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Not, la Guerrato sfida la Provincia
«Se revocherà l’appalto faremo ricorso»
L’avvocato della ditta rodigina rilancia: «Sempre dimostrata massima disponibilità»
La prima risposta è
«non abbiamo ancora dichiarazioni ufficiali da fare, ma le
faremo a breve». Ma l’avvocato Dario Capotorto, legale della Guerrato, è disponibile a ragionare in punto giuridico, e
la lettura della pronuncia di
Anac che dà è molto lontana
da quella della Provincia. Tanto da portare a conclusioni
opposte: Piazza Dante ritiene
di avere facoltà di affidare al
secondo classificato (la ditta
Pizzarotti) la realizzazione del
Not secondo il progetto vincitore, a suo tempo presentato
da Guerrato, con tutte le modifiche che ritiene necessarie.
E se poi Pizzarotti dovesse rinunciare, di avere le mani libere nel cominciare daccapo,
con una nuova gara. A 11 anni
dalla pubblicazione del bando della prima.
Secondo l’avvocato Capotorto, è una lettura strampalata. «Anac ha archiviato la richiesta della Provincia di
Trento senza entrare nel meTRENTO

La vicenda
● Nell’intricata
vicenda del
Nuovo
ospedale
l’ultimo atto
riguarda la
richiesta della
Provincia
all’Anticorruzio
ne sugli effetti
del «no» alla
ditta Guerrato,
vincitrice
dell’appalto
● L’anac ha
risposto in
questi giorni
bacchettando
la Provincia sui
tempi del
coinvolgimento
e spiegando: la
decisione
spetta a Piazza
Dante

rito. L’istanza di vigilanza collaborativa, ha detto Anac alla
Provincia, andava presentata
all’inizio dell’iter, prima ancora dell’aggiudicazione. Non lo
si è fatto e quindi ora è tardiva
e non accoglibile. Detto questo, l’Autorità anticorruzione
ha ricordato quali siano le
norme di legge applicabili in
questa fase. E la legge riconosce la possibilità di affidare alle stesse condizioni la realizzazione al secondo classificato nella gara, qualora il vincitore si rifiuti di realizzare il
progetto. Ma è una condizione che non si è verificata affatto: Guerrato ha sempre manifestato, anche con dichiarazioni scritte, la massima disponibilità a r ivedere i l
progetto secondo le indicazioni che l’appaltatore vorrà
fornirgli. E quindi a realizzare
il Not come la Provincia lo
vuole». Messa così, l’esclusione di Guerrato sarebbe semplicemente arbitraria e come
tale fo riera di ulteriori re-

sponsabilità per la Provincia.
Ma da dove può nascere il
«malinteso»? Ovvero, Guerrato che resistenze ha posto alle
richieste di revisione del progetto? «Nessuna — dice l’avvocato Capotorto —. È la Provincia che unilateralmente ha
ritenuto il nostro pro getto
troppo lontano da quelle che
oggi ritiene essere le sue, mutate, esigenze per poter essere
adeguato. Ma ricordo che il
progetto che è stato ritenuto
inadeguato in aprile dalla
Conferenza dei Servizi già
prevedeva gli aggiustamenti
richiesti dal committente. La
posizione di Guerrato è chiara: se ci saranno indicazioni
univoche, e possibilmente da

Atrio L’ingresso del Nuovo ospedale del Trentino
secondo il progetto presentato da Guerrato

Le critiche
I sindacati chiedono
di ripartire da zero
con una formula più
semplice da gestire

un unico soggetto, su come si
vuole sia rivisto il progetto, è
pronta a farle proprie».
Più gergalmente: basta si
mettano tutti d’accordo su cosa vogliono e lo dicano con
chiarezza. Lunedì il responsabile di procedimento per la
Provincia, l’ingegnere De Col,
annunciava che a breve procederà con la revoca della nomina di Guerrato a proponente
per il Not. «Davvero? — è la
reazione di Capotorto —. Sarebbe un arbitrio che porterebbe a un nostro ricorso. Mi
auguro che prima ci siano dei
contatti e dei chiarimenti, se
ancora ne servono».
Cgil, Cisl e Uil di fronte a
questo ennesimo pasticcio legato al Nuovo ospedale di via
al Desert chiedono alla Provincia di prendere atto della
manifesta incapacità dimostrata, da questa amministrazione come dalle precedenti,
nel gestire una finanza di progetto di questa portata. Ma
chiedono anche di avere il coraggio di azzerare tutto e ricominciare, magari adottando
una formula più semplice da
gestire. Il Not, dicono, è indispensabile al Trentino e serve
prima possibile. Affrontare
altri anni di ricorsi e ritardi è
impensabile.
Luca Marsilli
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Politica

