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IL VELO GRIGIO DA TOGLIERE

Archivio a rischio Trento e Rovereto, raid notturno
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studiano
le memorie
del tempo

RICHIESTA DELLA PROCURA

Comune, l’inceneritore diventa realtà
«Gestione privata, controllo pubblico»
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Consumo, sei famiglie cooperative pronte a uscire: ci devono ascoltare

Santa Chiara,
un ospedale
di alto livello

di DONATA BORGONOVO RE

Schianto a Nago
Indagato
l’autista del suv
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ATTESTATO INTERNAZIONALE

LA TRASPARENZA
E QUEL SUO
LATO OSCURO

L’INCHIESTA

A PAGINA 13

A PAGINA 7

Sait, l’ultimatum dei dissidenti

di CORONA PERERdi DANIELE FILOSI

TRENTO — Seconda qualifica
internazionale per l’ospedale
S.Chiara di Trento accreditata
dalla Joint commission. La
struttura sanitaria si colloca
al primo posto a livello
nazionale. Soddisfatto Rossi:
«Fiore all’occhiello».
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TRENTO — Si svolgeranno
probabilmente domani e
giovedì i funerali di Anita
Furlini e Michele Dossi, i due
centauri morti domenica a
Nago. Intanto il conducente
del suv è stato iscritto nel
registro degli indagati.
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di ANDREA MANNO

Bando di gara in ottobre, struttura pronta nel 2013. Costo: 120 milioni. Il sindaco tranquillizza Il futuro del Pdl

TRENTO — Sei Fami-
glie cooperative, quasi 50
milioni di euro di fattura-
to, studiano l’abbandono
del Sait. A Pinzolo manca
solo il passaggio forma-
le; percorso più lungo
per Val di Fiemme, Alde-
no, Carisolo, Fiavè e La-
ses. Accusano Fiorini e
Schelfi: «Non siamo mai
stati ascoltati». E s’indi-
gnano per il trattamento
«russo» riservato alla co-
op Val di Non.
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«D irigenti pubblici: più trasparenza
nei nostri enti»; «Sanità parmigia-
na, ecco gli stipendi»; «Tolti i pri-

mi veli su stipendi e assenze»: il sito del ministe-
ro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione raccoglie in 35 pagine la copiosa rassegna
stampa che, dal nord al sud d’Italia, commenta
l’introduzione delle nuove norme volute dal mi-
nistro Brunetta, norme che obbligano le pubbli-
che amministrazioni a rendere visibili sui pro-
pri siti internet le retribuzioni annuali dei diri-
genti. L’operazione trasparenza, così è stata bat-
tezzata, ha già dato qualche risultato interessan-
te: alcune Regioni (Toscana, Emilia Romagna,
Liguria e Basilicata) hanno provveduto ad ag-
giornare i siti istituzionali, rendendo visibili le
informazioni richieste dal ministero e così pure
hanno fatto diversi comuni (per esempio Mila-
no, Bologna e Venezia).

È significativo constatare che la trasparenza
non ha colore politico: garantire ai cittadini la
più ampia conoscibilità delle informazioni rela-
tive all'utilizzo del denaro pubblico costituisce
(o dovrebbe costituire) un dovere connaturato
all’esercizio dei poteri di governo, in un sistema
che si dice democratico. E senza informazioni,
senza conoscenza, senza trasparenza, la demo-
crazia non è pienamente tale.

E in Trentino? Si potrebbe dire che ci stanno
lavorando...Benché qualcuno si sia affrettato a
ricordare che la legge nazionale non si applica
direttamente alla nostra autonomia speciale e
qualcun altro abbia bollato come puramente de-
magogica l’iniziativa di Brunetta, in Consiglio
provinciale è stata depositata una mozione — a
firma dei consiglieri del Partito democratico —
nella quale si impegna il governo provinciale a
elaborare un disegno di legge in materia così da
introdurre anche nella nostra realtà disposizio-
ni analoghe a quelle stabilite a livello nazionale.

Trovo tuttavia curioso che il legislatore abbia
scelto di chiedere all’amministrazione di pro-
porre le regole cui essa stessa si dovrà assogget-
tare, invece di esercitare pienamente la propria
funzione istituzionale e di predisporre un testo
legislativo che introduca la disciplina sopra ri-
chiamata. In questo modo, si sarebbe forse me-
glio sottolineato il valore della trasparenza e la
rilevanza, per chi rappresenta i cittadini nelle
istituzioni provinciali, della diffusione delle co-
noscenze sul funzionamento dei pubblici uffici.

Speriamo solo che l’aver rinunciato ad affron-
tare direttamente la questione non ne comporti
l’archiviazione: seppur l’obbligo di dare pubbli-
cità agli stipendi dei dirigenti pubblici non sia
sufficiente per realizzare la «casa di vetro» cui
tutti (o quasi) aspiriamo, certo aiuterebbe a to-
gliere — come si legge nella mozione — «quel
velo di «grigio» in una materia che deve essere
limpida e cristallina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO — Una banale otturazione della condotta fognaria comunale che passa
sotto piazza Venezia ha provocato l’allagamento — con acque nere — della
stanza che contiene l’archivio del tribunale, al palazzo di giustizia di Trento.
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TRENTO — Raid notturno nei distributori Agip di Rovereto, Cadine e Vigolo
Baselga. Sono state tagliate decine di pompe. Otturati con il silicone i bancomat.
Un esempio simile a Genova per protestare contro gli sconti della compagnia.
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Del Tenno:
«Viviamo
un momento
di difficoltà»

Fognatura rotta, tribunale allagato Agip sotto tiro, tagliate le pompe

TRENTO — Il Comune stringe i
tempi sul nodo dell’inceneritore. Ie-
ri lo studio di fattibilità elaborato
dagli esperti è approdato sul tavolo
della giunta guidata da Andreatta.
Secondo i piani di Palazzo Thun, il
bando «da 110-120 milioni di eu-
ro» sarà pubblicato entro fine otto-
bre, per arrivare all’attivazione del-
l’impianto nel 2013. «L’amministra-
zione esternalizzerà la progettazio-
ne, l’esecuzione e la gestione, ma il
controllo sarà effettuato dall’Appa
e dall’Azienda sanitaria» ha precisa-
to Andreatta. Che ha messo in chia-
ro: «Non c’è alcuna tecnologia pre-
definita. Sceglieremo noi la tecno-
logia più avanzata disponibile sul
mercato».
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TRENTO — Maurizio Del
Tenno non contesta Sergio Di-
vina sulle difficoltà del Pdl:
«Non ha tutti i torti» ricono-
sce il coordinatore, che ripren-
de il senatore sul tema delle al-
leanze in vista delle comunali:
«Uniti ovunque sia possibile».

A PAGINA 2 Scarpetta

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2009 ANNO VII - N. 212 REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via delle Missioni Africane, 17 - 38100 Trento - Tel 0461 - 211311 - Fax 0461 - 211309 E-mail: redazione@corrieredeltrentino.it   Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente


