
Borgonovo Re: più saggio non cambiare dirigente
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Il presidio Sindacati in piazza per la legge di stabilità. Con un occhio alla Provincia

Ho già sentito
al telefono
Silvio Fedrigotti
Gode della mia
fiducia

❜❜

Alotti (Uil)
Un punto su cui
intervenire è
l’accorpamento delle
società pubbliche

Ho fatto mettere
a verbale
la mia contrarietà,
poi sono uscita
dalla seduta

❜❜

Burli (Cgil)
Il galleggiamento
politico a Roma
non porta scelte
precise per il lavoro

La nuova legislatura

TRENTO — I sindacati so-
no scesi ancora una volta in
strada per manifestare contro
la legge di stabilità. Il volanti-
naggio organizzato ieri da
Cgil, Cisl e Uil contro il dise-
gno di legge che sta passando
al vaglio del parlamento ha se-
guito di 24 ore la riunione pro-
grammatica della giunta pro-
vinciale trentina. La reazione
delle tre sigle alle priorità in-
dicate dalla giunta vanno in
una doppia direzione. I sinda-
cati chiedono da una parte
maggiore partecipazione alla
definizione di alcuni interven-
ti, e dall’altra più chiarezza e
rapidità nella definizione del-
la legge finanziaria.

«Chiediamo che venga fat-
ta al più presto non solo la fi-
nanziaria del 2014, ma anche
quella triennale — dice il se-
gretario generale di Cisl, Lo-
renzo Pomini —. Solo così riu-
sciremo a capire dove cadran-
no i tagli». Tra le priorità indi-
cate dalla giunta c’è anche la
revisione delle decisioni di
spesa prese dai governi prece-
denti, tra le quali figurano pia-
ni e programmi per le opere
pubbliche per 1,5 miliardi di
euro. Una cifra che potrebbe
essere ritoccata al ribasso vi-
sta la riduzione del bilancio
provinciale. «Tagliare sulle
opere pubbliche è una decisio-
ne facile rispetto ad altri tagli,
come quello all’istruzione —
commenta Pomini —. Le ope-
re pubbliche rappresentano,
però, un volano per l’econo-
mia. Quello che ci vuole, quin-
di, è un ragionamento com-
plessivo che deve essere con-
diviso con noi sindacati».

A chiedere un maggiore

coinvolgimento dei sindacati
è anche il segretario generale
di Uil, Walter Alotti, che ri-
chiama l’attenzione sulla ra-
zionalizzazione delle società
provinciali prevista dalla giun-
ta. «Siamo disponibili a discu-
tere — commenta Alotti —. Il
nodo, però, è anche la loro go-
vernance: bisogna razionaliz-
zare i cda cercando, se possibi-
le, di accorparli».

I commenti arrivano a mar-
gine della manifestazione con-
tro la legge di stabilità che ha
portato Cgil, Cisl e Uil ad orga-
nizzare un gazebo nel centro
di Trento «per informare tut-
te le fasce di cittadini sul fatto
che la legge non risolve i pro-
blemi, impedisce la ripresa e
non frena il calo dell’occupa-
zione», spiega Alotti. A entra-

re nel merito della questione
è il segretario generale di
Cgil, Paolo Burli: «L’attuale si-
tuazione di galleggiamento
politico non porta a fare scel-
te precise sul lavoro. Noi chie-
diamo, invece, che si abbatta-
no le tasse sul reddito da lavo-
ro dipendente e sui pensiona-
ti. Quello che serve è che alle
aziende che creano occupazio-
ne e che innovano venga ri-
dotto il cuneo fiscale». Il lavo-
ro prima di tutto, insomma,
evitando di riportare il dibatti-
to politico sui feticci della
campagna elettorale. «Siamo
preoccupati dalla discussione
sull’Imu — continua Burli —.
Si tratta di misure che non
fanno ripartire l’economia».

