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Il libro
Henri Chenot

svela il suo segreto

«Così vivrete sani»

Basket
Flaccadori amaro

«Vittoria sfumata

in cinque minuti»

a pagina 13 Riccio a pagina 12 Frigo

Volley
Diatec, Lorenzetti 

cancella la Francia

«Ora c’è Perugia»
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Autonomia

UN COMPITO
SENZA TRACCIA

di Giovanni Pascuzzi

N
el documento preliminare
elaborato dalla Consulta per lo
Statuto speciale per il Trentino–
Alto Adige/ Südtirol, da qualche
settimana aperto al processo

partecipativo, all’inizio si legge una frase 
significativa: «La legge provinciale non detta 
alcun principio guida per la riforma dello 
Statuto, affidando alla Consulta stessa 
l’elaborazione di una proposta».

La Consulta si è posta quindi il problema
di cercare il «criterio ispiratore» del proprio 
lavoro, individuandolo «nell’obiettivo di 
mantenere e rafforzare i livelli di autonomia 
e di autogoverno già raggiunti» (più alcuni 
corollari come l’adeguamento dello Statuto 
alla mutata realtà, la tutela delle minoranze, 
gli strumenti di democrazia diretta e simili). 

I componenti dell’organismo hanno fatto
un lavoro molto approfondito come risulta 
dalle registrazioni delle sedute disponibili in 
internet. Quanto avvenuto ricorda tuttavia 
alcune esperienze liceali, in particolare 
quella che si viveva quando il professore di 
lettere assegnava la «traccia a piacere». A 
dire il vero, il fatto che la legge istitutiva della 
Consulta non abbia dato alcuna indicazione 
di principio si spiega in parte con il 
momento storico nella quale è stata 
emanata. Era in ballo la riforma 
costituzionale voluta da Matteo Renzi che, tra 
i vari punti, ridisegnava il titolo V della 
Costituzione, riforma che poi gli italiani 
hanno dimostrato di non gradire.

Esiste però, a ben vedere, una ragione più
profonda: la difficoltà, da parte della politica, 
di definire l’autonomia e i suoi contenuti. 
Affermare che il principio ispiratore debba 
essere il mantenimento e il rafforzamento 
dei livelli di autonomia già raggiunti è al 
tempo stesso una scelta (e se l’autonomia 
non fosse questo, o solo questo?) e una 
tautologia (autonomia è essere autonomi).

L’autonomia è uno di quei concetti come la
salute, il tempo, l’amore dei quali è difficile 
dare una definizione anche se tutti ne 
parliamo in continuazione dando per 
scontato di conoscerne il significato.

La vicenda della riforma dello Statuto 
sembra caratterizzata dall’ossessione del 
testo. Ma per scrivere qualcosa, occorre 
sapere quale contenuto si vuole consegnare 
alla carta. E il primo contenuto è l’idea di 
autonomia. La consultazione che si è aperta 
dovrebbe contribuire innanzi tutto a questo. 
Sperando che l’autonomia, come concepita e 
attuata fin qui, non abbia avuto l’effetto di 
toglierci gli strumenti cognitivi per 
immaginare il futuro. Gli strumenti per 
capire davvero cosa vogliamo.
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Economia e società Convention sul futuro del Trentino con duecento under 30. Le voci di chi ha superato le paure

Imprese, la carica dei giovani
Barbacovi: «Adesso coraggio e idee fresche». La richiesta alla politica: stabilità

Caso Itas: ecco il cerchio magico
Grassi «Zeus» e i fedelissimi divini

Si arricchisce di nuovi parti-
colari la vicenda giudiziaria
sull’ex direttore di Itas Erman-
no Grassi che ha scatenato una
bufera nella mutua. Le carte
dei carabinieri del Ros descri-
vono il «sistema Grassi», le re-
galie mascherate da gadget, e
«l’emorragia di risorse finan-
ziarie» di Itas. Spunta anche il
«cerchio magico dei divini», i

«Servono coraggio e idee fresche». Il presi-
dente del Piano d’ambito economico di
Coldiretti, Gianluca Barbacovi, sprona gli aspi-
ranti imprenditori. Venerdì 19 maggio una con-
vention a Riva sul futuro del Trentino chiamerà
a raccolta oltre 200 under 30. L’appello alla poli-
tica: stabilità. Ecco le lore storie.
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LA SPESA: 296 EURO PRO CAPITE

Ricerca «ricca»
Il Trentino supera
la media europea

Ricerca e sviluppo: la Provincia investe nu-
merose risorse, di più rispetto alla media euro-
pea. In quest’ambito la spesa media pro capite
è, secondo i dati Ispat, di 296 euro. Il massimo
si è toccato nel 2012 con 175 milioni di euro, una
cifra che ora è scesa a 159 milioni. Vallortigara:
«Siamo orgogliosi», ma comunque esprime
uno stimolo «a fare meglio».
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di Andrea Rossi Tonon a pagina 11

RAPPORTO ISTAT

Nascono meno aziende
ma sopravvivono di più

DALLE CARTE DELL’INCHIESTA UNO SPACCATO DI ONNIPOTENZA

L’ANNIVERSARIO DI BENEDETTI

Mosna: caro Edo,
tanta amarezza
per la tua Mutua
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Urbanistica  Primo passo la deroga, poi il cantiere

Per ora (domani) è previsto solo un incontro informativo degli assessori Biasioli e Gilmozzi in 
commissione Urbanistica, ma sulla riqualificazione dell’ex mensa Santa Chiara Palazzo Thun 
ha le idee chiare: «L’obiettivo è di aprire il cantiere nel 2019» fanno sapere dalla giunta.
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Provincia, il centrosinistra incalza Rossi 
Fine legislatura: nel programma anche appalti, caduti in guerra, spa pubbliche

I capigruppo di maggioran-
za integrano il programma di
fine legislatura approvato dal-
la giunta. Il Pd chiede determi-
nazione nella razionalizzazio-
ne, in primis delle società
pubbliche, ma anche del wel-
fare. Il Patt conferma il soste-
gno a tutte le proposte di coali-
zione, ma incalza con le pro-
prie, compresa quella sui ca-
dut i  de l l a  p r i m a  guerra
mondiale. L’Upt conferma le
sue perplessità in materia di
Rsa e incalza perché ci siano
più risorse per gli appalti.
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MOBILITÀ ALTERNATIVA

Autostop sicuro,
si ferma Jungo
«Torneremo» 

Dopo il grande successo otte-
nuto a partire dal 2005, anno
di fondazione, Jungo ha ral-
lentato la sua espansione.
«Colpa dell’incapacità di rac-
contare il potenziale» spiega
l’ideatore Enrico Gorini.
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Ex mensa Santa Chiara, il Comune accelera

fedelissimi dell’ex direttore,
indagato per truffa, estorsione
e calunnia, che beneficiavano
di cene, week-end mondani e
benefit elargiti da «Zeus». Era
lui il capo che, a quanto pare,
aveva scelto il nome del re del-
l’Olimpo per «autocelebrarsi».
Dagli atti spunta anche una fo-
resteria «fantasma».
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TRE FERITI

Mezzocorona,
violenta lite
dopo la festa

Le cause della rissa che è av-
venuta la scorsa notte fuori
dalla palestra di Mezzocorona
sono ancora da accertare. Pare
all’origine vi sia forse un ap-
prezzamento a una donna. Tre
persone sono rimaste ferite.
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