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O
ggi è il giorno del Con-
seil Fédéral. È dal
«parlamentino» unio-

nista che dovrà passare il pro-
nunciamento determinante
per il futuro della maggioran-
za regionale, in via di riassetto
con l’arrivo dell’Uvp. L’appun-
tamento è alle 20,30 al salone
Bonomi di Verrès. Il Conseil
Fédéral dell’Uv è stato convo-
cato per discutere innanzitut-
to di questioni organizzative
interne: l’approvazione dei bi-
lanci che, dopo i tagli ai contri-
buti statali e regionali e com-
plice il crollo delle iscrizioni,
piangono.

L’accordo
Tuttavia il punto più atteso è
quello sulla situazione politi-
ca, con la ripresa del dibattito
sul documento approvato dal-
lo stesso Conseil l’11 aprile,
quando l’assemblea aveva da-
to mandato al presidente En-
nio Pastoret e alla commissio-
ne politica di «manifestare la
disponibilità al dialogo con le
forze politiche che vogliono
superare le attuali difficoltà
politiche, amministrative, so-
ciali e istituzionali». Tradotto:

aprire all’Uvp. La «conférence
des présidents de section» di
giovedì ha già tracciato in qual-
che modo il percorso, con i ver-
tici rossoneri convinti della
bontà dell’operazione e in grado
di metabolizzare le isolate per-
plessità che, almeno in maniera
aperta, si sono levate nelle scor-
se settimane.

Chi si sposta
A parte gli equilibri interni al-
l’Uv, resta da capire quale sarà
la modalità dell’ingresso del-
l’Uvp in maggioranza. Escluso
l’appoggio esterno, che i Pro-

gressistes hanno respinto a
chiare lettere, rimane da calco-
lare la variabile Stella alpina,
che non ha nessuna intenzione
di sacrificarsi per fare spazio
all’Uvp. D’altro canto, il partito
di Luigi Bertschy gradirebbe
non poco l’uscita della Stella - o
di buona parte di essa - dalla
coalizione di governo e, in que-
sto senso, ha lanciato una pro-
posta all’Union: lasciare fuori
l’Edelweiss e ridurre il numero
degli assessori da 8 a 7 per da-
re subito un segnale del «cam-
biamento» invocato. Augusto
Rollandin però non è convinto

e le sue ultime dichiarazioni -
con continui riferimenti alla
«bontà dell’attuale maggioran-
za» - hanno in qualche maniera
confermato la sua preferenza
per un mantenimento della
Stella al governo. Ma non è solo
lealtà: Rollandin ricorda fin
troppo bene i giorni e le trame
del 18 a 17 in Consiglio e sa che
solo una maggioranza larghis-
sima come quella a 28 farebbe
terra bruciata attorno a fran-
chi tiratori e scontenti, che non
mancano nemmeno all’interno
del gruppo Uv.
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RISARCIMENTO MILIONARIO

Caso Savda, il Consiglio di Stato
ordina alla Regione di calcolare
gli aumenti arretrati delle tariffe

Il Consiglio di Stato dà torto
alla Regione e assegna alla
Savda la vittoria nel braccio
di ferro giudiziario sul man-
cato adeguamento delle ta-
riffe del trasporto pubblico
locale che dura ormai da 14
anni. Sullo sfondo, la pro-
spettiva di un risarcimento
milionario a favore della dit-
ta di autolinee, da sborsare
entro tre mesi.

Con una sentenza emessa
il 12 maggio ma depositata lu-
nedì, il tribunale amministra-
tivo di secondo grado ha ordi-
nato alla Regione di «deter-
minare, con cadenza annua-
le, le tariffe del trasporto
pubblico locale» per il perio-
do tra il 1982-2001, «nel ter-
mine di novanta giorni» dalla
sentenza. Il Consiglio di Sta-
to ha inoltre stabilito che «in
caso di ulteriore inottempe-
ranza» verrà nominato come
commissario ad acta il segre-
tario generale della Regione

(cioè Luigi Malfa, ndr), il quale
«dovrà provvedere all'adozio-
ne della necessaria delibera-
zione una volta scaduto il ter-
mine». Nel caso di ritardo su-
periore a 45 giorni, si legge an-
cora nella sentenza, «sarà cura
della Savda ricorrere in Consi-
glio di Stato per chiedere la de-
nuncia all’autorità giudiziaria
del commissario ad acta e la li-
quidazione in via equitativa di
una somma di denaro per cia-
scun giorno di ritardo».

La vicenda giudiziaria era
partita nel 2002 con un ricorso
al Tar della Savda che chiedeva
il risarcimento di quasi 20,7 mi-
lioni di euro per i minori ricavi
causati, a suo dire, dal mancato
aggiornamento annuale delle
tariffe tra il 1982 e il 2001, peri-
odo nel quale l'amministrazio-
ne regionale ha ritoccato le ci-
fre del trasporto pubblico loca-
le solo tre volte, cioè nel 1982,
nel 1987 e nel 1991. [D. M.]
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L’Uvp rilancia: “Via la Stella
e taglio degli assessorati”

Oggi tocca al Conseil Uv dare l’ok all’allargamento della maggioranza


