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Capoluogo La crisi

«Maggioranza, mi aspetto più onestà»
Il vicesindaco Biasioli richiama i franchi tiratori: «Chi ha qualcosa da dire non si nasconda
Opportuno un vertice di coalizione. Ma non si può criticare senza partecipare agli incontri»

TRENTO Paolo Biasioli non usa
giri di parole: a pochi giorni
dalla bocciatura in aula della
delibera sul personale, il vice-
sindaco del capoluogo con-
danna con fermezza la «strate-
gia» messa in atto da chi, mar-
tedì (ma non solo), ha appro-
fittato del voto segreto per
affossare il provvedimento. E
lancia un monito preciso ai
franchi tiratori. Anche del suo
partito: «Mi aspetto più fran-
chezza e onestà».

Il passaggio di questa setti-
mana, del resto, ha scosso pro-
fondamente il delicato equili-
brio della coalizione del cen-
trosinistra cittadino. Tanto
che tutte le forze politiche, con
toni diversi, hanno chiesto al
primo cittadino la convocazio-
ne urgente di un vertice. «Do-
po un anno di consiliatura — è
la posizione di Biasioli — un
incontro ci sta. Sarà un’occa-
sione per fare il punto della si-
tuazione e ragionare su quan-
to è stato fatto finora». Con gli
occhi, però, puntati sul «fat-
taccio» di martedì. «Purtrop-
po — allarga le braccia il vice-

sindaco — con il voto segreto
tutti possono chiamarsi fuo-
ri». E infatti in questi giorni
molti «indiziati» si sono af-
frettati a negare ogni respon-
sabilità. «Per onestà intellet-
tuale — avverte l’esponente
upt — chi ha qualcosa da dire
dovrebbe farlo apertamente.
Si invoca la trasparenza e poi ci
si nasconde dietro il voto se-
greto». Una contraddizione
che ha poco a che vedere con
la politica, secondo Biasioli:
«Sulla delibera del personale
— ricorda — ci sono stati tre
incontri di maggioranza. Non
si può dire che non ne abbia-

mo parlato. In una coalizione
può essere che qualcuno non
si riconosca in un provvedi-
mento. Non ho mai pensato
che in maggioranza tutti deb-
bano pensarla allo stesso mo-
do. Ma le critiche vanno co-
municate: ci si deve confronta-
re per capire se ci sono possi-
bilità di mediazione. Il tutto
mettendo al primo posto l’in-
teresse della città». Senza di-
menticare il punto di parten-
za. Con riferimenti chiari: «Se
qualcuno partecipasse agli in-
contri di maggioranza, forse
saprebbe a cosa stiamo lavo-
rando concretamente e smet-

terebbe di dire che non stiamo
facendo nulla». Come sul Prg:
«Ci accusano di essere fermi. È
vero che il documento della
giunta deve ancora essere pre-
sentato: in commissione urba-
nistica però stiamo analizzan-
do il testo della scorsa consi-
liatura». 

Ma confronto e dialogo ba-
steranno per avvicinare i fran-
chi tiratori al sindaco? «Mi au-
guro — risponde Biasioli —
che la politica riesca a recupe-
rare le divisioni legate ad
aspetti strettamente persona-
li. Si tratta di una questione di
rispetto per il programma di

coalizione sul quale si basa
l’elezione di Andreatta. In que-
sto senso, se un sindaco agisce
al di fuori del programma il ri-
chiamo da parte di esponenti
della maggioranza è giusto e
opportuno. Ma se l’esecutivo
agisce seguendo le indicazioni
del programma, che senso ha?
Come in tutte le famiglie, il
confronto è sempre positivo.
Ma sia chiaro: non si può lan-
ciare il sasso da una parte, ben
sapendo che il problema sta
dalla parte opposta». Con un
rammarico: «Si discute tanto
dei quattro franchi tiratori,
mentre dell’impegno dei con-
siglieri che hanno votato a fa-
vore della delibera poco o nul-
la si dice». 

Ma a creare qualche difficol-
tà, secondo Biasioli, è anche il
nuovo ruolo di assessori-con-
siglieri: «Avrebbe dovuto favo-
rire il collegamento tra consi-
glio e giunta. Non è stato così:
questa condizione non ci per-
mette di trovare il tempo per
confrontarci». 

