
Orsi, la Provincia vuol rivedere il protocollo
Lunedì vertice al ministero. Sì alla trasparenza degli atti, Zeni: «Ci sono ancora zone d’ombra»

Oggi il centrosinistra
autonomista tornerà a riunirsi
dopo l’ultimo incontro di
lunedì. Il segretario del Pd, che
lunedì riunirà l’assemblea, ieri
era a Roma ma a sera, sulle voci
di una disponibilità di Pacher,
dichiara: «Non ho incontrato
nessuno e non so nulla».
Dichiara invece il segretario
del Psi Alessandro Pietracci
dichiara: «In queste ore i
tormenti del centrosinistra
potrebbero risolversi con il
ripensamento di Pacher e la
sua accettazione di essere il
candidato unitario della
coalizione. Se ciò si verificasse,
il Psi non potrebbe non
plaudire il ritorno di Pacher,
politico autorevole e stimato,
capace di parlare alla gente e di
tenere uniti i partiti della
coalizione». «Certo - aggiunge -
la partita poteva essere gestita
meglio e questi mesi utilizzati
non pr stuccehvoli discussioni
ma per parlare delle idee per il
Trentino del futuro».

Pacher pronto al sì
Candidatura più vicina
Il presidente: «Ma vanno affrontati i temi politici che ho posto»
Borgonovo Re attacca: «Hanno paura di rompere equilibri di potere»

Sopra
Alberto
Pacher
A fianco
da sinistra
due candidati,
Donata
Borgonovo Re
del Pd
e l’assessore
Ugo Rossi
del Patt

Oggi vertice
della coalizione
Il Psi: «Sì ad Ale»

di Chiara Bert
◗ TRENTO

Dopo l’annuncio di ottobre
(«Non mi ricandiderò») e mesi
passati a ribadire la sua scelta,
alla fine Alberto Pacher sem-
bra aver ceduto alle pressioni
ed è pronto ad accettare di esse-
re il leader del centrosinistra au-
tonomista e il candidato presi-
dente alle elezioni di ottobre.
L’ufficialità del sì ancora non
c’è, anzi il presidente reggente -
da Roma dove ieri ha incontra-
to il ministro per gli affari regio-
nali Graziano Delrio - si tiene
ancora uno spazio di decisione:
«Il giorno in cui dirò sì lo dirò -
spiega - non lo faccio a puntate,
perché non è così che funziona-
no le cose. Io nei mesi scorsi ho
posto delle questioni di caratte-
re politico e quindi bisogna che
quegli aspetti vengano affronta-
ti. Se quei temi sono affrontabili
e affrontati, è un altro paio di
maniche. Fino ad allora non c’è
nessun sì». Fin qui le parole di
Pacher. Ma ieri mattina nei pa-
lazzi della politica il suo cambio
di rotta era la notizia del giorno,
confermata in via ufficiosa da
più fonti e rimbalzata poi sui so-
cial network, perché ormai
Twitter e Facebook battono tut-
ti sul tempo e non c’è indiscre-
zione che non possa essere con-
divisa sulla rete. «Alberto Pa-
cher ha cambiato idea», «Pa-
cher sarà il candidato del cen-
trosinistra autonomista, addio
primarie». Rumors che hanno
infastidito il diretto interessato,
che evidentemente non ritiene
ancora sciolti i nodi che hanno
portato alla sua decisione di ot-
tobre.

Ma ai suoi più stretti collabo-
ratori - di fronte all’assedio de-
gli ultimi giorni - il presidente
reggente negli ultimi giorni
qualcosa ha detto, manifestan-
do quella disponibilità che per
mesi aveva negato a chi gli chie-
deva di ripensarci, dopo la dura
lettera dello scorso autunno.
Un no ribadito per mesi e con-
fermato ancora 15 giorni fa,
una scelta dettata da ragioni po-
litiche, così l’ha motivata rim-
proverando il suo partito, il Pd,
di avere al suo interno un defi-
cit di discussione. E spiegando
di non sentirsi più a casa e di
non poter più essere quello che
«tiene insieme le cose» come ha
fatto fino a oggi.

Ma il pressing su di lui è ritor-
nato fortissimo nell’ultima setti-
mana. L’Upt lo ha definito «il
solo garante per la coalizione»,
Lorenzo Dellai - che l’idea di
Pacher suo successore non
l’aveva mai abbandonata - è tor-

nato alla carica. E a quel punto
anche i suoi grandi sostenitori
del Pd si sono rifatti sotto. An-
dreatta, Tonini, Pinter, Dori-
gatti. Tra coloro che in questi
giorni hanno svolto un ruolo
chiave c’è anche Michele Bon-
tempelli, ex sindaco di Pellizza-
no e oggi nell’ufficio di gabinet-
to di Pacher in Provincia.

