
«Pd, azzerare i vertici»
Ora è Pinter nel mirino
L’assemblea di Trento conferma il coordinatore Scalfi ma chiede le dimissioni
di presidente e coordinamento. Troika, Gilmozzi e Fronza Crepaz tra i papabii
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◗ TRENTO

Il Pd di Trento chiede di azzera-
re i vertici provinciali del parti-
to e di trovare un nuovo assetto
degli organismi dirigenti che
garantisca unità interna e rin-
novamento. L’assemblea citta-
dina riunita lunedì sera, pre-
senti assessori provinciali e co-
munali, consiglieri e presidenti
di circoscrizione, ha respinto a
larghissima maggioranza (52
contrari, 7 astenuti) le dimissio-
ni del segretario cittadino Van-
ni Scalfi, seguendo il copione
di quanto avvenuto la scorsa
settimana a Rovereto, ma non
si è limitata a questo. Ha anche
approvato un documento che
chiede all’assemblea provincia-
le - che è convocata per dome-
nica prossima - di accettare le
dimissioni del segretario Mi-
chele Nicoletti e di chiedere
che rassegnino le dimissioni
l’intero coordinamento provin-
ciale e il presidente dell’assem-
blea Roberto Pinter, «permet-
tendo così - si legge - una di-
scussione franca e leale che, se-
condo il principio della sfidu-
cia costruttiva, porti ad una ri-
definizione degli organismi di-
rigenti che possa garantire uni-
tà interna e capacità di rinnova-
mento».

Dopo Rovereto, è il Partito
democratico del capoluogo a
dire la sua nell’analisi
post-sconfitta alle primarie di
coalizione che hanno incorona-
to Ugo Rossi candidato presi-
dente. «È stata una gravissima
sconfitta politica del Pd e chi ha
guidato il partito deve assumer-
sene la responsabilità - attacca
Scalfi - la ragione delle dimis-
sioni è logica prima ancora che
politica». Ma allora perché non
procedere, coerentemente, an-
che ad un ricambio ai vertici di
Trento e Rovereto, le città dove
più sono mancati i voti Pd alle
primarie? Nicoletti aveva chie-
sto che i responsabili a tutti i li-
velli, fino all’ultimo responsabi-
le di circolo, rimettessero il pro-
prio mandato. Così hanno fatto
Scalfi e Lorandi, ma le rispetti-
ve assemblee li hanno riconfer-
mati segretari. «Gli organismi
cittadini hanno ritenuto che le
nostre responsabilità non fos-
sero politiche», risponde Scalfi.

Per quanto riguarda invece i
vertici provinciali, la richiesta è
netta: tutti a casa. «Non è una
questione personale - prose-
gue Scalfi - il punto è che la
sconfitta è stata collettiva e
quindi è giusto che collettiva-
mente gli organi dirigenti ri-
mettano il mandato».

Che succederà ora? All’as-
semblea di domenica bisogne-
rà arrivare con una proposta
possibilmente condivisa per
evitare il caos totale. Ad oggi le
uniche dimissioni ufficializza-
te sono quelle del segretario Ni-
coletti, confermate sabato al

Trentino: «Mi assumo le mie re-
sponsabilità - ha detto - e ora
serve un segnale di ricambio,
una squadra anche con volti
nuovi che gestisca il partito fi-
no al congresso». Si tratterà ora
di vedere se sul tavolo arrive-
ranno anche le dimissioni dei
membri del coordinamento e
quelle del presidente Pinter.
Quest’ultimo, in particolare,
partito per le ferie all’indomani
delle primarie, non ha parteci-
pato al dibattito interno di
quest’ultima settimana. Prima
di partire per le vacanze, aveva
lasciato dicendo: «Chi ha lavo-
rato può chiedere le dimissio-
ni, gli altri no». A chiedergli un
passo indietro è stato lo stesso
Nicoletti: «Serve un cambia-
mento anche nelle responsabi-
lità organizzative, mi auguro
che la nostra sia una riflessione
unitaria». Come dire, mi augu-
ro di arrivare all’assemblea sen-
za voci fuori dal coro nel grup-
po dirigente.

La richiesta di convocazione
del coordinamento dovrebbe
arrivare già nelle prossime ore
proprio per preparare l’appun-
tamento di domenica. E se dai
primi confronti interni sembra
che tra i componenti ci sia la di-
sponibilità a rimettere il man-
dato, cresce il pressing su Pin-
ter perché compia lo stesso pas-
so.

