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Verso il voto Grandi manovre

Pd, sale la protesta contro i paracadutati

SiallontanaDelrio,salgonoBoschieRughetti.Laminoranzachiedelaconvocazionedell’assemblea
Canestrini:dobbiamopoteresprimereilnostrodissenso.Baratta:gravissimononavererappresentanti
Diktat

● Il segretario
del Partito
democratico
Matteo Renzi
annuncerà
nelle prossime
ore i candidati
per le politiche.
In Alto Adige
Renzi potrebbe
lanciare il
sottosegretario
Angelo
Rughetti o
Maria Elena
Boschii

Le elezioni si avvicinano e il Pd è sempre più disorientato. L’idea di ritrovarsi
senza alcun rappresentante a
Roma va storcere il naso alla
minoranza ma anche tanti sostenitori del segretaro Alessandro Huber. «La questione
va affrontata in assemblea, se
Roma ci imporrà i suoi candidati dovremo esprimere per
lo meno il nostro civile disaccordo» dice Miriam Canestrini, rappresentante della minoranza nella segreteria provinciale. «La situazione è gravissima» aggiunge il
presidente del consiglio comunale, Silvano Baratta. Carlo Bassetti è tra i più cauti:
«Hanno prevalso le logiche
nazionali e non mi scandalizzo. Ma se proprio devono paracadutare qui dei candidati
almeno non siano dei peones».
Nel giro delle prossime ore
il segretario democratico
Matteo Renzi annuncerà la
squadra dei candidati e l’Alto
Adige attende con il fiato sospeso. Le speranze di poter
avere un candidato locale in
Bassa Atesina sono ormai ridotte al lumicino. Renzi pare
orientato a concedere la deroga al sottosegretario GianBOLZANO

claudio Bressa per ripresentarlo al Senato. Per la Camera
invece nel collegio di Bolzano
— considerato blindato —
dovrebbe essere lanciato un
big nazionale. Fino a qualche
giorno fa circolava il nome di
Graziano Delrio che però vorrebbe correre nella sua Reggio. Più probabile dunque che
il Pd decida di puntare su Maria Elena Boschi o sul sottose-

didato del Pd locale, almeno
ci sia data la possibilità di
esprimere il nostro civile dissenso per questa scelta infelice».
Che la minoranza interna
avrebbe alzato i toni, era prevedibile. Ma ora il malcontento dilaga anche tra i sostenitori di Huber. «Escludendo
l’Svp, Bolzano rischia di essere l’unica a non avere alcun
rappresentante in Parlamento. Gianclaudio Bressa ha
sempre avuto un ruolo prezioso e fondamentale, ma diverso: come presidente della
Commissione dei Sei rappresenta il governo, non il territorio. Trovo la situazione gravissima» dice Silvano Baratta
che era tra i possibili candidati per il collegio della Camera.
Tra i pochi a non essere fermamente contrari a un big
nazionale c’è Carlo Bassetti,
renziano della prima ora.
«Nulla da eccepire se ci mettono una figura di spessore
come Delrio, che oltretutto si
è occupato di temi importanti
per il nostro territorio. Ma —
mette in chiaro — se vogliono
imporci un peon sconosciuto
direi no grazie».
Marco Angelucci

Bassetti
«Se proprio devono
imporci dei candidati,
almeno non siano
peones sconosciuti»
gretario alla Funzione pubblica, Angelo Rughetti. O addirittura sul trentino Michele
Nicoletti che a Trento non sta
trovando posto.Uno scenario
che preoccupa tutti i dirigenti
democratici, soprattutto in vista delle provinciali.
«Personalmente credo che
sarebbe meglio avere un candidato del territorio. E spero
anche — spiega Canestrini —
che l’assemblea sarà chiamata
ad esprimersi sulle candidature. Se non ci sarà alcun can-
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Il ricorso

«Rosatellum», 60 giorni
per presentare le memorie
Sentenza dopo le elezioni
La decisione, facendo
un conto veloce, arriverà dopo
le elezioni, ma probabilmente
prima della convalida degli
eletti. Ciò significa che la partita è ancora tutta aperta.
Il giudice Giuseppe Barbato,
al termine di una breve udienza in Tribunale a Trento, ha
dato tempo trenta giorni a ciascuna delle parti, quindi sessanta giorni in totale, per presentare una nuova memoria,
poi potrà esprimersi sulla rilevanza dell’istanza presentata
da un gruppo trasversale e interetnico di esponenti dell’opTRENTO