Cinque anni dopo, dunque,
la storia si ripete. Nel 2008 - do-

po aver assicurato per mesi che
sarebbe rimasto alla guida del
Comune, Pacher si candidò
all’ultimo dietro le forti pressio-
ni di Dellai e del Pd. Oggi la par-
tita è più complicata, proprio
perchè Pacher rivendica di aver
posto al suo partito questioni
politiche. E dunque il sì ufficiale
potrà arrivare solo a determina-
te condizioni, e con un terreno
già preparato. Pronti a sostene-

re la sua candidatura ci sono
Upt, Verdi, Socialisti e Idv. Ma
ci sono anche nodi da scioglie-
re. La posizione del Patt, deciso
a difendere candidatura dell’as-
sessore Ugo Rossi e che rilancia
le primarie anche con Pacher
candidato. Ma soprattutto il
fronte che nel Pd si oppone a
Pacher. Donata Borgonovo Re,
aspirante candidata alle prima-
rie, va all’attacco: «Osservo atto-

nita la pietosa rappresentazio-
ne teatrale che si sta conducen-
do da mesi nel centrosinistra.
Tutta l’insistenza priva di digni-
tà di decoro e rispetto nei con-
fronti del vicepresidente facen-
te funzioni, tutta questa lentez-
za nelle discussioni accompa-
gnata dal sistematico rinvio del-
le decisioni, ecco questo com-
portamento non mi pare più ri-
conducibile al legittimo deside-

rio di presentare ai cittadini la
miglior proposta elettorale pos-
sibile, mi pare piuttosto motiva-
to dalla paura di rompere equili-
bri solidamente incrostatisi in
15 anni di governo e dalla paura
di mettere in discussione posi-
zioni saldamente occupate». «I
cittadini vogliono esercitare la
loro libera scelta o attenersi alle
decisioni prese da sei persone n
una stanza?». Decisamente più

soft l’altro candidato, il capo-
gruppo Pd Luca Zeni: «Quello
che la politica deve fare è aprirsi
ai cittadini con le primarie. E co-
munque non decidere non fa
bene al Pd e al Trentino». E poi
aggiunge: «Vediamo cosa succe-
de domani (oggi per chi legge,
ndr), avere tante disponibilità è
un punto di forza». Per accetta-
re Pacher chiede di essere soste-
nuto dal partito. E il Pd, da par-

te sua, ha bisogno di giocarsi la
sua candidatura come carta po-
litica, non lasciandola solo
all’Upt, e al contempo non ap-
parire come il partito che soffo-
ca la partecipazione e che deci-
de nel segreto delle trattative
tra leader. Le prossime ore - in
vista del vertice di coalizione di
oggi - serviranno per individua-
re la «exit strategy» .
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◗ TRENTO

Lunedì il presidente Alberto
Pacher sarà a Roma per ridi-
scutere con il Ministero dell'
ambiente il protocollo sulla ge-
stione degli orsi. Lo ha annun-
ciato ieri in consiglio l’assesso-
re Mauro Gilmozzi, dichiaran-
dosi favorevole alla mozione
del consigliere Nerio Giova-
nazzi.«Il progetto Life Ursus-
ha detto - è nato nel '96 con
giunte non legate a questa
maggioranza, ma più vicine a
Franca Pensa. Comunque, tut-
ti ci siamo presi la responsabi-
lità di questo progetto che ha

raggiunto un livello di satura-
zione e va affrontato anche ri-
vendendo protocollo. La giun-
ta ha avviato un confronto con
il ministero per evitare le auto-
rizzazioni romane per la cattu-
ra degli orsi problematici». Pe-
rò, ha aggiunto Gilmozzi, «gli
orsi non sono fuori controllo,
la Forestale è in grado di pren-
dere gli orsi in caso di emer-
genza». Giovanazzi ha riper-
corso la storia del progetto, ri-
cordando, tra l'altro, che i ri-
sarcimenti per i danni del
plantigrado sono definiti, oltre
una certa cifra, aiuti di Stato
dalla Ue che però ha fatto delle

aperture per quanto riguarda
la cattura degli orsi problema-
tici. Posizione che però non è
condivisa dal Ministero dell'
ambiente anche di fronte alla
grande crescita degli esempla-
ri. «Quindi, ha affermato il con-
sigliere, va rivisto il protocollo
per rendere possibile la cattu-
ra. Visto che i problemi ci so-
no, soprattutto per gli allevato-
ri, e il gradimento dei trentini
nei confronti dell'orso è calato
di molto: oggi il 70% è contra-
rio» .

Nel pomeriggio il consiglio
ha approvato la mozione di Lu-
ca Zeni (Pd) che impegna la

giunta a recepire entro settem-
bre il decreto del governo del
14 marzo che impone gli obbli-
ghi di trasparenza e di pubbli-
cità su tutti gli atti degli enti
pubblici. «Anche su questo, ha
detto il capogruppo Pd, in
Trentino non si parte dal nul-
la, ma zone d’ombra per quan-
to riguarda la trasparenza de-
gli atti ci sono ancora nella
pubblica amministrazione».
Dure le minoranze: per Pdl e
Lega quella di Zeni è una de-
nuncia di scarsa trasparenza
della Provincia, quella denun-
cia che le opposizioni fanno
da 5 anni.

Respinta invece la mozione
di Filippin di istituire una com-
missione consiliare d’indagi-
ne incaricata di verificare co-
me si svolgono i concorsi in
Provincia per l’assunzione di
dirigenti e direttori d’ufficio.

Il premier Enrico Letta sarà al Festival dell’economia

L’incontro tra il ministro Delrio e il presidente della Provincia Pacher

‘‘
15 maggio
2008

La Provincia
non è un mio obiettivo,
resterò in Comune ‘‘

2 settembre
2008

Mi candido
in Provincia su richiesta
di molti amici nel Pd ‘‘

21 ottobre
2012

Nel 2013 non mi
ricandiderò, non sono un
uomo per tutte le stagioni

Se l’anno scorso due dei
protagonisti erano stati i ministri
tecnici, il ministro del lavoro Elsa
Fornero e il ministro dello
sviluppo economico Corrado
Passera, l’ottava edizione del
Festival dell’economia di
quest’anno avrà tra i suoi ospiti il
presidente del consiglio Enrico
Letta. Il premier interverrà
sabato 1˚ giugno alle 15
all'auditorium di S. Chiara. Letta
sarà introdotto dal direttore del
Corriere della Sera Ferruccio de
Bortoli e interverrà, in dialogo
con lui e con il direttore

scientifico del Festival Tito Boeri,
sul tema "Quanta (e quale)
Europa vogliamo".
Un ospite di eccezione per il
festival di Trento che comincerà
giovedì prossimo e quest’anno è
dedicato al tema «Sovranità in
conflitto». Letta parlerà di
Europa, dove l’Italia si gioca le
sue chance di uscire dalla
recessione e agganciare la
ripresa. Il presidente del consiglio
ha ribadito anche nei giorni scorsi
di considerare un passaggio
cruciale il pronunciamento
dell’Europa sull’uscita dell’Italia

dalla procedura di infrazione sul
deficit. Ma il timore di molti
osservatori è che qualsiasi scelta
sull’allentamento dei vincoli di
austerity e sulla ripresa non
arriverà prima di settembre,
dopo le elezioni in Germania.
L’anno scorso il Festival
dell’economia è balzato alle
cronache anche per la
contestazione al ministro
Fornero, sotto accusa per le sue
riforme delle pensioni e del
lavoro. Contestato dai No Tav
anche il ministro Passera per il
progetto dell’alta velocità.

sabato 1˚ giugno

◗ TRENTO

Si apre forse qualche spiraglio
nella trattativa finanziaria tra
la Provincia e lo Stato, dopo il
lungo braccio di ferro dell’ulti-
mo anno con il governo Monti.
Il presidente Alberto Pacher
esce «piuttosto ottimista»
dall’incontro avuto ieri a Roma
con il neoministro per gli affari
regionali Graziano Delrio.
«L’obiettivo di questo primo in-
contro - dice - non era chiude-
re la partita ma aprire una pi-
sta di lavoro con il governo Let-
ta sulla base di un principio im-
portante: la stabilizzazione dei
rapporti finanziari tra la nostra
Provincia e lo Stato».

Pacher, che era accompa-
gnato dal direttore generale
della Provincia Ivano Dalmo-
nego, ha confermato al mini-
stro la proposta presentata
dall’allora governatore Loren-
zo Dellai nel febbraio 2012 a
Mario Monti: la Provincia si as-
sume in carico le spese per le
funzioni svolte dallo Stato in
Trentino, dalla giustizia alla di-
fesa alla gestione tributaria (si
tratterebbe di assumere la par-
te finanziaria, mentre le funzio-
ni rimarrebbero allo Stato), e

chiede in cambio l’eliminazio-
ne delle riserve all’erario (sti-
mate in 187 milioni all’anno)
che il governo ha imposto con
il decreto «salva Italia». Una
partita che vale circa 400 milio-
ni di euro. «Noi siamo pronti
ad accollarci, nella nostra quo-
ta di compartecipazione al risa-
namento dello Stato, tutte le
spese che lo Stato sostiene in
Trentino, sia attraverso dele-

ghe sia attraverso assunzione
di oneri - spiega Pacher - l’im-
portante è che questo avvenga
in un quadro di stabillizzazio-
ne del principio dei 9/10 del
gettito erariale che rimangono
in Trentino, in modo tale che
possiamo avere una pianifica-
zione sensata perlomeno nel
medio periodo, e lo Stato po-
trebbe dimenticarsi del Trenti-
no dal punto di vista finanzia-

rio. Al netto dell’accordo di Mi-
lano, lo Stato chiede al Trenti-
no 732 milioni di euro per il
2012 (485 di patto di stabilità,
244 di riserve all’erario), 883
milioni per il 2013 (a cui si ag-
giungono altri 500 milioni chie-
sti alle autonomie speciali con
l’ultima legge di stabilità) e 909
milioni per il 2014.