Naturalmente, azzerati i ruo-
li di vertice, si tratta di indivi-
duare nuovi nomi. Ricerca
tutt’altro che semplice visto
che si tratta di ricompattare un
partito diviso in correnti e di
traghettarlo fino al congresso
gestendo la fase molto delicata
delle elezioni provinciali di fine
ottobre. Un quadro che ha con-
vinto molti, Nicoletti in primis,
a ritenere opportuna una ge-
stione collegiale del partito per
i prossimi mesi. Un direttorio,
o una troika, come si usa dire
nel lessico politico. Tra i primi
a proporre questa soluzione è

stato il consigliere provinciale
Andrea Rudari, che anche du-
rante l’assemblea cittadina ha
ribadito: «Individuiamo tre per-
sone per gestire questa fase, è
una soluzione di buon senso».
Trovare un nome unico per la
segreteria è parso in questo mo-
mento infatti impresa ancora
più ardua:

Restano dunque quattro
giorni per trovare la terna di
«reggenti» e come sempre acca-
de in questi casi il toto-nomi è
già partito con i nomi più dispa-
rati. Da giorni circola con insi-
stenza quello dell’assessore co-
munale Italo Gilmozzi - da
sempre vicino al presidente Al-
berto Pacher - il quale ha dato
la sua disponibilità se sul suo
nome si registrasse una conver-
genza. Pare escluso che nel
nuovo direttorio entrino consi-
glieri provinciali, i quali saran-
no tutti candidati alle elezioni.
Più probabile che si cerchi an-
cora tra i nomi cosiddetti di ga-

ranzia, nei giorni scorsi sono
stati fatti quelli dell’ex segreta-
rio provinciale Maurizio Ago-
stini (già chiamato a reggere il
partito nel 2009), di Wanda
Chiodi e Rino Sbop. Ma nelle
ultime ore qualcuno ha anche
proposto Lucia Fronza Cre-
paz, fresca neo-iscritta al Pd
proprio alla vigilia delle prima-
rie. Il segretario di Trento Scalfi
ha addirittura proposto che la

terza sia composta di sole don-
ne, nel qual caso la lista di can-
didate si allungherebbe a nomi
come Laura Froner o Aida Ruf-
fini.

Le prossime saranno ore de-
cisive per trovare un equilibrio
tra le anime del partito ma an-
che tra esperienza e rinnova-
mento. «Servono soprattutto
persone che lavorino in sinto-
nia - avverte Rudari - ricordia-

moci che dovranno rappresen-
tare il Pd al tavolo della coali-
zione». Intanto il Pd cittadino
nel suo documento chiede che
il partito individui al più presto
un responsabile dell’organizza-
zione e uno della comunicazio-
ne, che vengano rimessi al cen-
tro i circoli e che nella composi-
zione della lista per le provin-
ciali si dia ascolto ai territori.
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◗ TRENTO

Tre mesi alle elezioni provinciali
e in Comune a Trento mezza
giunta rischia di saltare causa
candidature. La prospettiva è
nota da tempo, con alcune par-
tenze sicure (le assessore Violet-
ta Plotegher e Lucia Maestri del
Pd) ed altre meno (nell’Upt Pao-
lo Castelli, ma non si esclude an-
che il vicesindaco Paolo Biasioli,
e Fabiano Condini del Patt) e di-
versi consiglieri dei tre partiti
pronti ai blocchi di partenza per
conquistare un posto da assesso-
re. C’è soprattutto da sciogliere
il nodo del doppio ruolo, asses-
sore e candidato, in campagna
elettorale. Il sindaco Alessandro
Andreatta lo ha aveva anticipato
già lo scorso autunno: agli asses-
sori che si candidano per la Pro-
vincia chiederò di dimettersi.

È arrivata l’estate, settimane
decisive per le candidature e lu-
nedì in giunta Andreatta è torna-
to sull’argomento in modo net-
to, ribadendo ai suoi assessori il
concetto: «Chi si candida do-
vrebbe dimettersi. Io non posso
ritirare le deleghe, ma ricordate-
vi che sul tema oggi l’opinione
pubblica è particolarmente sen-
sibile».

Le risposte, finora, sono state
le seguenti. In casa Pd le due as-
sessore hanno già annunciato
che si dimetteranno. Lo hanno
fatto anche durante una riunio-
ne di gruppo, dove in particolare
l’assessore alle politiche sociali
Violetta Plotehger ha chiarito

che le sue saranno dimissioni «a
prescindere dalle scelte che fa-
ranno gli altri colleghi». Lucia
Maestri, responsabile della cul-
tura, si è detta d’accordo sulle di-
missioni sottolineando però
l’importanza che per tutti valga
la stessa regola.

