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Senato, nulla di fatto si riprova domani
Maggioranza
ancora divisa

LUISA MARIA PATRUNO

Nulla di fatto ieri nell’incontro tra le
forze politiche del centrosinistra au-
tonomista, che si sono riunite per cer-
care di arrivare a un accordo unitario
sui tre collegi trentini del Senato e il
collegio della Bassa Atesina, nonostan-
te le rispettive diverse collocazioni sul
piano nazionale.
Alcune questioni ieri erano ancora in
sospeso e le parti hanno preso tempo.
In particolare, vista l’assenza dall’in-
contro della Svp, il Pd trentino non sa-
peva ancora se nel collegio della Bas-
sa Atesina ci sarà un candidato demo-
cratico (forze il segretario Antonio Fre-
na), oppure la Svp insisterà per tene-
re il collegio per sè, piazzando il depu-
tato uscente Siegfried Brugger, solu-
zione data ancora come la più proba-
bile. L’altra questione aperta per il Pd
riguarda la lista della Camera, visto
che solo oggi il segretario Michele Ni-
coletti saprà in direzione nazionale
quale sarà la decisione definitiva sul-
l’ordine dei candidati nella lista del
Trentino Alto Adige.
È ormai certo che ci sarà il deputato
bellunese «naturalizzato» bolzanino,
Gianclaudio Bressa, che Roma vorreb-
be mettere capolista come esponente
nazionale. A questo punto a Nicoletti
toccherebbe il secondo posto e all’al-
toatesina Luisa Gnecchi, il terzo, ripro-
ponendo la stessa griglia del 2008 con
Nicoletti al posto di Laura Froner. La
povera Elisa Filippi, la giovane che ha
vinto le primarie con tanto entusiasmo
si ritroverebbe al quarto posto in lista
e dunque in zona a rischio.
Stando così le cose il Pd trentino teme
di ritrovarsi troppo penalizzato da un
accordo con la Svp godranno soprat-
tutto i sudtirolesi (3 senatori) e il Patt
(possibile senatore e deputato), men-
tre il Partito democratico sarebbe si-
curo di portare a Roma solo un depu-
tato, Michele Nicoletti, e un senatore,
Giorgio Tonini, se sarà lui il candidato
del collegio di Trento, nell’ipotesi di
un accordo unitario che oltre a Svp-
Patt comprendesse anche Upt e Udc.
Con questi pensieri ieri la delegazio-
ne del Pd, composta dal segretario Ni-
coletti e da Roberto Pinter, segretario
organizzativo, si sono presentati all’in-
contro di coalizione. Se si arriverà a
chiudere l’intesa, obiettivo che Pd, Patt
e Upt hanno soprattutto per mantene-
re unito il fronte in vista delle elezioni
provinciali di ottobre, è chiaro che le
tre principali forze politiche della coa-
lizione si dovrebbero spartire i tre col-
legi di Trento, Rovereto e Vallagarina,
con un candidato a testa, sapendo che

c’è anche l’Udc che rivendica un po-
sto.
Ieri, nell’incontro di maggioranza tut-
te queste cose sono rimaste sullo sfon-
do, perché era troppo largo il tavolo,
ma non sono mancate le insofferenze
dell’Upt, presente con Vittorio Fravez-
zi, Flavia Fontana e Mauro Gilmozzi,
sulla richiesta netta di impegno a so-
stegno di un governo di centrosinistra. 
In apertura dell’incontro Marco Boa-
to (Verdi) e Salvatore Smeraglia (Italia
dei valori), in queste politiche uniti
sotto il simbolo di Ingroia hanno pro-
posto agli alleati di dividersi i collegi
uno per un candidato di Ingroia, uno
di Bersani e l’altro di Monti. Ma l’idea
non è stata presa in considerazione.
Mario Magnani, consigliere provincia-
le ex Upt, al termine ha commentato
critico contro l’intesa: «Mettendomi
dalla parte dei cittadini, regna sovra-
na la confusione. Come si fa ad anda-
re separati alla Camera, con candida-
ti premier diversi, mentre al Senato c’è
il “volemose bene”?». 
«Se si pensa che l’intesa sia strategica
- ha sostenuto Fravezzi - l’accordo si
trova, se invece prevalgono ragiona-
menti tattici è tutto più complicato».
Prima dell’incontro di maggioranza il
Pd e i socialisti con Alessandro Pie-
tracci hanno incontrato Sel, che ha
confermato il suo no all’intesa con Del-
lai. Ci sarà un nuovo vertice di mag-
gioranza mercoledì. Entro sabato van-
no depositati i simboli.

