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Maltempo
Violente piogge,
strade allagate
Grandine in Tesino

Cultura
Il Rinascimento
tra Fogolino e Verla
Due esposizioni

a pagina 5 a pagina 13 Marsilli

Chiesa
Tisi ridisegna il clero
Don Rattin rettore
del santuario di Pinè
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OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /32°18°

LUN MAR

Lanfranco, Alice

26°18°29°21°

SAB
34%

variabile 2 Km/h
Velature sparse

20°

DOM

36°

36°C

Le risorse a disposizione di Federco-
op sono destinate a diminuire perché,
come calcolava l’ex direttore Dellasega,
dieci milioni derivano dal settore cre-
dito e in futuro saranno indirizzati in
gran parte ad altri lidi. Per questomoti-
vo si comincia a tagliare il personale.
Dopo una settimana di trattative, oggi
in 11 firmeranno per il prepensiona-
mento. Niente di traumatico, fatto ga-

rantito dal contratto dei bancari e dal
Fondo esuberi nazionale, oltre al Focc
Trentino.Ma è noto che pure il contrat-
to dovrebbe essere cambiato e che ci
sono altri 20-30 soggetti che dovrebbe-
ro passare a Cassa centrale banca. Tutte
questioni molto delicate, secondo Pa-
trizia Amico di First Cisl: «La Federa-
zione si è svegliata tardi».

a pagina 11 Orfano

Federcoop, arrivano i primi tagli
PETIZIONEONLINE

«Btd, Dalpalù
deve dimettersi»
Crac Btd, Gilli chiede le di-

missioni di Dalpalù con peti-
zione online. a pagina 5

Aquila Festa in piazza con i giocatori

Buscaglia:«Nonhorimpianti»
L’allenatore ripercorre la stagione entusiasmante della
squadra, pensando già al prossimo anno : «Cercheremo di
confermare il maggior numero di giocatori». Nel pomeriggio
i ragazzi hanno incontrato i tifosi, alcuni per l’ultima volta:
Aaron Craft è quasi certo dell’addio, Dominique Sutton vuole
rimanere a Trento. Capitan Forray: «Grazie a tutti».

Il Trentino cambia
Menoautomobili,
piùbus e ferrovia
Approvata la legge. Cassato il biglietto gratuito

Un piano provinciale della mobilità sosteni-
bile sulla falsa riga del piano urbanistico pro-
vinciale (Pup). È questa la principale novità isti-
tuita con la legge approvata ieri in consiglio
provinciale. La giunta varerà il piano al termine
di un percorso partecipativo e poi le ammini-
strazioni comunali dovranno adeguarvisi. Gli
obiettivi sono lo spostamento negli anni del
traffico privato verso la mobilità pubblica e di
quello su gomma verso la ferrovia. Il disegno di
legge istruito da Mauro Gilmozzi è in realtà
frutto del parziale recepimento di una proposta
di iniziativa popolare. La gratuità del trasporto
urbano e altre previsioni sono state escluse. De-
lusione tra i proponenti.
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PERSONALE, OGGI LA FIRMA PER UNDICI ESUBERI. CISL PERPLESSA

Via Segantini Sede di Federcoop

Sicurezza nelle cure, ora si volta pagina
Conciliazione, Garante, ruolo deimedici: ecco le novità. Zeni: fondamentale il dialogo

Sicurezza nelle cure e chia-
rezza nella responsabilità pro-
fessionale deimedici sono sta-
ti i temi al centro del dibattito
sviluppatosi ieri durante il
convegno promosso dal-
l’azienda sanitaria e dagli Or-
dini degli avvocati e dei medi-
ci, con il patrocinio della Pro-
vincia.
Tutti i temi sono emersi in

seguito all’approvazione della
legge 24 del 2017, che ha intro-
dotto il Garante del diritto alla
salute e novità sul piano lega-
le.
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BURATTI E I 510.000 EURO

Universiadi 2013
Parcella salata
per l’emergenza
Mentre il primo filone di in-

dagini su Trento Rise è arriva-
to a sentenza e il Cue vive mo-
menti di difficoltà, torna a gal-
la una vecchia vicenda: l’affido
diretto dell’emergenza per le
Universiadi 2013.
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MAGGIORANZA

