
M5s contro Pd e FI
Roccella (Ncd): «Difendiamo i cattolici»

Ultime uscite dei partiti e ultimi passaggi di candidati in cittàPROPAGANDA

«Mancano pochi giorni alle ele-
zioni europee e, a parte il M5s,
non c’è ancora un partito che
abbia spiegato i punti program-
matici che intende portare a
Bruxelles. Tutti ripetono solo
un vuoto ritornello sull’Europa
che va cambiata, ma nè Renzi
nè Berlusconi spiegano come».
Ad affermarlo è il deputato tren-
tino dei Cinquestelle Riccardo
Fraccaro, che accusa Pd e For-
za Italia di essere i responsabi-
li della politica del rigore euro-
peo avendo approvato il Fiscal
compact e il pareggio di bilan-
cio. «Eppure prosegue - li ave-
vano definiti un suicido per l’Ita-
lia, basta leggere le dichiarazio-
ni di Bersani e Tremonti di qual-
che estate fa. È l’ennesima pro-
va che il sistema dei partiti è
commissariato dai poteri forti
europei, dalla Bce e dalla Troi-
ka. È chiaro che i partiti non
sposteranno neppure un ferma-
carte in Ue e saranno al servi-
zio completo delle grandi lob-
by economiche e finanziare».
Con «l’ondata di direttive con-
trarie alla famiglia ed ai valori
della maggioranza degli italia-
ni provenienti dall’Europa» se
la prende invece l’onorevole Eu-
genia Roccella, intervenuta ieri
a Trento nell’ambito della cam-
pagna elettorale del Nuovo Cen-
trodestra. La deputata, schie-
rata a difesa dei valori del cri-
stianesimo, ha usato parole du-
re nei confronti delle istituzio-
ni comunitarie, rilevando come
in Italia, da sempre uno dei Pae-
si più europeisti, l’euroscettici-
smo sia ormai un fenomeno di-

lagante. «Il nostro intento - ha
specificato Roccella - è quello
di fare da sentinelle su diversi
temi, quali l’aborto, la feconda-
zione eterologa, la famiglia e il
dibattito sul genere, nella con-
sapevolezza che, per la prima
volta dalla nascita della Repub-

blica, la componente cattolica
in Parlamento è in netta mino-
ranza».
Gli argomenti sui quali ha insi-
stito la deputata sono stati poi
ripresi da Nicola Giuliano, con-
sigliere comunale e coordina-
tore del Ncd del Trentino, non-

ché candidato alle prossime eu-
ropee nella lista Ncd-Udc.
Ieri era a Trento anche Tiziano
Cucinella candidato alle elezio-
ni europee di domenica per la
lista Scelta civica per l’Italia, al-
l’interno del raggruppamento
Alleanza dei liberali e democra-
tici europei (Alde), di cui fanno
parte anche Fare per fermare il
declino e Centro democratico.
Cucinella propone un’Europa
federale, che possa far fronte
comune ai problemi internazio-
nali dei mercati economici e fi-
nanziari, introduca un reddito
di cittadinanza per le persone
prive di impiego e risolva una
volta per tutte l’emergenza
umanitaria rappresentata dai
migranti. Ma anche un’istituzio-
ne dai pieni poteri legislativi, af-
francata dai Governi nazionali
ed in grado di contare davvero
dal punto di vista politico. In via
Verdi nella mattina di ieri, Cu-
cinella ha incentrato la propria
campagna elettorale sulla crea-
zione degli Stati uniti d’Europa,
al fine di risolvere i problemi
territoriali e nazionali che ora,
a suo dire, rallentano le oppor-
tunità di crescita.
«L’Europa - ha detto il candida-
to - per andare avanti dovrà
contare di più dal punto di vi-
sta politico, potendo contare
su un parlamento in grado di le-
giferare. Al contempo bisogne-
rà togliere il potere di veto agli
Stati membri e superare i Go-
verni nazionali, che rimarran-
no tuttavia come organi inter-
medi di rappresentanza». 

G.Fin e L.B.

