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Pd, nei collegi Bressa e un big nazionale

Huber e Costa a Roma: decisioni entro un paio di giorni. «Non c’è spazio per un secondo altoatesino»
Svp e Patt da Renzi: «I candidati siano autonomisti doc». Derby Biancofiore-Fugatti per la Valsugana
L’incontro

Il «puzzle»
● Entro il 29
gennaio
prossimo i
partiti devono
presentare in
tutta Italia le
candidature
per le elezioni
politiche del 4
marzo

Sabato i Verdi
in assemblea
con Boldrini

S

arà l’intervento di
Laura Boldrini,
presidente della
Camera e candidata alla
prossima tornata
elettorale con Liberi e
Uguali, il cuore della
prima assemblea
provinciale dei Verdi
altoatesini. La compagine
cui Boldrini ha scelto di
aderire infatti raccoglie
non solo la parte politica a
sinistra del Pd ma anche i
Verdi. Sabato dalle 9,30
nella sala di
rappresentanza del
Comune di Bolzano
verranno presentati i
candidati alle politiche
2018 nonché definita e
approvata la lista. A
seguire Laura Boldrini
terrà un intervento,
seguito da un bilancio
della legislatura tracciato
da Florian Kronbichler.
All’assemblea possono
partecipare solo gli iscritti
al partito. È possibile
iscriversi in loco prima
dell’inizio dell’assemblea.
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● In regione
affannose
trattative sui
collegi, in
particolare
quelli di
BolzanoBassa: al
Senato in
arrivo la deroga
per l’esperto
Bressa, alla
Camera pronto
un big
nazionale (ma
anche i «dem»
trentini hanno
mire)
● Anche il
centrodestra
discute:
Biancofiore (Fi)
e Fugatti
(Lega), che
saranno
capilista nel
proporzionale,
mirano anche
al collegio della
Valsugana
● Oggi si
chiudono le
primarie online
di M5S

BOLZANO Nei collegi di Bolzano

- Bassa Atesina per Camera e
Senato il Pd presenterà rispettivamente un big nazionale
(forse Graziano Delrio) e
Gianclaudio Bressa. È questa
la soluzione che prende quota
dopo la direzione «dem» tenutasi ieri a Roma. «Pare
estremamente difficile a questo punto — ammette il segretario altoatesino Alessandro Huber, presente al Nazareno con Carlo Costa — trovare spazio per un secondo
nome locale oltre a Bressa».
L’ultima parola l’avrà, con decisione inappellabile, lo stesso Matteo Renzi, che ieri ha ricevuto la delegazione SvpPatt. «Nei collegi servono candidati di provata fede
autonomista» sostengono le
Stelle alpine.
Ancora 48 ore. Non è un
film, anche se il livello di fibrillazione ieri alla direziona
nazionale del Pd era degno di
un thriller hollywoodiano. Al
Nazareno Renzi ha fatto per
ora solo due nomi: Paolo Siani (il fratello di Giancarlo,
giornalista ucciso a Napoli
dalla camorra) e Carla Cantone (ex Cgil). Entro un paio di
giorni, in ogni caso, dovrebbe
essere chiaro il puzzle delle
candidature, comprese quelle
regionali, dove tutti gli occhi
sono puntati sui collegi di
Bolzano-Bassa Atesina. Gli
emissari del Pd locale Huber e
Costa, a margine dell’assise,
hanno fatto il punto con uno
tra i più fidati collaboratori di
Renzi in questa fase.
La prima richiesta riguarda
la deroga per candidare al Senato Gianclaudio Bressa,
pronto al sesto mandato.
«Non dovrebbero esserci problemi» è stata la risposta. Del
resto Renzi, che in direzione
ha citato «la positiva collaborazione con Svp e Patt», sa che
il sottosegretario uscente è architrave dell’alleanza in regione. «Siamo fiduciosi sulla ri-

conferma di Gianclaudio — si
sbilancia Huber — anche se
tutte le deroghe verranno decise in blocco dal segretario».
Il problema riguarda l’altro
collegio, quello di Bolzano Bassa Atesina alla Camera. Il
Pd altoatesino voleva esprimere un proprio rappresentante da affiancare a Bressa
(considerato più bellunese
che bolzanino dalla minoranza interna), ma ieri il collo-