Caso vaccini,
Baratter rilancia
«Molti dubbi»
Baratter difende la sua posi-

zione inmateria di vaccini: ob-
bligatorietà «inaccettabile» e
«dubbi sulla validità di alcu-
ni». Soprattutto esclude che
da Rossi o dal Patt gli sia stato
chiesto un passo indietro.
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Il dovere di agire

AUTONOMIA
A SINGHIOZZO
di Giovanni Pascuzzi

A
nche se viene invocata a ogni piè
sospinto, quasi mai ci si interroga
su come l’autonomia venga usata.
Si prenda, a titolo di
esempio,l’azione della Provincia

in materia di vaccini di cui ha ben scritto
Carlo Casonato nell’editoriale di ieri.
L’articolo 49 della legge provinciale 16/2010
(tuttora in vigore) stabilisce: «Nel piano
provinciale di promozione delle vaccinazioni
possono essere previste anchemisure volte al
graduale superamento delle vaccinazioni
obbligatorie da effettuare in età pediatrica».
Nel comunicato stampa della Provincia

numero 66 del 13 gennaio 2012 si leggeva:
«La giunta provinciale, su proposta
dell’assessore alla salute Ugo Rossi, ha
approvato il Piano di promozione delle
vaccinazioni per la provincia di Trento. A
partire da oggi i genitori e coloro che hanno
la patria potestà sui minori se decidono, per
un insuperabile convincimento personale, di
non sottoporre a vaccinazione i propri figli,
non sono più sanzionabili. Il Piano conferma
inoltre che, all’atto dell’iscrizione scolastica,
non è obbligatorio presentare il certificato di
avvenuta vaccinazione». Nel 2012, quindi, la
Provincia di Trento scelse la strada di
superare l’obbligo vaccinale puntando tutto
sull’informazione e la partecipazione delle
famiglie circa l’importanza dei vaccini. Il
risultato è stato che il tasso dei vaccinati è
sceso sotto il 95%, soglia considerata
necessaria per raggiungere la cosiddetta
«immunità di gregge». Qualche giorno fa,
con il decreto legge 73/2017, lo Stato ha
portato da 4 a 12 le vaccinazioni obbligatorie,
ha introdotto sanzioni per i genitori che non
vaccinano i figli e ha stabilito il principio che
i bimbi non vaccinati non possono accedere
alla scuola materna. In quale modo è stata
usata l’autonomia in questo caso?
L’alternativa è secca. O la scelta di puntare
sull’educazione delle famiglie operata nel
2012 è tuttora valida e, allora, la nostra
autonomia a decidere sull’argomento
andrebbe difesa nei confronti dello Stato (ad
esempio impugnando il decreto legge, come
pare abbia deciso di fare la regione Veneto).
Oppure quella scelta si è rivelata sbagliata: e
allora bisognava modificare la legge
provinciale 16/2010 senza attendere che
intervenisse lo Stato.
Invece si è rimasti fermi. L’autonomia,

però, non può essere a singhiozzo. Essa, per
definizione, impone di agire, di scegliere e di
assumersi le conseguenti responsabilità. Sui
vaccini, come su qualsiasi altro tema, la
Provincia di Trento deve avere la propria
visione e deve adoperarsi per attuarla. Con
coerenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA

FIAMMEGIALLEBILANCIODI CINQUEMESI

Evasi 3,7milioni
Già recuperati
Sono oltre 3,7 i milioni di euro evasi e recu-

perate dalla Guardia di finanza del Trentino Al-
to Adige nei primi 5mesi dell’anno. Dati diffusi
ieri mattina in occasione della festa per i 243
anni dalla fondazione del corpo, che ha rappre-
sentato anche l’occasione per il comandante
Marcello Ravaioli di annunciare il passaggio di
incarico con al generale IvanoMaccani.
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ILRAPPORTO

Mafia, laregione
èappetibile
Manessunallarme
Il Brennero si conferma uno

dei valichi più appetibili per il
contrabbando di tabacchi e di
stupefacenti. A scriverlo la Di-
rezione nazionale antimafia e
antiterrorismo (Dna). Ma non
ci sono segnali consistenti.
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M ercoledì si è tenuta l’an-
nuale assemblea aperta

di ateneo, convocata con un ti-
tolo chiaro («Salute, sanità e
saperi»).

continua a pagina 9

di Nicola Lugaresi
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