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Verso il voto

Dem, Olivi spiazza tutti: niente parlamento
Dellai chiede un giorno per decidere se esserci in Valsugana. Addio di Conzatti: si dimette dall’Upt

TRENTO Come la mitica tela di
Penelope, il quadro delle can-
didature che di giorno viene
faticosamente tessuto, di not-
te svanisce lasciando alle se-
greterie, in particolare quella
del Pd, il compito di ricomin-
ciare con trama e ordito. Se,
mercoledì sera, la candidatu-
ra di Alessandro Olivi a Rove-
reto pareva cosa fatta, ieri
mattina il vicepresidente del-
la Provincia ha chiarito di non
intravedere le condizioni po-
litiche per una sua discesa in
campo.
Ieri pomeriggio, il coordi-

namento del Pd si sarebbe do-
vuto riunire per apporre il si-
gillo definitivo alle candidatu-
re nei collegi: Michele Nico-
letti a Trento, Alessandro
Olivi a Rovereto, Eleonora Ste-
nico a Pergine. Poco dopo,
l’assemble avrebbe dovuto ra-
tificare e discutere di quale
donna candidare dopo Gra-
ziano Delrio nel listino bloc-
cato della Camera, con Elisa
Filippi che aveva già «minac-
ciato» il segretario Italo Gil-
mozzi di togliergli la maggio-
ranza facendogli venire meno
il voto in assemblea dei suoi
dieci fedelissimi se si fossero
preferite altre (Franzoia).
Dopo il niet di Olivi, la sce-

neggiatura della giornata ha
dovuto essere riscritta, con fi-
brillazioni arrivate fino a Bol-
zano. Un primo schema alter-
nativo prevede lo spostamen-
to di Michele Nicoletti a Rove-
reto, il rilancio di Maria
Chiara Franzoia (oMaestri) su
Trento e il possibile ripescag-
gio di Giorgio Tonini a Pergi-
ne (o Stenico). Un tridente
cattolico che potrebbe essere,
a sua volta, oggetto di ulterio-
ri revisioni.
Ma cosa ha innescato il ri-

fiuto di Olivi? In molti hanno
notato la coincidenza con la
nota inviata mercoledì sera
dai roveretani Luisa Filippi,
Andrea Miorandi, Gianpaolo
Daicampi, Leone Manfredi,
Roberto Caliari, Paolo Can-
dioli e Lorenzo Passerini con
la quale si sollecitava la con-
ferma degli uscenti Michele
Nicoletti e Vittorio Fravezzi.
Una nota generalmente inter-
pretata come ostile a Olivi.
Niente di tutto questo, assicu-
ravano ieri i diretti interessati
in una nota esplicativa in cui
anzi si garantiva pieno soste-
gno alla sua candidatura a Ro-

vereto. Chi ha parlato con il
diretto interessato, riferisce
piuttosto della sua ritrosia a
lasciare lo scenario provincia-
le e di critiche all’assenza di
un progetto politico comples-
sivo, un disegno che lo avreb-
be dovuto vedere come leader

della delegazione e, come ta-
le, candidato su Trento. Il co-
ordinamento prima e l’assem-
blea poi ne sono usciti dando
delega al segretario di presen-
tarsi oggi a Roma con le attua-
li disponibilità.
Un travaglio simile lo stan-

no vivendo nell’Upt per quan-
to riguarda la candidatura di
Lorenzo Dellai. L’ex presiden-
te della Provincia è stata audi-
to ieri dalla commissione
elettorale. Gli è stata espressa
la preoccupazione per una
sua possibile mancata elezio-

ne, dato che i sondaggi di Ci-
vica Popolare non sono esal-
tanti, e la richiesta — avanza-
ta anche dal resto della coali-
zione riunitasi per un breve
vertice nel primo pomeriggio
— di una sua candidatura in
Valsugana. Dellai si è preso
un giorno per pensarci. Da
tempo perora la causa della
conferma di Fravezzi a Rove-
reto. Un’ipotesi possibile solo
se lui stesso resterà a casa e
Mellarini si sposterà in Valsu-
gana, o se a rinunciare fosse
lo stesso segretario dell’Upt:
improbabile. Ieri doveva es-
sere anche il giorno di Dona-
tella Conzatti, che però non si
è presentata perché impossi-
bilitata da un incontro con
Enrico Zanetti (Ex Scelta Civi-
ca passato al centrodestra),
confermando così le voci che
la vogliono ormai vicina a
Forza Italia. In serata, ha co-
municato le sue dimissioni
dal partito che aveva guidato.
Al momento, non ha annun-
ciato candidature.
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Donne

