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Il sotrosegretario allaprestdarzahcnnpaginmn Morandini e rdaryuisce
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<lVIaTadli non è stato coenente'>
Duro Giouannrdi: oPsr onni ha criticato Dellni, ora è con lui>
TRENTO. <In Trentino sÍamo di fronte ad un test locale,

Ma Giovanardi ieri a Rovereto e Riva ha parlato anche
granma anche nazionale, di
dei temi di cui si occupa al godi manovre sull'awenire riel, verno:
per
passare
a sinistra, <L'Italia è ancora molto lonta.llIltic
proprio a livello nazionale>. na da ciÒ che .c\ieQe I Euro;
E' quanto ha spiegaio ieri pa. ma I recentr oatl statlstrcr
Carlo Giovanardi. sottosegre- dimostrano che fare le cose
tario alÌa presidenza del con- severe serve. Vorrei un dialosiglio, presentando i candida- go anche con chi è abituato a
ti dei Popolari liberali del Pdl boicottare ogni provvedimenper le amministrative del to - ha proseguito Giovanardi
îrentino del 26 ottobre. <Il se- - ed è riuscito a definire ridigretario nazionale dell'Udc, cole le tabelle che il ministeLorenzo Cesa, ieri - ha prose- ro della Sanità ha chiesto di
guito Giovanardi - ha cambia- affiggere nei locali, affinché
to tionte politico. Il leader del. le persone possano calcolare
I,il.lric Trentino, senatore Ivo autonomamente se hanno beTarolli, per 30 anni mi ha vuto troppo e quindi non posspiegato che iI problema di sono guidare. E'come un oraquesta provincia era manda- rio ferroviario. E' un aiuto a
re a casa l'attuale presidente, chi beve. Le critiche - ha conLorenzo Dellai, e il suo siste- cluso il sottosegretario - dimoma di potere, invece oggi l.iII strano che non c'e consanevorlc si integra in quel potere).
lezzadi quanto costa in tèrmiGiovanardi ha poi risposto ni um4ni ed,economici. il. nuad un'affermazione di Qesa. a mero or mcloenll e oI vrttrme:
proposito della corsa del cen- sono 30 miliardi di euro altrodestra in Trentino a fianco I'anno di risorse che vanno in
della Lega Nord: <Esattamen- questo senso)'.
Un esempio'? r<Se il fenomete - ha detto il sottosegretario
- quanto C"asjn"i ha fatto per no si aggredisce, la moÉalità
14 anni per essere eletto depu- sulle strade calar>. Giovanartato e presidente della Came- di ha riferito che, secondo i
ra. Lo è diventato con i voti dati di Polizia sradale e Caradella Lega. Noi rispondiamo binieri negli ultimi nove mesi
a C.esa con Ia coerenza e Ia di quest'anno (da gennaio a
continuità del rannorto con settembre) il numero degli ingli elettori moderati. E' im- cidenti complessivi è diminui
portante - ha conclnso Ciova- to del 9,57,, Fassando da
nardi - che nella lista della 101.631 a 91.985. I1 numero dei
Pdl, oltre a Forza Italia e An, morti è calato del 6,991,, pasci siano anche i candidato Po- sando da 2.457 vittime neeli
polari liberali che rappresen- stessi nove mesi dell'anno
tano la grande storia e tradi precedenti alle attuali 2.287,
zione democratica cristÍana>. ouindi 170 morti in meno.
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