
BARATTER
Il Patt fa quadrato
Il consigliere: «Ho formalizzato l’impegno
al versamento pensando alla trasparenza»

POLITICA

Kaswalder: «È stata 
una leggerezza»
Giuliani: «Se lui è tranquillo,
noi siamo tranquilli»
Ottobre lo difende da Fraccaro

Il capogruppo autonomista in consi-
glio provinciale definisce dunque un
«pretesto» per attaccarlo quel patto
che nell’intervista di ieri Baratter ave-
va sottolineato essere un «atto priva-
to» e che per lui è solo un «impegno a
versare un contributo volontario alla
Federazione degli Schützen in caso di
elezione nel consiglio provinciale: c’è
chi sceglie di tenersi i propri soldi e
chi invece - sottolinea - sceglie di spen-
derli sul e per il territorio». E poi con-
clude: «Non ho quindi alcuna difficol-
tà a confermare che mi sono fatto ca-
rico di rappresentare le istanze della
tradizione culturale degli Schützen,

certo di avere la vicinanza di molti den-
tro quel mondo, oltre a quella di colo-
ro che senza demagogie e revanscismi
portano avanti l’idea di una riscoper-
ta di tutta la nostra storia». Insomma,
secondo Baratter si tratta di: «Tanto
rumore per nulla».
Ieri mattina era convocato il consiglio
provinciale e Baratter si è presentato
come sempre. Durante una sospensio-
ne dei lavori d’aula ha riunito il grup-
po del Patt per spiegare la sua posizio-
ne. Al termine, il collega Walter Kaswal-
der ha commentato: «È stata una leg-
gerezza. Piena solidarierà al nostro ca-
pogruppo. Finirà tutto in una bolla di

di Non e il caso finì davanti alla giun-
ta per le elezioni per valutare l’incom-
patibilità di questo comportamento,
con la conclusione che ora sarà cam-
biata la legge per escludere esplicita-
mente incarichi di questo tipo da par-
te di consiglieri. Poi, la clamorosa vi-
cenda delle foto con saluto fascista e
bacio a Mussolini del neoeletto presi-
dente del Patt, Carlo Pedergnana, che
hanno portato subito alle dimissioni.
Ora, per Baratter nessuno chiede le di-
missioni ma il partito fa quadrato. An-
che il deputato Mauro Ottobre che ieri
ha ribattuto al collega grillino Fracca-
ro che ha annunciato un esposto.

sapone». Anche il consigliere autono-
mista arcense Luca Giuliani minimiz-
za: «Se lui dice che è tranquillo, anche
noi siamo tranquilli». Gli altri svicola-
no e l’assessore provinciale Michele
Dallapiccola dirotta i cronisti sul segre-
tario del partito Franco Panizza che
sta preparando una dichiarazione. An-
che il presidente della Provincia, Ugo
Rossi, preferisce starsene zitto di fron-
te a questo ennesimo scandalo in ca-
sa autonomista. Prima c’era stato il ca-
so del consigliere provinciale Lorenzo
Ossanna, che nel dicembre scorso ave-
va ottenuto un incarico professionale
di architetto da un Comune della val

Lorenzo Baratter durante una
votazione e, a fianco, durante un
colloquio con il presidente Rossi
Sopra immagini di sfilate Schützen
che gli avrebbero garantito voti
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Lorenzo Baratter si sente una vittima. Preso di mira da quel-
lo che definisce: «Un nuovo tentativo di delegittimare la
mia persona». Risponde così, con un comunicato stampa,
alla pubblicazione ieri sull’Adige della notizia dell’accordo

preelettorale da lui firmato nel giugno del 2013 con la Fe-
derazione trentina degli Schützen con cui si impegnava, se
fosse stato eletto, a versare 500 euro al mese. «L’impegno
al versamento, che ho voluto formalizzare per trasparen-
za, - precisa il capogruppo provinciale del Patt - si colloca
nel solco del mio impegno a favore dei valori condivisi: in-
teresserà forse che ho curato nel 2012 l’Almanacco degli
Schützen e che ho fatto numerose conferenze per loro».

