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TRENTO — La condizione per
far rimanere dentro il Sait anche
la Famiglia cooperativa di Pinzo-
lo, dopo quella della Val di
Fiemme, è una modifica normati-
va. Il nodo è l’individuazione del
nuovo presidente dopo Fiorini:
oggi Cominotti chiederà cambiare
il regolamento restringendo il
campo solo ai presidenti di fami-
glie cooperative. Il provvedimen-
to taglierebbe fuori Renato Dal-
palù. Intanto ieri a Mezzocorona è
stato inaugurato un altro punto
vendita Conad.
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«PAGHI LE CURE» PUGNO DI FERRO

Rovereto: calci e pugni tra una ventina di ragazzi

L’Asl chiede
57.000 euro
a una turista
americana

Il caso

Contrabbando
di sigarette:
multa record
da 14 milioni

L’IRA DEI TITOLARI

Maxi-rissa, studente grave

I POTERI DEI SINDACI

Papà disoccupato,
lascia la scuola
Ministro in campo

di STEFANO VOLTOLINI

Subito una legge. Nasce la consulta, più incentivi

Corrado Guzzanti
Un doppio evento

Scene da Far West in pieno centro alle 13.30. Il ferito è di Riva
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di ALESSANDRO PAPAYANNIDIS

di DONATA BORGONOVO RE

Il progetto del Comune

L’Itas gioca a Forlì
Stoytchev: «Attenti»

PROBLEMI ECONOMICI
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Bar e giardini in centro
«Non siamo anarchici»

SICUREZZA
MONOCRATICA

di CHIARA VACCARI

Cominotti: restiamo se cambiano le regole. Il nodo della presidenza

Causa civile

di ANDREA BRANDALISE

«Un fondo per abolire l’elemosina»
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La condanna
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Professioni, il piano di Dellai

Doppio appuntamento in regione
con Corrado Guzzanti e il suo spetta-
colo «Cabaret» che sta facendo tap-
pa nelle maggiori città italiane. Com-
presa Trento, dove arriverà 2 febbra-
io al Palatrento. Prevendite da oggi.
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ROVERETO — Un sedicenne di Ri-
va del Garda è rimasto gravemente
ferito una rissa scoppiata ieri in via
Manzoni a Rovereto. Una ventina di
ragazzi degli istituti superiori Don
Milani, Enaip e Alberghiero si sono
fronteggiati a suon di calci e pugni
nei pressi del Risto 3. La peggio è toc-
cata al sedicenne che ha riportato la
frattura del setto nasale, più diversi
ematomi e in serata è stato trasferito
all’ospedale di Trento. Sul posto i vi-
gili urbani che indagano sull’episo-
dio. Già identificati sei, sette ragazzi.
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Sait, da Pinzolo un’ultima chance

I n un recente articolo,
il Corriere della Sera
ha descritto alcune del-
le 788 ordinanze adot-

tate dai sindaci dal luglio
2008 all’agosto 2009 in ma-
teria di sicurezza urbana (se-
condo i dati raccolti dall’An-
ci per la ricerca «Oltre le or-
dinanze: i sindaci e la sicu-
rezza urbana»). Si va dal ri-
conoscimento ai vigili urba-
ni di un bonus di cinquecen-
to euro per ogni clandesti-
no catturato, all’invito ai cit-
tadini di non affittare o ven-
dere case agli stranieri, dal
divieto di utilizzare le pan-
chine nei parchi per chi ab-
bia meno di 70 anni, al divie-
to di «stazionamento e as-
sembramento» nelle piaz-
ze…

La fantasia dei sindaci
nell’utilizzare uno strumen-
to loro attribuito dal legisla-
tore nazionale nel 2008 —
con lo scopo, come recita la
norma, «di prevenire ed eli-
minare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urba-
na» — sta documentando
un preoccupante scivola-
mento dal corretto (anche
se discutibile nei suoi fonda-
menti giuridici) esercizio di
un potere discrezionale
(che non può prescindere
dal rispetto dei principi del-
l’ordinamento e dei canoni
di ragionevolezza e propor-
zionalità) in forme di so-
stanziale arbitrio che fini-
scono per sovvertire addirit-
tura le basi stesse del patto
sociale sancito dalla Costitu-
zione. Emblematico il cartel-
lo collocato all’ingresso di
un paese veneto: «Vietato il
transito ai cittadini stranieri
nel comune di...».

