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UDINE. Scocca l’ora
del cambio. Oggi Alessia
Rosolen diventerà l’ex as-
sessore al Lavoro, univer-
sità,pariopportunitàepo-
litiche giovanili per resta-
re consigliere semplice. Il
suo posto in giunta verrà
occupato da Angela Bran-
di, anche lei triestina, na-
tae cresciutanell’areaAn
del Pdl. Rosolen rimane
serena e silenziosa, ma la
Lega la tenta.
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Oggi il cambio in giunta
E la Lega tenta Rosolen
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Ieri la “ribelle” del Pdl ha consegnato il cellulare di servizio, domenica ha liberato l’ufficio
Arriva Angela Brandi: avrà le deleghe a Lavoro, Università, Pari opportunità e Politiche giovanili

Ieri Rosolen ha restituito il
cellularediservizio,mentredo-
menica ha impacchettato gli ul-
timi effetti personali e liberato
l’ufficio di via San Francesco a
Trieste, in attesa di sapere qua-
lesaràlaprossimastanzachele
verrà assegnata, una di quelle
riservate ai pidiellini. Il posto
tra i banchi del Consiglio, inve-
ce, sembra definito. Gli scranni
liberi in Aula sono più d’uno. I
posti,adesempio,davantiaPie-
roTononioafiancodiMaurizio
Bucci, entrambi del Pdl, en-
trambitriestini,entrambisoste-
nitori della revoca di Rosolen.
Entrambe le ipotesi, quindi, so-
no da scartare. Con ogni proba-
bilità l’ex assessore si accomo-
derà tra il pidiellino Roberto
Marin eil capogruppodella Le-
ga,Danilo Narduzzi, nella serie
di banchi più in alto nell’emici-
clo consiliare. Resterà nel Pdl,
Rosolen.Almenoperilmomen-
to,nonostantegliammiccamen-

tidellaLega,chenonfarà“cam-
pagna acquisiti”, ma ambisce a
lavorare con lei e se son rose...

«Purtroppo è andata così,
purtroppo Rosolen è stata cac-
ciata dalla giunta – esordisce
Narduzzi –, una scelta che, co-
me abbiamo sempre sostenuto
ogni qualvolta il suo cambio ve-
nivasussurrato, è assolutamen-
te sbagliata, una strategia falli-
mentare. Nel 2011, dopo le ele-
zioni comunali a Trieste, fare-
mo i conti sulla città e vedremo
chiavràilcoraggiodiassumersi
le proprie responsabilità». Il
primo esponente in Consiglio
del Carroccio, insomma, intra-
vede una sconfitta. Ma questa è
un’ipotesi, ciò che invece Nar-
duzzileggenelpresenteèl’erro-
redelPopolodellalibertàdiTri-
este. «La sostituzione di Roso-
lennoneranecessariae–prose-
gue il leghista – i triestini del
Pdl non hanno compreso l’esi-
genza di una ricomposizione.

La politica è anche la capacità
di ricomporre e se non ce la fai,
comedirigentehaifallito.Roso-
lenèunapersonavalida,cheha
dimostrato capacità tecnica e
politica.Miaugurorestinelcen-
trodestra, mi auguro collabore-
remo e lavoreremo con lei e di
questo con Rosolen parleremo.
Dopodiché – conclude Narduz-
zi –, se sono rose, fioriranno».

Unordinedelgiornoverràin-
vece presentato giovedì in Aula

dal Pd, una scelta che i consi-
glieri democratici hanno fatto
all’unanimità, come sottolinea
il capogruppo Gianfranco Mo-
retton. «È stata una decisione
unanime e quindi – conferma
Moretton–presenteremoundo-
cumento che accompagnerà la
discussionesulloscottanteargo-
mento. Il cambio dell’assessore
vienefattoacaroprezzo:cisarà
maggiore spesa perché Brandi
èunafigura“esterna”,nonelet-
ta come consigliere regionale.
Nonsolo.Lasostituzioneprovo-
cherà un forte rallentamento al
Lavoro, poiché, inevitabilmen-
te, dover riprendere in mano
una situazione a metà percorso
e riavviarla con le variazioni
che usualmente ogni assessore
apporta, rischia di compromet-
tere il lavoro avviato».

Rosolen è ilprimo caso di un
assessore revocato nell’epoca
dei governatori, scelti diretta-
mente dagli elettori. Moretton
losottolinea.«Unasituazionesi-
mile non si era mai verificata e
potrebbe creare un precedente
che compromette notevolmen-
te la figura del presidente Ton-
do.Nonpuònascondere–prose-
gue il capogruppo democratico
– che questa situazione ha mes-
so a disagio la sua figura di lea-
der nel ruolo e nei poteri che
può e deve esercitare. Tutto ciò
èinoltreoperadiundisegnoin-
terno al Pdl triestino e regiona-
le che vede coinvolto lo stesso
coordinatore Fvg Isidoro Got-
tardo. È risaputo, poi, che la
scelta del nuovo assessore non
è stata casuale, ma rischia di
danneggiare l’equilibrio del
Pdl, oltre che i rapporti con la
LegaNord.Forsesiamosolo al-
le prove di questo teatrino. Ve-
dremo–concludeMoretton–co-
me sarà la rappresentazione».
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Rosolen, è il primo giorno da ex
La Lega tenta Alessia: un fallimento cacciarla. Il Pd: sarà battaglia in Aula

Alessia Rosolen, da oggi ex assessore della giunta Tondo

di ANNA BUTTAZZONI

UDINE. Scocca l’ora del cambio. Oggi Alessia Rosolen diventerà
l’ex assessoreal Lavoro, Università, Pari opportunitàe Politiche gio-
vaniliper restareconsigliere “semplice”. Ilsuo postoin giuntaverrà
occupato da Angela Brandi, anche lei triestina, nata e cresciuta nel-
l’area An del Pdl. Rosolen rimane serena e silenziosa, nei prossimi
giorniesternerà, forse.ForsegiovedìdopoilConsiglionelqualeRen-
zo Tondo comunicherà l’avvicendamento e il Pd darà battaglia.

Angela Brandi, neo-assessore Fvg

Danilo Narduzzi, capogruppo Lega
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