«Mi parte che il ministro ab-
bia capito il senso della nostra
proposta, e di questo gli sono
molto grato - dice Pacher - il
Trentino non fa questo per
chiamarsi fuori dalla compar-
tecipazione ai destini finanzia-
ri dello Stato, anzi la nostra è
un’assunzione ulteriore di re-
sponsabilità». Il governatore
ha quindi chiesto che alla Pro-
vincia venga garantito un inter-
locutore stabile nel tempo, co-
sa che non è avvenuta nell’ulti-
mo anno, che consenta di non
ripartire ogni volta da capo. Il
ministro ha incaricato il suo ca-
po di gabinetto. «Ho trovato
un atteggiamento molto atten-
to - spiega Pacher - natural-
mente il ministro dovrà appro-
fondire, ma la nostra è una di
quelle proposte da cui tutti
possono uscire vincitori».
 (ch.be.)

Il Pdl conferma l’asse con la Lega Nord

amico del trentino

◗ TRENTO

«Io con Pacher non ho parlato,
so che girano voci insistenti
ma per quanto ne so io ha sem-
pre smentito di poter cambia-
re idea». Così ieri sera, da Ro-
ma, il segretario del Patt Fran-
co Panizza spiegava di essere
all’oscuro di un’eventuale di-
sponibilità di Pacher a candi-
darsi alla guida della coalizio-
ne.

Oggi pomeriggio è convoca-
to un nuovo vertice di maggio-
ranza, quello - si era detto lu-
nedì - che avrebbe dovuto
chiudere la partita: o c’è un no-

me condiviso o si organizzano
le primarie.

«Il Patt chiede trasparenza -
avverte Panizza - questo modo
di procedere dà l’idea di una
coalizione che ha paura di con-
frontarsi con la richiesta di no-
vità e appare come una scelta
fatta in modo poco chiaro. Se
Pacher fosse il candidato del
Pd, cosa che finora non è stato,
riuniremo i nostri organi e fa-
remo le nostre valutazioni.
Personalmente non ho capito
cosa sia cambiato rispetto agli
ultimi mesi e alle ultime setti-
mane, ma può darsi che doma-
ni (oggi per chi legge, ndr)

qualcuno ci porterà delle spie-
gazioni. Noi chiediamo che si
parli chiaro. A chiedere le pri-
marie era stato il Pd, noi ci sia-
mo mossi in linea con questa
proposta e abbiamo il nostro
candidato (l’assessore Ugo
Rossi, ndr). Se qualcosa è cam-
biato, ce lo dicano». Poi Paniz-
za alza il tiro: «Se Pacher fosse
il candidato del Pd e dell’Upt,
a maggior ragione si facciano
le primarie. Se Pd e Upt hanno
trovato una convergenza a
maggior ragione significa che
Pacher vincerà e chi forse te-
meva le primarie non avrà più
ragione di farlo».  (ch.be.)

gli autonomisti

Il Patt: «Primarie comunque»
Panizza: «Sono fermo al suo no, mi spieghino cos’è cambiato»

Finanze, Delrio «apre»
alla trattativa con Trento
Incontro a Roma tra Pacher e il ministro. La Provincia conferma la proposta:
«Pronti ad accollarci le spese dello Stato in Trentino in cambio dei 9 decimi»

«Alla luce degli esisti delle ultime tornate elettorali e dei sondaggi, Il
Pdl rappresenta senza dubbi la principale componente del
centrodestra e, di conseguenza, non può non assumere un ruolo
centrale e di riferimento nell’ambito di qualsiasi tipo di coalizione
alternativa all’attuale governo della Provincia». Lo dicono in una nota
i coordinatori del Pdl Cristano de Eccher, Giorgio Leonardi e Raimondo
Frau. I quali confermano che «il naturale e prioritario asse di questa
aggregazione politica si basa sul legame tra Pdl e Lega Nord, con
l’intendimento di coinvolgere poi tutto quel mondo di amministratori,
esponenti dell’associazionismo, rappresentanti di realtà civili, sociali
e culturali esistenti sul territorio che si trovano a guardare alle
prossime elezioni nell’ottica di un radicale e proficuo cambiamento».
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Orsi, la Provincia vuol rivedere il protocollo
Lunedì vertice al ministero. Sì alla trasparenza degli atti, Zeni: «Ci sono ancora zone d’ombra»

