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Cantieri
Monte Bondone,
saranno ampliati
i tracciati sciistici

ViaMatteotti
Sedi Uil nel mirino
Atti vandalici
durante la notte

a pagina 6 a pagina 8

Cultura
«Nel nome di Allah»
Giunchi racconta
l’Islam senza leader
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Auto elettriche,
un piano
da venti milioni

L a Provincia ha varato il Pia-
no per la mobilità elettrica.

L’obiettivo è già tracciato: arri-
vare a 2.500 colonnine di rica-
rica entro il 2025, per un nu-
mero di veicoli elettrici imma-
tricolati in crescita. In questo
modo si punta a una riduzione
delle emissioni del 90% nel
2050.
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di Stefano Voltolini

di Giovanni Pascuzzi

I
n concomitanza con il congresso
nazionale della Società italiana di fisica
(Sif) tenutosi a Trento venerdì scorso,
sono stati presentati i risultati di uno
studio che dimostra quanto difficile sia

per le donne accedere alla carriera
accademica e, in particolare, ai gradi più
elevati della stessa. Nella nostra università le
professoresse in prima fascia sono circa il
12% del totale rispetto a unamedia nazionale
che si attesta intorno al 20%.
Sarebbe un errore, però, fermarsi solo ai

dati numerici. Le misure per attrarre e
trattenere le docenti si collocano in vari
ambiti. Uno di essi è l’uso appropriato delle
parole. Non basta un impiego corretto del
linguaggio per dare soluzione a problemi di
ineguaglianza sociale che hanno radici
profonde, ma certamente è uno fra gli aspetti
significativi, specchio di forme di pensiero e
di tradizioni.
Succede abbastanza spesso che si saluti un

professore con il suo titolo (ovvero:
«buongiorno professore») e invece a una
professoressa si riservi un «buongiorno
signora», contribuendo così implicitamente
ad attribuire un ruolo di subalternità alla
donna. Segnalo per inciso che in taluni
contesti tenere siffatti comportamenti è
considerato illecito disciplinare. Ad esempio,
il Consiglio nazionale forense ha sanzionato
un avvocato che in udienza aveva chiamato
«signora» un’«avvocata» (sentenza Cnf 28
dicembre 2006 numero 195).
Al di là dei riferimenti legati ai numeri,

occorrerebbe guardare alla sostanza delle
varie condotte. Il codice etico dell’ateneo
(articolo 6) impone agli universitari di
trattare i loro interlocutori con cortesia,
rispetto, lealtà e correttezza. Mentre il
successivo articolo 7 prescrive una serie di
comportamenti in materia di pari
opportunità. Non usare il titolo accademico
parlando a, o parlando di, una donna e
adoperare il generico «signora» appare
essere un atteggiamento privo di rispetto nei
confronti dell’interlocutrice. La commissione
per l’attuazione del Codice etico potrebbe
essere investita del problema affinché
chiarisca se tale prassi è corretta e se esistono
eventuali doveri di denuncia in capo a chi
assiste a episodi di tale tenore.
Un intervento chiarificatore della citata

commissione aiuterebbe a costruire una
policy chiara e a favorire comportamenti più
virtuosi. A tacere del fatto che costruire
gradualmente un ambiente sociale rispettoso
della componente femminile, anche nel
linguaggio, è parte di una buona politica
delle pari opportunità.
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L’uso delle parole

NONSONO
UNASIGNORA

Provincia L’operazione complessivamobiliterà circa 800.000 euro. I consumatori: una scelta positiva

Vitalizi riciclati per le famiglie
Nuclei in difficoltà, ecco prestiti e voucher culturali. La Cisl: evitare le speculazioni

Prestiti e voucher culturali
per le famiglie in difficoltà con
i fondi regionali degli ex vitali-
zi. Lo ha deciso ieri la giunta
provinciale in due delibere
che definiscono la destinazio-
ne di parte delle risorse recu-
perate dalle pensioni: circa
150.800 euro saranno usati per
piccoli prestiti ai nuclei in dif-
ficoltà (l’entità è da 500 a 3.000
euro) e altri 610.000 euro di-
venteranno voucher culturali
per i giovani. Giudizio positivo
di Cisl e consumatori. «Si do-
vranno evitare speculazioni»
avverte però Pomini.
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Malaria, al vaglio altri quattro casi
I Nas nel campeggio di Bibione
Si allarga l’inchiesta sulla

morte della piccola Sofia Zago,
la bimba di 4 anni stroncata
dalla malaria. Al vaglio ci sono
altri due ricoveri avvenuti tra
fine luglio e inizio agosto, in-
viati i reperti a Verona. Acqui-
site le cartelle cliniche anche
di altri due casi. Sopralluogo
del Nas al camping di Bibione.
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AVVOCATOOFFESO

Caso Ancona,
Camera penale
dispiaciuta
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TRIBUNALE

Gioco d’azzardo
come sponsor
Mosna prosciolto
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di Erica Ferro

A lessandro Olivi pesa le pa-
role. E sceglie sostantivi

come trasparenza e sobrietà,
quelle che, in questo momen-
to, secondo il vicepresidente
della Provincia dovrebbe recu-
perare Itas Mutua. Nel frattem-
po Ilaria Vescovi, una delle per-
sone più quotate — e sostenu-
te — per il post-Di Benedetto,
sostiene di non volere la presi-
denza della società. Di più,
nemmeno di candidarsi. Pru-
dente anche Fabrizio Lorenz.
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Olivi: «Cda Itas, la politica stia fuori»
L’esponente Pd auspica sobrietà e trasparenza. Presidenza, Vescovi dice no

CAPOLUOGO

Sicurezza, Pd dal questore
«Oramisure più incisive»

A lla vigilia del vertice di maggioranza, in
agenda oggi amalga Brigolina, una delega-

zione del Pd cittadino ha incontrato ieri il que-
store per affrontare il nodo della sicurezza in
città. «Servono misure più incisive» è stata la
posizione dei consiglieri dem, che oggi riporte-
ranno l’esito del confronto alla coalizione, in un
summit che si preannuncia infuocato dopo le
dichiarazioni di Insieme Trento.
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di Marika Giovannini

CAMERACOMMERCIO

Imprese, segnali
incoraggianti
Sale il fatturato

L a ripresa, anche se mode-
rata, in Trentino c’è. Il fat-

turato aumenta dell’1,1%, dice
l’ente camerale. Rigotti: «Ci
sono aree che non crescono».
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di Enrico Orfano

La vignetta di Vettori

Mondiali ciclismo: Pirrone ancora oro, Paternoster terza

A ncora soddisfazioni dai mondiali juniores di ciclismo che si stanno svolgendo in Norvegia. L’altoatesina
Elena Pirrone ha conquistato un altro oro. Terza la trentina Letizia Paternoster a pagina 16

di Luca Tommasini
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