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Stampa qustto aÉicolo

La Corted'appelloescludeI'ipotesidi ineleggibilita
elettolegittimamente
Durnwalder

BO1ZANO.Nessunalrregolarità. Dopo il giudizio di primo grado ad opera del
tribunale, ieri anche la corte d'appello (presledutadal giudice RenzoPacher)ha
stabilito che Luis Durnwalder, in occasionedelle ultime elezioni provinciali,era
perfettamenteeleggibile.Il comitato di dodici cittadini che aveva promossoil
clamorosoricorso legale, esce sconfitto per la secondavolta. La sentenzadi ieri
probabilmentechiude il caso in quanto l'eventualeimpugnazionein Cassazione
dilaterebbenotevolmentei tempi della decisionearrivando, dífatto, a fine
legislatura. Una valutazioneche alcunl esponentidel comitato hanno subito faRo
ieri dopo la lettura della sentenza,a prescinderedalle motivazionigiuridicheche
saranno rese note solo a fine agosto. <Owiamente ci aspettavamoche íl nostro
ricorso venisseaccolto - ha commentato a caldo uno dei rappresentantidel
comitato presente in aula - secondonoi la legge è chiarissimae non avrebbe
dovuto essercinulla da interpretare>. Ieri la camera di consiglioè stata piuttosto
veloce, dimostrazioneche la corte aveva svisceratoil problema sotto il profilo
gluridicogià in precedenza.Vista la delicatezzadel caso nessunopotrà gridare
allo scandalo. Come noto al centro della vicenda c'era il ricorso di un comitato di
cittadini convinto che nel 2003 (in occasionedelle ultime elezioniprovinciali)Luis
Durnwalder non avrebbe potuto essereeletto in quanto all'epocaera consigliere
di amministrazionedi una società provinciale(cioè la Sadobre)con dimissionisolo
successive.Secondoi ricorrenti (con l'avvocatoSilvia Zancanella)la legge
etettorale sarebbechiarissimae farebbe scattare <la condizionedi ineleggibiliÈ
per quanti ricopranocariche amministrative in societàcontrcllate dall?nte per il
quale si corre alle elezioni>.E'risultata però vincente l'interpretazionedi fondo
dell'awocato Gerhard Brandstatter,difensoredi Luis Durnwalder (e vero artefice
di guesta duplicevittoria del presidentissimo)secondoil quale <di ineleggibilltàsi
sarebbe potuto parlare solo nel caso Durnwalder fosse stato legale
rappresentantedella societàcontrollata,come sostieneanche un?mpia e
consolidatagiurisprudenzae non semplicemembro del consigliodi
amministrazione>. Anche ieri l'awocato Brandstàtterha ribadito in aula
l'illegittimità difondo una interpretazionedella legge elettorale restrittiva al
punto da ledere un principiocostituzionalequale quella relativo alla eleggibilitàe
al diritto all'elettorato passivo.La Corte d'appello,al pari del Tribunale ln primo
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grado, ha comunque risolto il caso ribadendoche per Luis Durnwalder non di
íneleggibilitàsi sarebbe potuto parlare ma di sempliceincompatibilità,in seguito
della
risoltacon le dimissionidi Durnwalder dal consigliodi amministrazione
Sadobre,societàall'epocain liquidazione.
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