
Comunali, via alla campagna elettorale
Pro e contro degli 8 aspiranti sindaco
Verso le elezioni. Archiviato Ferragosto è tempo di una volata di 34 giorni prima dell’Election day (con referendum) del 20 e 21 settembre
Ecco pregi e difetti di un lotto variegato supportato da un esercito di candidati che si presentano in 19 liste. Con un punto debole condiviso

GIANPAOLO TESSARI

TRENTO. Poco più di un mese, 
34 giorni, al voto per le comu-
nali.  Archiviato  Ferragosto  
agli 8 candidati sindaco (e alle 
19 liste che li sostengono) re-
sta solo il tempo per una vola-
ta in apnea sino alla chiamata 
alla urne del 20 e del 21 settem-
bre. Election day, in accoppia-
ta con il referendum sul taglio 
dei parlamentari. Oggi vedia-
mo quali sono a nostro giudi-
zio i punti di forza, e quelli di 
debolezza, degli 8 pretendenti 
alla poltrona di Alessandro An-
dreatta. Qui in ordine inverso 
rispetto a quello con cui han-
no depositato la candidatura.

FRANCO BRUNO, La Cate-
na. Pro: Rappresenta il classi-
co  cittadino  (sconosciuto,  
non si offenderà) che decide di 
metterci la faccia e di scendere 
nell’agone. Artigiano, ha dalla 
sua una totale estraneità alla 
politica, un approccio naive, 
ed il nome del suo movimen-
to, la Catena, lo dimostra. Con-

tro: sono più o meno gli stessi 
lati a suo vantaggio. Corre da 
solo e da sconosciuto. Un plau-
so per il volerci provare.

CARMEN MARTINI, Cinque-
stelle. Pro: può contare su un 
marchio di partito, i Cinque-
stelle, che siede al governo a 
Roma,  anche se  da  noi  non 
hanno avuto (due soli i consi-
glieri in Provincia, uno rima-
sto) mai particolare fortuna a 

livello elettorale. Già vista da 
candidata parlamentare, rap-
presenta i grillini in purezza. 
Contro: non ha alcuna espe-
rienza in politica e non solo co-
me amministratrice, ma an-
che come consigliera. Soffrirà 
per  l’abbandono  dell’intero  
gruppo a palazzo Thun e per il 
fatto di aver contro Filippo De-
gasperi.

MARCELLO CARLI, Dc, Agi-
re, Civica. Pro: L’imprendito-
re è lontano da anni dalla poli-
tica, è stato consigliere provin-
ciale, e si presenta come candi-
dato di centro, anzi degaspe-
riano, con tutti gli annessi e 
connessi, anche a livello di po-
lemiche sull’eredità  politica.  
Uomo concreto,  parla  bene.  
Contro: la discesa in campo di 
Andrea Merler con il centrode-
stra rischia di fargli non poca 
ombra. Liste a sostegno con 
un bacino, probabilmente, li-
mitato dalle medesime consi-
derazioni. Il centrodestra non 
lo scelse a gennaio preferendo-
gli Alessandro Baracetti.

ANDREA MERLER, centro-
destra.  Pro:  grinta  nell’elo-
quio ed un’esperienza a Palaz-
zo Thun che nessun altro dei 
pretendenti alla poltrona può 
vantare, anche se sempre da 
oppositore. Coalizione ampia. 
Contro: una tradizione mai fa-
vorevole nel capoluogo ai par-
titi che lo supportano ed una 
Lega  che  non  appare  nello  
stesso strabordante stato di sa-
lute dell’ottobre di due anni 
fa. Clima che risente poi del 
tardivo  allontanamento  di  
Alessandro Baracetti.

FILIPPO DEGASPERI, Onda 
Civica. Pro: uomo da campa-
gna elettorale, mastino con gli 
avversari. Esperienza fatta in 
Provincia (attuale consigliere) 
e grande conoscitore da anni 
dei temi caldi in agenda per la 
città. Contro: ha lasciato in po-
lemica i Cinquestelle e nel pas-
sato questo non ha mai porta-
to particolare successo a chi si 
ripresentava sotto altre ban-
diere. Assai difficilmente opte-
rà per il  consiglio comunale 
dopo il 21 settembre.

SILVIA ZANETTI, Si può fa-
re.  Pro: esperienza di consi-
gliera uscente, attenta a dina-

miche cittadine che non trova-
no spazio nelle tematiche dei 
suoi  competitors.  Marchio e  
spirito nuovo. Contro: era nel-
lo stesso partito di  Merler e  
condivide una buona fetta del 
suo elettorato. Ha una sola li-
sta che la supporta.

GIULIANO PANTANO, Ri-
fondazione  Comunista.  Pro:  

Per chi non vuole stare con il 
Pd, come loro, a sinistra la sola 
opzione è quella di Rifondazio-
ne. Dura e pura. Contro: la re-
lativa competitività di un can-
didato con un solo partito ed il 
fatto  che  l’intero  variegato  
mondo della  sinistra  stia  da  
un’altra parte. Non a caso un 
pregio ed un difetto allo stesso 
tempo.

FRANCO IANESELLI, cen-
trosinistra. Pro: alla guida di 
una coalizione che va dal nota-

io Paolo Piccoli a Paolo Zanella 
(Futura), passando per il Patt, 
Ianeselli può contare su una 
squadra amplissima che met-
te  assieme  un centrosinistra  
poche volte così coeso. Ha gui-
dato il maggiore sindacato, la 
Cgil, ed i temi maggiori, non 
solo per la città, li conosce per 
averli trattati in prima perso-
na in quella veste. Bravo nella 
comunicazione  social.  Con-

tro: aver fatto il  sindacalista 
per la Cgil  è anche l’aspetto 
che può piacere meno ad un 
certo tipo di elettorato di de-
stracentro e sarà uno dei temi 
caldi di questa campagna elet-
torale tutta di un fiato. Ad oggi 
non ha ancora presentato un 
programma per la città, alme-
no come si faceva un tempo. 
Ma questo va ascritto all’inte-
ro lotto di candidati.

• Marcello Carli

• Giuliano Pantano

• Andrea Merler

●FLASH

Agricoltura,

candidature

aperte
•È in corso la raccolta di candida-
ture per lavorare nel settore agri-
colo nel periodo agosto-novembre 
2020, realizzata da Agenzia del 
Lavoro. L’iniziativa è rivolta a tutti, 
ma una particolare attenzione è 
rivolta ai giovani: l’obiettivo è offri-
re loro un’opportunità stagionale 
di lavoro, sperimentandosi in un 
settore colpito in profondità dall’e-
pidemia COVID-19 e a cui possono 
dare il proprio concreto aiuto. Il 
candidato interessato potrà compi-
lare il form seguendo le indicazio-
ni fornite sul sito di Agenzia del 
Lavoro. La candidatura sarà se-
gnalata agli imprenditori agricoli.

•L’appuntamento
Alle urne di domenica
e di lunedì con parere 
su taglio parlamentari

•Il centrosinistra
Mai così largo ma c’è
chi critica il fatto che lo 
guidi un ex sindacalista

•Il centrodestra
Sulla coalizione pesa
il cambio in corsa
del proprio leader

• Franco Ianeselli

• Franco Bruno • Carmen Martini

• Filippo Degasperi • Silvia Zanetti

• L’ultima seduta del consiglio comunale di Trento
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