Sopra Riccardo Fraccaro (M5s, sotto Tiziano Cucinella (Scelta europea)

Nell’arena per ambiente ed economiaIL CANDIDATO

Verdi, Boato alle Europee
Un Boato in Europa. Marco
Boato torna nell’arena. Il prin-
cipale esponente dei Verdi del
Trentino si candida alle elezio-
ni europee. Sessantanove an-
ni, parlamentare per sei legi-
slature, un passato da ricerca-
tore di sociologia all’Universi-
tà di Padova, giornalista pub-
blicista dal 1972, attualmente
siede nel consiglio federale dei
Verdi e nella direzione di Gre-
en Italia.
Boato, perché si candida alle Eu-
ropee?
«Innanzitutto mi è stato chie-
sto sia a livello nazionale che

però sulle materie economiche
è vietato».
Da tempo fioccano le critiche sul-
l’Unione Europea e sull’euro.
«L’euro è stato gestito male, ma
la Bce con l’ottimo Draghi non
ha gli stessi poteri della Fede-
ral Reserve americana. Non si
deve arretrare. La banca cen-
trale può diventare prestatore
di ultima istanza, dovrebbe
emettere bond per il risana-
mento economico e finanzia-
rio. In Italia si dà colpa all’Eu-
ropa per lo stato in cui ci tro-
viamo, ma è una falsità gigan-
tesca. Le responsabilità che ab-
biamo in merito al debito pub-
blico sono tutte nostre. Dipen-
de dalle politiche consociati-
ve degli ultimi decenni, che
hanno scaricato sulle ultime
generazioni la spesa facile. La
Germania ha affrontato la cri-
si grazie alle politiche econo-
miche e sociali promosse a suo
tempo con Schroeder e con il
verde Fischer».
A proposito di ambiente, Grillo è
per le energie rinnovabili e con-
tro il fossile. Non c’è intesa su que-
sto?

«Sui temi ambientali potrei di-
re che Grillo ha saccheggiato i
verdi europei. Non lo ha fatto
invece in tema di immigrazio-
ne. Noi proponiamo un green
new deal: una strategia di usci-
ta dalla crisi economica e so-
ciale e ambientale. Gli unici set-
tori che possono dare lavoro e
uno sviluppo sostenibili sono
quelli della green economy.
Penso all’agricoltura biologi-
ca».
Per quanto riguarda l’agricoltu-
ra biologica il Trentino non sta
brillando. Pensiamo all’uso e abu-
so dei pesticidi.
«In Trentino registriamo molti
elementi positivi sul piano agri-
colo rispetto ad altre realtà del
Paese. Certo, l’agricoltura è an-
cora troppo basata sull’uso dei
pesticidi».
Senta, nessuno le ha detto «Ma
chi te lo fa fare?»
«No. Frequento i mercati e la
gente pare contenta di una pre-
senza di esperienza. Ricordo
che la nostra lista ha il maggior
numero di donne: 10 su 14. È
un mix di esperienza e rinno-
vamento».

IN CAMPO

Mi rimetto in gioco 
In Italia c’è una deriva
euroscettica
pericolosissima

Marco Boato, Verdi

trentino. Con me c’è Stefania
Pintarelli, all’insegna della con-
tinuità politica, del rinnova-
mento e della differenza di ge-
nere. Mi metto in gioco perché
credo che in Italia e negli altri
Paesi ci sia una deriva euro-
scettica pericolosissima. A
questa si deve rispondere con
il rilancio politico ed ecosocia-
le dell’Europa. Non bisogna tor-
nare indietro ma si deve rilan-
ciare l’unità economica, socia-
le e ambientale».
Lei parla di euroscettici. Si riferi-
sce a Lega Nord e a Fratelli d’Ita-
lia, che vogliono uscire dall’euro?
«Sì, ma anche ai Cinque Stelle,
che raccoglieranno moltissimi
voti perché c’è molta rabbia da
parte dei cittadini. Fra gli ita-
liani che vogliono abbandona-
re l’euro ci sono loro: vogliono
farlo con un fererendum che

Appuntamenti

� L’ex ministro Sacconi per Giuliano e l’Ncd
Questa mattina alle 10.30 alla Sala Rosa della Regione
Maurizio Sacconi terrà una conferenza stampa assieme a Nicola
Giuliano.

� Syusy Blady con i Verdi e Boato
Alle 10.30 all’hotel America la capolista di Green Italia Verdi
Europei spiegherà le ragioni della proposta ecologista.

� Idv con le mani pulite
In piazza con le mani pulite è l’iniziativa dell’Italia dei Valori.
Gazebi in via Manci e all’ingresso dell’auditorium S.Chiara.

� Brindisi di chiusura per Pradi
Alle 13 al bar Duomo brindisi di chiusura del Pd con Pradi.

� Festa in piazza Lodron per Fratelli d’Italia
Dopo più di 10 anni la destra trentina torna in piazza per il
comizio finale, alle 20.30. Seguirà una festa.
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