Oggi il centrosinistra
autonomista tornerà a riunirsi
dopo l’ultimo incontro di
lunedì. Il segretario del Pd, che
lunedì riunirà l’assemblea, ieri
era a Roma ma a sera, sulle voci
di una disponibilità di Pacher,
dichiara: «Non ho incontrato
nessuno e non so nulla».
Dichiara invece il segretario
del Psi Alessandro Pietracci
dichiara: «In queste ore i
tormenti del centrosinistra
potrebbero risolversi con il
ripensamento di Pacher e la
sua accettazione di essere il
candidato unitario della
coalizione. Se ciò si verificasse,
il Psi non potrebbe non
plaudire il ritorno di Pacher,
politico autorevole e stimato,
capace di parlare alla gente e di
tenere uniti i partiti della
coalizione». «Certo - aggiunge -
la partita poteva essere gestita
meglio e questi mesi utilizzati
non pr stuccehvoli discussioni
ma per parlare delle idee per il
Trentino del futuro».

Pacher pronto al sì
Candidatura più vicina
Il presidente: «Ma vanno affrontati i temi politici che ho posto»
Borgonovo Re attacca: «Hanno paura di rompere equilibri di potere»

Sopra
Alberto
Pacher
A fianco
da sinistra
due candidati,
Donata
Borgonovo Re
del Pd
e l’assessore
Ugo Rossi
del Patt

Oggi vertice
della coalizione
Il Psi: «Sì ad Ale»

di Chiara Bert
◗ TRENTO

Dopo l’annuncio di ottobre
(«Non mi ricandiderò») e mesi
passati a ribadire la sua scelta,
alla fine Alberto Pacher sem-
bra aver ceduto alle pressioni
ed è pronto ad accettare di esse-
re il leader del centrosinistra au-
tonomista e il candidato presi-
dente alle elezioni di ottobre.
L’ufficialità del sì ancora non
c’è, anzi il presidente reggente -
da Roma dove ieri ha incontra-
to il ministro per gli affari regio-
nali Graziano Delrio - si tiene
ancora uno spazio di decisione:
«Il giorno in cui dirò sì lo dirò -
spiega - non lo faccio a puntate,
perché non è così che funziona-
no le cose. Io nei mesi scorsi ho
posto delle questioni di caratte-
re politico e quindi bisogna che
quegli aspetti vengano affronta-
ti. Se quei temi sono affrontabili
e affrontati, è un altro paio di
maniche. Fino ad allora non c’è
nessun sì». Fin qui le parole di
Pacher. Ma ieri mattina nei pa-
lazzi della politica il suo cambio
di rotta era la notizia del giorno,
confermata in via ufficiosa da
più fonti e rimbalzata poi sui so-
cial network, perché ormai
Twitter e Facebook battono tut-
ti sul tempo e non c’è indiscre-
zione che non possa essere con-
divisa sulla rete. «Alberto Pa-
cher ha cambiato idea», «Pa-
cher sarà il candidato del cen-
trosinistra autonomista, addio
primarie». Rumors che hanno
infastidito il diretto interessato,
che evidentemente non ritiene
ancora sciolti i nodi che hanno
portato alla sua decisione di ot-
tobre.

Ma ai suoi più stretti collabo-
ratori - di fronte all’assedio de-
gli ultimi giorni - il presidente
reggente negli ultimi giorni
qualcosa ha detto, manifestan-
do quella disponibilità che per
mesi aveva negato a chi gli chie-
deva di ripensarci, dopo la dura
lettera dello scorso autunno.
Un no ribadito per mesi e con-
fermato ancora 15 giorni fa,
una scelta dettata da ragioni po-
litiche, così l’ha motivata rim-
proverando il suo partito, il Pd,
di avere al suo interno un defi-
cit di discussione. E spiegando
di non sentirsi più a casa e di
non poter più essere quello che
«tiene insieme le cose» come ha
fatto fino a oggi.

Ma il pressing su di lui è ritor-
nato fortissimo nell’ultima setti-
mana. L’Upt lo ha definito «il
solo garante per la coalizione»,
Lorenzo Dellai - che l’idea di
Pacher suo successore non
l’aveva mai abbandonata - è tor-

nato alla carica. E a quel punto
anche i suoi grandi sostenitori
del Pd si sono rifatti sotto. An-
dreatta, Tonini, Pinter, Dori-
gatti. Tra coloro che in questi
giorni hanno svolto un ruolo
chiave c’è anche Michele Bon-
tempelli, ex sindaco di Pellizza-
no e oggi nell’ufficio di gabinet-
to di Pacher in Provincia.

