
TRENTO. Non essendo atterrato 
da Marte sa benissimo che, se 
dovesse imporsi come presiden-
te di Federcoop, non si troverà 
a fare una passeggiata di salute. 
E Roberto Simoni, sicuramente 
uomo di dialogo, ha accettato 
(con  riserva  sino  a  domani  
quando, formalità, lo comuni-
cherà a quel Sait che presiede) 
una candidatura in un posto dif-
ficile in un momento complica-
to. Quello che vuole fare, a cal-
do, lo anticipa in questo collo-
quio.

Partiamo  con  un  classico:  si  
aspettava  di  essere  indicato  
presidente dal gruppo dei 23?
No, ed è importante dirlo. Tut-
to mi sarei aspettato ma non di 
trovarmi di fronte alla richiesta 
di mettere a disposizione la mia 
persona per questa candidatu-
ra.

Lo ha saputo davvero venerdì?

C’è stato un accenno, niente di 
più, giovedì sera. Poi venerdì 
mi ha contattato una serie di 
persone, di presidenti di con-
sorzi. Sono sincero: alla prima 
richiesta ho detto di no.

Ah ecco. Come mai?
Sono presidente di Sait e non 
era nelle mie intenzioni fare al-
tro. Ma poi l’insistenza si è fatta 
davvero pressante. E così ho ce-
duto. Anche perché la mia chia-
mata aveva un’unica condizio-
ne: che fosse condivisa da tutti i 
settori. E a quel punto, realizza-
ta questa condizione, sarebbe 
stato davvero complicato fare 
marcia indietro. Ho chiesto so-
lo un attimo di sensibilità per-
ché lunedì (domani)  c’è l’as-
semblea del Sait.

Un passaggio delicato.
Beh mi sarebbe dispiaciuto arri-
vare lì con tutto definito. Vo-
glio condividere questo passag-
gio con i miei consiglieri. Di fat-
to è una formalità: sono abitua-
to che quando faccio un passo 
non torno indietro. Ma il Sait 
era  in  cima  ai  miei  pensieri.  
Non  vogliamo  mollare  tutto  
creando  problemi.  Voglio  sia  
un passaggio morbido, che ci 
sia un periodo in cui possa occu-
parmi del cambio: non so se sa-
ranno due o tre mesi, il tempo 
per traghettare il Sait e cercare 
il  nuovo presidente. Con una 

nuova governance che sia ade-
guata alle esigenze. Per caratte-
re io non sarei un uomo da blitz, 
come è avvenuto in questo ca-
so. Sarei più riflessivo: avrei vo-
luto un confronto preventivo 
con i consiglieri del Sait. Oggi 
(ieri) al telefono ne ho sentiti 
però  alcuni.  Venerdì  sera  ho  
mandato  solo  un  messaggio  
stringatissimo, alle 22. Perché a 
quel punto i 23 mi hanno chia-
mato in videoconferenza e mi 
hanno ufficializzato la loro scel-
ta. A me premeva che ci fosse 
sul mio nome la condivisione di 
tutti i settori. Democraticamen-
te le cooperative poi voteranno 
chi vogliono, ma la condivisio-
ne di massima di tutti i settori 
della Cooperazione per me era 
imprescindibile. Ho anche un 
auspicio.

Quale?
Quello di costruire anche una 
squadra che mi supporti. Altri-
menti diventa tutto molto com-
plesso. Le modalità di nomina 
del  consiglio e  del  presidente 
non dico siano giuste o sbaglia-
te, è una caratteristica della Fe-
derazione. Da una parte eleggo-
no il presidente, dall’altra i set-
tori esprimono il consiglio: do-
podiché al presidente spetta il 
compito di creare una sinergia 
con persone che non ha scelto. 
Questo è un aspetto negativo e 
positivo allo stesso tempo. Al 

presidente tocca un ruolo, so-
stanzialmente, di  coordinato-
re. Ecco perché mettersi  qui,  
ora, prima di sapere con chi la-
vorerai, ad ipotizzare un pro-
gramma è estremamente com-
plesso.

Non c’è dubbio.
Posso  anche  predisporre  un  
programma dettagliato, ma poi 
magari mi trovo un consiglio 
che non lo condivide. E allora...

Ma qual è la bussola che segui-
rà se eletto alla presidenza?
Vorrei coinvolgere tutti i setto-
ri. E i consorzi. Nella mia logica 
la struttura della Federazione è 
ancora attuale. Bisogna usarla 
al meglio, con tutte le compo-
nenti a dare il proprio contribu-
to. I vari ambiti hanno proble-
matiche diverse ma la Coopera-
zione si deve riappropriare del 
suo ruolo fondamentale per l’e-
conomia e la società del Trenti-

no.

Un ruolo da recuperare.
Sì lo ha un po’ smarrito in que-
sti due anni di crisi. C’è la neces-
sità di una ripartenza. Ho mes-
so in conto che non arrivo certo 
in un momento facile. Chi mi 
spinge mi dice che il mio nome 
può aiutare a ritrovare l’unio-
ne. Non avrei fatto il candidato 
di una parte.

Ma ci sarà comunque un altro 
candidato.
Me lo aspetto, sì. Mi auguro che 
si possa avere un confronto cor-
retto e cordiale, ci sta, è nelle 
cose. Inutile girarci attorno, nel 
mondo  della  Cooperazione  ci  
sono due anime, due modi di in-
tendere questo nostro settore. 
La mia volontà è di riavvicinar-
le. Non ho pregiudizi per nessu-
no, nemmeno per la presidente 
Mattarei. Sono aperto a collabo-
rare con tutti. Conosco mecca-

nismi  e  polemiche,  ma serve  
uno sforzo da parte di tutti. Una 
cosa.

