
◗ TRENTO

Lo  dicono  tutti,  nei  salottini  
del  consiglio  provinciale,  nei  
colloqui fitti fitti tra i politici, al-
la buvette: l’ago della bilancia 
per decidere chi sarà il candi-
dato alla presidenza della Pro-
vincia è l’Upt. Ma l’Upt non sa 
che fare. Così il duello tra Ugo 
Rossi e Paolo Ghezzi si riduce a 
essere un confronto tra due de-
bolezze.  Da  una  parte  Rossi  
che ha dalla sua le nomenclatu-
re dei partiti più tutto il Patt e 
dall’altra Ghezzi sostenuto dal-
la parte più movimentista del 
Pd  e  da  una  parte  dell’Upt.  
Alessio Manica lo diceva aper-
tamente l’altro ieri:  se lunedì 
all’assemblea del Pd si fosse vo-
tato Ghezzi  avrebbe vinto su 
Rossi, di poco forse, ma avreb-
be vinto. Solo che non si è vota-
to per non certificare la spacca-
tura.  E  la  parte  che  sostiene  
Rossi ha gioco facile a dire che 
il presidente uscente è l’unico 
candidato che ancora è in gra-
do di unire la coalizione. Dalle 
parti dell’Upt stessa situazio-
ne: ci sono i critici di Rossi, con 
Dellai e Fravezzi in testa, che 
sostengono  Ghezzi,  mentre  
l’altro  portavoce  Gianpiero  
Passamani  è  ormai  convinto  
che l’ex presidente sia l’unica 
carta giocabile. 

Proprio martedì sera Passa-
mani e Fravezzi si sono incon-
trati  con  il  segretario  del  Pd  
Giuliano Muzio e con il segre-
tario del Patt Franco Panizza: 
tutti, eccetto Fravezzi, sembra-
vano orientati per Rossi. E por-
teranno questa loro convinzio-
ne  al  tavolo  della  coalizione  
convocato per venerdì. Il pro-
blema è che né Muzio né Pas-
samani hanno un mandato per 
concludere. Quello che trapela 
è che cercheranno di portare la 
soluzione Rossi alle rispettive 
assemblee di lunedì sera spe-
rando di farla passare. 

Resta da vedere quanto sarà 
combattivo il fronte pro Ghez-
zi. Infatti quello che è emerso 
l’altro  ieri  dall’assemblea  del  
Pd è che molti nella base sono 
contrari a Rossi più che favore-
voli a Ghezzi. E proprio questo 
potrebbe far alzare i toni della 
polemica. Un’incognita l’anda-
mento  del  parlamentino  
dell’Upt. Infatti ci sono molti, a 
partire da Fravezzi e Lorenzo 
Dellai, che proprio Rossi non 
lo vogliono e sono disposti an-

che  a  portare  avanti  questa  
scelta anche a costo di scontri 
e polemiche. 

Passamani e Mauro Gilmoz-
zi,  invece,  sono  favorevoli  a  
Rossi e i due fronti si scontre-
ranno di  sicuro.  La  speranza 
dei continuisti è che alla fine 
prevalga lo status quo, la candi-

datura di Rossi che, dicono, ha 
ben governato e ha dalla sua i 
risultati. I contrari, invece, di-
cono che c’è  bisogno di  uno 
scatto  e  di  un  cambiamento  
forte e riconoscibile altrimenti 
si  perde.  Per  questo  non  è  
esclusa una terza via. Nel Pd i 
renziani pensano a Giorgio To-

nini, un profilo di alto livello, 
interno  al  partito,  con  espe-
rienza e anche con un passato 
di dialogo con gli  alleati.  Per 
questo  motivo,  davanti  a  un  
muro contro muro tra le ipote-
si di Rossi e Ghezzi lunedì po-
trebbe anche spuntare la terza 
via. Una soluzione che potreb-

be anche piacere all’Upt, ma di 
sicuro non andrà bene al Patt 
che resta arroccato sul nome di 
Rossi. Il presidente lo ha detto 
chiaro: «Io alle elezioni ci sarò 
e a questo punto le primarie 
non hanno alcun senso per ri-
spetto  degli  elettori».  Quindi  
l’alternativa è: o accettare Ros-

si come candidato presidente 
o correre con una coalizione 
monca del Patt che comunque 
andrebbe per conto suo nel ca-
so di mancata conferma di Ros-
si  candidato.  Un’alternativa  
tra due scelte comunque debo-
li, anche se nel centrosinistra si 
spera non perdenti.

◗ TRENTO

«La competizione va bene, ma 
se  è  sana».  Filippo  Degasperi  
parla  così  della  competizione  
per la candidatura a presidente 
della Provincia per il Movimen-
to  5  Stelle.  Contro di  lui  si  è  
schierato  solo  Mauro  Direno,  
attivista di Levico che è diventa-
to noto per aver cercato di orga-
nizzare  una  manifestazione  
contro il sindaco del suo paese 
con una marcia con tanto di ba-
ra al seguito. Un’iniziativa che 
venne poi sconfessata dal Movi-
mento morì prima di nascere e 
che aveva lo scopo di chiedere 

maggiore  trasparenza.  Dega-
speri all’epoca criticò Direno e 
ne chiese l’espulsione dal Mee-
tup.  L’attivista  venne  espulso  
dal Meetup di Levico, ma non 
dal Movimento, e poi ha inizia-
to a fare la guerra a Degasperi. 
Adesso arriva a candidarsi con-
tro di lui. Forse proprio a causa 
dello scontro sulla manifesta-
zione. La consultazione partirà 
nelle prossime ore sulla piatta-
forma  Rousseau.  Si  credeva  
all'inizio che l'unico a candidar-
si fosse Degasperi, poi sembra-
va che Gianni Marzi, già candi-
dato alle elezioni politiche, po-
tesse  scendere  in  campo.  Ma  

