
una lista di soli giovani? Non
era meglio candidarli davanti
ai big e farli eleggere, se si vole-
va valorizzarli?

GILMOZZI. Sono stati alcuni
di loro, che non si riconosceva-
no nel percorso del gruppo di
Elisabetta, a propormelo. Quan-
to agli assessori e ai consiglieri,
probabilmente avrebbero porta-

to più voti se fossero rimasti fuo-
ri dalla lista, ma la loro candida-
tura è un segno di responsabili-
tà.

Bozzarelli, voi avete voluto
tenere fuori i big, ma da Pinter
a Manica, l’impressione è che
certe correnti pesino ancora
nella vostra mozione.

BOZZARELLI. Innanzitutto
io sono contraria a rinchiudere i
giovani, o le donne, in un parco
giochi. Vogliamo stare con tutti
gli altri. Quanto alle correnti, io
non le sento nella mia mozione.
Per noi il passaggio generazio-
nale non significa rottamazio-
ne, questa è la nostra sfida. Pin-
ter stesso disse all’inizio: ci sare-
mo. Ma sarà un “ci saremo” di-
verso, perché nessuno di loro
avrà un ruolo. Abbiamo candi-
dato Manica perché è il capo-
gruppo e serviva un collegamen-
to con il gruppo provinciale.

GILMOZZI. E anche perché ti-
ra su voti...

Referendum costituzionale,
cosa voterete?

BOZZARELLI. Voterò sì. So-
no modifiche che rappresenta-
no una modernizzazione per il
Paese, anche sulla rappresen-
tanza di genere.

GILMOZZI. Anch’io voterò sì,
penso che sia l’opportunità di
dare una risposta più moderna
all’Italia e al Trentino.

Sarà anche un referendum
su Renzi?

BOZZARELLI. Sì, l’ha detto
lui stesso.

GILMOZZI. Ho qualche dub-
bio.

Valdastico, favorevoli o con-
trari?

BOZZARELLI. Contrarissi-
ma.

GILMOZZI. Contrario. Biso-
gna trovare le forme istituziona-
li per fermare questa possibilità.

candidati alla segreteria del Pd trentino (foto Panato)

«Ci assumiamo un pezzo di
responsabilità», dice Lucia
Maestri. «Chi ci ha eletto si
aspetta un progetto politico
che va al di là delle simpatie
personali», le fa eco Donata
Borgonovo Re. Per Sara
Ferrari «un partito forte serve
anche agli eletti, crediamo in
un partito che diversamente
dalle civiche è un luogo dove si
condivide non solo un
programma elettorale ma
anche dei valori». Per Luca
Zeni «il Pd è un riferimento e
deve dare risposte». «Serve un
partito stabile e affidabile per
elaborare idee», sostiene
Mattia Civico. E Alessandro
Olivi avverte: «Stare fuori era
più facile. Faremo la fatica di
costruire proposte condivise
per fare uscire il Pd dal
minoritarismo. I congressi si
fanno per poi vincere le
elezioni». Così assessori e
consiglieri provinciali ieri
hanno ribadito il sostegno alla
candidatura di Gilmozzi.

I big provinciali
«Ci abbiamo
messo la faccia»

Chiede UGO ROSSI: «Per il Pd l’autonomia speciale
è ancora presupposto imprescindibile su cui
costruire il futuro del Trentino e qual è il ruolo del
Pd del Trentino nella difesa dell’autonomia?».
Bozzarelli. «L’autonomia è un bene prezioso per la
nostra terra che va difeso e rigenerato, anche
come modello da esportare in modo generoso. Il
Pd non accetta di essere relegato sul livello
nazionale, come a volte i nostri alleati hanno
provato a fare. Crediamo in un’autonomia che si
difende facendo buone leggi e in un Pd che agisce a
livello territoriale, nazionale ed europeo senza
essere un franchising del Pd nazionale».
Gilmozzi. «C’è un’immagine negativa spesso delle
autonomie speciali, dobbiamo dimostrare che
autonomia non significa spendere più soldi ma
saper governare meglio. Il limite del Pd trentino è
stato aver lasciato spesso credere che a Roma
l’autonomia è difesa dal Patt».

«L’autonomia non è del Patt»

Chiede LORENZO DELLAI: «Cos’è stata per voi
l’anomalia trentina e siete interessati a costruire in
Trentino un’infrastruttura politica anomala o siete
costretti a fotocopiare ciò che esiste a Roma?».
Gilmozzi. «L’anomalia trentina è stata il governo di
centrosinistra autonomista, grazie alla Margherita
che è riuscita a far confluire elettori di centro che
altrove hanno votato a destra. Siamo riusciti a
costruire un’idea di Trentino partendo da
provenienze diverse, ma questo è venuto meno
insieme al piacere di lavorare assieme. Per quanto
riguarda Dellai, non credo alle cooptazioni e dico no
a un nuovo partito. Credo a forme di collaborazione
più stretta come sta avvenendo con Socialisti e
Verdi».
Bozzarelli. «Il Trentino è stato laboratorio, a livello
istituzionale, politico e di comunità. Questa
anomalia va coltivata in forme nuove nel campo
d’azione democratico che per me è il Pd».

«C’è il Pd, no a nuovi partiti»

GIULIO BONAZZI (presidente di Confindustria):
«Quali considerate i tre interventi prioritari per
le imprese?».
Gilmozzi. «Innanzitutto ricerca e innovazione,
mettendo sempre più a contatto la ricerca con le
esigenze del mondo produttivo. In secondo luogo
agire sul credito, uno dei problemi più sentiti
dalle aziende. Terzo, intervenire ancora sulla
leva fiscale».
Bozzarelli. «Per me la priorità è favorire la
contrattazione decentrata in un quadro di
relazioni industriali mature, per ridistribuire
ricchezza e recuperare produttività. Secondo,
rivedere il sistema dei contributi premiando
sempre di più chi innova e investe con ricadute
sociali. Infine investire in politiche di contesto
che non sono solo le infrastrutture, ma anche
formazione continua, investimenti in ricerca,
l’innovazione organizzativa e del prodotto».

«Ricerca e contratti decentrati»

MICHELE LANZINGER, direttore del Muse: «Quale
ruolo per le istituzioni culturali del territorio?».
Bozzarelli. «Il Trentino è un laboratorio ideale per
coniugare innovazione e tradizione, penso ai centri
di ricerca e alla difesa delle minoranze. Bisogna
credere sempre di più nel prodotto immateriale
come volano di sviluppo, al pari dell’agricoltura e
dell’artigianato. Occorre fare sistema, tra musei,
castelli, centri di ricerca, distretti culturali
allargati a nord e a sud, partendo dalle vocazioni».
Gilmozzi. «Mi ha colpito Salvatore Trainotti
(general manager dell’Aquila Basket) quando dice
che il livello di un Paese si vede da come gestisce la
cultura e lo sport. Sono convinto che la cultura sia
un volano. Realizzare il Muse ha voluto dire
ampliare l’offerta turistica. Noi abbiamo un
grande museo che è l’ambiente. Ai turisti non
interessa più andare in val Rendena per la gita in
malga, cercano ambiente, agricoltura, cultura».

«Cultura, test per un Paese»
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