Nicchiano invece Upt e Patt.
Nell’Upt gli assessori, in testa il
vicesindaco Biasioli, hanno fat-
to presente al sindaco che la loro

situazione è molto diversa da
quella delle colleghe Pd, visto
che Plotegher e Maestri sono al
terzo mandato in Comune (dun-
que non potrebbero ricandidar-
si per le regole interne del parti-
to), mentre gli assessori Upt so-
no tutti al primo incarico. Finora
il nome più papabile per una
candidatura alle provinciali è
quello dell’assessore allo sport
Paolo Castelli, ma è stato lo stes-

so Biasioli a dire che il partito po-
trebbe anche chiedere di entra-
re in lista a tutti e tre i suoi uomi-
ni di giunta. Partito che pare sia
intenzionato - nel caso di candi-
datura - a chiedere agli assessori
di lasciare l’incarico in Comune.

Per quanto riguarda infine il
Patt, l’assessore allo sviluppo
economico Fabiano Condini,
anche lui al primo mandato, vor-
rebbe rimanere dov’è e il partito

potrebbe accontentarlo. In ogni
caso, ha dichiarato, «sulle dimis-
sioni sarà ogni partito a decide-
re». Come dire che dal Patt non
arriverà nessuna garanzia rispet-
to alla richiesta di Andreatta.

E passiamo al possibile rimpa-
sto. Il sindaco ha chiesto ai suoi
assessori di fargli sapere le loro
intenzioni il prima possibile, in
modo da avere più tempo per
decidere il nuovo assetto
dell’esecutivo. In attesa di noti-
zie, è già partito il toto- nomi.
Nel Pd si dà per certo un ingres-
so in giunta di Mariachiara Fran-
zoia, anche per rispettare le quo-
te di genere visto che ad andar-
sene sono due donne. Con lei
potrebbe tornare in giunta An-
drea Robol, già assessore alle at-
tività economiche, che sarà in
ballo con Corrado Bungaro, con-
sigliere molto apprezzato da An-
dreatta. Nell’Upt - dopo il recen-
te scontro sulle presidenze di
commissione - è probabile che
l’indicazione al sindaco avvenga
sulla base del numero di voti ot-
tenuti, e in quel caso tocchereb-
be al capogruppo Massimo Du-
cati. Ma tra i papabili ci sono an-
che l’ex capogruppo Franco Mi-
cheli e Eleonora Angeli, corteg-
giata per le provinciali ma inten-
zionata a giocarsi le proprie car-
te in Comune. Infine il Patt. Se
alla fine Condini dovesse corre-
re per Piazza Dante, Andreatta
dovrebbe scegliere tra Fabio Ar-
mellini e Paolo Monti, con il se-
condo in pole position.
 (ch.be.)

Pdl, giochi fermi fino alla Cassazione
I vertici romani bloccano ogni decisione in vista delle provinciali. Ma Berlusconi rilancia Forza Italia

Paolo Castelli Paolo Biasioli

◗ TRENTO

È sempre alta tensione nel
consiglio della circoscrizione
Centro storico – Piedicastello
dopo l’uscita del Patt dalla
maggioranza di centrosini-
stra. Lunedì sera la seduta del
consiglio è saltata per mancan-
za del numero legale e i consi-
glieri di minoranza accusano i
colleghi di maggioranza di Pd,
Upt e dello stesso Patt: «Non si
sono presentati per motivi po-
litici».

«Non è vero che il consiglio
è stato rimandato - protestano
i consiglieri Aldino Chiampan

(Pdl), Gianni Festini (Lega
Nord), Maurizio Daldon e Mi-
chele Marchetti (Progetto
Trentino) e Sonia Brugnara
(Civica) - la seduta non si è
svolta per mancanza del nu-
mero legale dei consiglieri. Ta-
le azione da parte della mag-
gioranza, che ha la responsabi-
lità di governo, comporta l’ac-
cumularsi di molto lavoro.
Non dimenticando che la cir-
coscrizione, ormai da diversi
mesi, non ha le commissioni
di lavoro vista la non volontà
della maggioranza di costituir-
le».

