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Edilizia
Operazione Sinfonia
Il maxi-cantiere
chiuso entro l’estate

Spettacoli
Shakespeare
si apprezza
con un prosecco
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Calcio
Virtus Bolzano
campione d’inverno
Grandi: avanti così
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Pd, la svolta
Insediato Huber
«Allarghiamo
la coalizione»

di Giovanni Pascuzzi

S
abato scorso ho assistito a Trento alla
giornata conclusiva del convegno dal
titolo «Un’autonomia speciale,
dinamica, solidale, interattiva». Gli
interventi sono stati tutti di estremo

interesse, anche in ragione dell’indiscussa
competenza dei relatori: insieme a Roberto
Toniatti (Università di Trento) ed Esther
Happacher (Università di Innsbruck), hanno
parlato Ugo Rossi, presidente della Provincia,
Daniel Alfreider, deputato della Svp, e
Giampiero D’Alia, presidente della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Come ho poi espresso pubblicamente, la

mia attenzione, oltre che dai contenuti, è
stata attirata da un profilo emotivo. Mentre
interveniva, l’onorevole Alfreider ha citato lo
statuto di autonomia usando espressioni
come: «Quando si parla di statuto da noi c’è
un’alta partecipazione perché rappresenta la
nostra stessa identità». Nel suo discorso,
invece, l’onorevole D’Alia, riflettendo sulla
richiesta di maggiore autonomia da parte
delle Regioni a statuto ordinario, ha fatto
riferimento alla possibilità che una
determinata competenza venga attribuita
all’ente territoriale se dimostra di saperla
gestire meglio spendendomeno.
Nel primo caso io ho avvertito una forte

partecipazione emotiva nel pronunciare le
parole «statuto di autonomia» e «identità».
Nel secondo, mi è sembrato che il termine
autonomia assumesse una connotazione di
tipo aziendale: una competenza viene
attribuita sulla base di parametri come
l’efficienza e la riduzione dei costi.
Un’autonomia, insomma, che prescinde da
parametri diversi da quelli di natura
economicistica e che può essere tolta nel
momento in cui tali parametri non vengano
più rispettati. Un’autonomia che, in fin dei
conti, non può decidere se investire più
nell’istruzione che nella sanità (o viceversa)
ma che ottiene una singola competenza solo
se dimostra di essere più efficiente dello
Stato. Nel rispondermi, D’Alia (che viene
eletto nella autonoma Sicilia) ha detto di
essersi espresso in quel modo non perché
sposa la logica meramente utilitaristica, ma
perché ormai il suo sentimento verso
l’autonomia è il «disincanto».
Io penso, riprendendo un passaggio

sottolineato nella sua replica dallo stesso Ugo
Rossi, che non debbamai essere persa quella
tensione ideale che prima ho chiamato
pathos: se prevalesse la logica meramente
efficientistica, l’autonomia diventerebbe
un’altra cosa e, probabilmente, non avrebbe
più senso chiamarla così.
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Autonomia

TRAPATHOS
EDISINCANTO

Consiglio provinciale L’opposizione invocava una commissione su Carispa. Steger: richiesta pretestuosa

Sfiducia, l’Svp blinda Bizzo
Oggi la votazione. Il presidente: «Sono tranquillo». L’incognita dei franchi tiratori

Il capogruppo della Stella
Alpina Steger rassicura il pre-
sidente del consiglio provin-
ciale Bizzo: l’Svp non gli voterà
la sfiducia. Lui appare sereno e
non sembra preoccuparsi mi-
nimamente del voto di oggi.
Anche se il rischio che spunti
qualche franco tiratore non si
può del tutto escludere. La
mozione di sfiducia, presenta-
ta dal consigliere pentastellato
Paul Köllensperger, nasce dal-
la vicenda Carispa ed è stata
firmata da tutti i partiti di op-
posizione.

a pagina 3 Angelucci

Tragedia alla stazione diMerano
Quarantennemuore sotto il treno
Ieri pomeriggio nella stazio-

ne di Merano ha perso la vita
sotto il treno un quarantenne
residente a Gargazzone e ori-
ginario di Lauregno. I soccor-
ritori nulla hanno potuto fare
se non constatare il decesso.
Secondo la prima ricostruzio-
ne l’uomo era accovacciato sul
binario.
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LAPRESUNTATRUFFA

Processo Palace
La cassiera
accusa Sturaro
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VIOLENZA

Altoatesina
rapinata
a Bologna
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Negli ultimi 16 anni la per-
centuale di donne nelle posi-
zioni apicali dell’amministra-
zione provinciale è più che
raddoppiata, passando dal
16,2 al 35,4%. In miglioramen-
to il cosiddetto «gender gap»
retributivo, che si attesta al
3,8%, contro il 17% del settore
privato. Sono i dati illustrati
ieri dalla consigliera di parità
Michela Morandini. L’assesso-
ra Waltraud Deeg: «Il pubblico
deve dare il buon esempio».
Michela Zambiasi avverte: «Il
precariato incide ancora».
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Provincia, raddoppiate ledonnedirigenti
L’assessora Deeg: dobbiamo dare il buon esempio. Zambiasi: molto precariato

TRASPORTI

Le imprese spronano l’A22
«Lamobilità sia efficiente»

Porre rimedio al problema della raggiungibi-
lità dell’Alto Adige intervenendo sulla mobilità
e in particolare sull’Autobrennero. Lo chiede il
presidente di Assoimprenditori Federico Giu-
diceandrea all’indomani dell’ultima riunione
del Consiglio generale, nell’ambito della quale
l’amministratore delegato di Autobrennero
Walter Pardatscher ha fatto il punto della situa-
zione e tracciato priorità e interventi da pro-
grammare.
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IL BILANCIO

Fiera «Agrialp»
Le cifre volano
Mur soddisfatto
Ha raggiunto quota 38.000

visitatori, provenienti da tutta
Europa e non solo, la fiera
Agrialp tenutasi nei giorni
scorsi a Bolzano Sud. Il premio
per l’innovazione è andato a
unmaso del Renon.
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Zona produttiva Incontro decisivo sindaco-Kompatscher

Caramaschi: limiti acustici, flessibilità garantita
Nuovo piano comunale di classificazione acustica, una svolta potrebbe arrivare oggi dall’incontro del sindaco
Caramaschi con il Landeshauptmann e l’assessore all’ambiente Richard Theiner. «Il nostro obiettivo—
anticipa Renzo Caramaschi— non è quello di mortificare l’industria. Garantiremo flessibilità».
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Come una matricola al pri-
mo giorno di scuola. Non ha
fatto nulla per nascondere
l’amozione il neo-segretario
provinciale del partito demo-
cratico Alessandro Huber, che
ieri ha tenuto a battesimo la
prima riunione dell’assemblea
provinciale: «Tra le priorità c’è
il rafforzamento della coalizio-
ne per battere M5S e destre».

a pagina 2

PROGRAMMA2018

Ente camerale
Obiettivo
digitalizzazione
Digitalizzazione delle im-

prese e promozione della for-
mazione duale. Sono due fra i
punti prioritari del program-
ma di attività del 2018 del Con-
siglio camerale. Michl Ebner:
«Prospettive buone».
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29 settembre 2017 -
2 aprile 2018
Gallerie
dell’Accademia
Campo della Carità,
Venezia

mostra promossa da informazioni e prenotazioni:
+39 041 5200345
www.mostrabicentenariogallerie.it

@canovahayezcicognara
#bicentenarioGallerieVenezia
#canovahayezcicognara
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