questione delle
candidature (lunedì è l’ultimo
giorno utile per presentare le
liste): già questo un piccolo
tour de force, considerato che
l’assessore cittadino è rimasto
nell’assemblea provinciale,
giovedì, fino a tarda sera. Poi,
però, il quadro— già compli-

cato — si è ulteriormente in-
garbugliato. E la riunione è
slittata. Prima alle 16. Poi alle
20. E, infine, alle 22.30.
Troppe lemediazioni anco-

ra aperte per poter pensare di
convocare la direzione nei
tempi previsti. E troppe le
tensioni. Come quelle sulla
candidatura di Maria Elena
Boschi nel collegio della Bas-
sa Atesina, la cui presentazio-
ne a Bolzano è stata — anche
questa — spostata di qualche
giorno: da ieri a lunedì. Con
un’accoglienza che si prean-
nuncia non proprio calorosa

viste le dichiarazioni al vetrio-
lo lanciate ieri da più parti
(nel parliamo nell’articolo in
pagina).
Insomma, a poche ore dalla

chiusura delle liste, in casa
dem il clima rimane ancora
incandescente. Con punti di
domanda che coinvolgono
anche il Trentino.
Il niet di Alessandro Olivi

ha infatti scompaginato le
carte. Facendo salire le quota-
zioni di un «tris» di candida-
ture demcomposto daMiche-
le Nicoletti a Rovereto, Maria-
chiara Franzoia a Trento (più

probabile rispetto all’altra pa-
pabile per il capoluogo, Lucia
Maestri) e Giorgio Tonini in
Valsugana (con l’eventuale de-
roga da Roma: nel caso, rima-
ne possibile anche il nome di
Eleonora Stenico).
In realtà, il vicepresidente

della Provincia avrebbe fatto
sapere di poter ancora ricon-
siderare la sua decisione, se
dai vertici romani arrivasse
una sollecitazione precisa.Ma
in pochi, ieri, erano propensi
a sposare questa opzione, vi-
ste le spinte e le ambizioni
che in questi giorni stanno

agitando il Pd nazionale. E,
ancora, visto il poco tempo
ormai a disposizione.
A osservare le mosse di Oli-

vi e non solo, tra l’altro, ci so-
no anche i componenti della
giunta provinciale. Che con
Mellarini «in partenza» si
preparano a un mini-rimpa-
sto. È facile immaginare che
la rinuncia di Olivi non abbia
proprio fatto felice l’assessora
Sara Ferrari, che già pregusta-
va la sua «promozione» a vi-
cepresidente in virtù della
rappresentanza di genere. E a
non sorridere è anche il go-
vernatore Ugo Rossi, che forse
avrebbe fatto volentieri a me-
no dell’esponente dem. «Non
parlo di politica, siamo in par
condicio» si è limitato a dire
ieri Rossi a chi gli chiedeva
commenti sulle candidature.
A questo punto, per quanto

riguarda la situazione dem,
sarà direttamente Matteo
Renzi a sciogliere i nodi.

Ma. Gio.
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Giorni
Mancano al
termine ultimo
per la
presentazione
delle liste in
vista delle
elezioni

BOLZANO Maria Elena Boschi
ha dovuto rinviare la sua visita
spostata (forse) a lunedì. E
tarda anche l’annuncio uffi-
ciale della candidatura. Defi-
niti nel frattempo i nomi al-
toatesini che correranno nei
collegi periferici e nei listini
proporzionali (ma con poche
chance di elezione). Fibrilla-
zione anche nel centrodestra:
nonostante l’intervento tele-
fonico di Silvio Berlusconi,
Igor Janes ha declinato le
«avance» di Forza Italia. Po-
trebbe dunque essere la stes-
sa Michaela Biancofiore a sfi-
dare Boschi nel collegio bol-
zanino, ma non si escludono
sorprese.

In attesa degli annunci uffi-
ciali da Roma sui big «paraca-
dutati», il Pd altoatesino ha
varato le candidature in colle-
gi e listini. A Bressanone
scendono in campo la consi-
gliera comunale e insegnante
(nonché moglie di Carlo Co-
sta) Renate Prader e Mario
Cappelletti. AMerano in cam-
po Giorgio Balzarini e Petra
Agnelli. A Bolzano si attende
l’ufficializzazione di Boschi e
Gianclaudio Bressa. Quanto
alla quota proporzionale, il li-
stino per la Camera avrà come
capolista un big nazionale
(GrazianoDelrio?) o un trenti-
no (in ballo Elisa Filippi).
Ma se c’è inquietudine al-

l’interno del Pd per la scelta di
«paracadutare» Boschi, cre-
sce il nervosismo anche nella
Svp. L’ex segretario Siegfried
Brugger afferma che è «asso-
lutamente incomprensibile»
e «un errore capitale» il soste-
gno della Stella alpina a una

candidatura della sottosegre-
taria nel collegio Bolzano-
Bassa Atesina. «Boschi — af-
ferma — è molto contestata
nel proprio partito e sotto for-
te pressione per il caso Banca
Etruria». E così Riccardo Frac-
caro (M5S), che in una dura
nota parla di «psicodramma
Pd su Boschi» e di «schiaffo al
territorio».
Intanto Janes, possibile

«jolly» del centrodestra nel
collegio bolzanino, si chiama
fuori dalla partita: «Sono lu-
singato della proposta —
spiega il legale —, ma non
posso accettare».

Francesco Clementi
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Nel mirino La sottosegretaria Maria Elena Boschi: rinviata la sua
presenza a Bolzano. A destra l’ex Obmann della Svp Brugger

Triangolo
Lorenzo Dellai
insieme
a Vittorio
Fravezzi.
Sullo sfondo il
segretario
dell’Upt Tiziano
Mellarini: ieri
pomeriggio
il partito
ha definito
le candidature
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