Parità di genere
Un valore
un po’ elastico

A rchitrave, o
fardello, la parità di
genere entra ed

esce dal dibattito politico
con grande facilità. Alla
fine, il centrosinistra
trentino potrebbe anche
candidare due donne, ma
sarebbe poco più di un
caso. Quella che, appena
un paio di settimane fa,
era una «tentazione»—
ossia lasciare che le molte
donne candidate nei
collegi (spesso a perdere)
dell’Alto Adige
compensassero le poche
trentine— da qualche
giorno è diventata un
fatto quasi scontato:
nessuno pare
preoccuparsene più
molto. Tanto più dopo
che Maria Elena Boschi è
stata paracadutata nel
collegio di Bolzano.
D’altronde, una delle più
strenue paladine della
parità, Donatella Conzatti,
ieri ha deciso le sue
dimissioni dall’Upt e, a
giorni, potrebbe
annunciare sua adesione
a un centrodestra che,
almeno in Trentino, è
sempre stato piuttosto
avaro di figure femminili.
Scelta che alimenta il
sospetto di chi ritiene che
per alcune esponenti la
questione femminile si
scriva «donne», ma si
legga «io».
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Centrodestra, rispunta l’ipotesi Divina
Testor eMasato quasi certi al Senato
TRENTO Se il centrosinistra è
alle prese con un complicato
tetris che non sembra risol-
versi, il centrodestra non è da
meno. In questo campo, l’uni-
ca certezza che pare resistere
a lungo è quella del segretario
del Carroccio Maurizio Fugat-
ti candidato alla Camera in
Valsugana, sulla carta la parti-
ta che offre all’opposizione le
maggiori chance di vittoria.
La novità potrebbe essere rap-
presentata — ma il condizio-
nale è d’obbligo—dal ritorno
di Sergio Divina sul listino
proporzionale.
La spartizione dei posti nel

centrodestra risponde a logi-
che nazionali che poco o nulla
hanno a che vedere con il ter-
ritorio e che anche i vertici lo-
cali confessano, a taccuini ri-
gorosamente chiusi, di non
comprendere. I collegi della
Camera dovrebbero andare
tutti alla Lega. Le probabilità

di elezione, a Rovereto come a
Trento, sono modestissime,
per questo il segretario ha ri-
tagliato per sé la Valsugana.
Fugatti non ha mai nascosto
le sue ambizioni di rientro in
Parlamento. Nel 2013, visse
l’elezione in Provincia come
una sorta di premio di conso-
lazione dopo la debacle delle
politiche 2013. Per questo, la
notizia di un possibile rientro
di Divina nel listino propor-
zionale del Carroccio ha un
sapore particolare, quello del-
la sfida. Quel posto Fugatti lo
avrebbe riservato a sé in caso
di sconfitta sul collegio e di
probabile attribuzione alla
Lega— e non a Forza Italia—
dell’eletto nel listino. Se Divi-
na dimostrasse ancora un pe-
so nazionale tale da farsi im-
porre in Trentino al suo stes-
so segretario, Fugatti vivrebbe
un piccolo incubo.
Quanto a Forza Italia, Mi-

chaela Biancofiore, dopo aver
sfidato Dellai prima e Boschi
poi a singolar tenzone, po-
trebbe essere chiamata a fare
un passo indietro dal nazio-
nale.MarioMalossini, esclusa
la possibilità di correre in Val-
sugana, difficilmente accette-
rà altre sfide che potrebbero
ridurlo a semplice portatore
di voti. Defilato anche Giaco-
mo Bezzi che ha subito le de-
cisioni di Biancofiore e con
ogni probabilità non sarà
nemmeno candidato.
A Trento, per il Senato, cor-

rerà Andrea de Bertoldi, posto
riservato dagli accordi nazio-
nali a Fratelli d’Italia. I due po-
sti rimanenti al Senato, do-
vrebbero essere rispettiva-
mente occupati dal torbolano
Luigi Masato (Rovereto) e dal-
la Procuradora del Comun ge-
neral de Fascia, Elena Testor.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spartizioni
A Roma si è deciso
che le circoscrizioni
della Camera sono
tutte della Lega Nord

