
ROVERETO. L’attacco a zero di Zuc-
catti non poteva passare inosser-
vato. «La lista Rovereto per Zam-
belli - scrive il coordinatore Mar-
co Luscia - nel commentare la 
presa di posizione, apparsa ieri 
sul Trentino relativa alla “difesa 
del sindaco Valduga” da parte di 
Simone Zuccatti, intende espri-
mere alcuni brevi rilievi.

In primis come “l’idea civica” 
che traspare tra le righe del Zuc-
catti, paia identificarsi esclusiva-
mente con i sostenitori di Valdu-
ga,  quasi  che  l’attuale  sindaco  
fosse l’unico interprete legittimo 
di un civismo (agire in nome del 
bene comune al di fuori delle sole 
logiche di partito) che si vanta di 
“fare a meno dei partiti”. Per par-
te nostra riteniamo che il civi-
smo sia un metodo che dovrebbe 

permeare tutte le forze politiche, 
metodo che si fonda sul dialogo e 
non su stigma e scomuniche di 
“chi non appare degno”.

In secondo luogo salta agli oc-
chi il fatto che i primi ad essere 
ostracizzati  dal  comunicato  di  
Zuccatti siano i  componenti  di 
una parte del partito democrati-
co, compagine politica  trattata  

in maniera poco rispettosa. Que-
sto non crediamo renda onore al-
la storia di un grande e glorioso 
interprete della politica del no-
stro paese. Ricordiamo, sommes-
samente,  come  sia  di  qualche  
giorno fa, la critica mossa dalla 
maggioranza dei consiglieri co-
munali, comprensiva di sei mem-
bri del Pd, circa il non coinvolgi-

mento rispetto alle decisioni rela-
tive all’emergenza coronavirus. 
Consiglieri  comunali  del  Pd
sprezzantemente apostrofati co-
me “piccola fazione consigliare 
vittima di un’opposizione fine a 
se stessa”. Per non parlare del to-
no usato nei confronti di compo-
nenti dell’opposizione, accomu-
nati dall’essere “colpevoli alleati 
della Lega”. 

Tutti questi toni, questi atteg-
giamenti, questi sommari e su-
perficiali  giudizi  che  mettono  
scompostamente assieme populi-
smo, destra, voltagabbana, nulla 
hanno a che vedere con la prete-
sa moderazione ostentata come 
obiettivo e stile da Zuccatti. Val-
duga, persona intelligente, non 
ha bisogno di avvocati d’ufficio 
così  maldestri.  Per  concludere  
“Rovereto con Zambelli”, Lega, 
Fratelli D’Italia, Forza Italia, con-
siglieri comunali delusi come La-
naro,  Comper,  Vergnano,  Lu-
scia, Parisi, hanno tutto il diritto 
di parlare, smarcarsi ed esercita-
re una legittima opposizione co-
me meglio credono. “Rovereto 
con Zambelli” e la coalizione che 
lo sostiene - si metta il cuore in 
pace Zuccatti - ha sin troppe idee 
che presto saranno di  dominio 
pubblico, e i  roveretani libera-
mente valuteranno».

«Ci misureremo sulle idee
ma almeno rispettatevi tra voi»

• La presentazione del candidato sindaco Andrea Zambelli

Rovereto per Zambelli. 
La risposta agli affondi di 
Zuccatti: «Non avete
l’esclusiva del civismo»
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