
Corriere dell’Alto Adige Domenica 28 Gennaio 2018 PRIMO PIANO BZ
3

Sotto i riflettori
Maria Elena
Boschi,
sottosegretaria
alla presidenza
del consiglio
nel governo
Gentiloni, sarà
candidata alla
Camera nel
collegio della
Bassa Atesina.
Accanto a lei il
sottosegretario
alle Regioni
Gianclaudio
Bressa,
candidato al
Senato nello
stesso collegio,
e il presidente
della Provincia
Arno
Kompatscher

L’ACCORDO

Boschi a Bolzano, la Stella Alpina dice sì
Rivolta Pd, Tava lascia il circolo di Ora
Achammer:«Lasottosegretariaèunaveraautonomista».Domani lapresentazione incittà

❞Staffler
Dispiace
chemanchi
Gnecchi
e non ci sia
nemmeno
una figura
locale
Però queste
sono
elezioni
nazionali

❞DePascalis
Il veto
sui nomi
espressi
daOrlando
famale
Da secondo
in lista non
sarò eletto,
ma farò
lo stesso
campagna

BOLZANO Renzi ha ufficializza-
to il nome, l’Svp ha detto sì. La
direzione della Stella Alpina
hamesso il sigillo finale a due
settimane di febbrili trattati-
ve. Nel Pd esplode la rivolta:
ieri il presidente del circolo di
Ora Luigi Tava ha rassegnato
le dimissioni in polemica con
la scelta di escludere tutti i
candidati del territorio. Uwe
Staffler, candidato alla segre-
teria delle minoranze prova a
gettare acqua sul fuoco e lo
stesso fa Mauro De Pascalis. Il
capofila degli orlandiani sarà
candidato al secondo posto
nel listino per la Camera. La
sottosegretaria invece è attesa
per lunedì a Bolzano per ina-
gurare la campagna.
L’ok alla candidatura diMa-

ria Elena Boschi nel collegio
di Bolzano è arrivato alle 4 del
mattino. Le minoranze di An-
drea Orlando e Michele emi-
liano non hanno partecipato
al voto in polemica con le
scelte del segretario. L’Svp ha
immediatamente riunito il
vertice del partito per dare il
via libera all’intesa con il Pd.
Non più tardi di un paio di
mesi fa l’Obmann della Stella
Alpina Philipp Achammer
aveva detto che il partito sa-
rebbe rimasto blockfrei e

avrebbe stretto solo un accor-
do territoriale con il Pd. Ora
l’Svp si trova a dover votare la
mano destra di Renzi. Maria
Elena Boschi. La stessa che
nel 2014 diceva di voler aboli-
re le regioni speciali. Poi la
sottosegretaria a Palazzo Chi-
gi ha cambiato idea e si è tra-
sformata in una paladina del-
l’autonomia avvallando tutte
le richieste dei parlamentari
della Stella Alpina. In tante
delle venti norme d’attuazio-
ne approvate in questa legi-
slatura c’è lo zampino di Ma-

ria Elena Boschi. E ovviamen-
te di Bressa.
«Sosteniamo Bressa e Bo-

schi perchè hanno dimostra-
to con i fatti, e non solo con le
parole, di essere dei sosteni-
tori dell’autonomia» dice

Achammer che però avverte:
«I due candidati dovranno
convincere i cittadini con un
programma autonomista».
Boschi è attesa a Bolzano

per lunedì pomeriggio. La
conferma ufficiale non c’è an-
cora ma stavolta non dovreb-
bero esserci ripensamenti.
Anche perchè proprio lunedì
scadono i termini per la pre-
sentazione delle liste.
Se la Volkspartei è favorevo-

le — pur con qualche distin-
guo come quello dell’ex Ob-
mann Siegfried Brugger —

nel Pd l’umore è dei più neri.
Luigi Tava, assessore a Ora, si
è dimesso da presidente del
circolo locale proprio in pole-
mica con la scelta di escludere
i candidati del territorio. Sui
social le battute si sprecano
con il Pd locale e la Boschi che
vengono presi di mira da ogni
lato.
Uwe Staffler, candidato del-

la minoranza prova a placare
la rivolta. «Mi spiace che non
ci sia più Luisa Gnecchi e mi
spiace che non vi siano candi-
dati locali ma in gioco c’è il
destino dell’Italia. Oltre alla
Boschi abbiamo una bravissi-
ma capolista come Elisa Filip-
pi sul proporzionale».
Dello stesso avviso Mauro

De Pascalis, capofila degli or-
landiani che sarà candidato al
secondo posto sul proporzio-
nale. «Mi spiace che vi sia sta-
to il veto su diversi candidati
dell’area Orlando. Per me il
secondo posto è un piccolo ri-
conoscimento, non sarò elet-
to ma mi impegnerò. In gioco
c’è democrazia italiana».
Cauto anche il socialista

Claudio Della Ratta: «Non
c’erano candidati all’altezza,
Boschi è il male minore».

Marco Angelucci
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Della Ratta
«Purtroppo non sono
stati individuati
candidati all’altezza
Lei è il male minore»

Le tappe

● La direzione
Pd, senza il
voto delle
minoranze, ha
approvato la
lista dei
candidati per le
politiche alle 4
del mattino.
Come previsto
Maria Elena
Boschi sarà
candidata nel
collegio di
Bolzano alla
Camera. Sul
Senato correrà
Gianclaudio
Bressa. Ieri
mattina è
arrivato il via
libera del
vertice Svp

● Definito
anche l’ordine
sul listino
proporzionale
che sarà
guidato dalla
deputata
uscente Elisa
Filippi. In
seconda
posizione il
bolzanino
Mauro De
Pascalis, terza
la consigliera di
Bronzolo Aneta
Ngucaj mentre
al quarto posto
il trentino
Paolo Serra.

Ironia sul Web

MariaElena
inversioneKlotz
BOLZANO Internet non
perdona. la candidatura di
Maria Elena Boschi a
Bolzano ha ispirato decine
di vignette e fotomontaggi
incluso questo che ritrae la
sottosegretaria a Palazzo
Chigi con la treccia della
pasionaria Eva Klotz davanti
al cartello «Südtirol ist
nicht Italien».
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