L’incontro

Istanza
Il tribunale
di Trento

posizione provinciale altoatesina (da Forza Italia a Rifondazione, per poi passare ai Cinque Stelle e Freiheitlichen) e
dei rappresentanti dei tre
gruppi linguistici contro il Rosatellum.
Se il giudice dovesse ritenere «non infondati» i dubbi di
costituzionalità sollevati dai
ricorrenti il caso finirebbe sul
tavolo della Consulta. I tempi
dei magistrati romani sono
lunghi, quindi difficilmente si
potrebbe arrivare a un rinvio
del voto.
Uno spazio per rimettere in

discussione gli eventuali nomi
degli eletti ci sarebbe comunque secondo gli avvocati Felice
Cesare Besostri del foro di Milano (ex parlamentare di sinistra e già protagonista di altre
battaglie contro il Porcellum e
l’Italicum) e Igor Janes di Bolzano. I ricorrenti sono fiduciosi.
Ieri in udienza l’Avvocatura
dello Stato ha sollevato alcune
eccezioni, mentre nel merito
ha ribadito l’assenza di profili
di incostituzionalità della
nuova legge elettorale. L’importante è arrivare a una deci-

sione prima della proclamazione degli eletti. Nel mirino
dei ricorrenti ci sono in particolare le eccezioni adottate per
il Trentino Alto Adige che andrebbero, secondo i promotori, a vantaggio dell’Svp.
La nuova legge elettorale,
quindi, violerebbe i principi di
uguaglianza e libertà di voto.
In particolare viene contestata
la soglia regionale di sbarramento del 20% (che di fatto sale al 40% considerando il solo
Alto Adige) per i partiti rappresentativi delle minoranze
linguistiche. Un altro punto ri-

Papabili
Maria Elena
Boschi tra
Carlo Costa e
Christian
Tommasini.
Sotto: il
sottosegretario
Gianclaudio
Bressa

guarda la deroga, prevista per
il Trentino Alto Adige, del rapporto tra seggi assegnati con il
proporzionale e con il maggioritario che di fatto viene rovesciato rispetto al resto d’Italia.
In sostanza, se nelle altre regioni prevale il sistema proporzionale (con il 65% dei seggi) in regione a ogni seggio
uninominale ne corrispondono 0,83 proporzionali.
Un sistema che premierebbe ancora una volta la maggioranza, visto che non è previsto
lo scorporo dei voti. «Noi siamo favorevoli a una rigorosa
tutela delle minoranze —
commenta il consigliere provinciale del movimento Cinque Stelle, Paul Köllensperger
— ma non alla tutela per legge
dell’Svp». «È una legge ad personam che scimmiotta il Mattarellum — chiosa la coordinatrice regionale azzurra, Michaela Biancofiore — il giudice faccia giustizia».
D. R.
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Bessone: «Boldrini? L’uguaglianza solo sulla carta»
Domani l’onorevole ospite dei Verdi. Kronbichler: affronterà anche i temi scottanti

Toni già accesi per
l’arrivo a Bolzano — domani
alle 11 nella sala di rappresentanza comunale — della presidente della Camera Laura
Boldrini, che arriva a presentare il suo movimento Liberi
ed uguali, con i Verdi locali (in
assemblea dalle 9.30).
«Mi fa sorridere che una
persona che con il suo fare
politico ha imposto ai cittadini italiani di ospitare migliaia
e migliaia di migranti possa
far parte di un movimento
che si chiama “Liberi ed uguali” — esordisce Massimo Bessone, coordinatore altoatesino della Lega — grazie a
quanto fatto, in materia d’imBOLZANO

migrazione, da questi ultimi
governi, stiamo perdendo
qualsiasi “libertà”, e le donne,
Bolzano non fa eccezione,
non sono quasi più libere di
farsi un giro la sera per la città
da sole. Anche le persone e le
culture tanto amate dalla presidentessa, a discapito della
nostra, di “libero”, soprattutto per le donne hanno ben poco. Perfino sull’”uguali” avrei
seri dubbi, perché non chi gira quotidianamente con una
nutrita scorta di agenti di polizia, ma le persone meno abbienti costrette a vivere nei
condomini più periferici o
nelle case agevolate, pagano il
prezzo più alto di queste in-

Fronti opposti
La presidente della Camera, Laura Boldrini e, Massimo Bessone (Lega)

giustizie. Insomma presto potremo conoscere da vicino la
donna che, sulla carta, ha dato l’uguaglianza alla donna
impiegando tante delle sue
energie per coniugare qualsiasi sostantivo al femminile,
dimenticandosi però di leggi,

diritti, tutele che alle stesse
avrebbero dato libertà e fatti,
non parole».
Ovviamente di tono opposto il «benvenuto» dato dal
deputato uscente Florian
Kronbichler, oggi nelle file di
«Articolo 1- Movimento democratico e progressista Liberi e uguali», dopo essere
stato eletto — come la Boldrini — nella scomparsa Sel:
«Sarà la prima ufficiale uscita
in campagna elettorale della
presidente della Camera dei
deputati — dice Kronbichler
— lei non si sottrarrà, me l’ha
promesso, a nessuna delle
questioni scottanti».
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