quio con lo staff di Renzi ha
fatto chiaramente capire che
non c’è trippa per gatti. Con
tutti i ministri uscenti e vari
«big» a caccia di rielezione, il
collegio di Bolzano (considerato quasi sicuro) fa troppo
gola e sarà quasi certamente
usato per un nome nazionale.
«Le chance per i nostri ormai
sembrano poche — ammette
Huber —, e ciò dimostra
quanto fosse poco prudente

Sintonia
Da sinistra:
Rossi, Panizza,
il leader pd
Renzi,
Achammer e
Zeller ieri a
Roma

lanciarsi in autocandidature.
Fondamentale è quantomeno
che arrivi una persona significativa per questa terra». In
quest’ottica sarebbe gradita al
Pd locale la soluzione Delrio,
da spendere come «garante»
dei grandi progetti come Bbt
e A22 in tunnel. Ma il ministro uscente potrebbe optare
per la sua Reggio Emilia, liberando il posto per un altro
big.
Anche i trentini guardano
con l’acquolina in bocca al
seggio bolzanino per risolvere
le proprie liti interne. Ma Huber e Costa sono stati chiari
con lo staff di Renzi: se è difficile mobilitare la base per un
big nazionale, lo sarebbe ancora di più per un «vicino di
casa» poco noto a nord di Salorno. Difficile dunque che sia
Michele Nicoletti il candidato,
visto anche che ai trentini andrà il posto di capolista sul
proporzionale alla Camera

Il veto
Ribadita la contrarietà
dei dem bolzanini a
cedere il posto a un
«esubero» trentino

Comune

Premiati i progetti per i giovani

T
Angelo
Gennaccaro,
assessore ai
giovani

utti i giovani sono una
risorsa. Una
convinzione sulla
quale il Comune ha lanciato
un omonimo concorso «per
la promozione e la
partecipazione dei giovani
— spiega l’assessore Angelo
Gennaccaro — In modo che
le associazioni del settore
siano parte attiva del
processo di innovazione e
sviluppo della comunità». I

premi in denaro serviranno
a finanziare i progetti
vincitori di Officine vispa,
per prevenire il disagio, e
Cineforum, contro il
bullismo. La proposta per la
sezione cittadinanza attiva
non esauriva le risorse a
disposizione, motivo per cui
i fondi andranno a Studio
comune, Papperlapapp e
Jugend Dienst Bozen.
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(c’è l’ipotesi di Elisa Filippi).
Intanto anche Svp e Patt
hanno incontrato Renzi, celebrando con una stretta di mano il patto regionale appena
sancito con il Pd. «Sui candidati — avverte l’Obmann
Achammer — abbiamo nuovamente chiarito all’ex premier che occorrono figure di
elevata credibilità autonomista per garantire un successo
elettorale nei collegi». Infine
nel centrodestra continua il
testa a testa fra Michaela Biancofiore (Fi) e Maurizio Fugatti
(Lega): entrambi puntano ora
a candidarsi in Valsugana.
Francesco Clementi
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Klotz, giusto il nuovo processo Addio a Franca Bellini
«No al vilipendio del tricolore» Tra i banchi con il cuore

La Cassazione: offese grossolane e brutali contro la bandiera Domani i funerali dell’insegnante bolzanina
Nessuna giustificazione, in nome del diritto alla
critica politica, può essere
concessa ai separatisti altoatesini quando sui loro manifesti denigrano il tricolore italiano paragonandolo a «spazzatura e sudiciume» da togliere per fare posto al vessillo
tirolese.
È questo il parere della Cassazione che, nelle motivazioni di annullamento dell’assoluzione dall’accusa di vilipendio al tricolore nei confronti
di tre secessionisti dell’Alto
Adige, ricorda che la libertà di
pensiero è senz’altro tutelata
dalla Costituzione, ma non bisogna dimenticare che anche
il tricolore gode della stessa
«protezione». La libertà di
pensiero e di critica politica,
afferma il verdetto 1903 della
Prima sezione penale, «non
può trascendere in espressioni di ingiuria o di disprezzo
che leda il prestigio e l’onore
dello Stato, dei suoi emblemi
e delle sue istituzioni, pure
tutelati con valenza primaria,
ovvero in offese grossolane e
BOLZANO

