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«La parola chiave è
coalizione. Va ricostruita con
i popolari e gli autonomisti»

«Disponibile a candidarmi a sindaco»
Italo Gilmozzi: «Niente
no dalle conventicole»

Giunta a malga Juribello, assessori del Patt assenti perché in ferie
«L’assenza degli assessori del Patt
alle ultime convocazioni di giunta
(l’ultima, lunedì al malga Juribello,
nella foto) non è dovuta ad alcuna
presa di posizione politica, ma
dettata da ferie già programmate
da tempo e di cui sindaco e
maggioranza erano
adeguatamente informati». Lo
assicura l’assessore allo sviluppo

economico Roberto Stanchina.
Secondo quanto riferito
dall’esponente di giunta, infatti,
non vi è alcuna nube all’orizzonte
all’interno dei rapporti tra i partiti
che sostengono il sindaco di
Trento, Alessandro Andreatta. Anzi,
malgrado le innegabili difficoltà
della fase attuale, la volontà pare
quella di proseguire sulla strada

intrapresa. «Ci troviamo in un
momento di ascolto e di riflessione
sul futuro della città, dove non
mancano anche posizioni
differenti tra gruppi all’interno
della stessa maggioranza. Ciò non
significa che il Patt abdichi al suo
ruolo nella coalizione di
centrosinistra e nella giunta», ha
concluso Stanchina. L. B.

Pd e Futura, da soli,
non vanno da

nessuna parte. Prima
la coalizione. La

scelta del candidato
sindaco viene dopo

In questo momento
non riesco a vedere

uno strumento
migliore delle primarie

per individuare
il candidato sindaco

Il sì al bilancio:
l’assestamento è frutto
del confronto civile con
la minoranza, in tempi
in cui pagano di più
gli scontri e le offese

Trento |  Candidato sindaco: centrodestra per ora in ballo tra Grisenti e Bisesti

Da Franzoia a Ghezzi, il toto nomi
Siamo, inevitabilmente, al toto nomi. Al limite
della improvvisazione. Nomi che filtrano lungo
in confine incerto delle aspirazioni personali e
delle tattiche, perché strategie e visioni di lungo
termine se ne colgono poche. Fatto è che dai “la-
vori in corso” spuntano i nomi più diversi. Da
una parte e dell’altra. Anche se la creatività, nel
centrosinistra, svetta. Ecco le ambizioni degli
uscenti, per cominciare: degli assessori del Pd,
Italo Gilmozzi e Mariachiara Franzoia. Gilmozzi
è l’unico, fino ad ora, che non si nasconde e gioca
a carte scoperte. L’assessora-vicesindaca alle
politiche sociali ha un grande sostegno, sulla
carta: quello del sindaco Andreatta. Poi ci sono
gli “esterni” tirati in ballo, come, nel Pd, la con-
sigliera provinciale, ex assessora, Sara Ferrari.
E i nomi della cosiddetta “società civile”: dal di-
rettore del Muse Michele Lanzinger all’ex presi-