Marika Giovannini
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I numeri

Bianche
Martedì la 
delibera sul 
personale ha 
ricevuto 20 voti 
a favore e 13 
contrari. 
Decisive, però, 
sono state le 
quattro schede 
bianche, 
collegate ai 
franchi tiratori
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L’intervista

Uez ammette: «Ho votato contro
Adesso si deve cambiare passo»

T R E N TO  In questi giorni le
smentite si sono susseguite:
molti di coloro che, martedì,
erano stati indicati come pos-
sibili franchi tiratori si sono
affrettati a negare. Assicuran-
do il loro sostegno alla delibe-
ra «silurata». Lui invece, Tizia-
no Uez, non si nasconde. «Non
so mentire» ammette il consi-
gliere del Patt. Che spiega il
suo atteggiamento critico nei
confronti di Andreatta: «Glie-
l’ho detto tante volte. Ora deve
cambiare ritmo».

Consigliere Uez, allora è lei
uno dei franchi tiratori?

«Sì. Sulla scheda ho scritto
proprio “no”».

Un voto negativo alla deli-
bera o un segnale politico al
sindaco?

«Entrambe le cose. Per

quanto riguarda la delibera,
non si può riportare in aula un
provvedimento già bocciato
una volta, cambiando solo due
virgole. Di più: di solito una
riorganizzazione viene attuata
dopo l’approvazione del consi-
glio. Invece qui si è fatto il con-
trario: le modifiche sono par-
tite lo scorso luglio». 

C’è poi l’aspetto politico.
«Al sindaco l’ho detto più

volte: bisogna cambiare ritmo.
Gliel’ho ripetuto anche marte-

dì pomeriggio, prima del con-
siglio. Non ho nulla di perso-
nale contro Andreatta, ma ha
ritmi da pensionato dell’Inps.
Ai tempi di Goio, si viaggiava
alla velocità di una Ferrari. In-
vece qui si va troppo lenti: bi-
sogna fare, anche correndo il 
rischio di sbagliare».

Quali sono i temi che le
stanno a cuore?

«Abbiamo preso un impe-
gno con gli elettori, concen-
trandoci su 4-5 temi del pro-

gramma del sindaco. E gli im-
pegni vanno mantenuti. Ho
presentato una proposta sui
defibrillatori in città di cui non
si sa più nulla, ho sollecitato il
sindaco più volte sui rifiuti da-
vanti alla chiesa di San Pietro,
sui tempi del nuovo ospedale,
sul degrado in via Brennero.
Non ho ancora ricevuto rispo-
sta. Ma se crede che me ne di-
mentichi, si sbaglia».

Tornerà all’attacco?
«Certo, sono pronto a ripre-

sentare tutti i documenti. Se 
Andreatta non cambierà mar-
cia, lo marcherò a uomo. Ne
stia certo. Ma non è tutto».

Prego.
«Prendo in prestito i termi-

ni calcistici: in una squadra un
giocatore non può fare tutto.
Anche se si chiama Maradona.
Anche questo ho ribadito ad
Andreatta martedì».

Qualcuno dice che il voto
negat ivo  a l le  de l ibere ,
espresso con scrutinio se-
greto, sia un modo per mani-
festare ancora il malconten-
to relativo alla formazione
della giunta. È così anche per
lei?

«Io non ho mai avuto incari-
chi nella mia attività in consi-
glio comunale. Posso però di-
re una cosa».

Quale?
«Nei primi due mesi di con-

siliatura il sindaco non mi ha
mai rivolto la parola, non mi
ha mai convocato per un in-
contro. Un allenatore, quando
arrivano giocatori nuovi, ge-
neralmente li vuole conoscere,
per capirne le caratteristiche e
le competenze». 

Ma. Gio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autonomista
Tiziano Uez, 
consigliere
del Patt 

Nulla
La votazione 
sulla delibera 
del personale è 
stata segnata 
anche da una 
scheda nulla. 
«È mia» 
ha ammesso 
Antonia 
Romano 
dell’Altra 
Trento 
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Stop
Oltre alla 
bocciatura 
incassata 
questa 
settimana, la 
delibera sul 
personale era 
stata stoppata 
anche a 
novembre 
dello scorso 
anno
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Consiglieri
È il numero di 
sottoscrizioni 
necessarie per 
la richiesta di 
voto segreto: 
martedì a 
chiedere 
questo tipo 
di scrutinio 
sono stati 
i consiglieri 
di minoranza
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In aula
Il vicesindaco 
del capoluogo 
Paolo Biasioli in 
consiglio con il 
primo cittadino 
Alessandro 
Andreatta. 
Dietro la 
presidente 
del consiglio 
Lucia Coppola
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