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LA GIUNTA DI PIAZZA DANTE

Il maltempo pur previsto ha avuto pesanti conseguenze. Valsugana chiusa. Pinè, code di 20 chilometri

MONARCHIA
STATUTARIA

Nevica, il Trentino è in ginocchio

di SIMONE CASALINI

Traffico in tilt, disagi e polemiche. Incidente, gravi due anziani

L

orenzo Dellai, ormai
monarca incontrastato del Trentino, ha
perfettamente ragione su un punto che poi è anche la sua visione politica. Lo
statuto di autonomia non prevede la figura degli assessori,
ma solo quella del presidente,
della giunta e del consiglio.
Dunque, perché affannarsi
tanto a discutere di deleghe,
di rispetto del voto degli elettori, di partiti, se poi l’interpretazione giuridica «restrittiva»
del presidente in carica riduce la giunta a se stesso? Non è
una domanda retorica, ma
un’amara constatazione delle
ombre che talvolta oscurano
la personalità di Dellai. Politico di fiuto sopraffino, raffinato come pochi nel cogliere la
direzione del vento nella nostra società, sensibile alla pancia dell’elettorato e supremo
interprete del «trentino medio», tanto da inventarsi dall’oggi al domani il contenitore
«Unione per il Trentino» capace di sfondare nell’area moderata e autonomista, al governatore sembra mancare in certe occasioni il coraggio di fare
qualche strappo che marchi
una vera discontinuità.
La nuova giunta, pur in un
contesto politico mutato, rischia ad esempio di ricalcare
nel risultato quella passata. Diciamo che è mancata visione
nel rimettere insieme in modo innovativo la filiera delle attribuzioni — e questa è la colpa principale —, ma diciamo
pure che il voto del 9 novembre è poco rispecchiato nelle
scelte del presidente che ha
preferito privilegiare il progetto di centro-centro nato sull’asse Upt-Udc-Patt. D’altronde la legge elettorale assegna
al governatore questa funzione: è l’esegeta del voto dei
trentini. Senza mediazioni. Il
corpo elettorale sceglie, lui decide sulla scelta e sovente la
contesta.
Il primo problema, quindi,
è l’approccio e la traduzione
della legge elettorale, anche
perché il rischio è di continua-

re a cadere in contraddizione.
Non si possono indicare tra
gli obiettivi cruciali della legislatura un riequilibrio dei poteri e l’apertura di una nuova
stagione partitica — intendendo i partiti come veicolo
principale di partecipazione
alla vita politica e perno di ricostruzione di una collettività
— ma poi agire nella più cupa solitudine accentrando su
di sé ogni attenzione, quasi
fosse un taumaturgo. Prendiamo Alessandro Olivi, rampante assessore in quota Pd, che
gestirà industria, artigianato e
commercio. Avrà il compito,
cioè, di spiegare ai lavoratori
perché le aziende chiudono
oppure ai commercianti le ragioni del calo dei consumi. Al
dunque, però, spunterà Dellai
con ammortizzatori sociali e
proposte di ricollocamento
(lavoro), offrirà strumenti per
riconvertire il tessuto industriale (ricerca, innovazione
ed energia), s’inventerà sinergie con la filiera della conoscenza (università), troverà
un modo per alleviare le sofferenze di tutti (finanza). La prima avvisaglia si è già avuta
con il piano anti-crisi che ha
visto Olivi e la giunta ratificare passivamente le scelte del
governatore e dei tecnici.
Mah, dev’esserci davvero
un dato politico e culturale
che ci sfugge se siamo ancora
qui a ricordare, con funzione
di archeologi dell’informazione, che le premesse erano altre. Lasciamo sullo sfondo il
resto: il malcostume di volere
a parole porre fine a questa
lunga transizione della politica rinforzando il ruolo dei partiti e poi limitare tutto o quasi
alla rincorsa del «redditizio»
posto in giunta, o ancora la
dabbenaggine del Pd che chiede l’esclusione dei Verdi per
assegnare il secondo assessore al Patt ritrovandosi così ancora più isolato in giunta. Alla
fine conterà un aspetto: al termine della legislatura le responsabilità saranno di una
persona sola. Lo statuto non
prevede gli assessori.

TRENTO — Incidenti, auto in panne, tir fuori controllo,
strade chiuse, multe e disagi; inaccessibile la statale della
Valsugana, code di 20 chilometri in Piné, gravi due anziani
finiti fuori strada a Mezzocorona. Alla prima vera nevicata
della stagione il Trentino è arrivato decisamente impreparato. I mezzi all’opera non sono stati in grado di fornire un
servizio di pulizia strade adeguato e, con la neve, fioccano
anche le polemiche. All’interrogazione della Lega le istituzioni rispondono con i numeri delle spazzatrici impiegate.
Bortolotti, Protezione civile, ammonisce i cittadini: «Attrezzatevi». Ma trovare un gommista libero è impossibile.