Cinque anni dopo, dunque,
la storia si ripete. Nel 2008 - do-

po aver assicurato per mesi che
sarebbe rimasto alla guida del
Comune, Pacher si candidò
all’ultimo dietro le forti pressio-
ni di Dellai e del Pd. Oggi la par-
tita è più complicata, proprio
perchè Pacher rivendica di aver
posto al suo partito questioni
politiche. E dunque il sì ufficiale
potrà arrivare solo a determina-
te condizioni, e con un terreno
già preparato. Pronti a sostene-

re la sua candidatura ci sono
Upt, Verdi, Socialisti e Idv. Ma
ci sono anche nodi da scioglie-
re. La posizione del Patt, deciso
a difendere candidatura dell’as-
sessore Ugo Rossi e che rilancia
le primarie anche con Pacher
candidato. Ma soprattutto il
fronte che nel Pd si oppone a
Pacher. Donata Borgonovo Re,
aspirante candidata alle prima-
rie, va all’attacco: «Osservo atto-

nita la pietosa rappresentazio-
ne teatrale che si sta conducen-
do da mesi nel centrosinistra.
Tutta l’insistenza priva di digni-
tà di decoro e rispetto nei con-
fronti del vicepresidente facen-
te funzioni, tutta questa lentez-
za nelle discussioni accompa-
gnata dal sistematico rinvio del-
le decisioni, ecco questo com-
portamento non mi pare più ri-
conducibile al legittimo deside-

rio di presentare ai cittadini la
miglior proposta elettorale pos-
sibile, mi pare piuttosto motiva-
to dalla paura di rompere equili-
bri solidamente incrostatisi in
15 anni di governo e dalla paura
di mettere in discussione posi-
zioni saldamente occupate». «I
cittadini vogliono esercitare la
loro libera scelta o attenersi alle
decisioni prese da sei persone n
una stanza?». Decisamente più

soft l’altro candidato, il capo-
gruppo Pd Luca Zeni: «Quello
che la politica deve fare è aprirsi
ai cittadini con le primarie. E co-
munque non decidere non fa
bene al Pd e al Trentino». E poi
aggiunge: «Vediamo cosa succe-
de domani (oggi per chi legge,
ndr), avere tante disponibilità è
un punto di forza». Per accetta-
re Pacher chiede di essere soste-
nuto dal partito. E il Pd, da par-

te sua, ha bisogno di giocarsi la
sua candidatura come carta po-
litica, non lasciandola solo
all’Upt, e al contempo non ap-
parire come il partito che soffo-
ca la partecipazione e che deci-
de nel segreto delle trattative
tra leader. Le prossime ore - in
vista del vertice di coalizione di
oggi - serviranno per individua-
re la «exit strategy» .
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◗ TRENTO

Lunedì il presidente Alberto
Pacher sarà a Roma per ridi-
scutere con il Ministero dell'
ambiente il protocollo sulla ge-
stione degli orsi. Lo ha annun-
ciato ieri in consiglio l’assesso-
re Mauro Gilmozzi, dichiaran-
dosi favorevole alla mozione
del consigliere Nerio Giova-
nazzi.«Il progetto Life Ursus-
ha detto - è nato nel '96 con
giunte non legate a questa
maggioranza, ma più vicine a
Franca Pensa. Comunque, tut-
ti ci siamo presi la responsabi-
lità di questo progetto che ha

raggiunto un livello di satura-
zione e va affrontato anche ri-
vendendo protocollo. La giun-
ta ha avviato un confronto con
il ministero per evitare le auto-
rizzazioni romane per la cattu-
ra degli orsi problematici». Pe-
rò, ha aggiunto Gilmozzi, «gli
orsi non sono fuori controllo,
la Forestale è in grado di pren-
dere gli orsi in caso di emer-
genza». Giovanazzi ha riper-
corso la storia del progetto, ri-
cordando, tra l'altro, che i ri-
sarcimenti per i danni del
plantigrado sono definiti, oltre
una certa cifra, aiuti di Stato
dalla Ue che però ha fatto delle

aperture per quanto riguarda
la cattura degli orsi problema-
tici. Posizione che però non è
condivisa dal Ministero dell'
ambiente anche di fronte alla
grande crescita degli esempla-
ri. «Quindi, ha affermato il con-
sigliere, va rivisto il protocollo
per rendere possibile la cattu-
ra. Visto che i problemi ci so-
no, soprattutto per gli allevato-
ri, e il gradimento dei trentini
nei confronti dell'orso è calato
di molto: oggi il 70% è contra-
rio» .

