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TRENTO — L’attività del-
l’Inail è una delle cartine di
tornasole che misurano l’enti-
tà del lavoro nero in provin-
cia di Trento. Da un lato l’atti-
vità di controllo, dall’altro il
recupero dei mancati versa-
menti Inail da parte delle
aziende non in regola. Oltre
ai 190 controlli effettuati in al-
trettante imprese trentine,
nel 90% con casi di irregolari-
tà, l’Inail ha recuperato «2,9
milioni di mancati versamen-
ti a seguito di infortuni», co-
me spiega il direttore Inail di
Trento Fabio Lo Faro. Nel pri-
mo semestre del 2009 si sono
registrati 4.828 infortuni, va-
le a dire 26 al giorno e più di
uno all’ora, anche se pur sem-
pre in calo del 15% rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno
precedente.
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All’interno

TRENTO — Un centinaio di persone è atteso
oggi a Trento per presenziare alla seduta straor-
dinaria del consiglio provinciale sul caso Accia-
ieria. A fianco delle mamme di Borgo i comitati
in arrivo da tutto il Trentino: oltre ai Barbieri
Sleali e Valsugana Pulita, il comitato contro le
caserme di Mattarello, quello contro i pesticidi
in val di Non e i NoTav. L’obiettivo è protestare
contro «le responsabilità della Provincia» nella
questione dell’inquinamento in Valsugana. Ma
c’è spazio anche le quattro proposte «costrutti-
ve» per tutelare la salute pubblica che le mam-
me consegneranno ai consiglieri. Intanto,
l’azienda comunica i risultati del monitoraggio
biologico sugli operai: «I valori sono abbondan-
temente nei limiti di legge» fa sapere l’Acciaie-
ria. In aula, il governatore Lorenzo Dellai atten-
de la discussione delle due mozioni di sfiducia:
«Il Trentino non è un’isola felice, ma non accet-
tiamo caricature». La Lega Nord si prepara a da-
re battaglia in aula e critica il divieto alle ban-
diere di partito alla manifestazione.
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Luca Piazzi,
un ds vincente
con il Südtirol

FestivalPalazzo Thun

TRENTINO DOC

È di pochi mesi fa
l’importante sen-
tenza della Corte
costituzionale (la

numero 4 del gennaio
2010) che ha salvato una
norma elettorale della Re-
gione Campania, impu-
gnata dal Governo, con la
quale si introduceva una
innovativa misura di pro-
mozione delle candidatu-
re femminili. Tale norma,
in particolare, stabilisce
che «l’elettore può espri-
mere uno o due voti di
preferenza, scrivendo il
cognome ovvero il nome
e il cognome dei due can-
didati compresi nella li-
sta stessa. Nel caso di
espressione di due prefe-
renze, una deve riguarda-
re un candidato di genere
maschile e l’altra un can-
didato di genere femmini-
le della stessa lista». Il
mancato rispetto dell’ob-
bligo di diversificare le
due preferenze a disposi-
zione dell’elettore porta
all’annullamento della se-
conda preferenza, in
quanto erroneamente
espressa.

La Corte costituzionale
ha condiviso le ragioni
del legislatore campano,
riconoscendo la coerenza
della norma sottoposta al
suo giudizio con le finali-
tà di raggiungimento di
un equilibrio della rappre-
sentanza politica dei due
sessi all’interno del consi-
glio regionale, proprio co-
me richiesto dalla Costitu-
zione (articoli 51 e 117), of-
frendo una rafforzata
«eguaglianza di opportu-
nità» ai candidati e alle
candidate inseriti nelle li-
ste. Non sono state consi-
derate fondate le obiezio-
ni contenute nel ricorso
governativo perché la
nuova regola, da un lato,
non incide negativamen-
te sulla libertà degli elet-
tori, il cui diritto di voto

si esprime comunque già
ora dentro le regole fissa-
te dalle leggi — che «non
possono mai comprime-
re o condizionare nel me-
rito le scelte (dell’eletto-
re), ma possono fissare
criteri con i quali queste
devono essere effettua-
te» — e, dall’altro, non
condiziona in alcun mo-
do il risultato elettorale,
limitandosi a rendere pos-
sibile il riequilibrio ma
senza imporlo. Gli eletto-
ri, infatti, potrebbero
mantenere l’attuale preva-
lenza maschile nell’as-
semblea (esprimendo
una sola preferenza per
un candidato di sesso ma-
schile), oppure potrebbe-
ro determinare un nuovo
e totalmente inedito squi-
librio (assicurando l’uni-
ca preferenza alla candi-
data donna) o, infine, po-
trebbero ben utilizzare la
doppia preferenza di ge-
nere, favorendo una ar-
moniosa presenza di don-
ne e uomini nel consiglio
regionale, come desidera-
to dal legislatore regiona-
le.

