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Avvocati e diritti

LA DIFESA
DELLA CIVILTÀ
di Giovanni Pascuzzi

I
l congresso giuridico distrettuale si è
aperto giovedì scorso, a Riva del Garda,
con l’intervento di Shirin  Eb di, 
avvocata iraniana Premio Nobel per la
pace nel 2003. Il giorno successivo 

Shirin  Eb di ha raccontato la propria storia 
all’intera cittadinanza parlando al Teatro 
Sociale (si veda a tale proposito l’efficace 
sintesi di Erica Ferro pubblicata sul Corriere 

del Trentino di domenica). Una storia 
scandita dalle persecuzioni subite in prima 
persona (dopo la rivoluzione islamica dovette
abbandonare il ruolo di magistrato perché 
donna) e dalla lotta per l’affermazione dei 
diritti umani (come avvocata difende spesso i 
dissidenti).

Il congresso giuridico distrettuale è un 
evento annuale concepito per permettere agli 
avvocati di assolvere il proprio dovere di 
aggiornamento. L’avvocatura, va tenuto 
presente, è una professione attraversata da 
mutamenti profondi di natura tecnologica, 
economica e sociale. Si pensi 
all’introduzione del processo telematico 
oppure alle spinte che vogliono omologare il 
lavoro di questi professionisti all’attività 
imprenditoriale tout court o, ancora, alla 
crisi di identità che tali mutamenti stanno 
innescando.

Invitando il Premio Nobel Shirin  Eb di,
gli organizzatori del congresso (gli Ordini 
degli avvocati di Rovereto, Trento e Bolzano) 
hanno scelto di ricorrere a una semplice 
narrazione per ricordare a tutti (anche agli 
stessi avvocati) quali funzioni fondamentali 
l’avvocatura svolga nella nostra società. 
Funzioni che possono essere così 
sintetizzate: garantire l’accesso alla giustizia 
da parte di tutti i cittadini; proteggere i diritti 
degli individui nei confronti di ogni tipo di 
sopraffazione o anche dalla semplice inerzia; 
preservare lo Stato di diritto.

La democrazia, le libertà, i diritti, 
l’uguaglianza non sono conquiste che si 
ottengono una volta per tutte. E spesso sono 
beni che non vengono davvero assicurati fino 
in fondo: l’imminente Festival dell’economia 
si occuperà proprio di diseguaglianze e, 
quindi, di diritti traditi.

Gli avvocati aiutano le persone a vedere 
riconosciuti i diritti della più diversa natura: 
umani, politici, familiari, sociali, economici 
e così via. Riconfermando i diritti, 
rinnoviamo ogni giorno la nostra civiltà, 
perché ci scopriamo più avanzati dei Paesi 
che calpestano anche quelli più elementari. 
Non a caso, in tali nazioni gli avvocati 
finiscono nel mirino del regime. Una prova 
evidente che gli avvocati sono strumento 
essenziale della difesa della civiltà. La nostra.
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Laboratori Meccatronica, cantieri fermi
Tar, ricorso di «Integra». L’appalto vale 12 milioni. Tosi: un delitto bloccare tutto 

Ricorso al Tar del Consorzio
Integra contro l’ati guidata da
Collini Lavori. Il bando è quel-
lo per la realizzazione dei la-
boratori del polo della Mecca-
tronica di Rovereto. Si tratta di
un edificio dal costo di 12 mi-
lioni di euro, per una superfice
di 6.000 metri quadrati. At-
tualmente le prime macchine
di prototipazione sono provvi-
soriamente ospitate in un edi-
ficio da 1.400 metri quadrati,
di recente inaugurato con il
nome di PromFacility. Tosi: «é
un delitto bloccare tutto».
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La strategia L’università si trova a gestire 104 nazionalità. Poggio: «Vogliamo favorire la convivenza»

L’ateneo investe sull’equità 
Approvato il piano anti-discriminazione. Carriera, donne troppo penalizzate