Dica pure.
Ho visto che il gruppo sponta-
neo che mi ha proposto è già 
stato battezzato dei “poteri for-
ti”. In una fase di immobilismo 
io dico invece che si è trattato di 
cooperatori  volenterosi,  che  
hanno speso serate e messo im-
pegno per individuare una per-
sona che  dia  nuovo  impulso.  
Non è stato facile. Siamo l’unica 
provincia che ha,  nel  mondo 
della  cooperazione,  un  unico  
ente che raduna i vari settori. 
La nostra esperienza raggruppa 
interessi che divergono, di tan-
to. I problemi del credito non 
sono sicuramente quelli del so-
ciale. Ma ci deve spingere un’i-
dealità comune. Ci si dimentica 
che ci sono anche tante aziende 
nel nostro mondo che hanno bi-
sogno di governance.G.T.

Simoni: «Ecco come
lavorerò per riunire
le due anime di Coop»
Colloquio con il candidato presidente. «La scelta del gruppo dei
23 mi è stata anticipata solo giovedì sera. Non chiamateli “poteri forti” 
sono volenterosi. Sociale e credito possono avere idealità comune»

TRENTO. Avanti tutta per il cen-
tro di Marcello Carli che si pre-
senterà sabato prossimo in Piaz-
za Venezia all’ombra della sta-
tua di Alcide Degasperi. Carli ed 
i suoi in queste ore si motivano 
scambiandosi  sui  cellulari  per  
messaggino rilevamenti e son-
daggi assortiti, ma nei fatti pro-
seguono nella caratterizzazione 
di quel polo di centro che sem-
brava non avere più spazio nella 
politica dei  due schieramenti.  
Sotto Degasperi sabato con Car-
li ci saranno la Dc di Gubert, Agi-
re di Cia e la lista civica che si 
chiamerà Rinascimento Trento 
e che sarà guidata da un consi-
gliere corteggiato un po’ da tut-
ti, ovvero Dario Maestranzi en-
tusiasta sostenitore della funi-
via tra Trento e il Bondone.

Detto questo occorre tornare 
sulla questione delle dimissioni 
di Maurizio Perego che, ora sta 
con Marcello Carli, dal non con-
ciliabile ruolo di commissario di 
Forza Italia. La scelta di scrivere 
a Roma per dimettersi ci è stata 
raccontata dallo stesso Perego. 
Per la vicinanza con Carli ,che 
cadida di fatto come avversario 

del centrodestra e, pure, per es-
sere stato nominato da Michae-
la Biancofiore ora sostituita in 
quel ruolo di coordinamento re-
gionale da Giorgio Leonardi. In-
somma Perego si è dimesso ma 
Biancofiore  fa  sapere  che  no,  
non occorreva e lo fa con un te-
sto chilometrico che riassumia-
mo: «Solo Roma può decidere 

diversamente e di certo non lo 
farà  perché  Perego  appoggia  
Marcello Carli che era iscritto a 
FI, anche perché altri candidati 
non sono mai stati discussi nel 
comitato regionale e nel consi-
glio regionale del partito, prepo-
sti alle decisioni». Insomma Pe-
rego doveva rimanere e buona-
notte.

E poi: «Questa guerriglia as-
surda , portata avanti da quelli 
che proprio io ho agevolato in 
ogni modo, ha provocato la dia-
spora di praticamente di  tutti  
gli eletti. Per evitare il peggio , 
per ri-unire  quanto possibile,  
basterebbe che il coordinatore 
si ispirasse allo Statuto del movi-
mento, riunendo gli organismi 
preposti alle decisioni nei quali 
ha la maggioranza e soprattutto 
non  conferendosi  poteri  che  
non ha. Lo Statuto non è carta 
straccia,  è  la  costituzione  del  
movimento voluto da Berlusco-
ni e votato dal consiglio nazio-
nale del partito. Tutti ci si devo-
no attenere , da noi dirigenti na-
zionali a tutte le diramazioni sul 
territorio». Poi Biancofiore par-
la della vice coordinatrice Ga-
briella Maffioletti e di tante altre 
cose ma a noi premeva il passag-
gio su Perego. Che però ha scel-
to per conto proprio.

• Il presidente del Sait Roberto Simoni, in pole position per diventare numero uno di Federcoop

«Non ho pregiudizi
per nessuno, nemmeno
per la presidente
uscente Mattarei

«Voglio assicurarmi
di garantire un cambio
soft al vertice del Sait

Zanetti, “Si può fare”: «Serve
piano A e B per ritorno Covid» 
• All’insegna del pessimismo, ma 

qualcuno potrebbe dire che si 

tratta invece di essere previdenti, 

l’idea che anima il programma di 

Silzia Zanetti, candidata sindaco 

di Si può fare, con al fianco Silva-

no Grisenti: «Guardando alle prio-

rità esternate da altre forze politi-

che che cercano di costruirsi un 

posizionamento elettorale, pen-

siamo sia più opportuno riportare 

il baricentro del dibattito su aspet-

ti più importanti per il futuro di 

Trento. La prima questione sulla 

quale è doveroso confrontarsi è 

la necessaria previsione di un 

piano A e di un piano B che per-

mettano di far fronte ad una po-

tenziale emergenza Covid prono-

sticata per il prossimo autunno».

Dario Maestranzi con Carli
in Rinascimento Trento

• Dario Maestranzi, capolista di Rinascimento Trento

Verso le comunali.
E Biancofiore, Fi: «Non
serve Perego si dimetta
per stare con Marcello»
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