dente dell’Ordine degli avvocati, Andrea de Ber-
tolini, al segretario generale della Cgil del Tren-
tino Franco Ianeselli... A chiedere un cambio di
passo, da tempo, è il capogruppo di Futura 2018,
Paolo Ghezzi. Che pure, però, potrebbe essere
in pista. Nel Patt, il nome che circola è quello
dell’assessore Roberto Stanchina, anche se Ugo
Rossi starebbe lavorando per un nome alterna-
tivo. Nel centrodestra, un nome mai uscito di
scena è quello di Silvano Grisenti, presidente
provinciale di Progetto Trentino, diventato un
interlocutore del governatore Maurizio Fugatti.
Ma va tenuto d’occhio quanto succede in casa
Lega: un partito, nel capoluogo, commissariato
da anni. E commissaria è Bruna Giuliani, mamma
del segretario-assessore provinciale Mirko Bisesti,
che potrebbe essere il volto giovane da proporre
come candidato sindaco. Tutto in famiglia. Silvano Grisenti e Maurizio Fugatti
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Se lo definisci l’”assessore dei
marciapiedi e delle
manutenzioni”, sorride. Ma
capisci che la battuta non gli
spiace. Anzi, Italo Gilmozzi
(deleghe su lavori pubblici,
bilancio e protezione civile)
rilancia. E ribadisce
l’approccio presentato
illustrando l’assestamento di
bilancio 2019-’21 approvato
in consiglio comunale la
scorsa settimana: «Non
sempre le grandi opere fanno
comunità; spesso sono le
piccole opere che la fanno.
Perché sentite, e perché
toccano con mano il
quotidiano delle persone».
Parliamo di bilancio, di
quello di assestamento e di
quello della consiliatura che
s’approssima alla chiusura.
Ma Gilmozzi sa che alla fine la
domanda gli sarebbe
piombata addosso, scontata:
pronto a fare il candidato
sindaco per il dopo
Andreatta? La risposta è
chiara: «Sì, sono disponibile».
Insomma, nel bailamme di
nomi che si rinconcorrono,
più o meno artatamente fatti
filtrare (ne riferiamo a parte),
un punto fermo ora c’è: la
disponibilità di Italo Gilmozzi,
anni 62, assessore per due
consiliature, alle spalle anche
l’improbo incarico di
segretario provinciale del Pd,
dal maggio 2017 all’aprile
2018, a mettersi in gioco.
Assessore Gilmozzi, ci chiarisca
questa sua disponibilità a
candidarsi a sindaco. Quali
sono i termini?
«La parola chiave è
coalizione. Per quanto mi
riguarda io sono disponibile a
candidarmi a sindaco della
coalizione che sarà,
ovviamente con il Pd
presente. Ma dico subito che
qualsiasi scelta sarà fatta
dalla coalizione sarà da me
sostenuta: non ci sarà da
parte mia neanche una parola
contro».
Perché la parola chiave è
coalizione?
«Perché Pd e Futura, da soli,
non vanno da nessuna parte.
Va ricostruita una coalizione
davvero alternativa al
centrodestra, in cui tutti si
mettono a disposizione. Non
si può rinunciare all’area
popolare, a quella
autonomista e a quella
riformista. Quello che non va
bene sono i niet a priori, a
prescindere, come è stato
con Ugo Rossi... Prima la
coalizione! La scelta del
candidato sindaco viene
dopo. Altrimenti ci
ritroveremo con 27
candidati!».
Ci spieghi ’sta cosa dei niet a
priori... 
«Con le elezioni provinciali è
stata distrutta una comunità
politica, quella del
centrosinistra autonomista.
Si sono rotti rapporti politici
e pure personali. Questo è il
problema, che non si risolve
mettendo dei niet su questo o
quell’assessore che si
propone come candidato
sindaco. Niet definiti in
conventicole dove si cerca il
candidato più bello e

presentabile».
La conclusione?
«Ripartire da zero. Con
umiltà, da parte di tutti, e
rispetto reciproco. Che vuol
dire partire dai sì, non dai no
a priori. Il dato paradossale è
che si dica - ripeto, a priori -
un no a Gilmozzi o a Franzoia
che mai hanno aperto bocca.
Significa che non sono
cambiate le modalità del
confronto. Ma il
centrosinistra autonomista è
riproponibile solo se si
cambiano queste modalità».
Nel luglio 2013, furono le

primarie a portare alla scelta di
Rossi candidato presidente per
la Provincia. Dovrebbero essere
utilizzate anche per la scelta del
futuro candidato sindaco?
«Le primarie di coalizione
sono solo uno strumento. In
questo momento non riesco a
vedere uno strumento
migliore per individuare la
figura del candidato sindaco».
Veniamo all’assestamento di
bilancio da 24 milioni di
investimenti: il vero bilancio di
fine consiliatura...
«Diciamo che il bilancio che
approveremo in dicembre