I consiglieri di minoranza

sottofirmatari presenti in aula
hanno preso atto della man-
canza del numero legale aspet-
tando che il presidente Redolfi
constatasse l’impossibilità del-
lo svolgimento dei lavori. «È or-
mai da diversi mesi - incalza-
no i consiglieri di opposizione
- che i lavori del consiglio cir-
coscrizionale sono arenati a
causa dei problemi interni alla
maggioranza del consiglio
composta da Pd, Patt e Upt e ci
si chiede quale sia la vera vo-
lontà politica rispetto alle esi-
genze e ai bisogni dei cittadini
ad un anno e mezzo dalle pros-
sime elezioni comunali».

tensione in circoscrizione

«La maggioranza blocca i lavori»
Centro storico, i consiglieri di minoranza accusano Pd, Patt e Upt

Violetta Plotegher

Comune verso il «ribaltone»
Mezza giunta pronta a candidarsi
Sicure Plotegher e Maestri (Pd), in forse gli assessori dell’Upt e Condini del Patt
Il sindaco Andreatta preme per le dimissioni, ma solo il Pd ha detto sì. E si prepara il rimpasto

Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta si prepara ad un rimpasto di giunta

◗ TRENTO

Pdl trentino «congelato» fino al
30 luglio, data della temuta
sentenza della Cassazione che
dovrà decidere sulla condanna
di Silvio Berlusconi nel proces-
so Mediaset. Così hanno deci-
so a Roma i vertici del partito,
che lo hanno comunicato ai di-
rigenti locali.

Una situazione che diventa
sempre più pesante a tre mesi
dalle elezioni provinciali, con
una coalizione ancora tutta da
definire e con uno scontro
frontale da tempo in atto tra i
coordinatori Cristano de Ec-

cher e Giorgio Leonardi da una
parte e il sottosegretario Mi-
chaela Biancofiore con Giaco-
mo Bezzi (al momento candi-
dato presidente) dall’altra. Per
dirimere la questione le parti
erano state convocate a Roma
il mese scorso ma i dirigenti na-
zionali avevano preso tempo.
Da allora nessuna comunica-
zione ufficiale. Tra le vicende
giudiziarie del cavaliere e gli ul-
timi scossoni al governo dal ca-
so kazako, Berlusconi e Alfano
hanno altro a cui pensare in
questo momento, fanno nota-
re da più parti nel partito.

Certo è che ieri Berlusconi

ha affidato a Facebook l’an-
nuncio del ritorno a Forza Ita-
lia, già a settembre. «Vorrem-
mo, come ci riuscì 20 anni fa, ri-
volgerci ai giovani e ai protago-
nisti del mondo del lavoro per
chiedere di interessarsi al no-
stro comune destino», ha spie-
gato, «spero che con il lancio di
Forza Italia nel mese di settem-
bre possano aggiungersi a noi
tanti italiani con il loro entusia-
smo e loro passione». Un passo
che segnerebbe un netto pun-
to a favore di Biancofiore e Bez-
zi, che solo 10 giorni fa hanno
rifondato Forza Italia in Trenti-
no. (ch.be.) Giorgio Leonardi, coordinatore Pdl

Prima conferenza programmatica del Mir sabato scorso a Roma,
presenti, oltre al fondatore Giampiero Samorì, anche il
sottosegretario alle autonomie locali, il trentino Walter Ferrazza, e i
coordinatori regionali e provinciali tra cui per il Trentino Giuseppe
Filippin, Aldo Chirico e Daniele Lanaro. Oltre alla verifica della
crescita del movimento sul territorio, sono stati anticipati i
principali temi del programma politico e la proposta di legge di
iniziativa popolare a tutela del credito a favore di famiglie e
imprese. A breve inizierà la raccolta di firme per una legge che
favorisca l’ampliamento dell’offerta di credito da parte del sistema
bancario per contrastare la “stretta creditizia” con la riduzione del
tasso medio sui crediti che penalizza le aziende.

Mir, prima conferenza sul programma

Lucia Maestri Renato Tomasi Fabiano Condini

I banchi vuoti di maggioranza

◗ TRENTO

«La paura ci ha fermati e l’esito è
stato devastante». Donata Bor-
gonovo Re, candidata mancata
alle primarie, ha commentato
così, intervistata ieri da Rttr, le
primarie perse dal Pd e vinte dal
candidato del Patt Ugo Rossi. E
proprio sul candidato presiden-
te ha pronunciato parole nette,
sgombrando il campo da even-
tuali tentennamenti dell’eletto-
rato (ma non solo) del Pd: «Non
possiamo oggi dire che Rossi
non ci piace, è una questione di
coerenza politica. Rossi è stato
scelto da 23 mila elettori e quin-

di oggi è anche il nostro candi-
dato alla presidenza della Pro-
vincia».

