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Turismo
Montagna, Rossini
appoggia la Sat
«Giusto educare»

Cultura
Coser, tre mostre
che raccontano
una poetica coerente
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Basket
Trainotti raggiante
«Aquila lucida,
Shields ha fame»
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Concessione
Autobrennero,
coinvolto
Gentiloni
La concessione di A22, se-

condo i programmi a un socie-
tà in-house di soci totalmente
pubblici, è di nuovo in bilico.
L’Svp e Kompatscher incontre-
ranno Gentiloni. Le elezioni si
avvicinano.
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Mentre una trentina di stu-
denti manifestavano all’ester-
no il loro dissenso per un ate-
neo subalterno «agli interessi
privati», Sergio Marchionne è
stato insignito ieri nella sede
di Trentino Sviluppo a Rovere-
to della laurea ad honorem in
ingegneria meccatronica che
l’Università di Trento ha deci-
so, non senza polemiche, di
concedergli. L’ad di Fca, fino
ad ora tiepida negli investi-
menti sull’elettrico, ha boccia-
to il nuovo paradigma di mo-
bilità: «Un pericolo per il pia-
neta» se l’energia elettrica non
sarà prodotta da fonti rinnova-
bili. Ugo Rossi ha proposto
un’alleanza su Autobrennero.
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Poteremoderno

IL PRESTIGIO
DADIFENDERE
di Giovanni Pascuzzi

L’
influenza sociale viene definita
dalle scienze che la studiano
(psicologia, scienza politica e
sociologia) come la capacità di
orientare i comportamenti degli

altri. Gli strumenti attraverso i quali si attua
sono essenzialmente tre: il denaro, il potere e
il prestigio.
Chi è ricco può comprare beni e

prestazioni lavorative. L’esempio tipico è
rappresentato dal capitano d’industria che
costituisce e organizza le imprese: avendo la
possibilità di ristrutturarle, chiuderle,
delocalizzarle può incidere sulla vita di tante
persone e pure sulle entrate fiscali di uno
Stato.
A ben vedere il denaro costituisce anche

un potere di fatto (e veniamo al secondo
strumento) come contrapposto al potere di
diritto, ovvero dell’autorità, che per
definizione orienta il comportamento degli
individui attraverso ordini, leggi o incentivi.
Il prestigio, infine, deriva da una particolare
considerazione sociale e varia da contesto a
contesto. In passato era legato all’essere
anziani o all’aver rivestito ruoli militari. Oggi
è legato più alla cultura: per questo gli
intellettuali hanno (o dovrebbero avere)
grande prestigio sociale.
Denaro, potere e prestigio non sono

nettamente separati. C’è, ad esempio, chi usa
il potere per accumulare denaro (a volte
anche in maniera illecita, come purtroppo
testimoniato da molti esempi recenti). Il
denaro può essere usato per conquistare
potere (anche qui la storia degli ultimi anni
ci ha insegnato qualcosa) come pure
prestigio. Ma anche di quest’ultimo ci si può
servire per propiziare l’afflusso di denaro o
per acquisire potere (si pensi a chi si giova
del titolo di professore per competere sul
mercato delle consulenze).
Può così succedere che un capitano

d’industria (titolare di denaro e potere) ami
ricevere titoli accademici ad honorem come
prova tangibile del possesso anche del
prestigio culturale. E può succedere che chi
fa del prestigio culturale la sua ragione di
esistere (ossia l’Università) conceda titoli
accademici nella speranza di ottenere
finanziamenti.
Il rischio di essere tacciati di moralismo è

alto e, dato lo stato delle cose, forse non vale
più la pena nemmeno correrlo. Ma una
considerazione conviene tenerla a mente.
Chi ha potere e denaro continua ad averli
indipendentemente dal prestigio. Chi vive di
solo prestigio può perderlo con facilità ed
essere condannato all’insignificanza quando
si mette al servizio di denaro e potere.
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Grande impianto Trentino Sviluppo ha terminato lo studio

Funivia Bondone, stazione in piazzale Sanseverino
Partenza da piazzale Sanseverino e non dall’ex Sit: è questa la principale novità che emerge dallo studio di
Trentino Sviluppo sulla funivia Trento-Bondone, completato in questi giorni. «Ora i passaggi politici» incalza
il consigliere delegato Dario Maestranzi.
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Meccatronica La consegna della laurea ad honorem accompagnata dalla protesta degli studenti universitari

Autoelettrica,nodiMarchionne
Il manager: minaccia per il pianeta. Proposta del governatore: uniamo le strategie

RAVINADUEBANDITIHANNOFATTO IRRUZIONE IERIMATTINA. IMPIEGATAMINACCIATA

Svaligiato l’ufficio postale
Rapina con casco e pistole
Bottinomagro: 1.400 euro
Pistola in pugno e il volto

coperto da un casco da moto,
due banditi ierimattina hanno
assaltato l’ufficio postale di
Ravina. Minacciata l’impiega-
ta. Magro il bottino: 1.400 eu-
ro. I malviventi non sono riu-
sciti ad aprire la cassaforte.
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DIFENSORECIVICOAPERTIOLTRE 80 FASCICOLI

Documenti pubblici,
accessi complessi
Concorsi nel mirino
Accessi troppo complessi per gli atti pubblici

e ancora poca trasparenza. È la fotografia degli
enti trentini scattata dal difensore civico, Da-
niela Longo, che analizza la casistica del 2015 e
snocciola i dati. Nel 2015 sono stati aperti 14 fa-
scicoli sulla Provincia e 20 su Comuni. La mag-
gior parte delle richieste di intervento riguarda
i concorsi. Sono 86 i fascicoli aperti nel 2016.
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VALLEDINON

Banconote false
Coppia arrestata
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«Catalogna, autorità irresponsabili»
Referendum, il Pd trentino critica polizia e promotori. Forti: creata una frattura

di Luigi Ruggera

I l referendum catalano ha
suscitato numerose reazioni

nel mondo politico trentino e
altoatesino. Il Pd, per bocca di
Italo Gilmozzi e Alessio Mani-
ca, critica l’intervento della po-
liziama anche l’irresponsabili-
tà dei promotori del referen-
dum. Achammer, Obmann
della Svp, invita invece al dia-
logo. Il Patt, con Panizza, criti-
ca il silenzio dell’Europa. Lo
storico trentino Forti: «Si è
creata una frattura».
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Seduta animata di giunta,
ieri sera, per il Patt. La pressio-
ne per il Pd in cerca della lea-
dership della coalizione spin-
ge a serrare i ranghi in difesa
del presidente Rossi ma anche
del senatore Panizza.
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CONGRESSODOPOLEELEZIONI

Patt, giunta tesa
Rossi chiede
compattezza

L a scelta dei Garanti per i
detenuti e per i minori au-

spico possa avvenire in tempi
rapidi. I criteri di selezione do-
vranno essere equi e traspa-
renti.
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di Andrea de Bertolini
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