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L
a recente istituzione, nella nostra
provincia, del Garante dei diritti dei
minori e del Garante dei diritti dei
detenuti induce a qualche riflessione
di carattere generale. Il recente

passato ha visto un proliferare di «garanti». 
In ambito fiscale esiste il garante del 
contribuente. Il mondo universitario conosce 
il garante di ateneo, il comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità e contro le 
discriminazioni, il garante degli studenti. In 
ambito lavorativo si parla di garante della 
sicurezza. Esistono poi figure molto famose 
come il garante della privacy o il garante per 
le comunicazioni. Ma l’elenco sarebbe molto 
più lungo.

Non è possibile approfondire qui tutte 
queste figure, anche perché sono diverse sia 
per fonte normativa sia per funzioni. Ci si 
può chiedere tuttavia il perché del proliferare 
di tale parola.

Un indizio ci viene proprio dalla legge 
provinciale che ha istituito i due nuovi 
garanti. Quello dei diritti dei detenuti deve 
«contribuire a garantire i diritti delle 
persone sottoposte a misure restrittive o 
limitative della libertà personale». Quello dei 
diritti dei minori deve assicurare la «piena 
attuazione dei diritti riconosciuti alle 
persone minori di età nell’infanzia e 
nell’adolescenza». Un po’ come dire che il 
garante dei diritti garantisce i diritti. 
Un’affermazione al tempo stesso tautologica 
e paradossale: se un diritto è già 
riconosciuto, quale bisogno c’è di qualcuno 
che lo garantisca? 

Il problema è invece proprio lì. Dalla 
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
in giù esistono tante disposizioni, tante leggi 
che riconoscono diritti, tutele, protezioni. 
Nella realtà, però, questi diritti vengono 
disattesi o non attuati del tutto. E non si 
tratta solo di violazioni conclamate: spesso ci 
si scontra con semplici inadempienze, 
comportamenti neghittosi, piccoli abusi di 
autorità che però di fatto vanificano i diritti. 
È come se esistesse una zona grigia nella 
quale si sperimenta la violenza delle 
dinamiche di potere nella consapevolezza 
che ricorrere alla magistratura per tutelare i 
propri diritti sarebbe costoso e lungo, quindi 
sostanzialmente inutile.

Si ricorre insomma alla figura dei garanti
per provare a ridurre lo scarto esistente tra i 
diritti e la loro attuazione. E perché 
dimentichiamo troppo spesso che ognuno di 
noi dovrebbe essere garante dei diritti degli 
altri. Rinunciando, ad esempio, ad 
approfittare delle dinamiche proprie dei 
rapporti di potere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritti e potere

PERCHÉ I GARANTI 
PROLIFERANO
di Giovanni Pascuzzi

Salute Anche donazioni e comunicazione tra i punti di forza. Tumori operati, l’attesa è di 23 giorni

Oncologia e pediatria al top
Sanità, le pagelle di Sant’Anna. Trento avanza. Male vaccinazioni e costi pro-capite

L’Azienda sanitaria di Tren-
to ha migliorato il 50% dei pro-
pri indicatori, peggiorando
solo il 26% dei segmenti ana-
lizzati, rispetto ai dati del 2015.
Dalle pagelle di Sant’Anna, a
eccellere, in Trentino, sono in
particolare: donazione di or-
gani e tempi d’attesa per la chi-
rurgia oncologica, pediatria e
comunicazioni online. 
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Aquafil accede a Piazza Af-
fari grazie alla business com-
bination con Space3. Aquafil
sarà quotata sul MTA, Seg-
mento Star, con un flottante di
circa il 37% e beneficerà di
nuove risorse finanziarie fino
a 45 milioni di euro, accele-
rando i propri piani di cresci-
ta. «Le risorse derivanti dal-
l’operazione consentiranno ad
Aquafil di accelerare il proprio
percorso di crescita» sottoli-
nea il presidente e ad Giulio
Bonazzi. 
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L’OPERAZIONE

Aquafil si quota
in Borsa
con Space 3

Daspo urbano, 3 mesi per le regole
Dubbi sugli allontanamenti

Un «pacchetto» di modifi-
che al regolamento di polizia
urbana per vietare la vendita
notturna da asporto di alcolici
e per limitare l’orario dei locali
che disturbano. Non solo: una
mappa con tutte le aree «sen-
sibili» entro le quali sarà ap-
plicato il Daspo urbano. Que-
sto il «piano» del sindaco
Alessandro Andreatta sulla si-
curezza. Con qualche incogni-
ta sugli allontanamenti. 
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«La città è nata qui, non alle Albere». Il rione
di San Martino si schiera con gli esercenti di
piazza Mostra. 
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IL TITOLARE DELL’OSTERIA DI SAN MARTINO

«Togliamo le auto
da piazza Mostra»

Dao, il fatturato cresce
Obiettivo 300 milioni

R icavi per 213 milioni di euro e una crescita del 6,5%. Sono i
dati positivi che emergono dal bilancio 2016 di Dao. Un

risultato importante anche quello relativo ai premi pagati ai 
soci, equivalenti a circa 15 milioni, raggiunti senza toccare i 
dividendi provenienti dalla partecipazione in Eurospin.
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Consumo Il plauso di Rossi: «Realtà virtuosa della cooperazione»

FESTA DI COMPLEANNO

Durnwalder
condannato

L a Corte dei Conti ha stabili-
to che l’ex Landeshaupt-

mann dovrà risarcire alla Pro-
vincia 8.036 euro. 
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di Valentina Leone

Bruxelles, incontro positivo su A22
Società in house, la procedura accelera. Dorfmann: «Ora è il governo che deve muoversi» 

L a delegazione della Com-
missione europea si  è

espressa positivamente, ieri,
rispetto all’affidamento del-
l’Autobrennero alla società in-
house. I tre parametri fonda-
mentali sarebbero infatti stati
rispettati. «Ora la palla passa
in mano al ministero dei Tra-
sporti e delle Infrastrutture»
ha spiegato ieri l’eurodeputato
Herbert Dorfmann, che oggi
incontrerà il numero di A22
Walter Pardatscher.
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di Silvia Fabbi

Il processo Luis Durnwalder (Rensi)

di Enrico Orfano

Alto Garda
Riva inaugura

il PalaVela

e aspetta il tunnel

Cultura
Zanini esplora

lo spazio temporale

della città
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Basket
Sutton in bilico

Aquila ci riprova

contro Venezia 
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A una settimana dall’appro-
vazione in Aula, il dibatti-

to attorno al mio emendamen-
to sulla legge elettorale non si
è ancora esaurito. Segno degli
«interessi» che ruotano intor-
no. a pagina 9

di Riccardo Fraccaro

LEGGE ELETTORALE

ENCLAVE POLITICA
TUTELATA

N ella primavera di quest’an-
no lo Stockholm Interna-

tional Peace Research Institute
ha diffuso i dati relativi alla
spesa militare mondiale che
ammonta a 1686 miliardi.
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di Massimiliano Pilati

SPESA MILITARE

ECONOMIA DI PACE,
VA PROMOSSA

IDEE INCHIESTE
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