
Biancofiore: «Forza Italia è amareggiata»
La parlamentare azzurra sperava in un posto per Leonardi: «Ma non è da noi fare delle richieste»

◗ TRENTO

Forza Italia? «Scontenta e ama-
reggiata, ma in noi prevale leal-
tà e alleanza per il centro de-
stra».  Michaela  Biancofiore  
non nasconde di aver sperato 
in un posto in giunta per il pro-
prio  consigliere  Giorgio  Leo-
nardi.

Osserva la coordinatrice del 
partito:  «Non  abbiamo  mai  
chiesto poltrone perché non è 
nel nostro stile e nella nostra in-
dole, ma Fi è ovviamente molto 
scontenta e amareggiata per la 
scelta politica incomprensibile 
del presidente Fugatti, di prefe-

rire alla tradizionale alleanza di 
centro destra, quella con perso-
ne  provenienti  da  esperienze  
politiche della amministrazio-
ne di sinistra , rispettabili, ma 
diametralmente  opposte  al  
cambiamento  auspicato  dai  
trentini».

E continua: «Forza Italia e Le-
ga governano infatti insieme in 
Lombardia, in tutto il Nord Est 
e si accingono a correre insie-
me, come da 25 anni a questa 
parte, in Abruzzo e in Basilica-
ta. Non trova pertanto motiva-
zioni plausibili l’estromissione 
di Forza Italia da una giunta, da 
un rinnovamento politico terri-

toriale nel quale il nostro parti-
to  ha  creduto  fin  dall’inizio  
dando un apporto fondamen-
tale in termini di strategia. Tan-
to più difficile da capire quan-
do da qui a  pochi  mesi  sulle 
schede elettorali delle suppleti-
ve, gli elettori troveranno nuo-
vamente affiancati i simboli na-
zionali di FI, Lega e Fratelli d’I-
talia.  É  chiaro  che  i  posti  in  
giunta fossero oggettivamente 
pochi e soprattutto che un po-
sto solo per i tecnici rappresen-
ta un’altra follia di questa legge 
elettorale  che  ho  fortemente  
contestato, ma ritengo sia un 
errore enorme voler stravince-

re quando si è vinto senza com-
petizione. La Lega infatti, a pa-
rer mio, avendo già il Presiden-
te della giunta, da tutti noi for-
temente  appoggiato,  avrebbe  
dovuto fare un gesto di signori-
lità e coinvolgere nel governo 
del Trentino, tutti ma proprio 
tutto i partiti dell’alleanza che 
hanno fatto eletti, senza fare la 
parte della divoratrice. Così si è 
sempre comportata FI in passa-
to e così ci saremmo comporta-
ti  anche se  ,  a  parti  opposte,  
avessimo noi stravinto il Trenti-
no. Una scelta politica imbaraz-
zante per la tenuta dell’allean-
za di centro destra nazionale, 
alla  quale  però  rispondiamo  
con la consueta responsabilità 
e lealtà che ci caratterizzano. In 
noi prevale la coerenza e la pa-
rola data agli elettori, pertanto 
confermiamo il nostro appog-
gio a Fugatti» chiude.

◗ TRENTO

Giovane, con due donne al 
suo interno e con una robu-
stissima dotazione di compe-
tenze sulle spalle del presi-
dente.  É  la  fotografia  della  
giunta varata ieri da Mauri-
zio Fugatti, senza fisime sca-
ramantiche, visto che è parti-
ta il giorno 13. E a granitica 
trazione leghista: oltre al go-
vernatore,  vi  trovano posto 
quattro consiglieri eletti nel-
le fila del Carroccio ed un as-
sessore esterno molto vicino 
alla Lega, Achille Spinelli.

Dire che vi sono state gros-
se sorprese nella formazione 
della prima giunta di centro-
destra della storia del Trenti-
no sarebbe un’esagerazione: 
Fugatti ha in mente questo 
schema, il 4-1-1, da settima-
ne. E lo ha realizzato.