In città Kerry, figlia di Bob

A PAGINA 5 Senette

Sanità
LA PROPOSTA

«Le équipe dei medici
vadano nelle valli»
Duello Rossi-Eccher
A PAGINA 3 Papayannidis, Scarpetta

Kennedy anti-Lega, oggi la Menchù
A PAGINA 7 Voltolini

L’imprenditore a giudizio già in febbraio. Lo scoglio dei reati sessuali

Collini cerca l’accordo con il pm
Pronto a pagare 8 milioni di euro
Il processo
OMICIDIO COLPOSO

Zanon non è
l’assassino
della madre
Fu un incidente
A PAGINA 9 Ruggera

TRENTO — Giudizio immediato
per l’imprenditore Fabrizio Collini,
coinvolto nella maxi inchiesta Giano Bifronte sul presunto giro di tangenti negli appalti pubblici. L’udienza è già stata fissata per febbraio,
ma intanto proseguono a ritmo serrato le trattative tra la difesa e la Procura. Si tratta per un maxi risarcimento vicino agli otto milioni di euro, di cui sei milioni li dovrebbe versare la società. Ma si tratta solo di
ipotesi. Il costruttore sembra comunque intenzionato a patteggiare.
A PAGINA 11 Roat

Cultura

SPESE ELETTORALI

«Giuristi
si diventa»,
il saggio
di Pascuzzi

Forza Italia
Attacchi
a Malossini
sui conti

QUATTROMILA ALLE URNE

A PAGINA 9 Dongilli

Politica

IL LIBRO

Municipalità

Comune unico,
Ledro è divisa
Referendum,
domani si vota

Ugo Rossi

Giovanni Pascuzzi

TRENTO — Nel libro di
Giovanni Pascuzzi
l’analisi dello scarto fra
apprendimento e
concreto operare del
giurista.
A PAGINA 20 De Bertolini

TRENTO — Clima
pesante in Forza Italia.
Mario Malossini è al
centro delle
contestazioni per un
pagamento a una
collaboratrice con i soldi
del partito. «Tutto alla
luce del sole» spiega. «Ci
sono le fatture»
conferma Ettore
Zampiccoli. Ma Giacomo
Santini è più cauto:
«Chiederò spiegazioni».
Intanto, oggi si decide il
capogruppo del Pdl. La
sfida è tra Morandini e
Viola.
A PAGINA 11 Scarpetta

Il consigliere centrista: manovra esagerata. Appalti, dubbi dei sindaci

Crisi, Giovanazzi contro Dellai
Economia

Nuove autostrade
L’A22 in Russia
di DANIELE FILOSI

TRENTO — A22 fornirà il
know-how per la costruzione di
una rete stradale in Russia. Intanto diminuiscono traffico e pedaggi per effetto della crisi.
A PAGINA 15

TRENTO — La manovra anticrisi che apre la terza legislatura Dellai non piace a Nerio Giovanazzi:
«La cifra mi sembra enorme. Non
capisco dove andranno a prendere
tutti questi soldi, e bisognerà verificare se conviene veramente investire in questo modo». Critiche arrivano anche dalla Lega e dal Pdl.
Intanto il Consorzio esamina il progetto di Piazza Dante di raggruppare la gestione di tutti gli appalti in
una centrale unica. Dubbi dei sindaci: si toglie potere alle città grandi e alle comunità di valle.
A PAGINA 2 Besemer, Dossi

CONSULENZA INVESTIGATIVA PRIVATA E GIUDIZIALE
A TUTELA PERSONALE, PATRIMONIALE, AZIENDALE

Cooperazione

Sait a Trento Nord
Terreno acquistato
di ENRICO ORFANO

TRENTO — Dopo aver ottenuto il
diritto di superficie per 99 anni, allo
scopo di costruire il nuovo magazzino di Trento nord, il Sait decide di
comprare il terreno all’interporto.
A PAGINA 15

per informazioni, investigazioni, prove in civile e penale
infedeltà, divorzi, affido, controllo minori
sicurezza, vigilanza, spionaggio telematico, falsi
difesa, bonifica microspie, ambienti e telefoni
scorta persone e valori, protezione marchio e brevetti
concorrenza, dipendenti sleali, assenteismo
recupero crediti anche extragiudiziale
analisi di grafologia, psicologia della personalità
per studi, assunzioni, incarichi fiduciari, speciali
perizie calligrafiche, firme, testamenti, anonimi, etc...
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