
UNIVERSITÀ Candidato alla carica di rettore,
il docente ha voluto lasciare ogni incarico
all’interno della Provincia autonoma
per evitare l’accusa di conflitto di interesse

Ruoli nella pubblica amministrazione
che finzanzia didattica e ricerca
Cosa fanno e dicono gli avversari
Zambelli: «Le dimissioni sono tardive»

Ateneo, stop alle consulenze 
E il prof Zaninotto si dimette

ANDREA TOMASI

Dimissioni, dimissioni, dimissioni. En-
rico Zaninotto, docente di economia e
gestione delle imprese industriali, can-
didato al rettorato dell’Università di
Trento (si dovrebbe votare dal 26 feb-
braio all’1 marzo, data del presumi-
bile ballottaggio), si è dimesso dalle
cariche che aveva in seno alla Provin-
cia di Trento, l’ente che - con la legge
delega e lo statuto approvati, nono-
stante le resistenze del corpo acca-
demico - è il «socio di maggioranza»
dell’ateneo trentino e il principale fi-
nanziatore (un ruolo che in verità ave-
va anche prima dei cambiamenti nor-
mativi). 
Mossa a sorpresa, quella di Zaninot-
to. In una lettera - protocollata il 29
gennaio - inviata al governatore Alber-
to Pacher e alla responsabile del Ser-
vizio programmazione della Provin-
cia Marina Fambri - annuncia l’addio
alla vicepresidenza del Comitato per
lo sviluppo della Provincia autono-
ma, alla presidenza del Comitato
scientifico del Servizio statistico pro-
vinciale e del Consiglio statistico. Una
questione di opportunità, quella del-
le dimissioni, prima delle elezioni. Il
tutto per evitare eventuali accuse di
conflitto di interesse, visto che que-
sta volta la partita delle elezioni del
rettore è particolarmente delicata:
per mesi si è discusso del ruolo in-
gombrante della politica di Piazza
Dante, di decisioni calate dall’alto e
di intromissioni nelle scelte accade-
miche. Lo spiega lo stesso Zaninotto
nella lettera in cui ringrazia l’ammi-
nistrazione per la fiducia «che mi ave-
te dato in questi anni». E ancora: «Par-
tecipando a quegli organismi ho po-
tuto fare una straordinaria esperien-
za: mettere competenze tecniche al
servizio della comunità, svolgendo
analisi, progettando azioni, proponen-
do interventi, valutando le realizza-
zioni».
Zaninotto appartiene alla cosiddetta
«ala egidiana» (dal nome di Massimo

Egidi, ex rettore e attuale presidente
di Fbk, nonché rettore della Luiss) e
«dellaiana» (dal nome dell’ex gover-
natore Lorenzo Dellai). Due amicizie,
queste, rivendicate dal professore di
origine veneziana: «Non mi sento
“comprato” dalla Provincia - aveva
detto all’Adige -. Conta la storia delle
persone. Ho sempre detto quello che
c’era da dire. Non mi sono mai mes-
so a zerbino. Non sono il ghostwriter
di nessuno».
Fin qui Zaninotto. E gli altri candida-
ti? Ci sono legami, diretti o indiretti,
con la Provincia, che dovrebbero es-
sere sciolti? Lo abbiamo chiesto a lo-

ro. Stefano Vitale, fisico, un passato da
vicerettore con delega alla ricerca
(nell’Era Egidi), risponde così: «Io non
ho incarichi provinciali e non ne ho
mai avuti. Sono stato revisore di pro-
getti della Legge 6, ma non oltre il
2006. Ho fatto analisi su Neurocam e
Centro ricerche Fiat». E il progetto di
ricerca spaziale? Nel settembre 2010
proprio l’Adige aveva reso nota l’ero-
gazione di 2.210.850 euro (delibera di
giunta provinciale). «Non era un inca-
rico per me. L’idea era di far conver-
gere attività spaziali di prestigio, in
un centro con l’ateneo e la Provincia.
Per ora il progetto Asi è fermo, ma ci

sono speranze».
Maurizio Giangiulio, docente di storia
greca ed ex preside di Lettere, è sin-
tetico: «Non ho consulenze in sospe-
so con la Provincia e non ne ho avu-
te in passato. Apprezzo l’onestà intel-
lettuale di Zaninotto».
Daria de Pretis, beata (si fa per dire)
fra gli uomini, è docente di diritto am-
ministrativo di Giurisprudenza e av-
vocato: «Dal 2004 sono nel comitato
tecnico amministrativo dei lavori pub-
blici, che assiste la giunta provincia-
le: un incarico gratuito. Dal 2001 so-
no anche nel comitato legislativo: nel
2012 ho percepito 3.900 euro. Poi ho