Twitter: @patrunoladige

Il Pd teme di ritrovarsi solo
con due parlamentari:
Nicoletti e il senatore Tonini

L’incontro di ieri alla sede del Pd tra 
le forze di centrosinistra. In alto,
il saluto tra Nicoletti, Pinter e Tarolli,
sopra il senatore Giorgio Tonini 
A destra, Pinter non molla la sedia: 
di più, la sposta per sè (CAVAGNA)

A Cognola l’unica vincita in Trentino della Lotteria ItaliaL’ESTRAZIONE

Stacca il biglietto da 20 mila euro

La titolare Gabriella Viale con il marito Mario Tomasi (foto Cavagna)

La Lotteria Italia porta un po’
di fortuna anche in Trentino.
Certo, non stiamo parlando
della copiosa pioggia di euro
che ha ricoperto Modena, do-
ve è stato venduto il biglietto
abbinato al primo premio da
cinque milioni, ma 20 mila eu-
ro sono comunque una bella
somma. Considerato che arri-
vano senza molta fatica, acqui-
stando un semplice biglietto
della lotteria. 
La tabaccheria fortunata è
quella di piazza Argentario a
Cognola. La titolare dell’edi-
cola, Gabriella Viale, che ha
raccolto il testimone dalla
mamma, in serata ancora non
aveva ricevuto alcuna visita
del fortunato. Il biglietto vin-

cente, che rientra tra quelli di
terza categoria, porta il nume-
ro G249274. Forse la vincita è
andata a qualche fedele clien-
te della tabaccheria. «Abbia-
mo venduto molti biglietti -
racconta Gabriella - ma non so
dire se si tratti di una persona
di qui o di qualcuno di passag-
gio». In passato l’edicola ave-
va contato altre vincite, con il
«Gratta e vinci» o con altri si-
stemi di gioco, ma questa è la
prima volta che un biglietto
della Lotteria Italia viene
estratto e risulta tra quelli «for-
tunati». Chissà se nei prossi-
mi giorni il vincitore si presen-
terà alla Tabaccheria Argenta-
rio di Cognola almeno per un
grazie.

Patt alla Camera, per la lista con l’Svp spunta Giuseppe Bertolini
In tre per il quarto e il sesto posto
in lista con la Svp alla Camera. Nel
Patt, oltre ai nomi del consigliere
provinciale Mauro Ottobre e del
presidente del partito Walter
Kaswalder, spunta ora quello
dell’assessore al Comune di
Rovereto nonché presidente della
Cooperativa artigiana di garanzia,
Giuseppe Bertolini. Proprio

quest’ultimo, proposto dal Patt
della Vallagarina, potrebbe alla fine
spuntarla anche alla luce del
consenso di cui gode proprio tra gli
artigiani.
Kaswalder, infatti, parrebbe
preferire un collegio senatoriale, ma
il partito intenderebbe puntare
sull’assessore provinciale Franco
Panizza per Palazzo Madama.

Intanto, all’interno delle trattative
per un accordo di coalizione sul
Senato con Upt e Pd, il Patt torna a
chiedere maggiori garanzie per
l’Autonomia trentina al movimento
che sostiene Monti e che in
provincia vede Lorenzo Dellai come
candidato di punta alla Camera.
L’Agenda Monti, infatti, viene
considerata centralista dal Patt.

APPALTO AGGIUDICATO 12/2012 – CIG 4259769893 
Questa Società ha aggiudicato in data 10 ottobre 2012 la procedura

aperta per la fornitura biennale ddi vestiario estivo e invernale per il per�

sonale di esazione, gestori di tratta, corrieri e commesssi di Autostrada

del Brennero S.p.A., il cui bando era stato spedito alla Gazzetta delle

Comunità Eurropee in data 24 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana in data  30 maggio 2012.

Importo complessivo dell’appalto: euro 450.000,00.

L’aggiudicazione è stata dispostaa nei confronti dell’offerta economica�

mente più vantaggiosa.

Aggiudicataria è risultata l’Impresa EEMMEDUE FORNITURE TESSILI Srl

Unipersonale con sede in Verona, per l’importo di euro 375.545,28.

Le oofferte pervenute sono state 7.

L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla Gazzetta delle Comuniità

Europee in data 20 dicembre 2012.

Trento, lì  20 dicembre 2012
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

dott. Paolo Duiella
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AUTOSTRADA
DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino, 10 � 38121 TRENTO

Telefono 0461/212758�554 � Telefax 0461/212677

www.autobrennero.it
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