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Il fotografo al Mart: «L’impeto mi porta verso le città ferme»

IMMIGRAZIONE

MUSICA
TRENTO — Nel suo ulti-

mo lavoro Intercity, quaran-
ta scatti tra Beirut, Istanbul,
Barcellona, San Francisco e
Buenos Aires, Gabriele Basili-
co focalizza il suo obiettivo
sulla città contemporanea.
Ritenuto uno dei maestri del-
la fotografia italiana contem-
poranea, Basilico sarà doma-
ni al Mart di Rovereto per la
Giornata del contempora-
neo.
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Studiosi
di Guevara
in simposio
nazionale

TRENTO — «Situazione
insostenibile nella Guardia
medica». Questa la denun-
cia della Uil medici, che
punta il dito sulla sede di
Trento: due medici per un
bacino d’utenza di 130mila
abitanti, 65mila a testa, di
fronte a un contratto nazio-
nale che prevede un medi-
co di guardia ogni 5mila
persone. Per questo moti-
vo il sindacato minaccia di
portare in tribunale l’Azien-
da sanitaria. Risponde l’as-
sessore provinciale Ugo
Rossi: «Forse faremo il con-
corso per aumentare il per-
sonale». E ancora: «Il setto-
re va riformato perché ci
sono problematiche forti».
Gli operatori intanto la-
mentano un aumento del
carico di lavoro.
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Il pm riconosce la falsità dei messaggi di un blog ma chiede l’archiviazione

Il dissenso
nel Sait,
mediazione
di vertice
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di CORONA PERER

di DONATA BORGONOVO RE

Pd, parla Gianni Kessler

Placebo,
la band
di Molko
a Andalo

Sciurpa
rileva
lo scettro
di Mosna
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Eduino Gabrielli

PINZOLO E FIEMME

Palazzo Thun

Basilico, esploratore di immagini

IL MINISTRO
E IL VAGLIO
DELLE LEGGI
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di MARIKA DAMAGGIO

CSA BRUNO

Turismo

TUTTO CONGELATO

«Un dottore ogni 65.000 abitanti». Rossi: sì alla riforma

di ENRICO ORFANO
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di FABIO NAPPI
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Guardia medica, allarme Uil

TRENTO — Il blog è lì da sei mesi e
il contenuto diffamatorio è evidente,
ma la Melinda non riesce a far cancella-
re dal web le pagine che dipingono il
consorzio come una fabbrica di veleni.
Il pm ha chiesto l’archiviazione, pur ri-
conoscendo il carattere diffamatorio
del blog, ma l’avvocato di Melinda si è
opposto: quelle pagine devono essere
rimosse. Nel mirino dei blogger i nuo-
vi meleti impiantati da La Feltrina nel
bellunese, gli stessi oggetto del pesan-
te atto vandalico di agosto, quando fu-
rono recise 1200 piante.
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È di questi giorni una nuova polemica tra
il mondo della politica e la magistratura
italiana. Il ministro dell’Interno ha rite-
nuto «inaccettabile» la decisione assun-

ta da alcuni magistrati (Pesaro, Torino, Bologna,
Agrigento, Trento) di sospendere i processi in
corso per sottoporre al giudizio della Corte costi-
tuzionale la norma del cosiddetto «decreto sicu-
rezza» che introduce il reato di clandestinità. Per
il ministro e per altri esponenti politici che come
lui si sono espressi in questi giorni, il fatto che i
magistrati non si limitino ad applicare la legge
ma sollevino dubbi di legittimità costituzionale
sulla legge stessa appare incomprensibile e addi-
rittura censurabile. Si è giunti persino a dire che
il comportamento della magistratura configure-
rebbe un reato di omissione, rappresentando
inoltre una forma impropria di opposizione poli-
tica…

Nulla di tutto questo è vero. Credo che i nostri
giovani studenti di giurisprudenza siano perfetta-
mente in grado di spiegare al ministro che gli in-
terventi della magistratura sono assolutamente
corretti e vanno considerati quale ottimo esem-
pio del funzionamento del nostro sistema costi-
tuzionale. Mi spiego brevemente: la nostra demo-
crazia vive sull’equilibrio dei tre tradizionali pote-
ri dello Stato (quello legislativo, quello esecutivo
e quello giurisdizionale). Nessuno dei tre poteri
può prevalere sugli altri; a ciascuno di essi è affi-
data una funzione distinta ed egualmente impor-
tante all’interno dell’ordinamento costituziona-
le. Inoltre, la cornice entro la quale questi poteri
sono chiamati a operare è la Costituzione, che ne
rappresenta al contempo il contenuto (di valori,
di principi, di diritti e di doveri) e il vincolo (di
procedure, di regole, di divieti).

Dunque, benché ci si debba augurare che il
parlamento adotti sempre leggi coerenti con la
nostra Carta costituzionale, il legislatore costi-
tuente ha costruito un sistema complesso di che-
ck and balances (cioè di reciproco controllo e
equilibrio tra i poteri) nell’ambito dei quali è pre-
visto che possano essere sollevati dubbi di legitti-
mità costituzionale sulle leggi in vigore da parte
delle regioni nei confronti di leggi dello Stato, da
parte dello Stato nei confronti delle leggi regio-
nali e da parte dei giudici nei confronti delle leg-
gi che debbono applicare nei processi. È compi-
to esclusivo della Corte costituzionale, detta an-
che «il giudice delle leggi», stabilire se la norma
impugnata è illegittima o meno.

Se dunque il tribunale di Trento ha ritenuto
che la norma che disciplina il nuovo reato di im-
migrazione clandestina appare in contrasto con
il principio di eguaglianza, sancito dall’articolo 3
della Costituzione, era suo dovere istituzionale
sospendere il processo in corso e rimettere la
questione al giudizio della Corte costituzionale.
Proprio come ha fatto.
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«Tonini calato dall’alto. Dellai? Solo idee»
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Il sindacato minaccia di portare l’Azienda sanitaria in tribunale. L’assessore risponde Gardolo

TRENTO — Dopo le
dimissioni di Pinzolo e
Val di Fiemme dal Sait,
la Conferenza dei
presidenti delle Famiglie
cooperative farà da
mediatore fra i
dissidenti e i vertici di
via Maccani e
Federcoop. Beltrami:
«Sbagliate le scelte
individuali». Previsto un
cda «aperto» in
Federazione. Cominotti
(Pinzolo): «Ora
trattiamo alla pari».

TRENTO — Dimissioni
«congelate» dal Caseificio
di Fiavè per il presidente
Gabrielli. Intanto i conti
tornano in attivo:
140mila euro di utile

TRENTO — Nuovo stop
alla realizzazione della
«moschea» di Gardolo. Il
Consiglio di Stato ha infat-
ti bocciato la richiesta del-
la comunità islamica di so-
spendere l’efficacia della
sentenza del Tar, contraria
al progetto, in attesa della
sentenza finale sul ricorso
in appello. Nell’ordinanza,
depositata mercoledì scor-
so, viene inoltre anticipa-
to qualche giudizio di me-
rito: «Non appaiono — si
legge — sussistenti motivi
per ritenere che l’esito del-
l’appello possa essere posi-
tivo». Soddisfatto l’avvoca-
to Giuliano, che difende
Gianni Bort (firmatario
del ricorso): «Si tratta del
quinto parere a nostro fa-
vore, su sei complessivi».
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Moschea,
dai giudici
un’altra
bocciatura
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