
TRENTO. La Dc con Marcello Carli? 
Per  il  presidente  del  ritrovato  
Scudo Crociato, il  già senatore 
Renzo Gubert, l’entusiasmo del 
segretario Andrea Brocoli è ec-
cessivo: « Ricordo che la Dc, con 
la partecipazione mia, del segre-
tario politico Vito Bertè e di un 
membro della direzione provin-

ciale Antonio Saccoman alla pre-
sentazione di "Si può fare" della 
candidata Silvia  Zanetti,  aveva 
deciso di confluire in quella pro-
posta, con Progetto Trentino a 
sostegno della candidata Zanet-
ti. Le elezioni sono state rinviate 
e il tempo ha agevolato sommo-
vimenti politici, tra i quali l'auto-
candidatura a sindaco di Marcel-
lo Carli, già della Dc e poi dell'U-
dc. Ciò ha posto il problema alla 
DC di come atteggiarsi di fronte 
a questo fatto nuovo, visto an-
che l'entusiasmo di Andrea Bro-

coli della direzione Dc di fronte 
alle nuove prospettive che la can-
didatura Carli  potrebbe aprire. 
Per questo il segretario politico 
Vito Bertè ha convocato per mer-
coledì prossimo in teleconferen-
za la direzione Dc per valutare la 
nuova situazione. La Dc è inoltre 
parte della "Federazione popola-
re dei democratici cristiani", che 
in  Trentino  comprende  anche  
l'Udc, e quindi ogni valutazione 
in materia elettorale va condivi-
sa con gli esponenti trentini del-
la  Federazione,  segnatamente

dell'Udc, dato che la lista in co-
struzione sarà comune. Non si  
possono scambiare i desideri o 
gli auspici di qualcuno con deci-
sioni assunte dagli organi di un 
partito che è democratico, con 
suoi organi eletti in un democra-
tico congresso e con decisioni as-
sunte da una federazione pur es-
sa  democratica»  osserva  Gu-
bert.

Intanto Brocoli, oltre ad incas-
sare la tirata d’orecchi del già se-
natore, deve fare i conti con le 
critiche  che  gli  arrivano  dalla  
consigliera  provinciale  del  Pd,  
Sara Ferrari per il contenuto dei 
suoi social network: «Per la veri-
tà c’era stato suo tempo anche 
qualcuno del  centrodestra  che 
mi aveva criticato. Sono fatti pri-
vati: metto dei décolleté ma non 
offendo nessuno. Le ha viste an-
che mia moglie».

E Gubert “frena” su Carli:
«Si decide assieme a Roma»

• Il presidente nazionale della Dc Renzo Gubert

Verso le comunali.
Il segretario della Dc
Brocoli nel mirino per
i social: «Fatti privati»

13
TRENTINO

Lunedì 1 giugno 2020

TRENTO
E-mail trento@giornaletrentino.it • Telefono0461.885111 • Fax0461.235022 • Abbonamenti0461.1733733 • Pubblicità0461.383711