Nel pomeriggio il consiglio
ha approvato la mozione di Lu-
ca Zeni (Pd) che impegna la

giunta a recepire entro settem-
bre il decreto del governo del
14 marzo che impone gli obbli-
ghi di trasparenza e di pubbli-
cità su tutti gli atti degli enti
pubblici. «Anche su questo, ha
detto il capogruppo Pd, in
Trentino non si parte dal nul-
la, ma zone d’ombra per quan-
to riguarda la trasparenza de-
gli atti ci sono ancora nella
pubblica amministrazione».
Dure le minoranze: per Pdl e
Lega quella di Zeni è una de-
nuncia di scarsa trasparenza
della Provincia, quella denun-
cia che le opposizioni fanno
da 5 anni.

Respinta invece la mozione
di Filippin di istituire una com-
missione consiliare d’indagi-
ne incaricata di verificare co-
me si svolgono i concorsi in
Provincia per l’assunzione di
dirigenti e direttori d’ufficio.

Il premier Enrico Letta sarà al Festival dell’economia

L’incontro tra il ministro Delrio e il presidente della Provincia Pacher

‘‘
15 maggio
2008

La Provincia
non è un mio obiettivo,
resterò in Comune ‘‘

2 settembre
2008

Mi candido
in Provincia su richiesta
di molti amici nel Pd ‘‘

21 ottobre
2012

Nel 2013 non mi
ricandiderò, non sono un
uomo per tutte le stagioni

Se l’anno scorso due dei
protagonisti erano stati i ministri
tecnici, il ministro del lavoro Elsa
Fornero e il ministro dello
sviluppo economico Corrado
Passera, l’ottava edizione del
Festival dell’economia di
quest’anno avrà tra i suoi ospiti il
presidente del consiglio Enrico
Letta. Il premier interverrà
sabato 1˚ giugno alle 15
all'auditorium di S. Chiara. Letta
sarà introdotto dal direttore del
Corriere della Sera Ferruccio de
Bortoli e interverrà, in dialogo
con lui e con il direttore

scientifico del Festival Tito Boeri,
sul tema "Quanta (e quale)
Europa vogliamo".
Un ospite di eccezione per il
festival di Trento che comincerà
giovedì prossimo e quest’anno è
dedicato al tema «Sovranità in
conflitto». Letta parlerà di
Europa, dove l’Italia si gioca le
sue chance di uscire dalla
recessione e agganciare la
ripresa. Il presidente del consiglio
ha ribadito anche nei giorni scorsi
di considerare un passaggio
cruciale il pronunciamento
dell’Europa sull’uscita dell’Italia

dalla procedura di infrazione sul
deficit. Ma il timore di molti
osservatori è che qualsiasi scelta
sull’allentamento dei vincoli di
austerity e sulla ripresa non
arriverà prima di settembre,
dopo le elezioni in Germania.
L’anno scorso il Festival
dell’economia è balzato alle
cronache anche per la
contestazione al ministro
Fornero, sotto accusa per le sue
riforme delle pensioni e del
lavoro. Contestato dai No Tav
anche il ministro Passera per il
progetto dell’alta velocità.

sabato 1˚ giugno

◗ TRENTO

Si apre forse qualche spiraglio
nella trattativa finanziaria tra
la Provincia e lo Stato, dopo il
lungo braccio di ferro dell’ulti-
mo anno con il governo Monti.
Il presidente Alberto Pacher
esce «piuttosto ottimista»
dall’incontro avuto ieri a Roma
con il neoministro per gli affari
regionali Graziano Delrio.
«L’obiettivo di questo primo in-
contro - dice - non era chiude-
re la partita ma aprire una pi-
sta di lavoro con il governo Let-
ta sulla base di un principio im-
portante: la stabilizzazione dei
rapporti finanziari tra la nostra
Provincia e lo Stato».

Pacher, che era accompa-
gnato dal direttore generale
della Provincia Ivano Dalmo-
nego, ha confermato al mini-
stro la proposta presentata
dall’allora governatore Loren-
zo Dellai nel febbraio 2012 a
Mario Monti: la Provincia si as-
sume in carico le spese per le
funzioni svolte dallo Stato in
Trentino, dalla giustizia alla di-
fesa alla gestione tributaria (si
tratterebbe di assumere la par-
te finanziaria, mentre le funzio-
ni rimarrebbero allo Stato), e

chiede in cambio l’eliminazio-
ne delle riserve all’erario (sti-
mate in 187 milioni all’anno)
che il governo ha imposto con
il decreto «salva Italia». Una
partita che vale circa 400 milio-
ni di euro. «Noi siamo pronti
ad accollarci, nella nostra quo-
ta di compartecipazione al risa-
namento dello Stato, tutte le
spese che lo Stato sostiene in
Trentino, sia attraverso dele-

ghe sia attraverso assunzione
di oneri - spiega Pacher - l’im-
portante è che questo avvenga
in un quadro di stabillizzazio-
ne del principio dei 9/10 del
gettito erariale che rimangono
in Trentino, in modo tale che
possiamo avere una pianifica-
zione sensata perlomeno nel
medio periodo, e lo Stato po-
trebbe dimenticarsi del Trenti-
no dal punto di vista finanzia-

rio. Al netto dell’accordo di Mi-
lano, lo Stato chiede al Trenti-
no 732 milioni di euro per il
2012 (485 di patto di stabilità,
244 di riserve all’erario), 883
milioni per il 2013 (a cui si ag-
giungono altri 500 milioni chie-
sti alle autonomie speciali con
l’ultima legge di stabilità) e 909
milioni per il 2014.