Per  il  momento  resta  in  
stand by l’assessorato di Ro-
dolfo Borga, Civica Trentina, 
assente  per  qualche  mese  
dall’esecutivo per motivi  di 
salute. La vicepresidenza per 
ora  è  stata  incardinata  
nell’assessorato di Mario To-
nina  (Progetto  Trentino)  
che, con una robusta dota-
zione di deleghe (Urbanisti-
ca, Cooperazione ed ambien-
te), mette a tacere chi vedeva 
la sua poltrona in giunta co-
me  fortemente  traballante.  
La partenza in zona Cesarini 
della giunta Fugatti è invece 
dovuta soprattutto alle vicen-
de legate all’impressionante 
ondata di maltempo che ha 
flagellato il Trentino. Con il 
presidente impegnato a dare 
risposte alle località più col-
pite:  «Sono stati  giorni  che 
mi  hanno  fatto  capire  sul  
campo la bravura di chi ope-
ra in questo campo e la ne-
cessità di seguire da vicino il 
settore della Protezione Civi-
le. Ecco perché ho deciso di 
tenere nella mia disponibili-
tà proprio la delega in que-
stione» ha osservato Fugatti 
commentando  le  nomine  
del  proprio  esecutivo  in  
un’affollatissima (di cronisti) 
sala giunta.

Il secondo motivo che ha 
frenato  la  partenza  della  
giunta è legato all’attesa del 
via libera da Roma all’Elec-
tion day, quello che accorpe-
rà a maggio le Europee e le 
elezioni suppletive  per  due 
dei tre parlamentari  entrati  
in giunta, ovvero proprio Fu-
gatti e Giulia Zanotelli, visto 
che Stefania Segnana (eletta 
sul proporzionale) sarà sosti-
tuita dal primo dei non eletti. 
Fugatti ha spiegato che si sta 
lavorando su un aspetto tec-
nico, quello che consenta di 
individuare una legge per vei-
colare un emendamento che 
consenta  lo  svolgimento  
dell’election day. 

Tornando alle competen-

ze il governatore ha avocato 
a se stesso oltre alle classiche 
Personale e finanze, la già ci-
tata protezione civile ma an-
che lavori pubblici e traspor-
ti, facendo capire di voler in-
cidere in prima persona su 
aspetti ad altissima ricaduta 
sul Trentino.

Per il resto Fugatti ha spie-
gato di aver lavorato su una 
divisione delle  competenze  
diverse  rispetto  al  passato:  
garantendo  omogeneità  ad  
alcuni settori, come è il caso 

dell’assessorato di Giulia Za-
notelli, che vedono agricoltu-
ra e foreste fare il  paio con 
caccia e pesca, ma senza la 
commistione con il turismo.

Settore che verrà ammini-
strato invece da Roberto Fai-
loni che avrà voce sulle cate-
gorie  economiche  sia  del  
commercio che dell’artigia-
nato. Oltre allo sport.

Una riorganizzazione che 
si  coglie  anche  nel  settore  
dell’istruzione, di cui si occu-
perà il segretario della Lega 

Mirko Bisesti che compren-
derà l’Università ma non la 
ricerca, che entra nell’orbita 
dello sviluppo economico e 
delle imprese. Un assessora-
to per cui il presidente della 
Provincia  ha individuato la  
competenza esterna di Achil-
le Spinelli.

Stefania Segnana si occu-
perà di salute, una compe-
tenza che da sola vale oltre 
un quarto del bilancio e che 
è  allargata  alla  famiglia,  al  
welfare  e  alla  disabilità.  La  

parlamentare lascerà Roma 
e potrà, almeno all’inizio, av-
valersi  della  consulenza  di  
Fugatti  che è stato sottose-
gretario alla sanità sino a po-
che settimane fa. 

Il presidente ha anticipato 
che la prima giunta della sua 
amministrazione si terrà, ve-
nerdì  prossimo,  a  Dimaro:  
scelta simbolica e non casua-
le per la località che ha paga-
to più duramente le conse-
guenze della recente ondata 
di maltempo.

Con la giunta insediata ed 
operativa in piazza Dante in-
comincia ora anche la verifi-
ca, come è stata definita ieri, 
sui “ruoli apicali”. Tradotto: 
sui dirigenti della Provincia. 
Non è detto che ci sia la rivo-
luzione, Fugatti non ha usa-
to  questo  tono  neanche in  
campagna  elettorale,  ma  è  
stato fatto notare come siano 
previsti 120 giorni per questo 
passaggio.  Qualche  cambio 
è scontato.
 (g.t.)

Michaela Binacofiore, coordinatrice e parlamentare di Forza Italia

Fugatti «super assessore»
di una giunta giovane
Ufficializzate le scelte del governatore: si occuperà anche di lavori pubblici
Due le donne nell’esecutivo a trazione leghista. Intanto il vice lo fa Tonina 
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sanità, welfare, famiglia e 
disabilità.
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istruzione, Università e 
cultura.
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sviluppo economico, 
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agricoltura, foreste, caccia 
e pesca.

ROBERTO FAILONI
LEGA
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MAURIZIO FUGATTI, Lega, presidente 
finanze, personale, protezione civile, lavori pubblici e trasporti
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