
Rispetto a cinque
anni fa l’attuale
maggioranza rischia
di lasciare per strada
tra il 14 e il 19%

ELEZIONI CINQUE STELLE
Calo netto rispetto alle politiche dello
scorso febbraio per il Movimento 5
Stelle (nella foto Filippo Degasperi). I
«grillini», che partono da un 20,76 per
cento ottenuto lo scorso inverno in
Trentino sull’onda
dell’«antipolitica»nazionale, rischiano
ora di dimezzare le preferenze. Il
sondaggio Quaeris li colloca infatti in
una forchetta tra il 7 e l’11 per cento,
sullo stesso livello di Forza Trentino e
un po’ sopra la Lega.

COSÌ NEL 2008
Le elezioni dell’11 novembre 2008
furono vinte da Lorenzo Dellai, con il
56,99%. Tra le liste, Partito
Democratico al 21,62%, Upt al 17,9% e
Patt all’8,52%. Lo sfidante di Dellai
era Sergio Divina, eletto consigliere
della Lega nord e poi dimessosi per il
Senato. La Lega stessa si fermò al 14%
e il Pdl non  riuscì a superare la quota
del 12,2%. Nel complesso, numeri
destinati ad una rivoluzione al voto
del 27 ottobre prossimo.

Sondaggio Pd a 40 giorni
dal voto: il centrosinistra
rischia il «premio»

Rossi, ora è a rischio la soglia del 40%
Super Grisenti, mentre l’Upt dimezza i voti
L’effetto Ugo non trascina il Patt, giù i grillini

DANIELE BATTISTEL
twitter: @dbattistel

La strada è in salita per Ugo
Rossi. A quaranta giorni dal vo-
to per le provinciali il candida-
to presidente del centrosinistra
autonomista secondo il sondag-
gio commissionato dal Pd è da-
vanti nel testa a testa con Die-
go Mosna. Rischia però di non
avere alle sue spalle una mag-
gioranza solida come quelle
che hanno contraddistinto le
due legislature di Lorenzo Del-
lai. Rossi è infatti accreditato
di una percentuale di voti tra il
38 e il 43 per cento: nel caso per
lui migliore si tratterebbe co-
munque di uno scarto del 14
per cento rispetto ai numeri di
Dellai.

In caso di corrispondenza tra
il sondaggio e i risultati effetti-
vi delle elezioni il centrosini-
stra autonomista, rimanendo
sotto la soglia del 40 per cento,
rischierebbe per la prima vol-
ta da quando c’è il nuovo siste-
ma elettorale di non incassare
il premio di maggioranza. Que-
sto significa che con una mag-
gioranza risicata di 18 consi-
glieri contro 17 il rischio di «fi-
nire sotto» ad ogni votazione
sarebbe reale. Tanto più che
con l’ultima modifica alla legge
sono state eliminate le «porte
girevoli» e quindi anche gli as-
sessori sono conteggiati tra i
consiglieri. In pratica la giunta
sarebbe costretta (a differenza
di quanto succede ora) a rima-
nere in aula dal primo all’ulti-
mo minuto delle sedute consi-
liari.
Insomma, la sfida per chi ormai
da anni corre sempre da favo-
rito stavolta è quanto mai diffi-
cile.
I governatori.
Dietro Rossi c’è il leader delle
civiche Diego Mosna, che - trai-
nato dall’ottimo sprint di Pro-
getto Trentino - viaggia tra il 25
e il 31 per cento. Più staccati gli
altri, a partire dai contendenti
del centrodestra, Maurizio Fu-

gatti e Giacomo Bezzi. C’è da di-
re, per altro, che questi ultimi
risentono del fatto che fino al-
l’altro giorno non erano anco-
ra candidati ufficiali, essendo i
loro partiti, Lega nord e Forza
Trentino, impegnati nelle trat-
tative per entrare nella coali-
zione di Mosna.
Il sondaggio - che è stato com-
missionato a Quaeris dal Parti-
to democratico - è stato infatti
svolto tra il 10 e il 14 settembre,
quando l’area del centrodestra
era ancora avvolta da una ne-
bulosa. E che ci sia ancora pa-
recchia confusione lo dimostra
anche il fatto che quasi il 17 per
cento degli intervistati e ben il
25 per cento delle intervistate
non sia ancora al corrente del
fatto che il 27 ottobre si vota.
I partiti.

