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POLITICA Affollatissima la pattuglia dei candidati presidente del centrosinistra in vista delle primarie

Provincia, scatta la corsa
Cinquecento persone per l’esordio di «Start!» di Luca Zeni
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Il consigliere: «Voglio
promuovere una nuova
visione del Trentino»

TWITTER
@giornaleladige: seguite anche
i «tweet» con notizie e commenti

i scaldano i motori della coa-
lizione di centrosinistra in vi-
sta delle elezioni provinciali

e c’è già chi è sceso in pista. Si trat-
ta di Luca Zeni, consigliere provin-
ciale del Pd, deciso a presentarsi
alle primarie di coalizione come
candidato presidente. Ieri, giusto
per dare un assaggio, ha riunito a
Trento oltre 500 persone per il lan-
cio di «Start! Metti in moto il Tren-
tino». Non un partito, non una cor-
rente: un laboratorio politico, spie-
ga Zeni, «per promuovere una nuo-
va visione del Trentino ascoltan-
do i cittadini». Ma il consigliere
avrà del filo da torcere: sono pa-
recchi, infatti, i potenziali concor-
renti, da Rossi (Patt) ai compagni
di partito Borgonovo Re e Olivi.
Con l’ingombrante incognita Pa-
cher sullo sfondo. 
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OLTRE LA PARALISI

Lo stallo di Bersani
e il suicidio del Pd
PIERANGELO GIOVANETTI

42 giorni di distanza dall’esito
elettorale, l’Italia è senza

governo, e soprattutto senza
prospettiva di governo.
Sei settimane sono state buttate al
vento inutilmente per l’insipiente
incapacità della politica di fare ciò
che essa per sua natura è chiamata
a fare: trattare per trovare una
mediazione, una soluzione la più
condivisa possibile ai problemi.
Ciascuna delle tre principali
minoranze del Paese, Pd, Berlusconi
e Grillo, persegue il proprio
personale interesse, senza
preoccuparsi delle conseguenze
mostruose che tale impotenza della
politica sta causando al Paese,
paralizzando le istituzioni con veti
reciproci.
Il Movimento 5Stelle, la novità
imponente delle elezioni, si è chiuso
in se stesso come una setta di
càtari, a metà fra la Città del Sole di
Campanella e la Comune di Parigi,
presuntuosamente rifiutando
qualunque contatto con il mondo
per non «sporcarsi» in nome di una
asserita purezza di cui si sono
autoproclamati portatori. E come
ogni setta si è chiuso nel proprio
fondamentalismo sterile e
inconcludente, autoconvincendosi
si tratti di «splendido isolamento»
quando in realtà è solo incapacità di
cambiare le cose.
Silvio Berlusconi ha in mente la sua
salvezza personale, patrimoniale e
giudiziaria.
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Vallagarina |  L’industriale Zanasi da Ala a Pergine: Polonia? Meglio il Trentino

L’imprenditore che dice no all’est
è chi delocalizza,
magari ammaliato da
immediati vantaggi, e

c’è chi invece si «accontenta»
di spostarsi di qualche
decina di chilometri. È il caso
dell’industriale Stefano
Zanasi, titolare della Zanasi
Serramenti, con sede a
Chizzola e 130 dipendenti. Si
sposterà, dunque, ma non in
Polonia o Romania,
nonostante le offerte
vantaggiose, ma a Pergine,
dove ha già un sito
produttivo. Alla lunga,
spiega, è meglio qui. 
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I ladri entrano in casa dalle finestre

Un raid a Povo
Case svaligiate

Dalla storia d’amore all’incubo

Perseguitato
dalle sue ex

er entrare basta un foro nella finestra,
fatto con un trapano. Poi rovistano
dappertutto in pochi minuti,

rapidissimi, alla ricerca di gioielli e contanti,
il bottino favorito in prima battuta, mentre i
padroni di casa dormono serenamente. La
banda dei colpi notturni è tornata in azione,
prendendo di mira, questa volta, la collina di
Trento, e in particolare le case di Povo e di
Gabbiolo. Giovedì notte i ladri hanno messo
a segno un paio di colpi, e altrettanti sono
falliti. Bottino cospicuo, secondo le forze
dell’ordine, dopo il sopralluogo.
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P a storia d’amore è finita ed è iniziato
l’incubo, per un imprenditore
cinquantenne di Trento. Quando decise,

era lo scorso gennaio, di troncare il rapporto
con la compagna, con cui conviveva, la
reazione fu pesante. Urla e litigi, chiamate
alla questura e perfino una visita al pronto
soccorso. Poi le offese via telefono e, infine,
le mail dal contenuto oltraggioso e con
particolari intimi, inviate ad amici e colleghi
dell’uomo. Di qui la decisione di presentare
denuncia per diffamazione, col sospetto che
ci sia pure lo zampino di un’altra ex.
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MORI

L’ex Montecatini
tornerà a vivere
GIAMPIETRO DE SANTI

recenti interventi
sull’Adige di Erminio

Lorenzini e di Carlo
Plotegher sul tema dell’ex
Montecatini mi sollecitano
alcune doverose
considerazioni. Il giornale
ha più volte dato notizia
della variante urbanistica
da parte del comune di
Mori, finalizzata al
recupero dell’intera area,
sia di proprietà pubblica
che privata. In sinergia e
totale accordo con
l’Assessorato all’Industria,
nella persona
dell’assessore Olivi,
l’Amministrazione di cui
faccio parte ha condiviso
e portato avanti una
realistica variante
urbanistica, di cui è
prossima l’adozione
definitiva, tesa a separare
l’area in due ambiti
d’intervento, svincolando
il comparto pubblico da
quello privato. Ciò per
poter attuare la prima fase
d’intervento consistente
nella bonifica ambientale
del sito inquinato. Tutto
questo dopo decenni di
immobilità assoluta a
livello operativo, che ha
lasciato spazio solo alle
più fantasiose ipotesi di
riutilizzo. 
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