Francesco Cargnelutti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomini critico con la razionalizzazione
«I cantieri sono un volano economico»

TRENTO — «Io e il nuovo
dirigente del mio dipartimen-
to di riferimento siamo matri-
cole per la sanità. Ciò signifi-
ca che avremo tempo più lun-
ghi per andare a regime». Do-
nata Borgonovo Re, nuovo as-
sessore alla salute e al welfa-
re, sintetizza così le conse-
guenze della nomina di Silvio
Fedrigotti, ex dirigente gene-
rale del dipartimento del per-
sonale e affari generali alla
guida del dipartimento salute
e solidarietà sociale. La propo-
sta di Ugo Rossi, che ha spo-
stato Livia Ferrario al diparti-
mento della conoscenza, ha
incontrato il dissenso dell’as-
sessore che avrebbe voluto
continuità ai vertici del dipar-
timento, ma è stata comun-
que approvata. Donata Borgo-
novo Re non ha partecipato
al voto.

Cosa è successo in giun-
ta?

«Il presidente ha presenta-
to la sua proposta di nomina
della dirigenza provinciale.
Al dipartimento salute e soli-

darietà sociale, che è quello
di riferimento per il mio as-
sessorato, il presidente Rossi
ha ritenuto di cambiare la di-
rigente con cui sto lavorando

da un mese. Io penso che sa-
rebbe stato più saggio e op-
portuno mantenere la diri-
gente visto che io sono all’ini-
zio e, con lei, avrei potuto

contare sul suo bagaglio di
esperienza in termini di cono-
scenza della materia. Ritene-
vo quella posizione troppo de-
licata per essere cambiata».

Però Rossi ha tenuto du-
ro.

«Allora mi sono confronta-
ta con i colleghi del partito de-
mocratico. È vero che Olivi
ha mediato. Con i colleghi ho
concordato di far mettere a
verbale la mia contrarietà sul
punto specifico ma poi di
uscire dalla seduta al momen-
to del voto in modo da non
travolgere con un voto negati-

vo il complesso delle nomine
dirigenziali».

Ora come si organizzerà?
«Ora si sistema la bussola e

si riparte. Ho già sentito il
dottor Fedrigotti, che gode
della mia fiducia. Certo, sia-
mo due matricole per la sani-
tà: ciò significa che avremo
bisogno di tempi più lunghi
per andare a regime e che do-
vremo studiare attentamente
ogni delibera. Però è anche
vero che la struttura che la-
scia la dottoressa Ferrario è
ricca di grandi competenze e
ho piena fiducia».

Lei è un’esponente del Pd.
Il coordinatore del suo parti-
to, Italo Gilmozzi, ha sottoli-
neato che la decisione di
non votare la delibera è sta-
ta «una scelta personale» e
ha rimarcato che gli altri
due assessori democratici,
Olivi e Ferrari, hanno votato
a favore.

«Ha ragione, è andata esat-
tamente così».

Ma sul piano politico na-
sce un problema negli equili-
bri di giunta?

«Non c’è nessun problema
con Rossi, nessun problema

politico. Gli obiettivi sulla sa-
nità sono molto chiari e non
si spostano di una virgola.
Ora vanno raggiunti».

Anche la sanità dovrà fare
i conti con una stagione di
revisione della spesa: come
la affronterete?

«La razionalizzazione quan-
do ci sono molti soldi è più
difficile. In passato si è lar-
gheggiato, ora non è più così
e dobbiamo impegnarci a rea-
lizzare i nostri obiettivi con le
risorse a disposizione».
Alessandro Papayannidis
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«Due matricole alla sanità
Avremo tempi più lunghi»

Divergenze
Il governato-
re Ugo Rossi
e l’assessore
alla sanità e
al welfare, Do-
nata Borgo-
novo Re. L’as-
sessore non
ha partecipa-
to al voto sul-
le nomine dei
dirigenti pro-
vinciali

L’intervista L’assessore spiega la decisione di non votare la delibera

Al gazebo Da sinistra Lorenzo Pomini, Paolo Burli e Walter Alotti (Foto Matteo Rensi)
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