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Centrosinistra Le sfide

«Facciamo tutti un passo indietro»
Zeni: «Io assessore al posto di Olivi? Prematuro». Il consigliere apre all’ex governatore
«Guardiamo con grandissima attenzione al percorso dell’Upt. Ma il Pd non cambia contenitore»

Lista dellaiana, spunta «Democratici popolari»
Capoluogo, tra le denominazioni in ballo anche «Pro-Trento» e «Progetto Trento»

TRENTO «Democratici popolari», «Pro-Trento»,
«Progetto Trento». Sono tre dei nomi in ballo
negli ambienti dell’Unione per il Trentino per la
lista sperimentale che Lorenzo Dellai (Corriere
del Trentino di ieri) lancia nel capoluogo per le
prossime elezioni amministrative. Le denomi-
nazioni della lista sono al vaglio all’interno del-
l’Unione per il Trentino — con Dellai che ha as-
sunto l’incarico di curare l’assetto elettorale —
ma la fase di confronto è aperta anche ai «mondi
esterni» che daranno vita alla «contaminazio-
ne» nelle mire dell’ex presidente della Provincia,
oggi capogruppo alla Camera dei Popolari per 
l’Italia. «Non sarà una lista allargata dell’Upt —
ha chiarito Dellai al Corriere del Trentino —
L’Upt ne sarà certamente parte, ma la lista avrà
un simbolo nuovo e cercherà di coinvolgere 
molte persone che dell’Upt non fanno parte.
Trento è la città espressa da Lubich, del progres-
so di Oss Mazzurana, dell’inclusione di don

Clauser e don Piffer, della cultura di Andreatta e
Kessler, delle lotte sindacali di Mattei: merita di
cercarsi da sola strade nuove». L’ipotesi di chia-
mare la lista «Democratici popolari» è quella
che maggiormente rispecchia il disegno di un
«campo democratico» che, nelle intenzioni di

Dellai, dovrebbe portare a una progressiva elimi-
nazione «degli steccati» soprattutto nei con-
fronti del Pd. Ma un’altra corrente di pensiero si
allontana dal piano politico e propende per la
scelta di un nome che si identifichi con la città.
Nemmeno considerato «Forza Trento» per ovvi
riferimenti berlusconiani, si valutano invece
«Pro-Trento» e «Progetto Trento», molto gradi-
to alla componente di Progetto Trentino in via di
avvicinamento al carro dellaiano ma considerato
inadeguato da chi nell’Unione per il Trentino
non accetta contaminazioni con partiti di oppo-
sizione. In ogni caso, nell’Upt la parola d’ordine è
sottolineare che l’Unione per il Trentino non
cambia nome e non cambia simbolo, anche se si
mette in gioco con una lista e un simbolo diver-
so. Dal risultato che otterrà dipenderanno anche
le fortune successive.
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Cantiere politico-amministrativo Lorenzo Dellai

Partito nel caos
Democratici,
l’ombra
di Tonini
commissario
TRENTO Giulia Robol per ora 
non pare intenzionata a 
dimettersi. L’ultima freccia 
al proprio arco è 
costringere l’assemblea a 
sfiduciarla, attivando l’iter 
congressuale. Ma non è 
scontato che l’assise, 
lunedì, abbia i voti per 
sfiduciare la segretaria: 
nella componente che fa 
capo a Elisa Filippi si fa 
notare che non si sfiducia 
una segretaria a cui non è 
mai stata data la fiducia. In 
quel caso per il Pd si 
aprirebbero le porte del 
commissariamento e ieri 
circolava insistentemente il 
nome di Giorgio Tonini 
(membro della segreteria 
nazionale Pd e molto vicino 
a Filippi). Se invece Robol si 
dimetterà, le tre 
componenti congressuali 
(Filippi, Scalfi e Robol) 
nomineranno un 
triumvirato. Ieri le tre aree 
si sono riunite all’insegna 
di veti incrociati: no a 
traghettatori candidati al 
congresso (un veto su 
Filippi), no ai consiglieri 
provinciali (che hanno 
contestato Olivi), no ai 
contestatori degli assessori 
(come Gigi Olivieri).