di Donatello Baldo

«Lunedì si è tenuta
l’Assemblea provinciale del
Partito Democratico del Trentino nella quale sono stati approvati due documenti: il
Rendiconto anno 2021 e il
nuovo Statuto».
Il comunicato stampa diffuso ieri dai dem soppesa
ogni parola, ma non può celare il dibattito che si è aperto
sulle primarie e sull’ipotesi
del congresso anticipato:
«Un’assemblea molto partecipata — ammettono con firma
congiunta la presidente dell’assemblea provinciale Minella Chilà e la segretaria dem
Lucia Maestri — a margine
della quale si è sviluppato un
confronto sul tema delle primarie, già oggetto di dibattito
nei giorni scorsi». Un dibattito che si è però svolto sui giornali, per molti «aizzato e organizzato» dal consigliere
provinciale Luca Zeni. Il comunicato però glissa: «È stata
evidenziata la necessità che
l’Assemblea fissi a breve alcuni incontri per affrontare l’argomento, attraverso un percorso di confronto che partirà
dal coordinamento provinciale». Lunedì il tema è però stato affrontato, anche se poi si è
deciso di rinviarne l’approfondimento, e non è stata una
passeggiata perché in molti
hanno puntato il dito contro
«quelli che hanno posto il tema altrove, strumentalmente
e non nelle sedi opportune».
Zeni avrebbe osservato che
«la prima a porre la questione
era stata la stessa segretaria»,
e sempre sui giornali. Da qui il
dubbio, contro chi è puntato
quel dito? «A questo punto —
avrebbe detto il consigliere —
fate nomi e cognomi». La risposta, caustica, è arrivata da
Sara Fe rrari: «I nomi sono
quelli apparsi proprio sui
giornali», quelli che spingono per le primarie e addirittuTRENTO

Centrosinistra
Nella foto a sinistra i consiglieri provinciali del
Partito democratico Luca Zeni e Saera Ferrari. Qui
sopra il segretario provinciale del Patt Simone
Marchiori. Si guarda già al 2023

Primarie e congresso, Consiglio,
confronto
nervi tesi in casa Pd
con i giovani
Scintille Zeni-Ferrari S
La seduta

Il Patt traccia la linea fino al 2033: asse con il centro
ra per un cambio al vertice attraverso un nuovo congresso.
Zeni e i suoi sostenitori hanno
difeso le intenzioni di chi pone il tema: «Al di là del metodo, il punto è come si deve
muovere il Pd, come creare
fermento, come essere più attivi nel panorama politico anche della coalizione che dovrà
sfidare Fugatti. Il Pd deve
uscire dalla subalternità e diventare protagonista».
Ma anche Gigi Olivieri ha
posto, oltre alle questioni di
metodo, quella di merito:
«Che senso ha scegliere attraverso le primarie interne al Pd
il nome del candidato presi-

dente della Provincia se poi
magari quel nome alla coalizione non sta bene e lo cassa?
Che figura ci facciamo? Altro
che rilancio e protagonismo
— avrebbe osservato — a quel
punto si dimostrerebbe davvero la nostra inconsistenza».
Il dibattito è stato franco
ma non duro, senza strappi e
polemiche. Nessuno ha posto
la questione «personalistica»
accusando direttamente il
consigliere, anche se in un intervento lo si è detto indirettamente: «Le primarie sono
uno strumento utile, ma spesso usate anche per le ambizioni personali di qualcuno».

Ambizioni che devono invece
essere ridimensionate, «trovando uno spirito di collegialità e di condivisione»: «L’Assemblea del Partito democratico — conclude infatti il comunicato stampa ufficiale
firmato dalla presidente Chilà
e dalla segretaria Maestri —
ha richiamato all’unità ed alla
responsabilità dei dirigenti,
affinché si ritorni presto a governare questa Provincia».
Anche il Patt si è ritrovato
lunedì per affrontare alcuni
nodi politici in vista delle elezioni provinciali del prossimo
anno, approvando un documento dalle ambizioni decen-

i è conclusa ieri con
l’approvazione
all’unanimità di una
mozione da tutti condivisa
la seduta congiunta
dell’assemblea legislativa
con il consiglio
provinciale dei giovani. Il
testo, che punta alla
partecipazione alla vita
politica e amministrativa
dei giovani, era stato
sottoscritto dai
capigruppo con la
collaborazione del
consiglio provinciale dei
giovani che hanno
partecipato attivamente
alla seduta. . «È
importante far sentire la
voce dei giovani dello
spazio alpino in Europa»
ha detto il governatore
Maurizio Fugatti.
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nali: «Ventitré – Trentatré»,
questo il titolo. E questi i contenuti in sintesi: «La situazione delle forze politiche trentine è ancora caratterizzata da
linee e assetti totalmente indefiniti. Questo ci impone —
si legge nel documento — un
surplus di lavoro per farci carico, come promotori, della
costruzione di quell’area politica che nel tempo si è sfilacciata e frantumata».
L’area moderata, quella in
cui «si trovano tutti quei movimenti autonomisti, territoriali, civici e popolari». La
prospettiva è una coalizione
che sia «l’unione delle migliori forze per dare al Trentino
una guida forte e autorevole
con lo sguardo proiettato almeno al 2033».
Nell’agenda politica delle
Stelle Alpine c’è ovviamente
l’Autonomia, la sua difesa e la
sua promozione, ma anche
l’ambiente, il rapporto cittàvalli e la prospettiva europea.
Agenda da condividere con le
altre forze, ma come? «Attraverso un confronto aperto e
costruttivo — assicura il Patt
— con tutte le forze autonomiste, territoriali, civiche e
popolari. Con queste forze si
dovrà promuovere un’aggregazione ampia e coesa, capace di diventare un essenziale
interlocutore per costruire
una solida alleanza».
Questa dunque la strada:
un asse con il centro, anche
con quel Campo Base che dovrebbe riagganciare i voti che
furono della Margherita e dell’Upt, per poi andare a cercare
altre convergenze, con il Pd e
le altre forze storiche della coalizione di centrosinistra autonomista. Il Patt pone però
anche una questione istituzionale: «La reintroduzione
di un sistema di voto — è la linea indicata dal documento
— proporzionale o, in alternativa, l’introduzione del secondo turno, per favorire la
politica della concertazione e
della mediazione costruttiva
anziché quella del ricatto di
nuove elezioni, rimettendo al
centro l’organo legislativo per
eccellenza: le Assemblee legislative».
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