Lo chiamano leaky pipeline,
è il fenomeno che indica la
progressiva contrazione della
componente femminile al cre-
scere dei gradini della carriera
accademica. È partito da qui
l ’a teneo  t rent i no .  Do p o
un’analisi sui numeri ha deci-
so di investire sull’equità.
L’ateneo vuole contrastare le 
discriminazioni etniche, cul-
turali, religiose e sessuali (so-
no presenti 104 nazionalità) e
ha approvato un piano trien-
nale che per la prima volta de-
clina un corpus di interventi
mirati per sgretolare steccati
di genere e promuovere la
convivenza multiculturale.

a pagina 3 Damaggio

Docenti
L’ateneo di Trento è composto da docenti e personale 

proveniente da 104 nazioni diverse: da qui la 

necessità di predisporre un piano che eviti 

discriminazioni di sesso, etnia e religione

LAVORO

Voucher, un ritorno tra le polemiche
Sì di agricoltori e hotel, Cgil contraria 

La reintroduzione dei vou-
cher divide. Da un lato vi sono
le imprese, soprattutto agri-
cole e turistiche, per le quali
rappresentano uno strumen-
to fondamentale. Dall’altro vi
sono invece i sindacati, con la
Cgil in particolare pronta a
dare battaglia dopo aver so-
stenuto un referendum per la
loro abrogazione nei mesi
scorsi.
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CAMPODAZZO IL GUARD RAIL MANCANTE

ARCO

Frontale auto-scooter
Cameriere gravissimo

Coppia trentina 
finì nel dirupo
Nuova perizia

Quel tratto di strada sarebbe stato oggettiva-
mente pericoloso e per questo avrebbe dovuto
essere installata una barriera. È questa la con-
clusione a cui è giunto il perito di parte civile 
Fabio Boscolo in relazione all’incidente avvenu-
to lo scorso 20 novembre a Campodazzo,
schianto nel quale persero la vita Alessandro
Conti (23 anni) e Giulia Valentini (28). Il giudice
Walter Pelino ha accolto la richiesta di Boscolo,
disponendo ora che l’altro perito Raffaele Mau-
ro, quest’ultimo indicato dal gup, si esprima
sull’esistenza o meno di un pericolo oggettivo 
in quel tratto di strada e se vi fosse quindi la ne-
cessità di installare una barriera. Secondo le ri-
costruzioni, i due giovani procedevano a bassa
velocità a bordo di una Ford Fiesta insieme ad
altri due colleghi di lavoro.

a pagina 4 Ruggera

STATISTICA

Disoccupazione
giovanile,
in dieci anni
è raddoppiata

MARANGONI-ONYX

Settore gomme,
nasce «Mit»
Tre assunzioni

Toccherà alla new.co «Mit»,
nata dalla collaborazione tra
Marangoni spa e Onyx (Dubai)
sostenere il rilancio nel settore
delle gomme piene per carrelli
industriali. Già pronte tre as-
sunzioni.
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SOLTERI, DOMANI DIBATTITO

Area ex Atesina,
il comitato insiste
«Piazza coperta»

Una piazza coperta con spa-
zi per il rione. Il comitato
«Ate-park» disegna l’immagi-
ne futura dell’ex Atesina e pro-
pone per domani un confron-
to con i cittadini della zona dei
Solteri. 
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di Rossi Tonon a pagina 4

La tragedia Valsugana bloccata per ore

Schianto contro un camion: cinquantenne muore
Tragedia la scorsa notte in Valsugana. Un cinquantaduenne di Grigno, Armando Meggio, alla 
guida di una Punto, ha perso la vita nello schianto contro un camion. Statale bloccata per ore.
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Il libro
Rebus immigrazione

Sciortino analizza

i volti dell’accoglienza
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Aquila, amaro risveglio
L’Olimpia riapre i giochi

Basket

di Stefano Frigo
a pagina 12

Capoluogo
Segretario Pd, prima sfida 

Rinaldi: valorizzare la base

Iori: Trento deve crescere
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