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PD E CENTRODESTRA

Da oltre tre mesi non si aprono nuovi fascicoli. Appello alla politica: «Si deve decidere»

Elezioni

DELLAI-VALDUGA
L’ASSE SPIAZZA
IL BIPARTITISMO

Difensore civico, ufficio bloccato
Borgonovo: «Cittadini penalizzati»

Sindacati,
le priorità
del prossimo
sindaco

di MARCO BRUNAZZO

L’

interesse dimostrato dal sindaco di
Rovereto, Guglielmo Valduga, per
l’Upt ovviamente non è una notizia
di secondo piano. Infatti, se da una
parte si tratta di un interesse al momento solo
dichiarato e quindi senza conseguenze pratiche, dall’altra parte esso sembra prefigurare
una linea di sviluppo dell’instabile sistema partitico trentino. Se così fosse, le conseguenze
del ritrovato feeling tra Valduga e il presidente
della Provincia, Lorenzo Dellai, supererebbero
ampiamente la dimensione locale e il quadro
delle alleanze in vista delle elezioni amministrative che si terranno nella città della Quercia
nel 2010.
Mi sembra che, prima di tutto, l’interesse di
Valduga registri il potenziale di crescita dell’Upt, in particolare come conseguenza dell’annunciata alleanza con l’Udc. L’Upt appare in
grado di catturare una parte molto importante
dell’elettorato centrista, anche quella fetta di
esso collocata nelle zone urbane. Ciò permetterebbe all’Upt di superare, così, la distribuzione
geografica che aveva caratterizzato il suo consenso in occasione delle ultime provinciali,
quando si era affermato soprattutto nelle valli
(con un Partito democratico forte nei centri urbani). Essendo tale la situazione, si potrebbe
forse azzardare una cauta previsione: la nascita
di un partito di centro in grado di allearsi con
Pd o Pdl e di condizionare l’esito delle elezioni
in Trentino. Sarebbe la fine della stagione del
bipolarismo e dei presupposti dell’alternanza
(che peraltro fino ad ora non c’è mai stata).
Allo stesso tempo, l’interesse di Valduga per
il progetto partitico di Lorenzo Dellai mostra le
difficoltà del Pd e, soprattutto, del centrodestra. Per quanto riguarda il primo, è evidente
che la nascita di un soggetto di centro potrebbe impedire al Pd di crescere all’interno della
zona più consistente dello spazio politico-elettorale, ossia l’area moderata. È vero che probabilmente una parte di questi elettori non avrebbe mai votato per il Pd; ma è anche vero che,
con la sua crescita, l’Upt giungerebbe a minacciare la primazia (in termini di consensi) del
Partito democratico.
Per quanto riguarda il centrodestra, le dichiarazioni di Valduga mostrano come il neonato Pdl non abbia contribuito a superare le
difficoltà che già prima Forza Italia e An conoscevano in Trentino. Senza l’Udc, il centrodestra locale non sembra in grado di sviluppare
in modo significativo il proprio elettorato. È sicuramente troppo presto per affermare ciò
con certezza, ma il fatto che il Pdl non riesca a
raccogliere consensi da parte di quelle liste civiche che hanno governato in questi anni contro il centrosinistra (o di una parte di esso) dovrebbe suonare come un campanello d’allarme.

TRENTO — «Capisco le
difficoltà, ma la politica deve decidere. Siamo ormai
un punto di riferimento
per i cittadini e questa indecisione li danneggia. Da
gennaio non li ricevo più,
perché non posso aprire
nuovi fascicoli». Donata
Borgonovo Re ha visto terminare il suo mandato di
difensore civico a novembre, con l’elezione del nuovo consiglio provinciale.
Da allora prosegue nel suo
incarico in regime di proroga. Sarebbe anche disposta
a vedersi rinnovato l’incarico, ma in questo caso andrebbe modificata la legge.
Secondo lei, Renato Righi
potrebbe essere la figura
giusta «per superare questa situazione di stallo».

