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Trento |  L’infrazione c’era, ma l’automobilista aveva pagato il parcheggio

Auto rimossa, il giudice «rimborsa»
veva parcheggiato sugli
stalli blu e al
parcometro aveva

pagato la somma
corrispondente alla durata
della sosta. Ma al ritorno
l’auto era sparita, rimossa
perché il parcheggio era
vietato a causa di una
manifestazione sportiva. Il
giudice di pace, però, ha
accolto il ricorso
dell’automobilista e disposto
la restituzione dei 140 euro
pagati per la rimozione,
perché il parcometro avrebbe
dovuto essere disabilitato.

F. PEDRINI A PAGINA 17

A

l'Adige
Anno 71 - numero 155 • 1,20 euro

«Giustizia per la morte di Held»
La rabbia dei sinti. I vigili escludono lo speronamento

abbia e dolore, questi i sentimenti
della comunità dei sinti a Trento
dopo la tragica morte di Armando

Held. «Chiediamo giustizia. Non è possibile
morire a quel modo per una borsetta. Una
vicenda del genere non si può archiviare
come un incidente qualsiasi» dice Samuel
Gabrieli, cugino di Held. Il nomade 52enne
era morto sabato schiantandosi in moto
mentre cercava di sfuggire
all’inseguimento di una donna alla quale
aveva sottratto la borsa. Intanto, dopo i
rilievi, i vigili escludono che la moto sia
stata speronata dall’auto della derubata.
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Giusto scegliere
i docenti migliori
SERGIO CASETTI

li insegnanti
diventeranno sudditi

del dirigente che ne potrà
scegliere qualcuno?
Ricordo bene quando a
Trento, qualche anno fa,
fu proposta la prima
scuola bilingue sulla
spinta della Provincia e
della comunità locale
rappresentata dai genitori
del Consiglio d’Istituto.
Fra i docenti c’era
freddezza e nessuno che
ci volesse insegnare.
Privilegio allora inaudito,
potemmo cercare due
maestre al di fuori della
graduatoria e dell’Istituto.
La Bilingue nacque così.
Non ci fossero state
queste iniziatrici, l’Istituto
avrebbe perso la
sperimentazione e la
comunità un’opportunità.
Ne bastarono due, di
maestre da fuori. Di più
non fu necessario, perché,
rotto il ghiaccio, nelle
classi successive
entrarono le docenti
interne con la
disponibilità e la
competenza professionale
che porta ora la Bilingue
al raddoppio di numeri e
occupazione. E del resto
attirare insegnanti da altri
Istituti ...
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ALA INVASA
DA 3 MILA ALPINI

Oltre tremila penne
nere hanno sfilato ieri
mattina per le vie di
Ala addobbate a festa
con centinaia di
tricolori. L’11ª adunata
sezionale è stata
definita l’«anticamera
dell’Adunata nazionale
del 2018 a Trento».
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CASE DI RIPOSO

Riforma necessaria
ma servono più fondi
LUCIO MATTEOTTI

are meglio con meno, è questo il
mantra che viene sempre

proposto quando si affronta il
problema dei servizi e delle risorse;
senza entrare nel merito però, si
corre il rischio che diventi
demagogia. È vero che in via di
principio è sempre possibile
migliorare e che lo si possa fare
anche senza spendere di più; ma se
in prospettiva abbiamo davanti ...
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Poletti e la rivoluzione
del lavoro: nessuno
resterà solo, ma no al
salario minimo per tutti

stato l’incontro con il mini-
stro delle riforme, Maria Ele-
na Boschi, l’appuntamento

principale dell’ultima giornata del
Festival dell’economia. La Boschi
ha ribadito che la riforma costitu-
zionale salvaguarda le regioni a
statuto speciale e prevede la pos-
sibilità di maggiori competenze, a
condizione che le autonomie ab-
biano i conti a posto. Poi il mini-
stro ha incontrato la giunta pro-
vinciale e ha detto che con il sì al
referendum verrà rinnovato il pat-
to politico tra il Pd di Renzi e i par-
titi autonomisti e territoriali, an-
che l’Upt oltre a Patt ed Svp.
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ECONOMIA Conclusa a Trento l’11ª edizione del Festival. Folla all’incontro con il ministro delle riforme

«Più poteri all’autonomia»
La Boschi rinnova il patto politico con il Trentino
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SPENCE

aggia prudenza
del Nobel globe-

trotter che rimbalza
tra New York,

Standford e la Bocconi a
Milano e fa il consulente
in mezzo mondo. È
l’evento finale del Festival
e Tito Boeri pone a
Michael Spence la grande
questione: «Sarà davvero
stagnazione secolare?».
Sarà perché il terreno
sotto i piedi, per gli
economisti, dopo lo
scoppio della crisi partita
dagli Usa nel 2008, è assai
instabile. Sarà perché oggi
la gente si fida più dei
poeti che delle loro
previsioni.
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RIFORME

a riforma
istituzionale è

necessaria per la
crescita. Nessun

rischio autoritario, anzi
più garanzie per le
opposizioni. Con l’Italicum
i cittadini possono
scegliere il governo. Poi
però c’è da spiegare il neo-
centralismo e i poteri tolti
alle regioni. E invece il
ministro Maria Elena
Boschi sorprende tutti: la
riforma prevede la
possibilità di più
competenze alle regioni, e
anche alle autonomie
speciali, a patto che siano
virtuose, cioè con i conti a
posto.
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Economia globale
«insostenibile»
DOMENICO SARTORI

La «sorpresa»
di Maria Elena
FRANCESCO TERRERI
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PINÉ: IN 1.500
AL PELLEGRINAGGIO

Oltre 1.500 persone
hanno partecipato al
pellegrinaggio degli
ammalati al santuario
di Montagnaga di Piné
«guidato» dal vescovo
Lauro  Tisi.
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