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Tonini: cellula tumorale. Fugatti richiama le banche a fare credito alle imprese

INIZIATIVA DELL’ANPI

«Transcrime indaghi
sul crimine organizzato»
Dellai dà un incarico all’Università sulla camorra

FISCO

«Lo Stato si basa sulle tasse»

Viola: una trattativa è naturale
«Ho l’impressione che il presidente Dellai più che l’autonomia voglia l’indipendenza». Walter Viola, capogruppo e coordinatore provinciale del Pdl, replica con ironia alle dichiarazioni del presidente della Provincia, Lorenzo Dellai, che
ieri si era lamentato con Roma per le resistenze che il Trentino sta incontrando al riconoscimento in materia di fisco
dell’autonomia impositiva prevista dall’accordo di Milano
siglato nel 2009 con i ministro Tremonti e Calderoli sul federalismo fiscale. «Lo Stato - sostiene Viola - da sempre si
sostiene sul fisco; è chiaro che quando si discute di questa
materia ci sia un po’ di trattativa con gli uffici statali, mi meraviglierei del contrario, vuol dire che non farebbero il loro
lavoro. Questo non vuol dire che si mette in discussione
l’accordo di Milano, ma in quel patto ci sono alcune cose
mentre altre vanno pattuite attraverso la norma di attuazione di cui si sta discutendo. Mi spiace - conclude Viola - che
il presidente Dellai reagisca sempre stizzito verso tutti coloro che osano dire qualcosa. Questo è grave anche per il
Trentino, perché questo atteggiamento rischia di rendere
ancora più antipatica l’autonomia a chi ci guarda da fuori».
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insinua in un tessuto produttivo e sociale sano. La criminalità organizzata ha sempre bisogno di ripulire i proventi da attività illecite e per questo lo fa
al Nord e ora anche in Trentino. Per questo serve un’assoluta vigilanza delle forze dell’ordine, della politica, delle imprese, per evitare che dopo gli
investimenti arrivi anche la manodopora criminale a controllare il territorio e questo sarebbe devastante, anche se spero
che l’alto controllo sociale che
c’è in Trentino renda queste
presenze più difficili».
Maurizio Fugatti, deputato e segretario della Lega nord Trentino, rivolge un appello alle banche: «Il Trentino ha un corpo
sano, ma dobbiamo tenere alta la guardia, perché la crisi
economica ha reso più facili
queste infiltrazioni della criminalità. Molte imprese hanno difficoltà a ottenere liquidità dalle banche e non per niente gli
artigiani hanno detto che se va
avanti così si dovranno fare una
loro banca. Purtroppo - conclude Fugatti - quello del credito
è un grosso problema e qualche imprenditore involontariamente rischia di finire in questi meccanismi». Anche il capogruppo provinciale del Pdl, Walter Viola, ritiene che si debba
tenere alta l’attenzione e dice:
«Non possiamo presumere che
l’autonomia le peculiarità del
nostro territorio ci garantiscano un sistema senza porte e
senza finestre. Sono sconcertato da queste notizie ma - aggiunte - con la globalizzazione
non ci sono più confini per nessuno figuriamoci per la criminalità organizzata».
L.P.
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Partito fascista,
raccolta di firme
contro de Eccher
L’apertura di un’ampia campagna di sottoscrizione ad
un manifesto per denunciare la proposta avanzata nelle scorse settimane dal senatore Cristiano De Eccher di
cancellare, dalla Costituzione, il divieto alla ricostruzione del partito nazionale fascista.
L’iniziativa parte dall’Anpi
Trentina (Associazione nazionale partigiani d’Italia)
che ieri ha presentato il manifesto che si potrà sottoscrivere nelle piazze e nelle sedi
dell’associazione.
«La sottoscrizione - ha spiegato il presidente Sandro
Schmid - va oltre qualsiasi
appartenenza politica. Oggi
c’è una campagna di declino
etico e morale del Paese con
la delegittimazione delle istituzioni». Il Trentino non è mai
stato fascista, spiega, ed occorre arrivare ad una mobilitazione delle coscienze a difesa della democrazia.
«De Eccher - prosegue
Schmid - non è solo un nostalgico del fascismo ma anche un “ignorante”, in quanto la disposizione che voleva cambiare, è finale ed è una
norma scolpita all’interno
dell’intera Costituzione».