Per quanto riguarda le prossi-
me mosse dei Democratici, che
saranno decise domenica in as-
semblea, Borgonovo Re ha par-
lato di «traghettatori». Ma l’ex
difensore civico guarda avanti e
alla domanda se si candiderà al
congresso del Pd che a inizio
2014 sceglierà il nuovo segreta-
rio, ha risposto: «Non lo esclu-
do. In ogni caso io ci sarò perché
in questa fase sento che è neces-
sario stare con chi vuole costrui-
re un percorso che faccia ritor-
nare la voglia di politica».

l’ex difensore civico

Borgonovo Re: sì a Rossi
E già pensa al congresso
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Il Pd di Trento chiede di azzera-
re i vertici provinciali del parti-
to e di trovare un nuovo assetto
degli organismi dirigenti che
garantisca unità interna e rin-
novamento. L’assemblea citta-
dina riunita lunedì sera, pre-
senti assessori provinciali e co-
munali, consiglieri e presidenti
di circoscrizione, ha respinto a
larghissima maggioranza (52
contrari, 7 astenuti) le dimissio-
ni del segretario cittadino Van-
ni Scalfi, seguendo il copione
di quanto avvenuto la scorsa
settimana a Rovereto, ma non
si è limitata a questo. Ha anche
approvato un documento che
chiede all’assemblea provincia-
le - che è convocata per dome-
nica prossima - di accettare le
dimissioni del segretario Mi-
chele Nicoletti e di chiedere
che rassegnino le dimissioni
l’intero coordinamento provin-
ciale e il presidente dell’assem-
blea Roberto Pinter, «permet-
tendo così - si legge - una di-
scussione franca e leale che, se-
condo il principio della sfidu-
cia costruttiva, porti ad una ri-
definizione degli organismi di-
rigenti che possa garantire uni-
tà interna e capacità di rinnova-
mento».

Dopo Rovereto, è il Partito
democratico del capoluogo a
dire la sua nell’analisi
post-sconfitta alle primarie di
coalizione che hanno incorona-
to Ugo Rossi candidato presi-
dente. «È stata una gravissima
sconfitta politica del Pd e chi ha
guidato il partito deve assumer-
sene la responsabilità - attacca
Scalfi - la ragione delle dimis-
sioni è logica prima ancora che
politica». Ma allora perché non
procedere, coerentemente, an-
che ad un ricambio ai vertici di
Trento e Rovereto, le città dove
più sono mancati i voti Pd alle
primarie? Nicoletti aveva chie-
sto che i responsabili a tutti i li-
velli, fino all’ultimo responsabi-
le di circolo, rimettessero il pro-
prio mandato. Così hanno fatto
Scalfi e Lorandi, ma le rispetti-
ve assemblee li hanno riconfer-
mati segretari. «Gli organismi
cittadini hanno ritenuto che le
nostre responsabilità non fos-
sero politiche», risponde Scalfi.

Per quanto riguarda invece i
vertici provinciali, la richiesta è
netta: tutti a casa. «Non è una
questione personale - prose-
gue Scalfi - il punto è che la
sconfitta è stata collettiva e
quindi è giusto che collettiva-
mente gli organi dirigenti ri-
mettano il mandato».

Che succederà ora? All’as-
semblea di domenica bisogne-
rà arrivare con una proposta
possibilmente condivisa per
evitare il caos totale. Ad oggi le
uniche dimissioni ufficializza-
te sono quelle del segretario Ni-
coletti, confermate sabato al

Trentino: «Mi assumo le mie re-
sponsabilità - ha detto - e ora
serve un segnale di ricambio,
una squadra anche con volti
nuovi che gestisca il partito fi-
no al congresso». Si tratterà ora
di vedere se sul tavolo arrive-
ranno anche le dimissioni dei
membri del coordinamento e
quelle del presidente Pinter.
Quest’ultimo, in particolare,
partito per le ferie all’indomani
delle primarie, non ha parteci-
pato al dibattito interno di
quest’ultima settimana. Prima
di partire per le vacanze, aveva
lasciato dicendo: «Chi ha lavo-
rato può chiedere le dimissio-
ni, gli altri no». A chiedergli un
passo indietro è stato lo stesso
Nicoletti: «Serve un cambia-
mento anche nelle responsabi-
lità organizzative, mi auguro
che la nostra sia una riflessione
unitaria». Come dire, mi augu-
ro di arrivare all’assemblea sen-
za voci fuori dal coro nel grup-
po dirigente.

La richiesta di convocazione
del coordinamento dovrebbe
arrivare già nelle prossime ore
proprio per preparare l’appun-
tamento di domenica. E se dai
primi confronti interni sembra
che tra i componenti ci sia la di-
sponibilità a rimettere il man-
dato, cresce il pressing su Pin-
ter perché compia lo stesso pas-
so.