«Mi parte che il ministro ab-
bia capito il senso della nostra
proposta, e di questo gli sono
molto grato - dice Pacher - il
Trentino non fa questo per
chiamarsi fuori dalla compar-
tecipazione ai destini finanzia-
ri dello Stato, anzi la nostra è
un’assunzione ulteriore di re-
sponsabilità». Il governatore
ha quindi chiesto che alla Pro-
vincia venga garantito un inter-
locutore stabile nel tempo, co-
sa che non è avvenuta nell’ulti-
mo anno, che consenta di non
ripartire ogni volta da capo. Il
ministro ha incaricato il suo ca-
po di gabinetto. «Ho trovato
un atteggiamento molto atten-
to - spiega Pacher - natural-
mente il ministro dovrà appro-
fondire, ma la nostra è una di
quelle proposte da cui tutti
possono uscire vincitori».
 (ch.be.)

Il Pdl conferma l’asse con la Lega Nord

amico del trentino

◗ TRENTO

«Io con Pacher non ho parlato,
so che girano voci insistenti
ma per quanto ne so io ha sem-
pre smentito di poter cambia-
re idea». Così ieri sera, da Ro-
ma, il segretario del Patt Fran-
co Panizza spiegava di essere
all’oscuro di un’eventuale di-
sponibilità di Pacher a candi-
darsi alla guida della coalizio-
ne.

Oggi pomeriggio è convoca-
to un nuovo vertice di maggio-
ranza, quello - si era detto lu-
nedì - che avrebbe dovuto
chiudere la partita: o c’è un no-

me condiviso o si organizzano
le primarie.

«Il Patt chiede trasparenza -
avverte Panizza - questo modo
di procedere dà l’idea di una
coalizione che ha paura di con-
frontarsi con la richiesta di no-
vità e appare come una scelta
fatta in modo poco chiaro. Se
Pacher fosse il candidato del
Pd, cosa che finora non è stato,
riuniremo i nostri organi e fa-
remo le nostre valutazioni.
Personalmente non ho capito
cosa sia cambiato rispetto agli
ultimi mesi e alle ultime setti-
mane, ma può darsi che doma-
ni (oggi per chi legge, ndr)

qualcuno ci porterà delle spie-
gazioni. Noi chiediamo che si
parli chiaro. A chiedere le pri-
marie era stato il Pd, noi ci sia-
mo mossi in linea con questa
proposta e abbiamo il nostro
candidato (l’assessore Ugo
Rossi, ndr). Se qualcosa è cam-
biato, ce lo dicano». Poi Paniz-
za alza il tiro: «Se Pacher fosse
il candidato del Pd e dell’Upt,
a maggior ragione si facciano
le primarie. Se Pd e Upt hanno
trovato una convergenza a
maggior ragione significa che
Pacher vincerà e chi forse te-
meva le primarie non avrà più
ragione di farlo».  (ch.be.)

gli autonomisti

Il Patt: «Primarie comunque»
Panizza: «Sono fermo al suo no, mi spieghino cos’è cambiato»

Finanze, Delrio «apre»
alla trattativa con Trento
Incontro a Roma tra Pacher e il ministro. La Provincia conferma la proposta:
«Pronti ad accollarci le spese dello Stato in Trentino in cambio dei 9 decimi»

«Alla luce degli esisti delle ultime tornate elettorali e dei sondaggi, Il
Pdl rappresenta senza dubbi la principale componente del
centrodestra e, di conseguenza, non può non assumere un ruolo
centrale e di riferimento nell’ambito di qualsiasi tipo di coalizione
alternativa all’attuale governo della Provincia». Lo dicono in una nota
i coordinatori del Pdl Cristano de Eccher, Giorgio Leonardi e Raimondo
Frau. I quali confermano che «il naturale e prioritario asse di questa
aggregazione politica si basa sul legame tra Pdl e Lega Nord, con
l’intendimento di coinvolgere poi tutto quel mondo di amministratori,
esponenti dell’associazionismo, rappresentanti di realtà civili, sociali
e culturali esistenti sul territorio che si trovano a guardare alle
prossime elezioni nell’ottica di un radicale e proficuo cambiamento».

VENERDÌ 24 MAGGIO 2013 TRENTINO Trento 19


