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Dipendenti comunali
Le assunzioni calano

Trento Film Festival
Messner esplora
la quarta dimensione

Il rapporto annuale Spettacoli

di Francesco Clementi
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di Chiara Nicoletti
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di Giovanni Pascuzzi

N
el comunicato stampa diramato
mercoledì dai vertici Itas si dice
che in data 10 novembre 2016
(ovvero cinque mesi fa) il direttore
generale della compagnia di

assicurazioni si è autosospeso. 
L’autosospensione non è un istituto previsto 
dall’ordinamento giuridico. Nel lessico 
corrente tale espressione dovrebbe voler dire 
che il soggetto titolare di alcune funzioni si 
sospende in toto o in parte dall’esercizio 
delle medesime. 

Se non vogliamo ridurre tutto alla farsa (e
cioè scoprire che parole altisonanti non 
significhino in realtà alcunché, risolvendosi 
in una presa in giro) sorge una domanda: il 
fatto che un soggetto titolare di funzioni 
apicali all’interno di un ente non eserciti 
(poco importa se volontariamente o no) tutti 
o parte dei propri compiti è notizia da tenere 
riservata o deve essere resa di pubblico 
dominio? 

Da convinto garantista ritengo che si 
debbano tutelare in ogni modo i soggetti 
sottoposti a inchiesta penale. Il problema è 
contemperare tale sacrosanto principio con 
altre esigenze che pure devono essere 
tutelate.

Itas è una realtà grande e solida con molti
stakeholder: i clienti (che sono anche soci), i 
dipendenti, gli agenti, i fornitori, fino ad 
arrivare all’intera comunità trentina che in 
quella impresa vede incarnati i propri valori 
(e con sgomento guarda a quanto sta 
avvenendo). Tutti questi soggetti hanno 
diritto di sapere se i vertici dell’ente sono nel 
pieno esercizio delle proprie funzioni?

Non rendere pubbliche alcune situazioni è
un comportamento comprensibilmente 
dettato dal desiderio di non creare cattiva 
pubblicità alla compagnia nel suo insieme. 
Ma quando si pensa ciò, si sottovaluta la 
pubblicità ben peggiore che nasce nel 
momento in cui le notizie tenute segrete 
vengono comunque a galla: si diffonde la 
sensazione che si vogliano nascondere le 
cose, che ci sono altre questioni sconosciute. 
A tacere del fatto che qualcuno potrebbe 
usare simili informazioni per fare 
speculazioni (il cosiddetto insider trading).

Occorre allora restituire senso alle parole
con le quali si apre il codice etico di Itas 
assicurazioni approvato nel 2013: «Itas ha 
quasi due secoli di vita, condotti tutti 
secondo valori etici che non sono mai 
cambiati: correttezza, lealtà, trasparenza, 
collaborazione, ambiente, rispetto, 
affidabilità, innovazione, solidità. In una 
parola: mutualità». La trasparenza non deve 
mai smettere di essere un valore.
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LA TRASPARENZA
È UN VALORE

Il vertice Caramaschi ribadisce: «Ognuno faccia la sua parte». Molin: «I piccoli centri, soluzione migliore»

Meno profughi nel capoluogo
Entro due settimane 140 persone saranno trasferite. Lega Nord contro l’ex Alimarket

«Ci è stato garantito che entro
due settimane al massimo cir-
ca 140 richiedenti asilo verran-
no trasferiti da Bolzano in al-
tre strutture periferiche che
sono in procinto di aprire». Il
sindaco Renzo Caramaschi,
che nei giorni scorsi aveva
puntato il dito contro la Pro-
vincia lamentando tempi
troppo lunghi, spiega così
l’esito dell’incontro tenutosi
ieri al Commissariato del Go-
verno. Intanto la Lega Nord
accusa: «Ex Alimarket, è stato
un fallimento» dichiarano gli 
esponenti del Carroccio mani-
festando davanti al centro
profughi.
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Bolzano, tramite il Centro
per la Pace, si mobilita per Ga-
briele Del Grande, il giornali-
sta toscano detenuto da quasi
due settimane nelle carceri
turche. Adesione del sindaco e
dei giornalisti.

a pagina 6

IL GIORNALISTA ARRESTATO

«La Turchia
deve liberare
Gabriele»

Allarme chimico al Brennero
Treni bloccati, nessun ferito

L a linea ferroviaria del Bren-
nero è rimasta bloccata per

diverse ore, la scorsa notte, in
seguito ad un allarme chimi-
co. L’allerta è scattata intorno
alle 21.45: da un treno merci è
stata segnalata un’importante
fuoriuscita di stirene da uno
dei carichi. Si tratta di un liqui-
do altamente infiammabile e
velenoso. Nessun ferito.
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Il gip del tribunale militare di Roma ha rin-
viato a giudizio cinque ufficiali coinvolti nell’ac-
quisto dei veicoli civili destinati ai generali del
contingente militare italiano in Afghanistan.
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L’UFFICIALE SUICIDA

Truffa sui blindati
Cinque sotto accusa

Bolzano, tour del ministro Incontro con Malagò (Coni)

Lotti: risorse per lo sport,
incontrerò Kompatscher

Il ministro per lo sport, Luca Lotti, ieri a Bolzano alla fiera 
Prowinter, ha annunciato che incontrerà presto 
Kompatscher per discutere di finanziamenti. In città 
anche il presidente del Coni Malagò. (Foto Klotz/Rensi)
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TAMPONAMENTO

Autobrennero,
quattro ricoverati

Quattro persone sono rima-
ste ferite ieri sull’A22, all’altez-
za di Campo di Trens, in un in-
cidente che ha coinvolto quat-
tro veicoli. Una Fiat è finita sot-
to un camion.
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IL PROCESSO

«Deeg-Schaller,
spesa evitabile»
Udienza, ieri Corte dei Conti, a
carico dell’assessora provin-
ciale Deeg e dell’ex funziona-
rio Schaller. La procuratrice Di
Gregorio: «Hanno disposto
una spesa inutile».
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di Marika Damaggio

U n anno con il fiato sospe-
so, una sanzione di 26 mi-

lioni che agitava la Federazio-
ne Raiffeisen e l’impugnativa
immediata. Ieri la pubblica-
zione della sentenza. Il Tar del
Lazio ha annullato il provvedi-
mento dell’Autorità garante 
della concorrenza e del merca-
to che, nel marzo 2016, ha con-
dannato le rurali altoatesine al
pagamento di una maxi-am-
menda per una presunta «pra-
tica commerciale scorretta». 
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Raiffeisen, il Tar annulla la maxi-multa
Rovesciato il provvedimento Antitrust. Il presidente Von Leon: «Grande sollievo»

Fondo pensione Laborfon-
ds, il bilancio d’esercizio 2016
che chiude con un patrimonio
totale che supera i 2,4 miliardi
di euro, 115.760 aderenti lavo-
ratori (+1,3%) e 8.535 datori di
lavoro (+0,92%).
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FONDO PREVIDENZIALE

Il patrimonio
Laborfonds
oltre i 2,4 miliardi

di Valentina Leone

Le Officine Maccaferri raf-
forzano il rapporto con l’ate-
neo bolzanino. La holding co-
finanzia tre progetti. Il presi-
dente ha spiegato che dal 2014
sono stati investiti due milioni
e mezzo.
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