Naturalmente, azzerati i ruo-
li di vertice, si tratta di indivi-
duare nuovi nomi. Ricerca
tutt’altro che semplice visto
che si tratta di ricompattare un
partito diviso in correnti e di
traghettarlo fino al congresso
gestendo la fase molto delicata
delle elezioni provinciali di fine
ottobre. Un quadro che ha con-
vinto molti, Nicoletti in primis,
a ritenere opportuna una ge-
stione collegiale del partito per
i prossimi mesi. Un direttorio,
o una troika, come si usa dire
nel lessico politico. Tra i primi
a proporre questa soluzione è

stato il consigliere provinciale
Andrea Rudari, che anche du-
rante l’assemblea cittadina ha
ribadito: «Individuiamo tre per-
sone per gestire questa fase, è
una soluzione di buon senso».
Trovare un nome unico per la
segreteria è parso in questo mo-
mento infatti impresa ancora
più ardua:

Restano dunque quattro
giorni per trovare la terna di
«reggenti» e come sempre acca-
de in questi casi il toto-nomi è
già partito con i nomi più dispa-
rati. Da giorni circola con insi-
stenza quello dell’assessore co-
munale Italo Gilmozzi - da
sempre vicino al presidente Al-
berto Pacher - il quale ha dato
la sua disponibilità se sul suo
nome si registrasse una conver-
genza. Pare escluso che nel
nuovo direttorio entrino consi-
glieri provinciali, i quali saran-
no tutti candidati alle elezioni.
Più probabile che si cerchi an-
cora tra i nomi cosiddetti di ga-

ranzia, nei giorni scorsi sono
stati fatti quelli dell’ex segreta-
rio provinciale Maurizio Ago-
stini (già chiamato a reggere il
partito nel 2009), di Wanda
Chiodi e Rino Sbop. Ma nelle
ultime ore qualcuno ha anche
proposto Lucia Fronza Cre-
paz, fresca neo-iscritta al Pd
proprio alla vigilia delle prima-
rie. Il segretario di Trento Scalfi
ha addirittura proposto che la

terza sia composta di sole don-
ne, nel qual caso la lista di can-
didate si allungherebbe a nomi
come Laura Froner o Aida Ruf-
fini.

Le prossime saranno ore de-
cisive per trovare un equilibrio
tra le anime del partito ma an-
che tra esperienza e rinnova-
mento. «Servono soprattutto
persone che lavorino in sinto-
nia - avverte Rudari - ricordia-

moci che dovranno rappresen-
tare il Pd al tavolo della coali-
zione». Intanto il Pd cittadino
nel suo documento chiede che
il partito individui al più presto
un responsabile dell’organizza-
zione e uno della comunicazio-
ne, che vengano rimessi al cen-
tro i circoli e che nella composi-
zione della lista per le provin-
ciali si dia ascolto ai territori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ TRENTO

Tre mesi alle elezioni provinciali
e in Comune a Trento mezza
giunta rischia di saltare causa
candidature. La prospettiva è
nota da tempo, con alcune par-
tenze sicure (le assessore Violet-
ta Plotegher e Lucia Maestri del
Pd) ed altre meno (nell’Upt Pao-
lo Castelli, ma non si esclude an-
che il vicesindaco Paolo Biasioli,
e Fabiano Condini del Patt) e di-
versi consiglieri dei tre partiti
pronti ai blocchi di partenza per
conquistare un posto da assesso-
re. C’è soprattutto da sciogliere
il nodo del doppio ruolo, asses-
sore e candidato, in campagna
elettorale. Il sindaco Alessandro
Andreatta lo ha aveva anticipato
già lo scorso autunno: agli asses-
sori che si candidano per la Pro-
vincia chiederò di dimettersi.

È arrivata l’estate, settimane
decisive per le candidature e lu-
nedì in giunta Andreatta è torna-
to sull’argomento in modo net-
to, ribadendo ai suoi assessori il
concetto: «Chi si candida do-
vrebbe dimettersi. Io non posso
ritirare le deleghe, ma ricordate-
vi che sul tema oggi l’opinione
pubblica è particolarmente sen-
sibile».

Le risposte, finora, sono state
le seguenti. In casa Pd le due as-
sessore hanno già annunciato
che si dimetteranno. Lo hanno
fatto anche durante una riunio-
ne di gruppo, dove in particolare
l’assessore alle politiche sociali
Violetta Plotehger ha chiarito

che le sue saranno dimissioni «a
prescindere dalle scelte che fa-
ranno gli altri colleghi». Lucia
Maestri, responsabile della cul-
tura, si è detta d’accordo sulle di-
missioni sottolineando però
l’importanza che per tutti valga
la stessa regola.