Le minoranze all’attacco. Ieri hanno chiesto 
la sospensione del consiglio provinciale per
chiedere al presidente Dorigatti di fare chiarezza

REAZIONI

Esposto di Fraccaro
Il caso in Procura

Il caso Baratter, che ieri ha
infiammato il dibattito politico in
consiglio provinciale, potrebbe
avere anche un risvolto penale.
L’accordo preelettorale firmato dal
capogruppo autonomista, infatti,
finisce in procura. Il deputato del
Movimento 5 Stelle, Riccardo
Fraccaro, ha annunciato che
depositerà un esposto. A questo
punto, dunque, saranno i
magistrati trentini a dovere
valutare se la firma di quel patto,
con cui Baratter si impegnava a
versare 500 euro al mese agli
Schützen in caso di elezione,
rappresentino come dice il
consigliere solo «l’impegno a
favore di valori condivisi» senza
chiedere nulla in cambio («non l’ho
fatto per i voti», ha detto) o se
invece emergano profili di
responsabilità penale. A carico di
Baratter o di chi ha stretto
l’accordo con lui.
Durissime sono le parole usate da
Fraccaro: «Il voto di scambio - ha
dichiarato - è una piaga della
nostra democrazia, ma i partiti
continuano a svendere le
istituzioni al miglior offerente. Ora
emergono prove concrete di
questo scandalo: il Patt, sedicente
partito autonomista alleato del Pd,
è stato colto con le mani nel
sacco». E ancora: «Una simile
vergogna non può resterà
impunita: depositerò un esposto in
Procura perché venga fatta piena
luce su quest’accusa di
compravendita, intanto Baratter si
deve dimettere e il consiglio
provinciale va sciolto
immediatamente».
Il deputato dei Cinque Stelle chiede
infine le dimissioni di Baratter e
non solo: «Lo scandalo Patt mette
in discussione la stessa legittimità
del consiglio provinciale. La parola
dev’essere restituita ai cittadini,
che hanno il diritto di essere
rappresentati da portavoce onesti,
con le mani libere e pulite. Il M5S -
conclude Fraccaro - non arretrerà

di un millimetro: c’è solo una
strada da percorrere per ridare
credibilità alle istituzioni, tornare
subito al voto».
Ieri mattina il consigliere
provinciale Filippo Degasperi (M5S)
ha chiesto la sospensione dei
lavori del consiglio provinciale e le
minoranze hanno voluto un
incontro con il presidente del
Consiglio, Bruno Dorigatti, per
parlare del «caso Baratter».
Al termine Degasperi insieme a 
Giacomo Bezzi (Forza Italia) e 
Maurizio Fugatti (Lega) in un
comunicato congiunto hanno
scritto: «Trattandosi di questione
di rilevante interesse pubblico
riteniamo necessario si faccia fin
da subito la massima chiarezza a

riguardo. Invitiamo pertanto il
capogruppo Baratter e la
Federazione degli Schützen a
rendere pubblici in maniera
integrale gli accordi sottoscritti, in
modo da fugare ogni possibile
ombra sulla vicenda. Se ciò non
dovesse avvenire riterremmo
necessario procedere con ogni
strumento a nostra disposizione
per appurare e rendere nota la
verità dei fatti».
L’europarlamentare di Forza Italia, 
Elisabetta Gardini, ha commentato:
«Occorre fare luce il prima
possibile. Il rigore morale deve
essere un requisito basilare di chi
si impegna in politica: il ruolo di
consigliere deve essere lontano da
accuse e scenari simili».