A dispetto dell’immagine di in-
governabilità mostrata all’ester-
no nell’ultimo anno e mezzo, il
Partito democratico tiene. È da-
to tra il 18 e il 23 per cento dei
voti, in linea con il risultato di
cinque anni fa, quando l’effet-
to traino del capolista Alberto
Pacher (oltre 15 mila voti) spin-
se i democratici al 21,62%. Ef-
fetto di cui, invece, non sem-
brerebbe giovarsi il Patt. Nono-
stante esprima il candidato pre-
sidente Ugo Rossi il partito au-
tonomista non riesce ad anda-
re al di la del 9 - 13 per cento.
Cinque anni fa arrivò all’8,52
per cento.
Chi, però, rischia davvero di
trascinare negli abissi (cioè sot-
to il 40 per cento) il centrosini-
stra è l’Upt che, rispetto al 2008,
può perdere fino a dieci punti
percentuali. Nel 2008 arrivò a
sfiorare il 18%, ora è data tra l’8
e il 12%. Da capire se il crollo è
dovuto alla mancanza del trai-
no di Lorenzo Dellai o dal tra-
vaso di voti a favore di Proget-
to trentino. La formazione di
Grisenti si rivela la vera sorpre-
sa del sondaggio. È accredita-
ta di una percentuale di voti tra
il 13 e il 17 per cento e sarebbe,
allo stato delle cose, il secon-
do partito in assoluto.

Il Pd sui livelli delle
scorse provinciali,
mentre Pt è la vera
rivelazione: secondo
partito in assoluto

Le campagne elettorali servono anche
a farci capire quanto cambia il mondi in
cinque anni. Nel 2008 nessuno avrebbe
immaginato Dellai e Divina rispondere
alle domande degli elettori sul web.
Quello che invece stanno cominciando
a fare  Mosna (diegomosna.it) e Rossi
(ugorossi.eu). I cui staff hanno raccolto
alcuni degli spunti indirizzati loro dagli
iscritti di Facebook ed Twitter. Con Ros-
si che ha tranquillizzato sul fatto che
l’inceneritore non serve: «In Trentino si

è assistito da parte dei cittadini e quindi delle amministrazio-
ni ad un progressivo aumento di sensibilità verso il tema dei
rifiuti. I livelli di differenziata raggiunti confermano la volontà
delle persone di salvaguardare l’ambiente e di migliorare la
qualità della vita». E Mosna (che a differenza di Rossi cita gli
autori delle domande) che si dice contrario al «total e-book»
a scuola: «Sarei contrario; vorrei che ci fosse un’introduzione
graduale della lettura digitale. Il valore del libro stampato è
comunque da valutare attentamente a livello didattico».

Su internet |  Le risposte alle domande in rete

Dialogo con gli elettori sul web
Mosna-Rossi, la sfida è «social»

«Incontriamoci: cittadini, esercenti, as-
sociazioni di accoglienza. Assieme per
discutere della vivibilità della città».
La proposta è di Sonia Leonardi, im-
prenditrice e manager candidata del
Patt alle prossime provinciali, che si di-
ce vicina a tutti coloro che temono per
la vivibilità della città: «In quello che,
non a caso, è stato definito dalla stam-
pa locale il “Bronx” della città, l’allar-
me più volte lanciato dai cittadini, con-
tinua a rimanere poco ascoltato: per

questo motivo, la prossima settimana intendiamo coinvolge-
re tutta la cittadinanza in un incontro pubblico che si terrà
proprio in centro, all’aperto, per confrontarci con gli abitanti,
gli esercenti, le autorità, e perché no, gli stranieri stessi, e ri-
fare così il punto della situazione. L’invito è rivolto anche a Di-
partimento lavoro e welfare, e a Cinformi, a cui chiediamo chie-
diamo non solo di fornire agli immigrati indicazioni relative ai
loro sacrosanti diritti, ma anche di prestare un’attenzione spe-
ciale alle realtà più scomode inerenti all’immigrazione».

