
TRENTO — Il Comune di
Trento aggiusta il tiro. A po-
chi giorni dalla scadenza del-
l’ultima deroga festiva messa
in calendario da inizio anno
(domenica i negozi potranno
tenere le serrande alzate),
l’amministrazione del capo-
luogo ridefinisce il periodo di
possibile apertura festiva de-
gli esercizi commerciali: nien-
te più shopping libero ogni
domenica fino a settembre,
con aperture confermate an-
che a dicembre. Per ora, le de-
roghe saranno prorogate fino
alla fine di maggio. E
poi si vedrà, anche
sulla base dell’evolu-
zione del quadro nor-
mativo a livello nazio-
nale.

La linea, già fatta
propria in queste ore
dal Comune di Rove-
reto, è stata indicata
martedì sera dal sindaco Ales-
sandro Andreatta e dall’asses-
sore allo sviluppo economico
Fabiano Condini alla maggio-
ranza di centrosinistra, in un
vertice convocato al termine
della seduta del consiglio co-
munale (con qualche critica,
da parte del Pd, all’assessore
per la gestione della vicenda).
Ed è stata confermata ieri po-
meriggio durante l’incontro
«lampo» tra il primo cittadi-
no, i sindacati e i lavoratori
del commercio, presenti in
massa sotto Palazzo Thun per
protestare contro la delibera

sulle aperture. Una manifesta-
zione, quella del settore del
commercio, messa in agenda
nel giorno in cui, sulla carta, il
consiglio comunale avrebbe
dovuto discutere delle dero-
ghe festive. Alla fine, però, co-
sì non è stato: la seduta, di fat-
to, non è nemmeno comincia-
ta (ne riferiamo nell’articolo
sotto). E la discussione è stata
rinviata a martedì prossimo.

«Su questa vicenda pesano
dei ricorsi presentati dai dato-
ri di lavoro» ha esordito il sin-
daco nell’incontro con i lavo-

ratori (circa 150 quelli che
hanno manifestato contro le
aperture domenicali). «Atten-
diamo ora — ha proseguito
— le sentenze del Tar, che so-
no programmate per il 7 feb-
braio, il 21 febbraio e il 20 giu-
gno». Non solo: dopo il pro-
nunciamento della Corte costi-
tuzionale a favore della libera-
lizzazione, l’amministrazione
ha ricevuto ulteriori diffide «a
cui abbiamo deciso di resiste-
re». Ma il timore, ha ribadito
Andreatta, è di dover far fron-
te a sentenze contrarie alla li-
nea del Comune, con conse-

guente impegno di risorse.
«Avevamo già sollecitato la
Provincia a dare maggiori cer-
tezze ai Comuni, ma così non
è stato» ha chiarito il sindaco,
che ha anticipato quindi la de-
cisione di spostare al 31 mag-
gio il termine per le aperture
festive e ha annunciato la pre-
disposizione di un ordine del
giorno «per dar vita a un tavo-
lo di lavoro sulla città di Tren-
to con sindacati e datori di la-
voro». Obiettivo: «Formulare
la nostra miglior ipotesi sulla
questione, da riversare poi in
Provincia per farla diventare
la base di una nuova legge».

Parole che non hanno con-
vinto del tutto sindacati e lavo-
ratori. «Basta chiacchiere, vo-
gliamo fatti» hanno sollecita-
to i manifestanti. «Il percorso
partirà la prossima settima-
na» ha dettato i tempi il sinda-
co, che alle accuse dei lavora-
tori («Siete la controparte»)
ha ribattuto: «Non mi sento
dall’altra parte rispetto a voi.
Mio padre era commesso e ca-
pisco la vostra situazione». Da
parte dei sindacati, invece, è
arrivata l’accusa di uno «scari-
cabarile» tra Comune e Provin-
cia: «Eravate presenti anche
voi quando ho chiesto a Olivi
maggiori tutele» ha risposto
Andreatta. Che ha promesso:
«Se cambieranno le condizio-
ni giuridiche, la delibera sarà
modificata un’ora dopo».
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«Case chiuse», sì corale di 20 consiglieri
Stefani: «Soddisfatto, un atto di civiltà»

Trento aggiusta il tiro. Via Belenzani, protesta dei lavoratori

In piazza Manifestazione colorata: i politici si assumano le loro responsabilità

Sindacati sulle barricate
«Una scelta suicida»

TRENTO — La discussione
avrebbe dovuto iniziare ieri po-
meriggio, alle sei: dopo le scin-
tille di martedì, il consiglio
avrebbe dovuto riprendere il
confronto sulla delibera relati-
va alle aliquote Imu, arrivando
a una votazione. Ma così non è
stato.

Alle sei, infatti, il sindaco
Alessandro Andreatta si è spo-
stato in sala Tridentum per in-
contrare sindacati e lavoratori
del commercio, che erano sali-
ti al primo piano di Palazzo
Thun per manifestare la loro
contrarietà alle aperture dome-
nicali. Con loro, anche alcuni
consiglieri di maggioranza. E

proprio questa mossa è stata
«fatale».

