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GRANDI MANOVRE PER LA NUOVA PROVINCIA
Il centrodestra:
Il Pd: sì all’intesa
una lista unica,
istituzionale,
no alla «conta»
no al «listone»
LA SCHEDA
IL VOTO

Romele: i partiti organizzino, non concorrano
Al Pd: decida presto, non ci faremo mortificare

Le elezioni di presidente e
consiglieri provinciali si
svolgeranno il 12 ottobre
(e non il 28 settembre come inizialmente previsto)
dalle 8 alle 20. Il primo
step per l’avvio della procedura sarà però la convocazione dei comizi elettorali, fissata il 2 settembre.
Si tratta di consultazioni
di secondo livello: a votarenon sarannocioè i cittadini, ma tutti i sindaci e i
consiglieri dei Comuni
che compongono la provincia.

Orlando: coinvolgimento delle altre
forze politiche in questa fase costituente

LA COMPOSIZIONE
Sono tre gli organismi che
andranno a comporre la
nuova Provincia così come sancito dalla legge
Delrio: il presidente, la
cuicarica dura quattroanni; il Consiglio provinciale, che resterà operativo
per due anni e l’Assemblea dei sindaci, che sarà
composta dai primi cittadini dei 206 Comuni bresciani.

Giuseppe Romele, vicepresidente della Provincia di Brescia

■ Un listone unico che possa «superare» il conflitto politico stretto tra i diversi
partiti e che, al contempo, conferisca al
nuovo ente la forza per traghettare la Provincia nel vivo di una gestione plurale
nella forma, ma unita negli obiettivi e negli intenti. Il numero due di Palazzo Broletto, Giuseppe Romele, forte del mandato ricevuto dai gruppi che compongono
la coalizione, tratteggia così la strada che
il centrodestra (Lega esclusa) intende
percorrere per arrivare al disegno e alla
cogestione dell’istituzione che verrà. E
lo fa rivolgendosi direttamente al Pd:
«Nella reciproca autonomia e in coerenza con lo scenario nazionale - spiega Romele - Forza Italia, Nuovo centro destra,
Fratelli d’Italia e Udc hanno aderito alla
proposta dei Democratici di disegnare
insieme il progetto di un ente cogestito.
Il mio intento è di confermare questa linea senza equivoci».
Un intento nel quale, pure, si legge però
la volontà di mettere qualche punto fermo. A partire dai tempi e dalla necessità
di giocare a carte scoperte sin dal principio: «Al Pd chiedo la prontezza di fornire
una risposta chiara e coerente, senza attese inutili e senza aspettare l’ultimo momento». Il riferimento, neppure troppo
velato, è agli incontri con la cittadinanza
che la segreteria democratica sta calendarizzando nelle diverse zone proprio in
vista delle elezioni del 12 ottobre. Appuntamenti che Romele promuove («bene,
sono momenti importanti»), ma che
non intende seguire da spettatore, in attesa e alla ricerca di un verdetto sull’inco-

gnita listone sì-listone no. «Dilungare i
tempi - chiarisce l’ex parlamentare - significa creare confusione e la confusione confonde lo scopo finale. Per un ente
di secondo livello che si troverà di fatto
alle prove generali occorre che i partiti
organizzino, non che concorrano. Niente liste e listini, quindi, ma una lista unica per non arrivare allo scannamento tra
consiglieri. Perché, come ricordo agli
amici della Lega Nord, non è opportuna
né utile la conflittualità stretta in una Provincia classificata come ente di secondo
livello».
Poi, l’appello che fissa insieme una scadenza e una promessa politica: «Ovvio
che il presidente sarà espressione del
centrosinistra, ma nelle prossime settimane il Partito democratico deve chiarire la questione di metodo. Consapevole
che se non apre all’idea del listone, il centrodestra non si mortificherà, ma si attiverà per redigere una lista propria». Il primo provvedimento che la nuova aula si
troverà ad affrontare sarà l’approvazione dello statuto a maggioranza qualificata (il che implica l’accordo dei due terzi):
«È necessario che l’ente condivida
un’unità di intenti e che si riconosca come realtà di servizio verso le Amministrazioni comunali» ricorda Romele. Che, infine, mette sul tavolo l’impegno che il
centrodestra si assume sul nodo competenze: «Stiamo già lavorando in Lombardia, dove siamo al governo, affinché le
deleghe della Provincia vengano mantenute. Ma per gestirle serve unità».
Nuri Fatolahzadeh

IL PRESIDENTE
Il numero uno della Provincia sarà eletto dai sindaci e dai consiglieri dei
206 Comuni bresciani
con voto diretto e segreto.
Sono eleggibili i sindaci
bresciani, con un mandato che scade non prima di
18 mesi dalle elezioni, e i
consiglieri
provinciali
uscenti, presidente incluso. In caso di parità di voti, la poltrona sarà assegnataal candidatopiù giovane.

IL CONSIGLIO
IlConsiglio provincialesarà composto dal presidente e da 16 rappresentanti,
eletti con voto diretto e segreto dai sindacie dai consiglieri comunali bresciani. Sono eleggibili i sindaci, i consiglieri comunali
incarica e iconsiglieri provinciali uscenti.

LE LISTE
Le liste potranno essere
composte da un minimo
di 8 e da un massimo di 16
nomi. Secondo una stima, nel Bresciano, gli
aventi diritto - tra sindaci
e consiglieri comunali sono circa 2.600.