In Alto Adige sono 19 i contras-
segni presentati e ammessi che
potranno comparire sui mani-
festi per le elezioni provinciali
del prossimo 27 ottobre. 
I termini per la presentazione
dei contrassegni erano scadu-
ti ieri scaduti ieri alle 17. Sono
stati 19 quelli presentati, tutti
ammessi (cinque anni fa erano
24).
Dopo la chiusura ufficiale delle
operazioni di deposito dei con-
trassegni, in serata a palazzo
Widmann la Commissione elet-
torale ha effettuato il sorteggio
pubblico che ha decretato l’or-
dine nel quale i 19 simboli po-
tranno essere riportati sui ma-
nifesti elettorali. Ecco l’esito del
sorteggio sul posizionamento:

1) Svp, 2) Comunisti italiani, 3)
Lega Nord Südtirol, 4) La Destra
Minniti, 5) Südtiroler Freiheit,
6) Verdi - Grüne - Verc - Sel, 7)
Scelta civica per l’Alto Adige, 8)
Unitalia, 9) L’Alto Adige nel cuo-
re, 10) Forza Alto Adige - Lega
Nord - A Team autonomia, 11)
Sinistra ecologia libertà Vendo-
la, 12) Di Pietro Italia dei valo-
ri, 13) Bundnis Ladins Dolomi-
tes-Burgerunion - Wir Sudtiro-
ler, 14) Rifondazione comuni-
sta, 15) Movimento 5 stelle, 16)
PD Alto Adige Sudtirol, 17) Fra-
telli d’Italia, 18) Die Freiheitli-
chen, 19) Popolo della libertà
Berlusconi.
Il prossimo passo in vista delle
elezioni riguarda la presenta-
zione delle liste dei candidati.

La proposta |  «Vogliamo discuterne con tutti»

Leonardi: «Parliamo di stranieri
e vivibilità del centro cittadino»

Alto Adige |  Ora si attendono le liste dei candidati

Saranno 19 i simboli sui manifesti 
Dopo il sorteggio la Svp è prima

ELEZIONI PROVINCIALI 2013

SONDAGGIO DEMOSCOPICO

Se le elezioni si tenessero domani, 
per quale candidato presidente
voterebbe?

UGO ROSSI 38 - 43%

DIEGO MOSNA 25 - 31%

FILIPPO DEGASPERI 3 - 7%

MAURIZIO FUGATTI 7 - 11%

GIACOMO BEZZI 7 - 11%

EMILIO ARISI 2 - 4%

CRISTANO DE ECCHER 2 - 4%

ALTRO 0 - 2%

I NON RISPONDENTI 
AMMONTANO AL 34,6%

ELEZIONI PROVINCIALI 2013

SONDAGGIO DEMOSCOPICO

Se le elezioni si tenessero domani, 
per quale partito 
voterebbe?

PD 18 - 23%
5 STELLE 7 - 11%
PATT 9 - 13%
FORZA ITALIA/PDL 8 - 12%
PROGETTO TRENTINO 13 - 17%
LEGA NORD 6 - 10%
UPT 8 - 12%
SEL 2 - 4%
VERDI 1 - 3%
DE ECCHER PRESIDENTE 0 - 3%
ALTRO 7 - 11%

I NON RISPONDENTI 
AMMONTANO AL 26,4%

ROSSI MOSNA GRISENTI BEZZI
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