Importante compito dell’Anpi è anche quello di attualizzare la memoria di cui è custode. Proprio per questo, a
breve, sarà creato un archivio sulla resistenza in collaborazione con il Museo Storico Trentino oltre all’impegno di un percorso di memoria in Valsugana dove sarà ufficializzato un nuovo circolo
dell’associazione. Grande interesse sarà poi rivolto ai giovani, con un coordinamento
giovanile, e alle scuole. «Le
porte dell’Anpi sono aperte
a tutti - ha affermato il presidente - vogliamo radicarci ed
aprirci in tutto il territorio
anche con iniziative che coinvolgeranno Bolzano». Forte
collaborazione infine con
l’associazione femminile
«Ora Veglia» che sarà protagonista di un percorso nei
prossimi mesi sulle donne e
la resistenza. È possibile
esprimere la propria volontà di sottoscrivere il manifesto dell’Anpi sul divieto di ricostituzione del partito nazionale fascista anche tramite l’e-mail anpitrento@alice.it
oppure recandosi al presidio
che sarà organizzato il pomeriggio del 25 aprile in piazza
G.Fin
Dante.

Per ringraziare dell’aiuto durante il terremoto

Abruzzo, via intitolata al Trentino
Si chbiamerà «Corso Provincia di Trento» la
via principale del nuovo villaggio di Villa Sant’Angelo (L’Aquila). La cerimonia si è tenuta
ieri, alla presenza del presidente Lorenzo Dellai e del capo della Protezione civile Raffaele
De Col. A ringraziare il Trentino è stato ancora una volta il sindaco del comune abruzzese, Pierluigi Biondi. «Questa gentilezza di intitolare al Trentino una via all’interno di Borgo Trento - ha detto Dellai - rappresenta un ulteriore segno di affetto e di stima nei confronti di tutti i trentini, e andrà a ulteriore rafforzamento della nostra amicizia».
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Un gruppo di lavoro che dovrà
studiare la presenza della criminalità organizzata anche in
Trentino è stato commissionato dalla Provincia al centro di
ricerca Transcrime dell’Università di Trento. Lo fa sapere il
governatore Lorenzo Dellai
(nella foto con Maurizio Fugatti)
in una nota a seguito dell’inchiesta che ha portato alla luce infiltrazioni camorristiche
con l’acquisto di società trentine. «Il Trentino - dichiara il presidente della Provincia - è una
terra di legalità, dove le persone vivono e intendono continuare a vivere in serenità e sicurezza. Per questo prestiamo
la doverosa attenzione all’inchiesta che in questi giorni ha
portato alla luce le attività di
un’organizzazione malavitosa
nel Nord est italiano, di cui sono rimaste vittime anche alcune imprese trentine. Dobbiamo
continuare a vigilare, dobbiamo coltivare gli anticorpi naturalmente presenti nella nostra
società, come mi pare sia emerso anche in questa vicenda».
Il presidente del consiglio provinciale, Bruno Dorigatti, ritiene che quanto emerso dall’inchiesta non vada sottovalutato. «Dobbiamo avere la massima attenzione - dice - e per questo rilancio l’invito che avevo
espresso nella mia recente lettera al commissario del Governo di darci un metodo di lavoro con un tavolo di confronto
tra amministratori e forze dell’ordine nel quale confrontarci
su questi e altri temi».
Il senatore del Pd, Giorgio
Tonini, osserva: «Queste presenze della camorra sono come una cellula tumorale che si

