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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Assessore, Lei non ci può prendere in
giro in questo modo, non è corretto. Lei prenda sul serio le interrogazioni per come sono fatte e per come Lei sa
benissimo che vanno le cose.
È la prima volta che succede – per carità può essere un caso – che un capogruppo dello stesso partito
dell’assessore siede al tavolo di fronte ad associazioni convocate dall’assessore. Nessuno di noi ha avuto l’invito a
questa cosa, nessuno sapeva, non era un incontro pubblico nel senso pubblicizzato, lo sapeva il Suo capogruppo
perché lo ha chiamato Lei, questo lo sappiamo tutti.
Ora, a me dispiace, Le volevo anche chiedere scusa per aver fatto quest’interrogazione un po’ cattiva, però
la risposta, guardi, è inaccettabile. Cambiate registro perché se le risposte sono queste è inaccettabile, non si può
far finta di niente. Io la penso diversamente dal cons. Repetto, cioè per me le due opzioni non esistono, per me
esiste solo l’opzione della divisione tra compito istituzionale e ruolo politico. Quando un assessore, un presidente
del Consiglio, un segretario o una segretaria questora o chiunque di quel banco, che ha incarichi istituzionali anche a nostro nome – perché Lei, assessore, fa parte dell’altro partito, fa parte di una maggioranza a cui non appartiene, ma è anche il mio assessore, il presidente Kompatscher è anche il mio presidente ed è il presidente di tutti e
Lei è assessore di tutti dà contributi ad associazioni usando soldi di tutti, dei Suoi elettori, come degli elettori di tutti
i partiti di questa provincia in quanto contribuenti.
Quindi la mia risposta è che è successo così per 60 anni e deve ancora succedere così, quando un assessore è in missione istituzionale, in un incontro istituzionale, non mescola il proprio ruolo politico e quindi incontra
Lui con i funzionari soprattutto – perché ci sono i funzionari al tavolo – le associazioni e gli interlocutori e poi se
quel partito vuole fare un incontro politico, questa è tutta un’altra faccenda.
Mi scusi, assessore, ma siamo all’inizio della legislatura e forse è meglio che almeno ci diciamo come intendiamo le regole del gioco, perché poi, una volta stabilite le regole del gioco, chi vince e chi perde è un'altra
faccenda.