La riunione del cda
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Haydn, fumata nera. E Kuhn se ne va
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Studente di Ingegneria nei guai. È sospettato di vari atti vandalici in facoltà

Un altro caso
di legionella
Anziano morto,
l’Asl si difende
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Ambiente
PROGETTO ALTERNATIVO

No all’inceneritore
Patto tra i Comuni
della Rotaliana
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RIFORMA
NOI GAGE
DORMIENTE COGLIAMO
DELL’ITEA
L’ATTIMO
di MATTIA CIVICO

TRENTO — Uno studente di ingegneria di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver rigato un’auto parcheggiata nel piazzale dell’università. Il giovane
avrebbe scritto una parola ingiuriosa
verso una ragazza, peccato che la macchina non era quella giusta. Il giovane si
è difeso dicendo che voleva vendicarsi.
«Mi sbeffeggiava» ha detto ai carabinieri. Il giovane, che è in carcere a Trento,
ora è sospettato di altri atti vandalici verificatesi nei mesi scorsi sempre nel piazzale della facoltà. Il pm ha acquisito i filmati delle telecamere dell’università.

Il raduno dei sindaci del
Consorzio dei comuni ha
messo a nudo le evidenti
difficoltà con cui pure gli
amministratori del
nostro Trentino si
confrontano, a
cominciare dalla riforma
istituzionale (Comunità
di valle) che stenta a
essere recepita e ad
avviarsi, anche per la sua
palese astrattezza rispetto
a un contesto politico
oggi assai diverso da
quello esistente al
momento in cui è stata
varata.
Che dire poi della legge
15/2005, denominata
«Itea» o «Dalmaso»?

L’atmosfera è strana:
capiamo tutti che i giorni
di vicinanza intensa
stanno finendo. Ed è come
se, dopo un momento di
vicinanza e intimità
particolare, ci stessimo
riprendendo un po’ le
misure, consapevoli che ci
sarà un distacco a breve. Il
campo di Mirko sta
tornando a essere calmo:
in questi giorni si era
trasformato in un porto di
mare. Un continuo viavai
di Sinti e di Gage per
parlare, organizzare,
capire, chiedere. Ora
anche il vento dei giorni
scorsi sembra essere
essersi placato.
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Lei lo sbeffeggia, lui si vendica: ma sbaglia macchina
OSPEDALE S. CHIARA
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di WALTER ALOTTI

Danneggia un’auto: arrestato
Sanità
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TRENTO — Piano casa,
tariffe, sviluppo del territorio e regolamento d’aula. Sono queste le priorità
che secondo Cgil, Cisl e
Uil dovranno essere affrontate dalla prossima
amministrazione del capoluogo. «Vogliamo un Comune in grado di decidere» scrivono i sindacati in
un documento unitario.

Rossi apre agli odontoiatri: i pazienti dovranno anticipare i soldi

Denti gratis, la legge non decolla
di TRISTANO SCARPETTA

Volley
TIE BREAK DECISIVO

L’Itas vede
la finale
Sbancata
Cuneo
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TRENTO — Non ha fine
l’iter di applicazione dell’ormai
famosa legge sull’assistenza
odontoiatrica. «Preso atto della
difficoltà e delle resistenze della categoria» l’assessore alla salute, Ugo Rossi, è intenzionato
ad aprire ai dentisti sul nodo
dell’assistenza indiretta. Gli studi che si sono già convenzionati saranno tutelati. Negli altri,
sarà il paziente a dover anticipare i soldi della prestazione.
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Spettacoli

CONSULENZA INVESTIGATIVA PRIVATA
A TUTELA PERSONALE, PATRIMONIALE, AZIENDALE

Cultura

Processo X-Factor

Palazzo Albere

I Bastard
vincono
il premio
della critica

Da Hayez
a Segantini
I maestri
in mostra
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inchieste e prove in giudizio civile e penale
infedeltà, divorzi, affido, controllo minori
sicurezza, spionaggio telematico
bonifica microspie, ambienti e telefoni
protezione persone, valori, marchio, brevetti
concorrenza, dipendenti sleali, assenteismo
recupero crediti anche extragiudiziale
analisi grafologica, psicologia della personalità
per studi, assunzioni, incarichi fiduciari
perizie calligrafiche
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