brutali prive di correlazione
con una critica obiettiva». Così, i supremi giudici hanno
spiegato, nelle motivazioni
depositate oggi, perché lo
scorso 26 ottobre, hanno deciso di riaprire il processo nei
confronti di Eva Klotz, Sven
Knoll e Werner Thaler del movimento separatista «Südtiroler Freiheit».
I tre erano stati processati
in primo grado dal Tribunale
di Bolzano che, il 10 ottobre
2014, li aveva condannati alla
pena di tremila euro di multa
ciascuno con la concessione
delle circostanze attenuanti
per aver diffuso nell’ottobre
del 2010 in occasione dell’anniversario dell’annessione
dell’Alto Adige all’Italia, circa
800 manifesti, 596 dei quali
affissi in vari comuni della
provincia di Bolzano, poi sequestrati e rimossi. Raffiguravano, tra l’altro, una scopa che
spazzava via il tricolore, degradandolo con i termini tedeschi «sudiciume e sporcizia» per far posto alla bandiera sudtirolese. La Corte di Ap-

Eva Klotz

pello di Trento il 5 ottobre del
2016, invece, riconobbe ai tre
imputati il diritto di critica,
assolvendoli. Una decisione
non condivisa dalla Suprema
Corte che ha accolto il reclamo del procuratore generale
della corte trentina disponendo l’appello bis.
Ora dunque si dovrà tornare in Corte d’appello. Gli esponenti del partito secessionista
avevano reagito duramente
alla decisione della Cassazione: «L’assurdità prosegue —
hanno commentato in una
nota i Südtiroler Freiheit — Il
processo dimostra che la giustizia italiana è un mucchio di
macerie. I processi richiedono anni, spesso anche decenni e questo ha un impatto negativo sui cittadini dell’Alto
Adige che soffrono di questa
condizione. Altre regioni autonome, come ad esempio la
Catalogna, hanno ampie
competenze in materia di giurisdizione. Cosa che non avviene in Alto Adige».
L. R.
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BOLZANO Si è spenta, dopo una

lunga malattia, Franca Bellini,
insegnante bolzanina e moglie di Ferruccio Cumer, editorialista del Corriere dell’Alto
Adige.
Nata a Bolzano nel 1940,
aveva studiato alle scuole Magistrali, dove si era diplomata,
per poi dedicarsi all’insegnamento nelle scuole elementari, prima a Lana e poi a Bolzano. Nel capoluogo era stata in
servizio in quasi tutti i rioni,
dal centro, alle scuole Dante,
ai Piani e a Oltrisarco. Realtà
in cui per tanti anni ha contribuito alla formazione di
schiere di alunni. Lascia due
figli, Federica e Cristiano, che
lavorano all’università di Bolzano.
Se n’è andata una donna
raffinata, gentile e ironica.
Così la ricordano gli amici e i
parenti. Una donna con un
grande cuore e una compagna deliziosa —nelle parole
del marito — amante dei
viaggi e dell’Oriente, dove era
rimasta affascinata dal Nepal
e dalla Birmania. Altruista e

Stimata
Franca Bellini,
apprezzata
insegnante
bolzanina
per molti anni:
qui è assieme
alla sua
gatta Lucy

generosa, Franca Bellini pensava molto agli altri ed era impegnata, in prima persona,
nel soccorso nel Terzo mondo. Si è spenta nel sonno, assistita dai medici dei reparti
di Ematologia e Cure palliative del San Maurizio. Persone
straordinarie —racconta chi
le è stato vicino fino all’ultimo
— che le hanno consentito
una vita più lunga e una morte dignitosa. I funerali si terranno domani al cimitero di
Oltrisarco alle 14.25.
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