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Forza Italia
Gardini-Manuali,

alta tensione

Coinvolto Berlusconi

Ciclismo
«Tour of the Alps»

Oggi il gran finale,

città protagonista

a pagina 6 a pagina 12

Calcio Trento
Rastelli e la serie D

«Molti i volti nuovi,

so dove pescare»

a pagina 12 Frigo
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ATENEO, AULA DEDICATA

Storia di Elena,
prima donna
con la laurea

Martedì 9 maggio l’universi-
tà di Trento intitolerà l’aula 421
del dipartimento di Lettere a
Elena Lucrezia Cornaro Pisco-
pia, la prima donna laureata al
mondo nel 1678. La straordi-
naria storia della nobile vene-
ziana è venuta a galla grazie
anche a Maria Cristina Barto-
lomei, docente di Filosofia
morale e Filosofia della reli-
gione all’università di Milano,
che spiega la sua storia. 
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La riforma dei musei diven-
ta un caso politico in maggio-
ranza. Il Pd chiede a Mellarini
di arrivare al cda unico provin-
ciale e critica la scelta dell’as-
sessore di accogliere la propo-
sta di Walter Viola, che lascia
invariati gli attuali cda autono-
mi. Stamattina vertice urgente
di maggioranza. Anche nel-
l’Upt la linea ondivaga di Mel-
larini è oggetto di perplessità.
Intanto i l  Pd presenta 19
emendamenti alla riforma
della cultura per rendere i fi-
nanziamenti più trasparenti.
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Codice etico

LA TRASPARENZA
È UN VALORE
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.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montagna  Tra gli ospiti anche Messner, Prodi, Volo

Film Festival, 153 pellicole: un appuntamento per tutti
Eccola la 65^ edizione del Trento Film Festival (27 aprile-7 maggio), presentata ieri a Palazzo Geremia: 148 gli 
appuntamenti e 153 le proiezioni previste. Paese ospite della sezione destinazioni è quest’anno l’Islanda. Molti 
i film, le mostre e gli incontri. Tra i molti ospiti c’è attesa per Messner. Fabio Volo, Alex Bellini e Romano Prodi. 

a pagina 14 Nicoletti

Riforma Maggioranza, un’altra crepa. I dem presentano 19 emendamenti. Chiesto un vertice urgente

Cultura, il Pd attacca Mellarini
«Vogliamo il cda unico». Upt, la linea ondivaga dell’assessore solleva perplessità 

GIUSTIZIA GLI EX DIPENDENTI HANNO AIUTATO RINALDI 

Fallimento Pan Carraro
Il titolare patteggia
e risarcisce 35.000 euro 

Era accusato di bancarotta,
ma (secondo la difesa) avreb-
be cercato solo disperatamen-
te di salvare l’azienda. Pan Car-
raro, poi fallita. Il titolare ha
patteggiato due anni (pena so-
spesa) e risarcito 35.000 euro
aiutato dagli ex dipendenti.
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COMUNE INGEGNERI E ARCHITETTI REPLICANO ALLA COMMISSIONE

I professionisti 
difendono la sede
«Critiche inutili»

«Le sedi non saranno troppo grandi». Anto-
nio Armani (nella foto) e Susanna Serafini, pre-
sidenti di Ingegneri e Architetti, rispondono al-
le critiche dei consiglieri comunali alle nuove 
sedi degli Ordini nell’ex mensa S. Chiara. «Non
è vero che non facciamo attività culturale» os-
serva la presidente degli Architetti. «Si parla
senza sapere» attacca la guida degli Ingegneri. 
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Itas, sindacati nel cda: Di Benedetto apre
Mossa dei vertici. Governance, rappresentanze interne solidali. Cgil spiazzata

Le rappresentanze sindacali
aziendali di Itas, all’indomani
dell’incontro con il presidente
Giovanni Di Benedetto, cor-
reggono il tiro. Forse perché il
numero uno della compagnia
assicuratrice finita nell’occhio
del ciclone dopo le indagini
della magistratura ha assicu-
rato che i lavoratori avranno
un rappresentante nel cda. La
stessa richiesta che martedì si
lamentava «ancora senza ri-
sposta» pare che mercoledì
una risposta l’abbia avuta e po-
sitiva. 
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ANTITRUST SCONFITTA

Federcoop, il Tar
annulla la multa
«Mutui regolari»

Il Tar del Lazio ha annullato
la multa di quasi 600.000 euro
inflitta a Federcoop dall’Anti-
trust per i tassi di riferimento
dei mutui. Secondo la senten-
za non si configura un unico
mercato concorrenziale.
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BILANCIO

Laborfonds vola
Patrimonio ok,
iscritti in crescita

Sono numeri positivi quelli
presentati ieri agli aderenti del
fondo Laborfonds, che può
contare su un patrimonio in
crescita e aderenti in aumen-
to. «Un progetto da difendere»
ha sottolineato Gianni Tomasi.
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di Stefano Voltolini
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