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Troppe assenze in coalizione Salta la variante dei Piani  
L’opposizione esce dall’aula, Spagnolli duro  
 

BOLZANO — Evidentemente era destino che la delibera non passasse prima della pausa di Pasqua. 

Dopo la sospensione imposta all’ultimo secondo dalla Svp nella seduta di martedì, la variante al 

piano di recupero di via Piani d’Isarco ieri sera ha subito un nuovo stop. Troppe le assenze nella 

maggioranza: l’opposizione, guidata dall’esperto Paolo Bertolucci, se n’è accorta e non ha 

partecipato al voto finale sulla delibera. Il risultato (25 sì e zero n0) si è rivelato perfettamente 

inutile: con il numero legale fissato a 26, il presidente Luis Walcher ha dovuto dichiarare nulla la 

votazione, mandando tutti a casa anzitempo. Se ne riparlerà dopo Pasqua: da chiarire se si 

ripartirà direttamente dal voto o se la discussione dovrà ripartire da zero. Ma la vera domanda è 

un altra. Il secondo stop consecutivo è frutto di casualità o una spia d’allarme per la maggioranza? 

Delle sei assenze, quattro erano in casa Svp, ovvero il partito più freddo sulla delibera che riguarda 

il complesso Tosolini. Le giustificazioni non mancano: Georg Mayr e Greti Rottensteiner hanno 

avuto piccoli incidenti, Florian Schmid rappresentava il Comune in un evento ufficiale legato al 

settore vino. Resta il fatto che la Stella alpina assente anche Christoph Buratti) nelle ultime due 

sedute non ha fatto i salti mortali per far passare la delibera. Assente giustificato anche Mauro 

Marchi del Pd, mentre per l’ennesima volta ha fatto mancare il suo voto il radicale Achille 

Chiomento. «I colleghi sanno che il giovedì arrivo in ritardo per la mia attività al consultorio, cui 

non rinuncio» chiarisce quest’ultimo. Presente al completo l’ala centrista della maggioranza, 

quella che (per ora) è fuori dalla giunta. Sandro Repetto manda un messaggio inequivocabile: 

«Senza di noi la maggioranza non esiste» . Il sindaco Gigi Spagnolli preferisce rivolgere la sua 

arrabbiatura nei confronti dell’opposizione (schieramento in cui l’ala dura Bertolucci-Unitalia ha 

dimostrato almeno oggi di contare più dei nascenti «responsabili» ). «I colleghi del centrodestra — 

attacca Spagnolli — dovrebbero spiegare ai loro elettori come mai, pur presenti in aula, non hanno 

votato. Questo modo di far politica non fa bene alla città: i bolzanini che attendono le nuove case 

che verranno realizzate ai Piani ringraziano» . Nel merito, il vertice giunta Tosolini ha portato solo 

piccole novità. «L’imprenditore— riferisce il sindaco— accetta di cedere al Comune una striscia 

lungo via Piani di Bolzano, ma per via Piani d’Isarco non si può più far nulla senza espropri» . 

Francesco Clementi 