sarà un bilancio tecnico in
cui, probabilmente,
metteremo le opere decise
con questo assestamento, ad
esempio il ponte tra Gardolo
di Mezzo e Meano... Le novità
saranno limitate negli
importi».
Il rimbrotto lo conosce: tanti
soldi a disposizione per
accontentare tutti.
«Intanto, dico che per me è
stato il passaggio più
complicato proprio perché
c’erano più risorse a
disposizione. Il dato vero,
però, è che il confronto sulla

manovra non è stato avviato
il giorno del deposito della
delibera, ma mesi prima, da
marzo. In commissione, in
maggioranza, con le singole
forze politiche. Ho ascoltato
tutti. Il consenso
sull’assestamento è frutto del
reciproco riconoscimento tra
maggioranza e minoranza. La
maggioranza ha accolto
alcune sollecitazioni
dell’opposizione, come il
raddoppio del parcheggio ex
Sit... E questo reciproco
riconoscimento fa il bene
della città. Chiaro che questa

modalità di operare, il
confronto civile, è
mediaticamente meno
interessante, in un tempo in
cui pagano di più gli scontri e
le offese. Ma è cosa che ho
imparato facendo
l’assessore...».
Si spieghi, cosa ha imparato?
«È come il proverbio “chi
troppo vuole, nulla stringe”.
Io dico: chi troppo parla,
poco porta a casa. Volare
basso aiuta. Io la penso così,
preferisco parlare dopo avere
portato a casa le cose. In aula
ho anche detto, a chi
rimproverava per le mancate
risposte, che se un
consigliere ne vede “x” di
mancate risposte, io da
assessore ne vedo “x” al
quadrato. Ho negli occhi la
delusione di persone o
circoscrizioni che non hanno
trovato una risposta ad
attese legittime, come il
parco di via Medici. Ma si
sono inseriti gli interventi già
evidenziati in passato dal
consiglio».
Qual è l’opera più significativa?
«Il collegamento verticale con
Mesiano, dalle Dame di Sion:
un ascensore obliquo per 40
persone, bici comprese, con
un minuto di percorrenza, a
servizio non solo degli
studenti ma di tutti i
residenti. È significativo non
per la scelta in sé, ma perché
prefigura la mobilità del
futuro, consapevoli, come ha
ammesso il sindaco, che in
questa consiliatura sul tema
si poteva fare di più».
Altri interventi significativi?
«Due. Il primo, per niente
scontato ma di forte valenza
politica: i 2 milioni per la
riqualificazione dell’ex
Atesina, non ancora in
proprietà. La seconda, meno
rilevante per importo, è la
previsione (100 mila euro) del
semaforo davanti al Magnete,
che consente ai residenti un
collegamento sicuro con la
zona est di via Brennero».
L’”assessore dei marciapiedi”,
appunto...
«Ma ne sono convinto: sono
opere che fanno comunità.
Come le cucine fisse al parco
di Mattarello. Avevo dei
dubbi, ma non ho potuto che
prendere atto che la
comunità, la circoscrizione,
in modo trasversale,
fortemente le voleva».
E il suo bilancio della
consiliatura?
«Non sta a me dirlo, ma dal
punto di vista amministrativo
i risultati sono ottimi, oltre le
aspettative, a partire da
moltissime opere pubbliche
realizzate. La narrazione è
stata però un’altra, perché
siamo stati meno capaci di
comunicare quanto fatto. Dal
punto di vista politico,
invece, le difficoltà ci sono
state fin dall’inizio: nel
Cantiere, nel Pd che ha perso
quattro consiglieri, nello
stesso Patt. Le elezioni
provinciali, con la
dissoluzione del
centrosinistra autonomista e
il rimpasto che c’è stato poi,
hanno reso ancora più
difficile il lavoro. Va dato atto
al sindaco di essere riuscito
comunque a tenere la barra
dritta e a realizzare quanto
programmato».

Italo Gilmozzi, 62 anni, assessore
del Pd nel Comune di  Trento, con
deleghe su bilancio, lavori pubblici
e protezione civile
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