quest'ultimo l'aveva annuncia-
to: «Io ci sarà soltanto se non c'è 
nessun altro,  lo  farei  per  una 
questione di democrazia». Poi è 
spuntato Direno e Marzi si è ti-
rato indietro. In caso di sconfit-
ta, Direno, non potrà presentar-
si però alla carica di consigliere 
provinciale. La corsa alla presi-
denza e quella alla carica di con-
sigliere sono separate, chi par-
tecipa a una non può partecipa-
re all'altra. I nomi dei candidati 
alle provinciarie non sono an-
cora stati pubblicati. Si sa sol-
tanto il numero: oltre ai due alla 
presidenza, sono oltre 50 quelli 
per il Consiglio. 

Si è costituito, su iniziativa della 
deputata Emanuela Rossini 
(Patt), un intergruppo 
parlamentare dedicato ai “Siti 
Unesco Italia”. Lo scopo, si legge 
nella mail di adesione che 
l’esponente della componente 
Minoranze linguistiche del gruppo 
Misto ha inviato a senatori e 
deputati, “è quello di creare una 
rete tra noi parlamentari, 
attraverso cui approfondire e 
conoscere maggiormente la 

cultura Unesco, così da essere interlocutori sia presso la commissione 
Unesco Italia che presso il governo e i ministeri, al fine di valorizzare 
maggiormente il Paese Italia come ‘destinazione Unesco’ con i tutti i 
risvolti sul turismo nei nostri territori. Un progetto che potrebbe 
diventare una bella scommessa per tutti noi in questa legislatura”. 
«Dopo 50 minuti avevo già ricevuto 15 adesioni», ha dichiarato Rossini.

Centrosinistra: i segretari vogliono Rossi 
Venerdì vertice di coalizione, ma Pd e Upt sono spaccati. E c’è chi pensa a Tonini se restasse il muro contro muro

L’assemblea del Pd di lunedì scorso. Nuova riunione convocata per lunedì prossimo dopo la riunione di coalizione di venerdì

verso le provinciali

Il governatore Ugo Rossi
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E i civici? Già i civici, quella ga-
lassia che ha fatto parlare di sé 
per mesi e mesi senza sapere 
bene neanche i suoi contorni 
e, soprattutto la sua consisten-
za. I civici che fine hanno fat-
to?. Non pervenuto il leader ri-
conosciuto Francesco Valduga 
che continua nell’ostinato si-
lenzio, o forse non ha ancora 
deciso bene cosa fare, ieri ha 
fatto sentire la sua voce Mattia 
Gottardi,  il  sindaco di  Tione,  
uno dei civici più rappresenta-
tivi, e ha auspicato la formazio-
ne di un polo civico che si pre-
senti alle elezioni provinciali:  
«Il 21 ottobre ci saranno 4 poli 
e uno sarà costituito dai civici 

territoriali. La lista è già pron-
ta. Per quanto riguarda il candi-
dato presidente, penso che il  
candidato naturale sia France-
sco Valduga che ha tutte le ca-
ratteristiche per guidare que-
sto progetto. Penso, però, che 
sia importante, prima di parla 
delle candidature, delineare i  
contorni del progetto e vedere 
bene chi ne farà parte».

Giusto, i contorni sono im-
portanti e proprio questi non 
sono ben definiti. Non si capi-
sce chi siano esattamente que-
sti civici territoriali e con chi si 
alleeranno. Innanzitutto faran-
no un tratto di strada insieme 
al  professor  Geremia  Gios,  
ideatore della rivooluzione feli-
ce sh si è un po’ arenata davan-

ti alle chiusure dei partiti?, Par-
lernno con i civici di destra vici-
ni alla lista Civica, appunto, di 
Rodolfo  Borga?  Guarderanno  
più a destra o più al centrosini-
stra? Tutte domande alle quali 
nessuno risponde. Il professor 
Gios anche ieri ha spiegato che 
non ci sono novità, per il mo-
mento. Intanto, Massimo Fasa-
nelli ieri ha convocato una riu-
nione per vedere di mettere in-
sieme civici territoriali che pos-
sano  costruire  un  progetto.  
Già, ma per far cosa? Per anda-
re con chi alle elezioni? Non si 
sa, quasi che l’aggettivo civico 
abbia un valore taumaturgico 
e possa guarire qualsiasi pro-
getto  politico  dalla  malattia  
dell’indeterminatezza. Da sinistra i sindaci Oss Emer (Pergine), Valduga(Rovereto) e Gottardi (tione)

Pronto il polo civico con Valduga leader
Gottardi (Tione) sicuro che il sindaco di Rovereto guiderà il progetto territoriale fuori dai partiti

M5S, Direno sfida Degasperi
L’attivista di Levico, noto per le marcia con una finta bara, fu espulso dal Meetup

Mauro Direno e Filippo Degasperi

Siti Unesco, intergruppo in parlamento
Rossini: «Rete trasversale per valorizzarli» 

‘‘
L’ago della 
bilancia è l’Upt, 
che ha rinviato 

a lunedì prossimo 
il proprio parlamentino: 
l’ala di Dellai e Fravezzi
sostiene la candidatura
di Paolo Ghezzi 
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