Nicchiano invece Upt e Patt.
Nell’Upt gli assessori, in testa il
vicesindaco Biasioli, hanno fat-
to presente al sindaco che la loro

situazione è molto diversa da
quella delle colleghe Pd, visto
che Plotegher e Maestri sono al
terzo mandato in Comune (dun-
que non potrebbero ricandidar-
si per le regole interne del parti-
to), mentre gli assessori Upt so-
no tutti al primo incarico. Finora
il nome più papabile per una
candidatura alle provinciali è
quello dell’assessore allo sport
Paolo Castelli, ma è stato lo stes-

so Biasioli a dire che il partito po-
trebbe anche chiedere di entra-
re in lista a tutti e tre i suoi uomi-
ni di giunta. Partito che pare sia
intenzionato - nel caso di candi-
datura - a chiedere agli assessori
di lasciare l’incarico in Comune.

Per quanto riguarda infine il
Patt, l’assessore allo sviluppo
economico Fabiano Condini,
anche lui al primo mandato, vor-
rebbe rimanere dov’è e il partito

potrebbe accontentarlo. In ogni
caso, ha dichiarato, «sulle dimis-
sioni sarà ogni partito a decide-
re». Come dire che dal Patt non
arriverà nessuna garanzia rispet-
to alla richiesta di Andreatta.

E passiamo al possibile rimpa-
sto. Il sindaco ha chiesto ai suoi
assessori di fargli sapere le loro
intenzioni il prima possibile, in
modo da avere più tempo per
decidere il nuovo assetto
dell’esecutivo. In attesa di noti-
zie, è già partito il toto- nomi.
Nel Pd si dà per certo un ingres-
so in giunta di Mariachiara Fran-
zoia, anche per rispettare le quo-
te di genere visto che ad andar-
sene sono due donne. Con lei
potrebbe tornare in giunta An-
drea Robol, già assessore alle at-
tività economiche, che sarà in
ballo con Corrado Bungaro, con-
sigliere molto apprezzato da An-
dreatta. Nell’Upt - dopo il recen-
te scontro sulle presidenze di
commissione - è probabile che
l’indicazione al sindaco avvenga
sulla base del numero di voti ot-
tenuti, e in quel caso tocchereb-
be al capogruppo Massimo Du-
cati. Ma tra i papabili ci sono an-
che l’ex capogruppo Franco Mi-
cheli e Eleonora Angeli, corteg-
giata per le provinciali ma inten-
zionata a giocarsi le proprie car-
te in Comune. Infine il Patt. Se
alla fine Condini dovesse corre-
re per Piazza Dante, Andreatta
dovrebbe scegliere tra Fabio Ar-
mellini e Paolo Monti, con il se-
condo in pole position.
 (ch.be.)

Pdl, giochi fermi fino alla Cassazione
I vertici romani bloccano ogni decisione in vista delle provinciali. Ma Berlusconi rilancia Forza Italia

Paolo Castelli Paolo Biasioli

◗ TRENTO

È sempre alta tensione nel
consiglio della circoscrizione
Centro storico – Piedicastello
dopo l’uscita del Patt dalla
maggioranza di centrosini-
stra. Lunedì sera la seduta del
consiglio è saltata per mancan-
za del numero legale e i consi-
glieri di minoranza accusano i
colleghi di maggioranza di Pd,
Upt e dello stesso Patt: «Non si
sono presentati per motivi po-
litici».

«Non è vero che il consiglio
è stato rimandato - protestano
i consiglieri Aldino Chiampan

(Pdl), Gianni Festini (Lega
Nord), Maurizio Daldon e Mi-
chele Marchetti (Progetto
Trentino) e Sonia Brugnara
(Civica) - la seduta non si è
svolta per mancanza del nu-
mero legale dei consiglieri. Ta-
le azione da parte della mag-
gioranza, che ha la responsabi-
lità di governo, comporta l’ac-
cumularsi di molto lavoro.
Non dimenticando che la cir-
coscrizione, ormai da diversi
mesi, non ha le commissioni
di lavoro vista la non volontà
della maggioranza di costituir-
le».

I consiglieri di minoranza

sottofirmatari presenti in aula
hanno preso atto della man-
canza del numero legale aspet-
tando che il presidente Redolfi
constatasse l’impossibilità del-
lo svolgimento dei lavori. «È or-
mai da diversi mesi - incalza-
no i consiglieri di opposizione
- che i lavori del consiglio cir-
coscrizionale sono arenati a
causa dei problemi interni alla
maggioranza del consiglio
composta da Pd, Patt e Upt e ci
si chiede quale sia la vera vo-
lontà politica rispetto alle esi-
genze e ai bisogni dei cittadini
ad un anno e mezzo dalle pros-
sime elezioni comunali».

tensione in circoscrizione

«La maggioranza blocca i lavori»
Centro storico, i consiglieri di minoranza accusano Pd, Patt e Upt