In aula infatti, nel frattem-
po, l’assenza del sindaco e dei
consiglieri ha creato scompi-
glio: l’opposizione ha deciso di
lasciare l’aula. E il numero lega-
le è venuto meno (per una sola
presenza). Una situazione che
è rimasta tale anche dopo il se-
condo appello, costringendo il
presidente del consiglio Rena-
to Pegoretti a chiudere la sedu-
ta. Con scambi di accuse pesan-
tissimi tra maggioranza e oppo-
sizione.

«Non è accettabile che il sin-
daco non sia in consiglio per la
discussione di una delibera co-

sì delicata come quella sulle ali-
quote Imu» hanno tuonato i
consiglieri di centrodestra.
«Siamo davanti a una maggio-
ranza vergognosa — ha rinca-
rato la dose Nicola Giuliano
(Pdl) —. Il centrosinistra vor-
rebbe votare la delibera del-
l’Imu, che noi consideriamo in-
costituzionale, sfruttando la
nostra presenza in aula. Noi
non ci stiamo». E Giorgio Ma-
nuali (Insieme per Trento):
«La seduta è stata interrotta
perché la maggioranza non ha
garantito il numero legale. Le
responsabilità sono del centro-
sinistra, non nostre: in aula, a
inizio seduta, i consiglieri di

maggioranza non sono quasi
mai 26». Netto anche Vittorio
Bridi (Lega nord): «Questa
maggioranza non merita nulla.
Sanno che ci sono delle regole
e devono rispettarle».

Ma le bordate sono arrivate
anche dal centrosinistra. «Ver-
gognatevi. Così buttate via
6.000 euro» ha urlato Silvio
Carlin (Pd) al centrodestra ap-
pena sospesa la seduta. «Ri-
nunciamo al gettone» gli han-
no risposto i consiglieri di op-
posizione. «Non si può lavora-
re così» ha allargato le braccia
Giovanna Giugni. Mentre Mar-
co Patton (Upt) ha annunciato
un’interrogazione: «Io ero pre-

sente alle 18, puntuale. E pron-
to a lavorare».

«Non esiste, è clamoroso» è
stato quindi il commento del
sindaco. «La delibera era di
Condini — ha precisato — e
lui era presente in aula. Come
si può criticare la mia assen-
za?». «È stata una forzatura»
ha chiarito anche il presidente
del consiglio.

Alla fine, lo stesso Pegoretti
ha convocato nel suo ufficio i
capigruppo per riprogramma-
re i lavori dell’aula. Con un ri-
sultato arrivato qualche decina
di minuti più tardi. In sostan-
za, il consiglio si riunirà nuova-
mente martedì prossimo, par-

tendo però (su richiesta di An-
dreatta) dalla delibera sul com-
mercio. Al termine del confron-
to sulle deroghe domenicali,
l’aula proseguirà quindi il di-
battito sull’Imu.

E il gettone? A fugare ogni
dubbio è stato il segretario co-

munale Cecilia Ambrosi: nes-
sun consigliere riceverà i 120
euro per la non-seduta di ieri.
Troppo breve il tempo passato
in aula per poter pretendere
un gettone.
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Palazzo Thun La minoranza: «Il centrosinistra non ha garantito i numeri». La coalizione: una vergogna

Negozi, aperture fino a maggio

Imu, manca il numero legale e salta la seduta
Scontro incrociato tra maggioranza e opposizione

TRENTO — «La scelta di aprire i ne-
gozi anche alla domenica è suicida per
il tessuto commerciale». Roland Cara-
melle non usa giri di parole. In via Be-
lenzani, con megafono e bandiera, il se-
gretario della Filcams Cgil sintetizza il
pensiero dei circa 150 lavoratori presen-
ti per protestare contro le deroghe festi-
ve dei negozi. Con lui, nella manifesta-
zione unitaria, i segretari della Fisascat
Cisl Lamberto Vanzo e della Uil Tucs
Walter Largher. «Le deroghe saranno fi-

no a maggio e non fino a settembre?
Non cambia nulla: il potere di acquisto
dei cittadini non migliorerà» sottolinea-
no i sindacati. Che puntano l’attenzio-
ne sulla situazione dei lavoratori: «Co-
me si possono conciliare le esigenze
della famiglia con gli orari domenicali?
Non siamo disponibili a lavorare sem-
pre, ogni giorno della settimana. E in
difficoltà ci sono anche le aziende: i co-
sti delle aperture si scaricano sui con-
tratti. Non ci saranno più assunzioni.

La situazione nazionale dopo un anno
di liberalizzazioni lo testimonia: c’è
una morìa di imprese».

L’accusa più forte di sindacati e lavo-
ratori è però rivolta ai politici. «L’ammi-
nistrazione — è l’affondo — non si può
nascondere dietro un giudizio legale.
La responsabilità politica non la decide
un ufficio».

