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Esimio Avvocato Ballardini,
ho letto, con non poco stupore, le Sue dichiarazioni "Zanoni incompatibile? Una grande sciocchezza" e,
"Chi ha sollevato il dubbio sulla presunta incompatibilità di Zanoni è un maniaco", apparse sul quotidiano
"Trentino" il 16 gennaio 2015. lI virgolettato, ribadito nel resto dell'articolo e che non mi risulta da Lei
smentito, non sembra lasciare dubbi.
Mi permetto di far presente che a sollevare la questione è stata, in primis, la Commissione di Garanzia
del PDT con lettera datata 10 giugno 2014, indirizzata alla Segretaria Provinciale, alla Presidente
dell'Assemblea Provinciale, ai Membri dell'Assemblea Provinciale ed eletti nei Circoli e Coordinamenti e
agli Amministratori Locali, comunicazione riconfermata in data 14.01.2015.
E' risaputo che in tale missiva la Commissione faceva, tra l'altro, specifico riferimento allo Statuto
Nazionale del PD Art.21 comma 2 d) e comma 10:
2 d) "La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o
assessore."
IO. "Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, fatto
salvo quanto previsto ai comma 2 e 4 del presente articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni
regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano."
Dal canto mio, essendo venuto a conoscenza del tutto solo in datà 08.12.2014 attraverso un articolo
apparso sul quotidiano "L'Adige", ho semplicemente esercitato un mio diritto, chiedendo spiegazioni alla
Commissione stessa.
Per quanto riguarda la posizione del Segretario Nazionale, mi permetto di far notare quanto recita l'art.3
comma I dello Statuto Nazionale del PD.
"Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma
approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all'incarico di
Presidente del Consiglio dei Ministri."
Spiace, davvero molto, dover constatare che una persona di grande spessore politico e uomo di legge
quale Lei è, possa considerare "maniaco" che esprime "sciocchezze" chi esige di far rispettare le regole
o chi esercita un proprio diritto, chiedendo delucidazioni.

Cordialmente, Ezio Vilietti
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