Violetta Plotegher

Comune verso il «ribaltone»
Mezza giunta pronta a candidarsi
Sicure Plotegher e Maestri (Pd), in forse gli assessori dell’Upt e Condini del Patt
Il sindaco Andreatta preme per le dimissioni, ma solo il Pd ha detto sì. E si prepara il rimpasto

Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta si prepara ad un rimpasto di giunta

◗ TRENTO

Pdl trentino «congelato» fino al
30 luglio, data della temuta
sentenza della Cassazione che
dovrà decidere sulla condanna
di Silvio Berlusconi nel proces-
so Mediaset. Così hanno deci-
so a Roma i vertici del partito,
che lo hanno comunicato ai di-
rigenti locali.

Una situazione che diventa
sempre più pesante a tre mesi
dalle elezioni provinciali, con
una coalizione ancora tutta da
definire e con uno scontro
frontale da tempo in atto tra i
coordinatori Cristano de Ec-

cher e Giorgio Leonardi da una
parte e il sottosegretario Mi-
chaela Biancofiore con Giaco-
mo Bezzi (al momento candi-
dato presidente) dall’altra. Per
dirimere la questione le parti
erano state convocate a Roma
il mese scorso ma i dirigenti na-
zionali avevano preso tempo.
Da allora nessuna comunica-
zione ufficiale. Tra le vicende
giudiziarie del cavaliere e gli ul-
timi scossoni al governo dal ca-
so kazako, Berlusconi e Alfano
hanno altro a cui pensare in
questo momento, fanno nota-
re da più parti nel partito.

Certo è che ieri Berlusconi

ha affidato a Facebook l’an-
nuncio del ritorno a Forza Ita-
lia, già a settembre. «Vorrem-
mo, come ci riuscì 20 anni fa, ri-
volgerci ai giovani e ai protago-
nisti del mondo del lavoro per
chiedere di interessarsi al no-
stro comune destino», ha spie-
gato, «spero che con il lancio di
Forza Italia nel mese di settem-
bre possano aggiungersi a noi
tanti italiani con il loro entusia-
smo e loro passione». Un passo
che segnerebbe un netto pun-
to a favore di Biancofiore e Bez-
zi, che solo 10 giorni fa hanno
rifondato Forza Italia in Trenti-
no. (ch.be.) Giorgio Leonardi, coordinatore Pdl

Prima conferenza programmatica del Mir sabato scorso a Roma,
presenti, oltre al fondatore Giampiero Samorì, anche il
sottosegretario alle autonomie locali, il trentino Walter Ferrazza, e i
coordinatori regionali e provinciali tra cui per il Trentino Giuseppe
Filippin, Aldo Chirico e Daniele Lanaro. Oltre alla verifica della
crescita del movimento sul territorio, sono stati anticipati i
principali temi del programma politico e la proposta di legge di
iniziativa popolare a tutela del credito a favore di famiglie e
imprese. A breve inizierà la raccolta di firme per una legge che
favorisca l’ampliamento dell’offerta di credito da parte del sistema
bancario per contrastare la “stretta creditizia” con la riduzione del
tasso medio sui crediti che penalizza le aziende.

Mir, prima conferenza sul programma

Lucia Maestri Renato Tomasi Fabiano Condini

I banchi vuoti di maggioranza

◗ TRENTO

«La paura ci ha fermati e l’esito è
stato devastante». Donata Bor-
gonovo Re, candidata mancata
alle primarie, ha commentato
così, intervistata ieri da Rttr, le
primarie perse dal Pd e vinte dal
candidato del Patt Ugo Rossi. E
proprio sul candidato presiden-
te ha pronunciato parole nette,
sgombrando il campo da even-
tuali tentennamenti dell’eletto-
rato (ma non solo) del Pd: «Non
possiamo oggi dire che Rossi
non ci piace, è una questione di
coerenza politica. Rossi è stato
scelto da 23 mila elettori e quin-

di oggi è anche il nostro candi-
dato alla presidenza della Pro-
vincia».

Per quanto riguarda le prossi-
me mosse dei Democratici, che
saranno decise domenica in as-
semblea, Borgonovo Re ha par-
lato di «traghettatori». Ma l’ex
difensore civico guarda avanti e
alla domanda se si candiderà al
congresso del Pd che a inizio
2014 sceglierà il nuovo segreta-
rio, ha risposto: «Non lo esclu-
do. In ogni caso io ci sarò perché
in questa fase sento che è neces-
sario stare con chi vuole costrui-
re un percorso che faccia ritor-
nare la voglia di politica».

l’ex difensore civico

Borgonovo Re: sì a Rossi
E già pensa al congresso
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