Michele Orlando, segretario Pd

■ Pier Luigi Mottinelli in pole position, sì ad un’intesa con tutte le
forze politiche per questa fase costituente, ma niente «listoni». Per le
grandi manovre in vista del rinnovo della Provincia e delle elezioni
del 12 ottobre le carte sono nelle
mani del Pd, che ha la maggioranza riconosciuta nelle Amministrazioni locali. E una linea pare ormai
definita, dopo la riunione della Direzione dell’altro giorno.
«Siamo di fronte ad una profonda
trasformazione dell’Ente: non più
realtà di confronto politico nel senso tradizionale del termine, ma ente di raccordo tra enti», dice il segretario provinciale Michele Orlando,
inquadrando l’esito del confronto
interno al partito di via Risorgimento. «Stiamo vivendo - prosegue Orlando - un’importante fase costituente. La Provincia infatti dovrà
confrontarsi con un nuovo regolamento, un nuovo statuto ed un
nuovo ruolo, tra deleghe conferite
dalla Regione e inquadramento delineato dallo Stato. È importante
quindi, a nostro giudizio, che questa fase venga affrontata attraverso
una soluzione istituzionale coinvolgendo anche altre forze politiche per condividere il nome del
candidato presidente, ma anche
con l’impegno per presentare più
liste fra le quali una che il Pd costruirà assieme al resto del Centrosinistra ed alle varie realtà civiche

Una statua per l’Arma dalla Santa Giulia
Un carabiniere in uniforme storica a grandezza naturale «segno di gratitudine»

Riccardo Romagnoli, il col. Spina e Agostino Ghiraldi
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■ Ricavata da un tronco di tiglio.
Frutto di cinquecento ore di lavoro
di cinque allievi. Un segno, evidente, della riconoscenza nei confronti dell’Arma.
È stata consegnata ieri, per commemorare il 200esimo anniversario
della fondazione celebrato di recente, la statua elaborata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti
Santa Giulia. Alta un metro e 95
centimetri raffigura un carabinieri
in uniforme storica.
Ad illustrare il senso e il valore della
realizzazione, insieme al coman-

dante provinciale dell’Arma, col.
Giuseppe Spina, il direttore dell’Accademia Riccardo Romagnoli e il
docente di Scultura monumentale
Agostino Ghiraldi.
«Questa opera da un lato vuole essere un segno della riconoscenza
nei confronti dei Carabinieri - ha
detto Romagnoli - dall’altro del rispetto che, soprattutto le giovani
generazioni, devono portare alle
istituzioni».
La statua, da ieri, è all’ingresso della caserma Masotti in piazza Tebaldo Brusato.

che popolano il territorio bresciano». Il segretario Orlando, inoltre,
puntualizza il percorso che il Pd effettuerà per costruire le candidature: «Con la regia della segreteria
provinciale, ed il coinvolgimento
anche della minoranza interna, nella seconda metà di agosto effettueremo incontri nelle singole zone in
cui è suddivisa la nostra provincia,
con l’obiettivo di raccogliere istanze programmatiche dai territori e
la disponibilità di candidature da
parte dei sindaci e consiglieri comunali del Pd e delle Liste civiche
che riterranno mettersi in gioco
per il Consiglio provinciale. Per
quanto attiene al candidato presidente, la direzione provinciale ha
invece deliberato, proprio in funzione di questa complessa ed impegnativa fase, che il nominativo venga scelto tra i consiglieri provinciali
uscenti».
Ad Orlando fa eco il vicesegretario
Antonio Vivenzi: «La direzione si è
espressa con un voto, quindi prendiamo atto della decisione, tuttavia rimarchiamo come a nostro giudizio sarebbe stato più opportuno
affrontare la decisione rispetto alle
candidature ex-post "viaggio nei
territori" e non ex-ante. In questo
modo si sarebbe dimostrata maggior sensibilità e attenzione nei
confronti degli amministratori periferici sia interni al Pd che delle
tante Liste civiche che affastellano
la provincia bresciana».
«Sono emersi due elementi: il primo riguardante il confronto, sicuramente costruttivo e profondo, interno al partito dove ha prevalso il
senso di responsabilità e di appartenenza ad una realtà importante
della politica bresciana; in seconda battuta un percorso basato su
dei cardini necessari a dare un ruolo alle zone sia sui temi programmatici che sulla scelta delle rappresentanze oltre alla condivisione di
un percorso istituzionale di fondamentale importanza per un ente
complesso e sostanzialmente nuovo come sarà la Provincia, più simile ad una area vasta rispetto a ciò
che è stata invece sino ad oggi», dichiara in conclusione Massimo Ottelli, responsabile degli Enti locali
cl. b.
bresciani per il Pd.

«Bomba al bar», denunciato
per procurato allarme
■ Chiama il 115, annuncia
l’imminente scoppio di una
bomba, nel retro del bar «Ai
portici».
I Vigili del Fuoco girano la
chiamata ai carabinieri, che
bloccano il numero, risalgono alla titolarità dell’utenza
telefonica e per chi era all’altro capo del telefono iniziano
i guai.
Le forze dell’ordine giungono sul posto, in via Magnocavallo (tra via Torricella di Sopra e via Torricella di Sotto),

scoprono che non c’è nessun
ordigno in procinto di scoppiare e denunciano l’uomo,
un 43enne, per procurato allarme.
Lui si difende: ai militari della
Compagnia di Brescia intervenuti sul posto avrebbe detto di averlo fatto per movimentare una giornata, quella
di venerdì, a suo dire interminabile. Nulla di personale nei
confronti della proprietà del
bar finito al centro del falso allarme.

