
ROVERETO.  Nella  settimana  in  
cui ha subito l’attacco di una 
parte importante della sua coa-
lizione (Fratelli d’Italia, alme-
no per la componente cittadi-
na incarnata  da Giuseppe Di  
Spirito, e la Lega Nord del se-
gretario Maurizio Bisoffi), An-
drea  Zambelli  registra  anche  
l’ufficialità della nascita (anco-
ra in gestazione) di una lista ci-
vica che già solo col proprio no-
me dichiara del tutto irreversi-
bile la scelta del candidato sin-
daco per il centro destra rove-
retano: «Rovereto con Zambel-
li». In politica le cose non suc-
cedono mai per caso, e stavolta 
il collegamento tra i due “epi-
sodi” è fin troppo intuibile: Di 
Spirito e Bisoffi dicono che bi-
sogna  ripensare  il  candidato  
sindaco, i vertici provinciali di 
Fratelli d’Italia dichiarano uffi-
cialmente  che  la  coalizione
non è in discussione. La com-
ponente civica dello schiera-
mento (tra l’altro, quella che 
può fare la differenza visto che 
i voti di destra dovrebbero es-
sere garanti in un duello con-

tro una coalizione che include 
anche la sinistra) rompe gli in-
dugi e dichiara che senza Zam-
belli non c’è coalizione. 

Molto laconico il comunica-
to di ieri: «Il civismo è un mo-
do d'essere non un'etichetta. 
Frutto di questa consapevolez-
za è la lista “Rovereto con Zam-
belli” in via di formazione a so-
stegno del candidato sindaco, 
Andrea Zambelli. A nome di un 
ampio movimento di persone, 
libere, competenti e portatrici 
di idee nuove e di energie che 
rapidamente si stanno racco-
gliendo attorno a questa inizia-
tiva indichiamo nella persona 
di Marco Luscia il nostro coor-
dinatore e portavoce». 

Nasce la lista
“Rovereto
con Zambelli”

• Tre mesi fa, tutti uniti a presentare Zambelli. Sotto, Marco Luscia

La mossa dei civici. 
Risposta ai dubbi di 
Lega e Fdi. Coordinatore 
è Marco Luscia
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