Il dibattito

 In 
un’intervista al 
Corriere del 
Trentino, 
Lorenzo Dellai 
ha lanciato il 
cantiere 
politico delle 
prossime 
amministrative 
di Trento, 
invitando la 
coalizione a 
una maggiore 
coesione e 
definendo 
«bizzarra» la 
discussione sul 
futuro 
governatore

 Luca Zeni 
(Pd) sottolinea 
la centralità di 
una classe 
dirigente unita 
nelle fasi di 
maggiore 
difficoltà come 
quella attuale

TRENTO «Facciamo tutti un pas-
so indietro». Luca Zeni tira il
freno alle rivendicazioni nel Pd
e definisce «prematuri» i ragio-
namenti su possibili rimpasti di
giunta che lo vorrebbero in en-
trata nel caso in cui Olivi si de-
dicasse solo al partito da segre-
tario. Ma conferma «la grandis-
sima attenzione al percorso del-
l ’ U p t »  c h e  a  T r e n t o  s i
presenterà con una lista aperta,
con un nome e un simbolo ine-
diti.

In un momento di oggettiva
difficoltà del centrosinistra
autonomista e dei partiti che
lo compongono, l’ex governa-
tore Dellai parla del crollo del-
le certezze della società e sot-
tolinea che almeno la politica
trentina dovrebbe dare segni 
di unità. Spara sulla croce ros-
sa?

«Dellai coglie il nodo centra-
le: l’incertezza che serpeggia
nella società, dalla crisi econo-
mica ai venti di guerra, dal futu-
ro dei giovani alle tensioni lega-
te a profughi e immigrati. In 
questi momenti dovrebbe
emergere la responsabilità del-
la politica e delle istituzioni. Se
nei momenti ordinari la politica
affianca la vita di una società, in
quelli di crisi deve guidarla e il
senso dello Stato deve prevalere
sulle ambizioni dei singoli».

Nel Pd le ultime vicende in-
terne non sembrano indicare
il buon esempio.

«L’invito che rivolgo a noi
stessi è a fare meno rivendica-
zioni e sviluppare la capacità di
muoverci assieme».

Lei in passato ha promosso
l’idea di un Pd più aperto alla
società. Il Pd però ha recente-
mente rifiutato la proposta
dellaiana di liste comuni, per 
esempio alle comunali di
Trento, per sfumare i confini
interni della coalizione e
aprirla a mondi esterni. In 
questo «no» dei democratici 
lei vede un’occasione manca-
ta?

«Sono due cose diverse. Del-
lai fonda il suo ragionamento 
sulla necessità di adeguare l’of-
ferta politica all’Italicum. Ma in
Trentino non c’è l’Italicum. Con
ciò non voglio nascondere il
grandissimo interesse con cui il
Pd guarda al percorso che sta
compiendo l’Upt; siamo inte-
ressati a che sia un partito vivo e
vicino. Ma nel Pd non c’è la ne-
cessità di ripensare il contenito-

Dalla settimana scorsa, pe-
rò, il vicepresidente della 
giunta, Alessandro Olivi, pre-
figura un proprio ruolo politi-
co, parla del congresso del Pd
e di un suo possibile disimpe-
gno dall’esecutivo. È questa la
strada?

«Ci sono delle fasi, in politi-
ca, in cui sono utili le fughe in
avanti: i tempi contano, ecco-
me. Ma adesso dobbiamo muo-
verci nel modo più condiviso
possibile, a Olivi il gruppo l’ha 
detto. I ruoli si vedranno più

avanti, oggi è il momento in cui
tutti dobbiamo fare un passo 
indietro».

Anche lei? Il suo nome è il
più gettonato in caso di rim-
pasto di giunta.

«Non ho mai rivendicato nul-
la dopo le elezioni; lavoro in si-
lenzio, per qualcuno forse trop-
po. Mi sembra tutto molto pre-
maturo, siamo in una fase di
transizione. I ruoli sono l’ultima
cosa che conta».

Alessandro Papayannidis
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In Aula Luca 
Zeni, 
consigliere 
provinciale del 
Pd, è uno degli 
osservatori più 
attenti 
dell’evoluzione 
del disegno 
politico 
dellaiano

re, perché il Pd ha già in sé le ca-
ratteristiche per potersi aprire
alla società». 

Dellai sottolinea l’elemento
del «disordine»: in molti, an-
che nel Pd, si stanno chieden-
do: non è lui l’uomo d’ordine 
che manca?

«Non credo. Il suo è un con-
tributo di chi ha a cuore la situa-
zione e la vita è fatta di cicli. Il
Pd ha bisogno di superare l’at-
tuale momento ritrovando coe-
sione e incidendo nell’azione
amministrativa».
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