Nel varco aperto dalla
pronuncia della Corte si è
inserita l’iniziativa dell’As-
sociazione donne elettri-
ci (meglio conosciuta co-
me A.D.Ele.) che da circa
un mese sta raccoglien-
do, in tutti i comuni del
Trentino, le firme per la
presentazione di un pro-
getto di legge di iniziativa
popolare analoga a quella
campana. Si tratta di
un’occasione preziosa
che consente a tutti noi,
cittadine e cittadini in
egual misura, di vincere
resistenze culturali e so-
ciali ancora troppo forti,
sottoscrivendo un testo
legislativo che possa aiu-
tare la democrazia rappre-
sentativa a divenire, an-
che nella nostra provin-
cia, realmente paritaria.
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LEGGE ELETTORALE
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UNA FIRMA
PER LA PARITÀ

Tangenziale

FUTURO PRESENTE

Verso il voto

LE GRADUATORIE

Crisi Cosbau
Liquidazione
dietro l’angolo

Governatore
e assessori:
indennità salve

di DONATA BORGONOVO RE

Dai reality
alle parole
con Baricco
e Luxuria

Riva, sei candidati in lizza
Il centrosinistra è unito
Modena senza il Carroccio

Asili nido,
crescono
i posti letto:
oltre mille

ALLERTA DEI SINDACATI
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Infortuni, irregolarità nel 90% dei controlli alle imprese

Tra Carollo e Comune
lite sul concerto di Skin

Marea nera in Europa
L’allarme di Brown

di E. DOSSI e C. PERER

METROLAND, PALAZZETTO E CINEMA
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Elezioni, scintille con la Lega
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di MARIKA GIOVANNINI

Dellai replica a Zaia
«Sappiamo governare,
gli aiuti non ci servono
Alternativa inesistente»

Lavoro nero, denuncia dell’Inail
«Contributi, mancano 3 milioni»

TRENTO — È a rischio
il concerto di Skin, previ-
sto il 3 giugno all’interno
dell’Ex Festival. «Il Comu-
ne mette in forse il con-
certo e l’intera manifesta-
zione» tuona Agostino Ca-
rollo, organizzazione del-
l’evento, che attacca le re-
strizioni imposte da Palaz-
zo Thun. «Hanno elimina-
to una serata» dice. «No,
le abbiamo lasciate tutte,
con orario ridotto» repli-
ca l’assessore Maestri.
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di SALVATORE ROMANO

TRENTO — Scenari in-
quietanti quelli disegna-
ti dall’ambientalista Le-
ster Brown, ieri al Mu-
seo di scienze. «Il rischio
è che la macchia di petro-
lio possa risalire dal Gol-
fo del Messico fino alla
costa orientale degli Sta-
ti Uniti quindi dalla Flori-
da arrivare fino a New
York e Long Island. Da
qui potrebbe attraversa-
re l’Atlantico e arrivare fi-
no alle coste europee».
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Caos dopo il maxi-tamponamento
Undici auto coinvolte, sette feriti
TRENTO — Maxi-tamponamento, ieri poco prima delle 8, lungo la
tangenziale, nei pressi dello svincolo di via Maccani. Coinvolte undici
auto, sette i feriti. Viabilità cittadina bloccata per quattro ore.
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di ANNALIA DONGILLI

Acciaieria, comitati in piazza
L’azienda: operai, esami ok

TRENTO — I pagamenti ri-
tardati mettono in ginocchio
la Cosbau di Mezzocorona.
Sono in corso trattative con
tre grossi imprenditori per ce-
dere rami d’azienda, non si
esclude che la spa venga mes-
sa in liquidazione. Allarme
dei sindacati: 136 addetti che
rischiano il posto.
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Edilizia

Oggi consiglio provinciale. La rabbia delle mamme. La giunta: siamo tranquilli

TRENTO — L’avvicinarsi del voto riscalda il
dibattito politico. «Sappiamo amministrare be-
ne i nostri territori e lo abbiamo dimostrato.
Non abbiamo bisogno di essere colonizzati,
nè aiutati» attacca Lorenzo Dellai rivolgendosi
a Luca Zaia. «Libero di andare a fare campa-
gna elettorale a sostegno dei miei candidati le-
ghisti» replica il governatore veneto, che però
rilancia sulla «collaborazione istituzionale».
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