Boschi-Bressa, concluso l’accordo per il collegio
Via alla campagna elettorale, la sottosegretaria oggi a Bolzano. De Pascalis: restiamo uniti

BOLZANO Oggi Maria Elena Bo-
schi e Gianclaudio Bressa fir-
meranno l’accettazione della
candidatura per il collegio
della Bassa Atesina. I due sot-
tosegretari dovrebbero com-
parire stasera a Bolzano insie-
me a tutti gli altri candidati
del Pd. Nelle ultime ore però
l’arrivo di Boschi si è fatto
sempre più incerto. Oggi Ren-
zi dovrà affrontare una dire-
zione durissima e potrebbe
aver bisogno della sua fedelis-
sima. Tuttavia sono in tanti a
giurare che oggi la sottosegre-
taria arriverà a Bolzano per
dare il via alla campagna elet-
torale. Le misure di sicurezza
sono già state predisposte.
Nel Pd altoatesino il clima

nn è dei migliori e Gianclau-
dio Bressa prova a gettare ac-
qua sul fuoco. «Continuano a
dire che non sono bolzanino
ma sono qui da 17 anni. Que-
sti sono argomenti ridicoli.
Poi — aggiunge — mi rinfac-
ciano di essere stato poco pre-
sente sul territorio. Ma, a par-
te che per mezzo anno avevo
le stampelle, mi sono sempre
occupato di tutte le questioni
altoatesine. Il punto è che fi-
nora avevamo 400 tra senatori
e deputati, nella prossima le-
gislatura se va bene saranno
la metà. La questione dei can-
didati locali riguarda tutta Ita-
lia, non solo Bolzano» spiega
Bressa che è decisamente fa-
vorevole alla candidatura di

Maria Elena Boschi. «Magari
qualche anno fa era contro le
autonomie speciali ma, in
questi anni, se ho avuto una
sponda nel governo è stata
lei», insiste.
Nel Pd locale l’atmosfera

non è delle migliori. L’ex se-
gretario Antonio Frena sforna
tweet al vetriolo uno dopo l’al-
tro. «Quindi avete osato... e al-
lora adessoMaria Etruria ve la
votate voi. Bressa si, Boschi
no» scrive Frena che se la
prende anche con la mino-
ranza interna. «Invece di
prendersela con chi è riuscito
a far confermare almeno
Bressa, i renziani della prima
ora se la prendessero con il lo-
ro mentore politico» aggiun-

ge Frena. Tra i delusi c’è anche
Mauro De Pascalis, capofila
della corrente vicina al mini-
stro Orlando. Tuttavia l’avvo-
cato, che pure era in lizza per

quel posto, si mette a disposi-
zione per la campagna eletto-
rale. «Bisogna prendere atto
che c’è una battaglia naziona-
le. I candidati territoriali sono

superati dalla posta che c’è in
gioco: la priorità è salvaguar-
dare la democrazia. Da una
parte chi urla e parla di razza
bianca, dall’altra c’è un leader
come Di Maio che cambia
idea ogni venti minuti» avver-
te De Pascalis. «Sulla giustizia
sono state fatte riforme che
erano ferme da anni, c’è stata
la legge sul fine vita, i diritti
civili, la norma sul caporalato
e i reati ambientali. Ora la si-
tuazione èmolto delicata e bi-
sogna remare tutti nella stes-
sa direzione». De Pascalis sarà
con ogni probabilità candida-
to alla Camera nel listino pro-
porzionale. A Bressanone
spazio a Renate Prader (Sena-
to) eMario Cappellettimentre
a Merano tocca a Giorgio Bal-
zarini alla Camera, ancora da
definire invece chi sarà al Se-
nato. Per ragioni di quote rosa
occorre una donna: il nodo
sarà sciolto oggi.
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Candidata
L’onorevole
Maria Elena
Boschi (Pd)
che sarà oggi
in visita a
Bolzano
(Foto
Klotz/Rensi)

A rischio Sergio Divina (Rensi)
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