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Btb in rosso
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gli azionisti
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Slot machine vietate
Impugnata la delibera

TRENTO — «Festa della
Liberazione» oggi in piaz-
za Dante a Trento. Dalle
15.30 musica, animazione
e memoria nella manife-
stazione organizzata dal-
l’Arci. In chiusura le band
Rebel Roots, Moonquake
e Gio_venale. A Rovereto
la mostra sui rastrella-
menti nazifascisti. A Bolza-
no invece inizia il Festival
delle Resistenze a cui par-
teciperanno Serena Dandi-
ni e Ferruccio de Bortoli.
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L’INDIFFERENZA
DA SMUOVERE

Il 25 aprile musicale
Festa con l’Arci

TRENTO — Banca di
Trento e Bolzano è
riuscita a far fronte a un
deterioramento del
credito aumentando la
copertura sulle
sofferenze, senza
richiedere agli azionisti
sforzi ulteriori, ad
esempio un aumento di
capitale. Questa
l’argomentazione con cui
il direttore di Btb, Nicola
Calabrò, ieri in assemblea
ha spiegato a soci della
banca il perché di una
perdita in bilancio da 18,8
milioni di euro. L’assise
ha approvato, anche se
qualche piccolo azionista
ha deciso di astenersi.
Qualcuno ha sollevato lo
spettro di un’Opa di
Intesa per acquistare le
quote svalutate dei
piccoli. Marangoni ha
garantito: con me
presidente non succederà.
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Casa, incentivi snobbati
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di ENRICO ORFANO

Appena 662 le richieste di contributo: nel 2009 furono 3.433 in due giorni

La risoluzione votata a
larghissima maggio-
ranza il 6 marzo 1986
dalla Camera dei de-

putati ha riconosciuto l’auto-
revolezza e la credibilità del-
l’ampio lavoro svolto, tra la
fine del 1981 e l’estate del
1984, dalla Commissione
d’inchiesta sulla loggia Pro-
paganda 2 (P2), commissio-
ne presieduta dall’onorevo-
le Tina Anselmi. In particola-
re, tenuto conto della «pos-
sibilità del persistere di ri-
schi di ulteriori turbative del-
l’ordinato sviluppo della vita
democratica del Paese da
parte di centri di interesse e
di pressione non soltanto
nazionali, coperti da forme
di segretezza che ne impedi-
scono la riconoscibilità da
parte dell’opinione pubblica
e delle istituzioni competen-
ti», la risoluzione impegna-
va il governo «a vigilare af-
finché il funzionamento del
sistema democratico sia in-
formato, in ogni sua manife-
stazione, al rispetto assoluto
del principio di trasparenza
dell’ordinamento, in modo
da rendere possibile e con-
creto il controllo democrati-
co dei cittadini in ordine al-
la vita delle istituzioni e a tut-
te le attività che attengono
al pubblico interesse».

A distanza di quasi
trent’anni da queste dichia-
razioni, misuriamo con sgo-
mento la loro permanente
attualità di fronte alle nume-
rose vicende giudiziarie che
sembrano attestare il conti-
nuo ripetersi dei vischiosi in-
trecci tra affari e politica,
con i loro strascichi di ricat-
ti, di condizionamenti, di il-
legalità. «Basta una sola per-
sona che ci governa ricattata
o ricattabile, perché la de-
mocrazia sia a rischio»: Tina
Anselmi aveva visto con luci-
dità non solo i pericoli legati
alla vicenda sulla quale inda-
gava la Commissione d’in-
chiesta da lei presieduta,
ma i pericoli delle future P3
o P4 «che non nascono a ca-

so, ma occupano spazi la-
sciati vuoti per insensibili-
tà». Questa insensibilità, su
cui la politica sommersa fon-
da la sua impunità, può esse-
re combattuta in molti mo-
di, il primo dei quali è certa-
mente la conoscenza e la
consapevolezza personale e
comunitaria di quanto è ac-
caduto nel nostro recente
passato: solo se saremo di-
sposti a portarne la respon-
sabilità saremo in grado, co-
me scriveva Dietrich Bonho-
effer, di dare forma a un fu-
turo diverso, e migliore.

I 773 foglietti che Tina An-
selmi ha riempito di appun-
ti nei due anni e mezzo di la-
voro della Commissione so-
no stati raccolti da Anna Vin-
ci, giornalista e scrittrice ro-
mana, in un bellissimo libro
edito da Chiarelettere («La
P2 nei diari segreti di Tina
Anselmi») che sarà oggetto
di dibattito alla Facoltà di
giurisprudenza domani po-
meriggio nell’ambito del
percorso di «Memoria e di-
ritto» giunto alla sua terza
edizione. Anche se l’onore-
vole Anselmi non potrà esse-
re fisicamente presente, per-
ché da tempo molto malata,
la sua voce severa e forte par-
lerà attraverso la testimo-
nianza di chi l’ha conosciuta
(Lucia Fronza Crepaz) e at-
traverso le pagine scritte in
quei giorni difficili, segnati
da minacce, solitudine poli-
tica, irrisione, ma illuminate
dal coraggio e dalla passio-
ne di chi ha vissuto il suo
ruolo nella limpida convin-
zione di essere al servizio
dei cittadini e delle istituzio-
ni democratiche. Una testi-
monianza, la sua, che può
smuovere la nostra indiffe-
renza, sollecitando la nostra
responsabilità a esercitare
quel necessario e diffuso
«controllo democratico» di
cui parlava la «Risoluzione
del 1986», senza il quale la
democrazia diviene facile
preda dell’illegalità.
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TRENTO — La valle
di Cembra, dove alle
provinciali del 2008 la
Lega sfondò la soglia
del 50%, non si scalda in
vista del referendum
per le comunità di valle
di domenica prossima.
Tra Albiano e Cembra
domina lo scarso inte-
resse per la consultazio-
ne; ma emergono anche
proposte su un ruolo
più incisivo dell’ente in-
termedio
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Roma, sorpresa alla Conferenza dei servizi

TRENTO — Piccolo colpo
di scena nella storia infinita
della Valdastico nord. Adesso
sono i Comuni veneti interes-
sati dall’opera a dire che «l’at-
tuale tracciato non pone le
condizioni per un’approvazio-
ne». Lo hanno comunicato ie-
ri a Roma con un documento
congiunto sei sindaci del vi-
centino: «Criticità ambientali
e paesaggistiche».
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TRENTO — «I dati ufficiali parlano
di 11 miliardi, a noi ne risultano 61».
Gli esperti del coordinamento «no
Tav» in Trentino lanciano l’allarme
sui costi della ferrovia del Brennero.

TRENTO — Il caso potrebbe rivelar-
si solo il primo di una lunga serie. Nei
giorni scorsi è stato depositato il pri-
mo ricorso al Tar contro i Comuni che
hanno dichiarato guerra alle slot ma-
chine. Euromatic, attraverso il suo av-
vocato Michele Busetti, ha impugna-
to le delibere della giunta di Moena.
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TRENTO — I trentini snobbano i
contributi per le ristrutturazioni. La
giunta aveva stanziato 45 milioni.
Contava di erogarne il 70 per cento
già nella prima «finestra». Le richie-
ste, però, sono solo 662 e probabil-
mente ora si dovranno rivedere i crite-
ri di assegnazione.
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Sei Comuni veneti
dicono no alla Valdastico
«Criticità ambientali»
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