
Bisesti, Failoni, Fugatti festeggiano tra i banchi della Lega il neo presidente Paccher. Si aggrega de Godenz, Upt 

di Gianpaolo Tessari
◗ TRENTO

Aveva gli occhi lucidi Mauri-
zio Fugatti all’atto della pro-
clamazione  di  Roberto  Pac-
cher a presidente del consiglio 
regionale. Già, la soddisfazio-
ne del governatore si è tramu-
tata in commozione nel vede-
re quell’omone che ha lavora-
to per anni nel Carroccio, qua-
si sempre lontano dai rifletto-
ri, salire sul gradino istituzio-
nale più alto. 

Fuor di  retorica la Lega si  
prende  un’altra  poltrona  e  
quella  di  Paccher,  ottenuta  
con la più ampia benedizione 
della Svp, fa capire quale po-
trebbe essere il taglio del prato 
per  la  giunta  provinciale,  a  
Bolzano. Il passaggio di ieri è 
un ulteriore indizio che il par-
tito di Salvini sarà il probabilis-
simo alleato dell’esecutivo di 
Arno Kompatscher. 

Del  resto  il  centrodestra  
trentino - e poi chiudiamo la 
parentesi  -  sembra  essersi  
messo via il fatto che non po-
trà avere il proprio assessore 
ladino nel governo regionale: 
e infatti la maggioranza di Fu-
gatti, di concerto proprio con 
la Svp, ha messo il giovane fas-
sano Luca Guglielmi alla vice-
presidenza  del  Consiglio  re-
gionale, affiancando l’altro vi-
ce, individuato da Bolzano, il 
veterano Thomas Widmann. 

Tutto  fermo  invece  per  
quanto  riguarda  l’Ufficio  di  
presidenza  che  dovrà  essere  
frutto  degli  equilibri  politici  
delle due Province: si attende 
che  Kompatscher  faccia  la  
proprie mosse. Se ne riparlerà 
a dicembre.

Il cammino dell’assicurato-

re di Novaledo, segretario or-
ganizzativo della Lega, ieri è fi-
lato via liscio come l’’olio.  Il  
centrosinistra trentino che so-
lo 24 ore prima si era messo di 
traverso per impedire che la 
maggioranza  mettesse  (un  
non leghista) Walter Kaswal-
der, Autonomisti Popolari, al-

la guida del Consiglio provin-
ciale, ieri nulla ha potuto con-
tro la nomina di Paccher, visti 
gli equilibri in aula.

Anzi,  no.  Tutte  le  forze di  
minoranza  si  sono  espresse  
per un rinvio  sulle decisioni  
per  l’Ufficio  di  presidenza,  
perché i giochi non sono anco-

ra fatti a Bolzano. E qui va rife-
rito di un divertente siparietto 
che ha visto protagonista Gior-
gio  Tonini,  capogruppo  del  
Pd. É successo che Tonini ab-
bia suggerito  una pausa per  
approfondire  la  questione  
dell’Ufficio di presidenza: «Di-
rei che si potrebbero fermare i 

lavori  per,  direi,  un’ora...».  
Boato di sorpresa, risate e un 
“noooo” dai  banchi  (soprat-
tutto dei consiglieri altoatesi-
ni) che rilanciavano con “un 
basta mezz’ora, anche 15 mi-
nuti”.

Peccato che alla fine la di-
scussione si sia protratta per 

un’ora e dieci. Al ritorno in au-
la non rideva più nessuno. La 
presidente provvisoria dell’au-
la (anche ieri come lunedì, era 
Lucia  Coppola,  Futura)  si  è  
sentita in dovere di “scusarsi” 
per i colleghi con Tonini e lui 
stesso, poco dopo, faceva no-
tare come sui tempi della di-
scussione non fosse lui ad es-
sere stato in errore.

Detto questo va riferito il ri-
sultato riportato dai tre candi-
dati: il presidente dell’aula Ro-
berto Paccher è stato eletto al 
primo scrutinio con la maggio-
ranza assoluta: 42 voti a favo-
re, 24 schede bianche, 2 nulle. 
E un voto a Ugo Rossi.

Dopo il discorso di insedia-
mento,  Philip  Achammer  
(Svp) ha proposto il nome di 
Thomas Widmann per la vice-
presidenza di lingua tedesca. 
Il risultato ha visto il vicepresi-
dente vicario eletto con 46 vo-
ti a favore, 22 bianche e 1 nul-
la. Per il vicepresidente di lin-
gua ladina, è stato proposto il 
consigliere Luca Guglielmi (Li-
sta Fassa), eletto con 39 voti. 2 
voti per Manfred Vallazza, 24 
schede bianche e 2 nulle. A di-
cembre nuova riunione.

«Quest’aula è custode dell’Autonomia»

martedì la nuova riunione 

Per Kaswalder niente piano b:
«Presidenza provinciale» 

il discorso di investitura
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Walter Kaswalder ne ha fatto 
una  questione  d’orgoglio:  
«Non mi arrendo, se debbo es-
sere eletto voglio che sia alla 
presidenza del Consiglio pro-
vinciale.  Sono  contento  che  
Roberto Paccher, persona che 
stimo, si sia insediato alla pre-
sidenza del Consiglio regiona-
le. Ora credo, ne sono sicuro, 
che  la  maggioranza  sosterrà  
ancora il sottoscritto martedì 
prossimo, quando torneremo 
in quest’aula, in piazza Dante» 
ha detto ieri Kaswalder, Auto-
nomisti popolari. 

Dunque niente piano b, per 
lui. Quello che il centrodestra 
gli aveva prospettato per aggi-
rare  il  no  del  centrosinistra  
trentino:  in  sostanza la  Lega  
avrebbe utilizzato l’asse con la 
Svp per mettere Kaswalder al-
la guida dell’aula regionale e, a 
quel punto, Roberto Paccher 
non avrebbe incontrato il fuo-
co di fila delle opposizioni per 
la poltrona di Palazzo Trenti-

ni. Detto di quello che poteva 
succedere, occorre ora vedere 
quello che potrà accadere.  Il  
discorso si fa politico, ma allar-
gato alla questione degli Uffici 
di presidenza, anche in Regio-
ne. Ma, soprattutto, alla mag-
gioranza servono due voti per 
avere quel quorum qualificato 
(24 consiglieri)  che consenta  
l’elezione di Kaswalder: tratta-
tive in corso, l’opposizione per 
ora si è mossa come un solo 
uomo ed ha fatto impressione 
vedere Pd e Patt uniti, dopo la 
separazione estiva che li ha de-
stinati a sconfitta certa ad otto-
bre. Rossi ed i suoi non hanno 
perdonato a Kaswalder il suo 
trascorso nel Patt, più sfumate 
(legate al modo che ha portato 
all’individuazione del suo no-
me) le motivazioni degli altri. 
Il  muro  contro  muro  non  
avrebbe, non ha, effetti  sulla 
giunta che lavora e può conti-
nuare a farlo anche senza pre-
sidenza dell’aula. Più compli-
cato da spiegare alla gente.
 (g.t.)
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Svetta senza concorrenti con un 
reddito  imponibile  di  131.506  
euro  lordi  (periodo  d’imposta  
2017) Maurizio Fugatti che ri-
sulta essere il deputato più ricco 
della nutrita pattuglia trentina. 
In realtà il neo governatore - che 
nel 2017 era deputato - manter-
rà il primato ancora per poche 
settimane visto che dopo l’ele-
zione a presidente della Provin-
cia è destinato a dimettersi dal 
Parlamento. Lo stesso Fugatti ri-
sulta anche proprietario di una 
Fiat Multipla e di una Alfa Ro-
meo Giulia, nonché proprietario 
di un immobile e di un terreno 
ad Avio.

Al  secondo  posto  della  gra-
duatoria  dei  deputati  trentini  
più  ricchi  troviamo  Riccardo  
Fraccaro, anch’egli già deputa-
to nel 2017, anno a cui si riferisce 
l’imposta quando dichiarò al fi-
sco 93.437 euro lordi, in pratica 
lo stipendio da parlamentare. Il 
deputato del M5S, originario di 
Montebelluna, non risulta pro-

prietario né di immobili né di au-
to né di quote societarie e - co-
me  fanno  tutti  i  parlamentari  
grillini - si decurta parte dello sti-
pendio  per  sostenere  il  micro  
credito.

Sull’ultimo gradino del podio 
si piazza il leghista Diego Binel-
li,  proprietario  di  un  apparta-
mento e di un garage a Pinzolo, 
di due auto e di 300 quote ordi-
narie nella Funivie Pinzolo spa . 

Il suo reddito imponibile è stato 
infine di 50.259 euro lordi.

Distaccate di parecchio trovia-
mo  le  altre  deputate  trentine,  
tutte  donne.  Cominciamo  con  
Emanuela Rossini (Patt) che nel 
2017 - come docente universita-
ria e consulente - ha dichiarato 
un reddito lordo di 32.385 euro. 
Ci sono poi le tre leghiste Stefa-
nia Segnana (alcune quote so-
cietarie, una Nissan Quashqai) 

che ha dichiarato 33.121 euro; 
Vanessa Cattoi, con un lordo di 
19.469 e infine la neo assessora 
Giulia Zanotelli (che si dimette-
rà da parlamentare come la col-
lega Segnana) con 15.787 euro.

Tra i senatori: Donatella Con-
zatti dichiara 90 mila euro; Ele-
na Testor  48 mila mentre An-
drea de Bertoldi non ha comu-
nicato i propri dati.
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Consiglio regionale,
Roberto Paccher
nuovo presidente
Asse Lega-Svp in aula ed il leghista è eletto al primo colpo
Alla vicepresidenza il fassano Guglielmi e Thomas Widmann

Il presidente Roberto Paccher durante il suo primo discorso in aula

TRENTO - Roberto Paccher (foto) ha parlato del tema dei temi, l’Autonomia, 
nel suo discorso di investitura: «Quest’aula è il luogo che incarna la nostra 
Autonomia, dove Trento e Bolzano si incontrano e possono dialogare, dove si 
uniscono i nostri territori e dove le istanze di tutti i cittadini - di lingua 
italiana, tedesca, ladina, mochena e cimbra - possono trovare una risposta. 
Quella che inauguriamo oggi è una nuova stagione per la nostra Autonomia, 
in un Consiglio regionale rinnovato rispetto al passato. Sono convinto della 
necessità di ridare alla Regione un suo ruolo e quindi a questa assemblea, 
che è la sua espressione più alta, la sua importanza. In questa sede che si 
decide il destino comune della nostra terra, dove possiamo insieme 
prendere decisioni importanti che vanno al di là dei confini delle nostre 
Province e da dove possiamo far sentire con forza la nostra voce in Italia e in 
Europa. Insieme noi rappresentiamo più di un milione di cittadini ed è 
questa la forza dell'unione dei nostri due territori. Non dobbiamo 
dimenticare che è proprio la Regione, a partire dalla firma dell'accordo 
Degasperi-Gruber, ad essere depositaria della nostra Autonomia».

Fugatti paperone, segue Fraccaro
I redditi dei deputati trentini: per Zanotelli 15 mila euro. Rossini a quota 32 mila

Diego Binelli Emanuela Rossini Vanessa Cattoi
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