Ai primi di novembre, la
facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trento ha
dedicato una giornata di stu-
dio e dibattito proprio al po-
tere di ordinanza dei sinda-
ci, riflettendo in particolare
sulla coerenza di tale potere
non solo con i principi costi-
tuzionali in materia di dirit-

ti e di libertà, ma anche con
i principi dell’ordinamento
che attribuiscono esclusiva-
mente alla legge il compito
di porre limiti all’esercizio
di tali diritti e di stabilire
sanzioni, nel rispetto del
principio di eguaglianza. La
discussione, che ha consen-
tito di esaminare un ampio
ventaglio di ordinanze (in
materia di prostituzione, ac-
cattonaggio, bevande alcoo-
liche, rom, decoro urbano,
lavavetri, burqa, kebab, am-
bulanti, panchine e bivac-
chi), si è conclusa con la
sconsolata e preoccupata
convinzione che questo
nuovo potere di ordinanza
non sia affatto difendibile
e, anzi, costituisca un ri-
schio per l’assetto democra-
tico delle istituzioni locali.

Infatti, mentre le ordi-
nanze tradizionali venivano
adottate per rispondere a si-
tuazioni di eccezionalità e
di urgenza, avendo però un
carattere di temporaneità,
le ordinanze per la sicurez-
za urbana rispondono a fat-
ti assolutamente ordinari e
prevedibili, di fronte ai qua-
li leggi e regolamenti po-
trebbero tranquillamente
intervenire con discipline
complete e curate, oltreché
rispettose dei principi irri-
nunciabili sanciti dalla Co-
stituzione. Non è sovverten-
do il principio di legalità e
introducendo forme di «re-
golamentazione monocrati-
ca» — inammissibili in un
ordinamento, com’è il no-
stro, dove le regole vengo-
no scritte da organi collegia-
li (in questo caso, dai consi-
gli comunali) — che si ga-
rantisce la sicurezza dei cit-
tadini e la convivenza demo-
cratica all’interno delle co-
munità locali. E credo che
questo sia chiaro almeno ai
sindaci trentini che, molto
saggiamente, di questo stru-
mento potenzialmente sov-
versivo non hanno fatto, fi-
nora, alcun uso. Ci auguria-
mo che continuino così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO — Riprende questa se-
ra a Forlì il cammino dell’Itas nel
campionato di pallavolo. I giallo-
blu, primi in classifica, rendono
visita alla Yoga, penultima.
Stoytchev: «Vietato distrarsi».
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TRENTO — Cresce la rabbia dei gestori dei bar del centro
di Trento per il giro di vite contro i plateatici «rigidi e
inamovibili» annunciato dal Comune di Trento. Gli
esercenti assieme all’Unione commercio e turismo
chiedono al più presto un incontro «chiarificatore» con
la giunta comunale. Duro attacco all’amministrazione da
parte di Giorgio Buratti (Associazione pubblici esercizi
dell’Unione): «Noi rispettiamo le regole sui tavolini. Non
siamo anarchici o furbi. Piuttosto il sindaco ci riceva:
sono mesi che non ci risponde». La replica dell’assessore
Condini: «Gli esercenti hanno capito male. Da parte della
giunta nessun pregiudizio verso la categoria»

TRENTO — Attivazione
della Consulta delle pro-
fessioni, introduzione di
incentivi per l’avvio delle
attività professionali, ri-
conversione e sviluppo di
nuove forme di aggrega-
zione di studi, anche setto-
riali. Sono i punti qualifi-
canti della riforma delle
professioni, che dovrebbe
essere pronta entro febbra-
io per essere approvata en-
tro la fine del 2010. Lo ha
spiegato ieri il governato-
re Lorenzo Dellai nell’in-
contro in Provincia con i
presidenti di oltre venti
Ordini professionali del
Trentino. «Le categorie so-
no fondamentali per pro-
durre valore», ha detto il
governatore. Durante il
confronto, ingegneri e tec-
nici hanno chiesto l’intro-
duzione del principio de-
gli incarichi a rotazione
per i lavori sotto i 42.000
euro. Per certificare le
competenze, in arrivo una
«carta di credito» ad hoc.
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Positivo il vertice in piazza Dante con oltre venti Ordini. «Avete un ruolo prezioso» Istruzione

TRENTO — L’assessore al-
l’istruzione, Marta Dalmaso,
convocherà i sindacati sulla ri-
forma della scuola. «Ma non
so se ci sarà il tempo prima di
portare in giunta la delibera
con orari e offerta formativa;
dopo, in ogni caso, discutere-
mo sicuramente gli aspetti
contrattuali», diceva ieri sera.
Una parola decisiva potrebbe
essere spesa dalla maggioran-
za, che stamattina si riunisce
con l’assessore: Dellai accele-
ra, il Pd chiede tempo. Oggi po-
meriggio vertice dei sindacati,
che minacciano scioperi. Nuo-
ve proteste degli insegnanti.
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Riforma
Dalmaso,
trattativa
con i sindacati
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