Il segretario del Patt Franco Panizza difende Baratter

Franco Panizza difende a spada tratta il capogruppo provincialeIL SEGRETARIO

«È giusto sostenere chi si vuole»
Il segretario del Patt, Franco
Panizza, difende a spada
tratta il capogruppo
provinciale del partito,
Lorenzo Baratter,
rinnovandogli la piena fiducia
del partito a fronte di «una
lettura maliziosa e
strumentale di una vicenda
personale».
Segretario Panizza, come valuta
l’accordo firmato da Baratter
con gli Schützen prima delle
elezioni nel quale si impegnava,
se eletto, a versare 500 euro al
mese?
Io non entro nel merito delle
carte private firmate da
Baratter. Posso dire però che
non c’era nulla di concordato
con il partito né di prefissato.
Non è che i candidati del Patt
fanno abitualmente questo tipo
di accordi prima delle elezioni?
No certo. Quello che voglio
dire è che l’impegno di
Baratter per gli Schützen è
cosa nota e stranota, da anni.
Ha scritto libri, l’Almanacco,
ha partecipato a
manifestazioni. Era punto di
riferimento per gli Schützen
già prima di candidarsi. Sulla
base di questo impegno
presumo che ritenessero
naturale, come l’altra
persona che era disponibile a
candidarsi e aveva una carica
interna, considerarli propri
interlocutori diretti. Che poi
Baratter avesse deciso, nel
caso fosse stato eletto, di
contribuire all’attività della

federazione, io non la vedo
per nulla una cosa collegata.
Ritiene che non si possa
sostenere che l’impegno a
versare i 500 euro mensili
firmato prima delle Provinciali
e condizionato all’effettiva
elezione sia stato preso per
avere i voti degli Schützen?
No, perché l’impegno di
Baratter per gli Schützen
c’era da molto molto prima di
candidarsi. È chiaro che
quando una persona è
consigliere è più facile che si
impegni in attività benefiche
a favore di associazioni, così
come si versa tutti i mesi una
quota al partito. Io non vedo
alcun nesso di dare ed avere
come nel caso di un’azienda
o un ambiente da cui Lorenzo
era estraneo. Lui conosce a
uno a uno gli Schützen ed è
per questo che ha preso i voti
da questo mondo. Se lo
hanno votato è perché
credevano in lui.
Forse non si fidavano fino in
fondo di Baratter se gli hanno
chiesto di firmare una carta.
Io non voglio entrare nella
discussione sui suoi rapporti
personali con gli Schützen.
Ma l’atto in sé di firmare un
accordo di questo tipo, prima
delle elezioni, da parte di un
candidato, questo vincolo a
portare avanti le istanze di una
parte non le sembra quanto
meno inopportuno per chi si
candida a rappresentare gli
interessi collettivi e non solo di

una parte? Che autonomia può
avere?
Ognuno di noi ha la sua
sensibilità e sostiene le
associazioni e le iniziative
che ritiene. Nella mia vita da
politico sono sempre stato
particolarmente generoso
con le associazioni che
conosco e raccolgono la mia
sensibilità sul territorio.
Questo ti porta
inevitabilmente a sostenere
chi qui lavora e ha sempre
bisogno di risorse. È il caso
anche degli Schützen. Chi è
eletto è giusto che sostenga
le attività che servono per
fare crescere una cultura
politica. Nel caso di Baratter,
io non ho notizie di scambi.
Io non li ho visti e non posso
giudicare. Comunque in tutta
la campagna elettorale non
mi risulta che ci sia stata una
sola iniziativa pubblica degli
Schützen a sostegno della
candidatura di Baratter. Non
ho avuto la percezione di un
accordo strutturato. Prendo
solo atto che non è questo il
modo di fare politica, perché
si sta esagerando.
A chi si riferisce?
La cifra della validità politica
di una persona non può
essere tutta nel suo passato,
in ciò che ha scritto, nei
rapporti personali che può
avere intrattenuto. Questo mi
sembra eccessivo. Il
confronto politico va fatto su
un altro livello. L.P.

Manica: «La credibilità della politica non può permettere ombre»MAGGIORANZA

Pd e Upt chiedono un chiarimento

L’ACCORDO
Non c’è stato nulla 
di concordato 
con il partito,
né di prefissato

Franco Panizza

Ecco l’accordo
firmato
da Lorenzo
Baratter
e da Giuseppe
Corona,
che avrebbe
dovuto
candidarsi ma
all’ultimo non
fu messo in
lista dal Patt, e
dal presidente
degli Schützen,
Paolo Dalprà.
È datato 25
giugno 2013
e stabilisce
l’impegno
a versare 500
euro al mese
alla
Federazione
«in caso
di elezione»

C’è grande sconcerto ma anche
imbarazzo tra Pd e Upt per l’ennesimo
scandalo in casa Patt. E ieri mattina i
consiglieri provinciali del centrosinistra
autonomista si guardavano scuotendo la
testa, increduli.
Nessuno vuole affondare il colpo su
Lorenzo Baratter, che è il capogruppo
del partito del presidente Rossi, ma
sanno che neppure possono fare finta di
niente, quindi ieri si aspettavano una
presa di posizione forte del Patt - che
invece ha fatto quadrato intorno a
Baratter senza alcun accenno di
rimprotto - e del governatore Ugo Rossi,

che però ha fatto altrettanto, ricordando
al Pd che a livello nazionale suoi
esponenti stanno passango guai
peggiori.
Il capogruppo dell’Upt, Gianpiero
Passamani è lapidario: «Esprimiamo
solidarietà al collega. Aspettiamo chi di
competenza per avere la verità che ci
auguriamo non sia quella espressa oggi.
Se così non fosse porteremo in
maggioranza la questione».
Il capogruppo del Pd, Alessio Manica,
dichiara: «La vicenda che vede coinvolto
il collega Baratter va chiarita in tempi
brevissimi. E sono certo che il collega, a

cui rinnovo stima e vicinanza, saprà
farlo. È importante non solo per la
dimensione personale, ma anche per la
credibilità della politica che non si può
permettere ombre».
Durissima è la reazione della consigliera
provinciale del Pd ed ex difensore civico,
Donata Borgonovo Re: «Baratter si è difeso
dicendo che era un atto privato. Ma cosa
vuol dire? Doveva essere sottoscritto dal
notaio? La mia impressione è che
abbiamo perso o forse non si è mai
conoscuto l’«A,b,c» del fare politica e lo
sgomento che provo è soprattutto il fatto
che si ritenga questo normale».

Rossi: c’è un clima di delegittimazione complessivaIL GOVERNATORE

«Sono nauseato dai dossieraggi»
«Sono nauseato dai dossieraggi. Nel caso
specifico di Baratter sono convinto che
chi è coprotagonista di questa storia e si
nasconde dietro l’anonimato dimostri
quanta schifezza ci sia in questo modo
di fare politica, ma penso che poi tutto
questo gli tornerà nei denti». È molto
arrabbiato il presidente della Provincia,
Ugo Rossi, quando nella serata di ieri,
dopo una giornata molto lunga, decide
di sfogarsi in merito alla bufera che ha
investito il capogruppo del suo partito.
«La cosa che mi preoccupa di più - dice
Rossi - è questo clima di
delegittimazione complessiva, che ci
porta poco lontano. Io da quando faccio
politica non ho mai utilizzato un

argomento riguardante errori o
manchevolezze di qualcuno per fare
politica, anche quando magari sarebbe
stato facile farlo viste le condanne di
alcuni rappresentanti politici. Non lo
faccio nemmeno nei confronti di
Baratter, verso il quale dal punto di vista
giuridico, da quanto mi pare di capire,
non ci sarebbero estremi penalmente
rilevanti».
Rossi «assolve» Baratter anche sul piano
politico per il suo comportamento e
infatti dice: «È normale che ci siano nelle
fasi elettorali prese di impegno di
sostenere posizioni esattamente come
avviene a tutti i livelli: c’è chi si impegna
per i cacciatori, chi per i lavoratori, si

fanno anche incontri prima delle
elezioni. Bisogna però essere certi che
questo avvenga in una logica di non
imposizione delle scelte delle persone,
che quando si recano a votare sono
libere di fare quello che vogliono non
sono artatamente spinte a votare in un
modo. Mi pare che in questo caso
comunque questi estremi non ci siano.
Comunque, ripeto, non mi sento di dare
un giudizio. Ma se la politica sta
diventando questo anche in Trentino,
c’è da preoccuparsi. Nel resto del Paese
è già iniziata una escalation di questo
tipo con il ministro Guidi e girano voci di
dossier fotografici. Insomma, è un
momento difficile». L.P.
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