In centro storico, tanti striscioni e
moltissime bandiere, in una giornata
caratterizzata anche dallo sciopero po-
meridiano del commercio. «Il dato del-
l’adesione — è il bilancio di Caramelle
— è comunque positivo, pur sapendo
che i piccoli commercianti non posso-
no chiudere. Si è parlato di sciopero fan-
tasma: non è così».
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Rifiuti Prima settimana di controlli. Dal 10 febbraio linea dura. Cartelli in quattro lingue

Tares, affissi centinaia di avvisi in città
TRENTO — Dall’esterno poteva sembrare la boutade di un
consigliere (Luca Boscaro della Lega), invece martedì sera il
punto 6 all’ordine del giorno del consiglio circoscrizionale
dell’Argentario ha pressoché catalizzato la riunione e trovato
tutti e 20 i consiglieri (tra cui 6 donne) favorevoli alla
riapertura delle «case chiuse». Pur sapendo che la questione è
di competenza del Parlamento, il presidente di circoscrizione
Armando Stefani, soddisfatto per l'unanimità, auspica di aver
piantato almeno una bandiera di pensiero tra il silenzio
ipocrita di una questione annosa e vecchia come il mondo.
«Spero che in questo periodo di campagna elettorale qualcuno
prenda spunto da questa mozione per sollevare il problema —
dice — liberare dalla schiavitù queste persone ripensando ad
un luogo dove vi sia un controllo sanitario di persone e
luoghi, l’assoggettamento delle prestazioni a regime fiscale
vigente per le libere professioni e la copertura pensionistica
come in altri Paesi dell’Unione europea. Infine, l’ipotesi di
creare cooperative di donne per gestire la questione». La
richiesta è stata ora avanzata alla giunta comunale di Trento
che può decidere di affrontare la questione.
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Argentario

In aula Scintille ieri sera in consiglio comunale a Trento: la sedu-
ta sull’Imu è stata rinviata per assenza del numero legale

Botta e risposta

Comune Andreatta: «Avevamo chiesto alla Provincia di darci certezze, così non è stato». Tavolo di confronto con confederali e titolari

Davanti al Comune La protesta del commercio di ieri (Caranti)

TRENTO — Sono scattati sol-
tanto lunedì i controlli da parte
di Dolomiti Energia per lo smal-
timento del residuo con il nuo-
vo sistema dei sacchetti Tares,
che già sono alcune centinaia
gli avvisi affissi sui portoni di
condomini e case in città. In
quattro lingue: italiano, inglese,
francese e arabo. «Attenzione
— il testo degli avvisi — abbia-
mo rilevato comportamenti
non corretti, vi segnaliamo di
utilizzare il sacco Tares per il re-
siduo».

Così la prima settimana, que-
sta. La prossima, se necessita il
secondo avviso, mentre al terzo
riscontro di irregolarità, dalla
settimana del 10 febbraio, scat-
ta la linea dura con la rimozione
dei cassonetti irregolari e l’av-
vertimento che se non si esegue

lo smaltimento con i sacchetti
Tares, gli altri non verranno por-
tati via da Dolomiti Energia. Nel-
la fase due, questa, possono an-
che subentrare i controlli degli
agenti di polizia locale dei Noe
per analisi più approfondite sui
rifiuti ove necessiti individuare
l’utente che non smaltisce in
maniera corretta il residuo.

I controlli sono cominciati
dall’Oltrefersina, poi sono pas-
sati all’Argentario, tutti giri già
previsti da calendario, toccando
le singole zone una volta a setti-
mana che coincide con il giorno
di raccolta dei rifiuti. «È tutto
nella norma — dicono dalla so-
cietà di via Fersina — si tratta
di ammonimenti in attesa che
tutta la popolazione prenda co-
scienza e conoscenza del nuovo
metodo di smaltimento con i

sacchetti verdi Tares». I control-
li, precisano, sono mirati soprat-
tutto a far capire i conferimenti
sbagliati e siamo fiduciosi che
in poco tempo tutti riusciranno
ad adeguarsi ai nuovi sacchetti,
dicono. Da una prima analisi su-
gli avvisi, emerge che sono stati
maggiori quelli affissi nei gran-
di condomini, dove probabil-
mente è anche più facile «sba-
gliare», piuttosto che in quelli
più piccoli o nelle singole case.

Infine, da Dolomiti Energia
precisano che non cambia nulla
sulla Tares, dopo la sentenza
contro l’Amnu sulla quota «fis-
sa» del residuo pro capite. «Qui
per il momento resta tutto co-
m’è, si vedrà a contenzioso con-
cluso», dicono dalla società.
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Lucciole Nella mozione si chiede
alla giunta di sollevare la vicenda

I commessi: «Basta parole»
Il sindaco: «Non mi sento
la controparte»
Delibera in aula martedì
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