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Arco
Festival del tango
Lezioni, spettacoli
e concerto finale

Isola d’Elba
Tania Cagnotto, 
nozze blindate
Dallapè testimone
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Volley
Diatec, coppa amara
Troppi errori,
Modena colpisce
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OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com
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Umidità:
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variabile 1 Km/h
Quasi sereno
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I
n politica ormai si può dire tutto e il
contrario di tutto; si può giocare con le
parole annacquando la realtà. Basta
osservare il teatrino offerto dalle forze
politiche nel Comune di Trento per

rendersi conto di quanto sia in difficoltà la 
politica. Un’attività preziosa che dovrebbe 
risolvere i problemi e che invece in mani 
sbagliate diventa un generatore di situazioni 
paradossali dove dominano veti incrociati e 
ripicche personali. Un brutto spettacolo, 
insomma. E la città rimane al palo, 
aspettando Godot.

La fortuna è che oggi Trento non sta 
vivendo conflitti sociali dilanianti, quelli che 
spingono l’esasperazione delle persone a 
occupare i corridoi dei municipi esternando 
paure, rabbia, solitudine. Se avessimo a che 
fare con un simile scenario, in via Belenzani 
si sarebbe già insediato un commissario per 
sbrigare l’ordinaria amministrazione in 
attesa di ritornare al voto.

La debolezza conclamata della politica 
cittadina, quindi, non trova ostacoli nel 
perpetuarsi. Ma siamo arrivati 
probabilmente al punto di non ritorno. Il 
rinvio del vertice del centrosinistra 
autonomista, previsto ieri a Mattarello, è 
stato un errore e non fa altro che dilatare le 
difficoltà in cui si sta muovendo il sindaco 
Andreatta. L’ottimismo però alberga nel 
primo cittadino che, ai detrattori, risponde 
di sentirsi sicuro di poter governare fino al 
termine della legislatura previsto nel 2020.

Il destino di Andreatta, oggi più che mai, si
trova nelle mani dei partiti che compongono 
la sua maggioranza, nonostante questi ultimi 
ripetano in maniera meccanica che «il 
sindaco ha carta bianca sulla giunta, a noi 
interessa dare stabilità alla città» (concetto 
ribadito nel vertice di ieri al ristorante Green 
Tower tra i segretari provinciali di Patt, Pd e 
Upt). Peccato, però, che alle buone intenzioni 
seguano gli immancabili diktat su questo o 
quell’assessore, su questa o quella delega da 
togliere o da aggiungere.

Sbrogliare la matassa sarà alquanto 
complicato per Andreatta, a meno che 
l’intera coalizione, in un sussulto di 
responsabilità come suggerito dallo stesso 
governatore Rossi, non faccia un passo 
indietro — turandosi il naso all’occorrenza 
— accettando una sorta di Andreatta-bis. Del 
resto, la genesi delle crisi comunale trae 
origine dalla formazione dell’attuale squadra 
di governo, dove la forzatura inutile del 
sindaco ha prodotto una spaccatura 
apparentemente insanabile all’interno della 
coalizione. Dovesse saltare il compromesso, 
resterebbe solo una strada da percorrere: le 
elezioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Compromesso o voto

IL DESTINO
DI ANDREATTA
di Luca Malossini

Rovereto StrongmanRun, oltre 3.600 partecipanti

Maschere colorate,
tanto divertimento
Ecco la corsa pazza

Sono stati oltre 3.600 i partecipanti alla StrongmanRun, la 
maratona a ostacoli più famosa d’Italia, andata in scena 
ieri per le vie di Rovereto. Madrina: l’olimpionica del 
pugilato Irma Testa. Gladiatori, unicorni, tigri, puffi, spose 
e Diabolik: tutti di corsa ad affrontare gli ostacoli.
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La crisi Coalizione, vertice tra i segretari politici. Opposizioni, Merler chiede le dimissioni: manca programmazione

Rossi in soccorso del sindaco
Appello al centrosinistra: «Accetti le scelte». Pd: ripartiamo dai temi concreti

Kessler: un procuratore 
contro le frodi europee

«I l Consiglio europeo sta discutendo in me-
rito all’istituzione del procuratore euro-

peo, un’autorità che opererebbe contro frodi e
corruzioni europee». A dettare la linea è Gio-
vanni Kessler, direttore dell’Olaf. Che sulla si-
tuazione trentina dice: «Preoccupa chi tratta
l’autonomia come un tesoretto». 
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di Silvia Pagliuca

«Serve responsabilità da parte di tutti». Que-
sto il messaggio del governatore Ugo Rossi al 
centrosinistra autonomista cittadino. Intanto,
però, proseguono le trattative: ieri vertice tra i
segretari cittadini e provinciali. 
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L’INTERVISTA

ATENEO MAESTRI CERCA UNA MEDIAZIONE

«Borse di studio,
critiche pesanti
Giusto fermarsi»

«Giusta una riflessione in più sulle borse di
studio. La delibera torni in commissione». Lu-
cia Maestri pesa ogni parola a proposito della
polemica sorta tra gli studenti universitari e
l’assessora Sara Ferrari. E aggiunge: «Confronto
ampio sulla riforma della cultura».
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Prima gli orti, poi le case
Il sogno? Un central park

N uovo capitolo per l’inchiesta sul capoluogo
del Corriere del Trentino. Al centro l’Oltre-

fersina, che nel tempo è passato dalle serre ai 
condomini. La Clarina, terra di ortolani, è di-
ventata la meta della borghesia media. San Bar-
tolameo attende il ringiovanimento con le case
Busquets. Il sogno del «central park». 

alle pagine 2 e 3

di Stefano Voltolini

OLTREFERSINA, VIAGGIO-INCHIESTA

Un montacarichi travolge due operai
Cembra, l’infortunio nella cantina della La Vis. Un ferito lieve, l’altro è grave

di Marta Romagnoli

D ue operai sono rimasti fe-
riti ieri nella cantina di

montagna di Cembra: in un 
caso le ferite sono lievi, men-
tre nell’altro le condizioni 
sembrano essere più serie. A 
causare le ferite sarebbe stata
la caduta di un motore pesan-
te, che sarebbe stato collegato
al rullo. Immediato l’allarme: i
due uomini, uno di 49 e uno di
55 anni, sono stati trasportati
all’ospedale Santa Chiara. An-
cora incerta la dinamica.
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PIANO PASTORALE

Il vescovo illustra 
la sua chiesa
«Agile e sobria»

Il vescovo Lauro Tisi ha
aperto ieri l’anno pastorale so-
gnando una Chiesa «più leg-
gera, più agile e sobria». E
guardando avanti: «Vorrei de-
cidere assieme le linee pasto-
rali». 

a pagina 6 Ferro

NODO MENINGITE

Medici compatti
«Famiglie,
fate i vaccini»

«Morbillo e rosolia non so-
no stati debellati. Serve lo sfor-
zo di tutti». Questo l’appello
dell’azienda sanitaria nell’in-
contro sulle vaccinazioni.
L’anti-meningococco «contro
la meningite»
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