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TRENTO — «II museo
dell’autonomia? Per me è
un tema già morto». Così
parla l’assessore alla cultu-
ra del Comune di Trento,
Lucia Maestri. È un no sec-
co, senza appelli quello
dell’assessore comunale
all’ipotesi coltivata dal
suo omonimo provinciale
Franco Panizza. È entusia-
sta invece il direttore del
museo storico. «A me
l’idea piace» dice Giusep-
pe Ferrandi. Anche il presi-
dente della circoscrizione
centro storico/Piedicastel-
lo, Melchiore Redolfi,
apre a Panizza. «Piedica-
stello non sarà penalizza-
to». Critica Italia Nostra.
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Pancheri racconta
la potenza dell’arte

di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI

Ex Sit, richiesta dell’Upt

Il giudice ordina
un’altra perizia
psichiatrica
su Monforte

La paura
delle donne
ha il volto
del partner

Dottoressa scivolò sulle scale, Poste condannate

UN OCCHIO
CRITICO
DA TRENTO
A BOLZANO

Co-coordinatore
Viola si dimette
«In regione
troppi doppioni»

TRENTO — Si intitola
«Nel castello di Praga»
l’ultimo romanzo dello
storico dell’arte Roberto
Pancheri. Frate Cosmo,
un pittore veneto, è il
protagonista di una sto-
ria «che vede nell’arte
uno strumento — spie-
ga l’autore — capace di
riportare la politica su
un piano di civiltà». Pan-
cheri presenterà il libro
oggi alle 17.30 alla libre-
ria Papiro Libri & Caffé.
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Un fondo strategico
per le piccole imprese

Maestri durissima. Panizza: confronto con il Comune
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DIVIDENDOCI
SAREMO PIÙ FACILI
DA IMPALLINARE

Prende avvio oggi alle
18, presso la sede di
Interbrennero,
l’iniziativa «A nord di
Trento, a sud di Bolzano»
con l’inaugurazione della
mostra fotografica
dedicata al tratto di
fondovalle che divide (e
unisce) i due capoluoghi
della nostra regione. Si
tratta di un progetto
culturale promosso da
Ambiente Trentino e
dall’Istituto nazionale di
urbanistica, sezioni
Trentino e Alto
Adige-Südtirol.
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«Albere, idea già morta»
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L’infortunio nel 2001 a Verona. Alla vittima un risarcimento di 30.000 euro

di GIOVANNA ULRICI
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TRENTO — Il fondo
strategico per dare ossige-
no alle imprese del Trenti-
no Alto Adige avrà una
dotazione intorno agli
800 milioni, di cui 200
messi da Laborfonds. Ieri
l’incontro con gli attori
dell’economia locale ha
posto le basi per la nasci-
ta dello strumento. Brio-
si: «È paradossale investi-
re in altri mercati, ri-
schiando di rafforzare chi
poi ci farà concorrenza».
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TRENTO — Dieci anni per avere
giustizia. È la storia di una dottoressa
trentina rimasta ferita nel 2001 a cau-
sa di un ruzzolone sulla scalinata del-
le Poste a Verona e che si è vista rico-
noscere il risarcimento solo due gior-
ni fa. I giudici della Corte d’appello di
Venezia, dopo dieci anni (cinque per
il primo grado e cinque per il secon-
do), hanno dato ragione alla donna
che aveva accusato le Poste di non
aver sistemato la gradinata, inoltre la
scala non era a norma. Le Poste ora do-
vranno pagare 30.000 euro.
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Museo dell’autonomia, stop di Palazzo Thun. Redolfi difende le Gallerie, critica Italia Nostra

G overno Monti sì e governo Monti no. Il
Professore e i suoi ministri hanno fatto
breccia nell’alleanza o, meglio, nella co-
munanza di interessi che da molti anni

lega abbastanza saldamente i presidenti delle no-
stre due Province. A Nord è un Monti no, a Sud
un Monti sì pur non rinunciando a contrastare
eventuali lesioni dell’autonomia speciale. Biso-
gna purtroppo riconoscere subito che le divisio-
ni, le separazioni, le prese di distanza per lo più
tendono a danneggiare, specialmente nel caso
di una realtà complessa come la nostra, dove già
si fa una certa fatica a guardare nella stessa dire-
zione, a condividere esperienze, piani di svilup-
po, progetti di ogni tipo, quelli culturali forse in
testa. Per difendere il nostro diritto all’autogover-
no si sa che molto meglio sarebbe andare uniti.

Venendo alle ragioni del dissidio tra i due pre-
sidenti — cioè l’autonomia con i suoi costi o, vo-
lendo essere più precisi, il modo in cui Palazzo
Chigi intende incidere sui costi dell’autonomia
per alleggerirne il peso sul bilancio dello Stato
— è abbastanza chiaro che, trovandosi il Paese
in una crisi molto profonda e probabilmente du-
ratura, chiunque vada al governo non potrà che
cercare di tagliare il più possibile tali oneri. One-
ri che, tra l’altro, sono particolarmente invisi al
resto dei cittadini italiani (basta leggere le lette-
re che sul tema arrivano alle rubriche di posta
dei giornali), tanto che da molte parti addirittu-
ra si invocano decisioni drastiche. Ingenuo sa-
rebbe prestare fede alle eventuali promesse uffi-
ciali o sottobanco, da parte di uno dei partiti che
aspirano a governare, per un mantenimento im-
mutato nel tempo delle condizioni garantite fin
qui alla autonomia che, sebbene non nella misu-
ra percepita dall’opinione pubblica, fa di noi in-
dubitabilmente dei privilegiati, se non altro per-
ché ci concede quell’autogoverno responsabile
che la maggioranza delle altre regioni, essendo
«ordinarie», non può avere.

Accanto al ragionamento di carattere politico
ne andrebbe poi fatto uno tendenzialmente eti-
co nonché pragmatico. È accettabile, condivisibi-
le, giustificabile pretendere di salvarsi da soli
quando tutti gli altri si ritrovano in una profon-
da crisi? Se anche si decidesse che così è, è reali-
stico pensare che ciò sia possibile, fattibile e non
invece del tutto illusorio, alla luce di quanto sta
succedendo non soltanto nel nostro Paese ma
anche nel resto d’Europa?

Più che mai, qui da noi, servirebbe insomma
una saldissima unità di intenti. È ovvio che ulte-
riormente separati e divisi — più di quanto, pur-
troppo, già non lo siamo per nostra antica, osti-
nata e miope tradizione — ci ritroveremmo nel-
la condizione di essere assai più facili da impalli-
nare.
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Dieci anni per avere giustizia

Dietro le primarie

«Urgente il parcheggio multipiano»

TRENTO — Una clausola
nel codice etico che
impedisca il ripetersi delle
violenze di martedì. La
chiedono i rappresentanti
degli universitari. Ieri a
Lettere hanno presentato
le liste e le candidature e
preso le distanze dalla
rissa di via Verdi.
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L’intervento

TRENTO — I giovani
del Pd lanciano l’appello al
voto per le primarie. Men-
tre i coetanei si allontana-
no dalla politica, loro orga-
nizzano assemblee: questa
sera saranno ad Arco.
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Giovani,
tour de force
tra gazebo
e speranze

Solo il bello dello shopping.

Trento e RoveretoTrento e Rovereto

Mettetevi 
nei nostri panni.

Non vorrete 
più toglierli.

C’è chi segue 
la moda. 

Noi preferiamo
seguire te.

Solo il bello dello shopping.
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