uno studio legale che dà assistenza
legale anche alla Provincia. Se eletta,
lascerei tutti gli incarichi professio-
nali».
Marco Andreatta, docente di matema-
tica ed ex preside di Scienze, rivendi-
ca un passato privo di rapporti con
la Provincia. Oggi è presidente del Mu-
seo tridentino di scienze naturali.
«Che è un ente autonomo». In caso di
elezione alla carica di rettore si dimet-
terà? «Quando verrò eletto, valuterò».
Stefano Zambelli, ex direttore del di-
partimento di Economia e docente di
macroeconomia, fa notare di non aver
mai avuto incarichi provinciali, esclu-
sa una consulenza di tre anni fa per
1400 euro: «Avevo aiutato un gruppo
di ricerca che lavorava su un model-
lo econometrico». Poi aggiunge: «Sia-
mo alle soglie dell’appuntamento elet-
torale. È un po’ tardi per eliminare i
conflitti di interesse. Deciderà la co-
munità universitaria chi dei candida-
ti dà più garanzie di autonomia e in-
dipendenza dalla Provincia».

Da Roma, spese rimborsate alla Provincia per altri due mesiIL PROTOCOLLO

Profughi libici, arrivano nuovi fondi

Una lotta nella lotta nell’elezione del rettore.
A Economia ci sono due candidati: a sinistra
Enrico Zaninotto, sopra Stefano Zambelli. Primo
appuntamento con i sei aspiranti alla carica di
Magnifico mercoledì 6 Febbraio alle 14  (Aula
Magna del dipartimento di Lettere in via Gar)

Villamontagna |  L’incendio in località Pozze

Danni al tetto e alle stanze
ma parte della casa è agibile

Il danno al tetto non è anco-
ra stato calcolato, ma la fami-
glia Guerra - e questo è l’im-
portante - non è stata costret-
ta a lasciare l’abitazione. «La
casa per fortuna è grande e,
chiusa la parte interessata al-
l’incendio, ci siamo trasferiti
nell’altra ala» spiega il capo-
famiglia, l’avvocato Michele
Guerra. Erano le 21 di merco-
ledì quando la moglie dell’av-
vocato ha visto un cono di
fuoco avvolgere all’improvvi-
so la stufa della cucina e la
canna fumaria. Mentre la mo-
glie e la figlia minore si erano
messe in salvo in cortile, l’av-
vocato ed il figlio Filippo, 19
anni, con estintori e coperte

erano corsi sul tetto per cer-
care di soffocare le fiamme.
Ma è stato grazie all’interven-
to immediato dei vigili del
fuoco - arrivati dopo pochi
minuti in località Pozze di Vil-
lamontagna nonostante la
stretta strada abbia impedi-
to il transito ai mezzi più gran-
di - che l’incendio è stato cir-
coscritto, evitando danni
maggiori. Sono andati distrut-
ti circa 30 metri quadri di tet-
to. «La superficie bruciata pe-
rò è maggiore e sono stati
danneggiati il bagno al piano
alto e due stanze - precisa
l’avvocato - Il tetto è stato co-
perto da pesanti teli in modo
da ripararci dal maltempo».

L’INDAGINE

Partita dalla Lombardia,
l’indagine sulle frodi alle
assicurazioni auto è arrivata
anche in Trentino. Ieri gli
uomini della pg della polizia
stradale di Trento hanno
arrestato in un albergo della
città un 41enne residente in
provincia di Napoli, accusato di
associazione a delinquere
finalizzata alla truffa anche ai
danni dello Stato, ricettazione e
falso. In cella altri suoi due
complici, un 28enne della
provincia di Cremona ed un
coetaneo della provincia di
Parma. Secondo le accuse, il
gruppetto avrebbe frodato le
assicurazioni stipulando
polizze nel nord Italia per
pagarle fino ad un terzo in
meno rispetto alla Campania,
dove risiedevano gli assicurati.
La polstrada di Cremona ha
stimato in circa 100mila euro il
guadagno finito nelle tasche
dell’organizzazione in pochi
mesi. Sono quasi 700 le polizze
stipulate nel nord Italia e poi
«girate» a ditte e persone
residenti al sud, in modo da
poter pagare un importo
decisamente inferiore a quello
calcolato per la zona (in
Campania i premi raggiungono
cifre tre volte maggiori).
Il 41enne arrestato a Trento è
stato trovato in possesso di 12
carte di circolazione, rubate in
bianco e poi compilate con dati
falsificati.

Truffe alle assicurazioni,
arrestato 41enne in città

Arrivano nuovi fondi da Roma
per completare il percorso di
assistenza ed introduzione al
lavoro dei profughi della Libia.
Secondo le direttive del mini-
stero dell’Interno, ieri è stato
firmato il protocollo l’intesa tra
il Commissariato del Governo
e la Provincia di Trento in me-
rito alla chiusura dello stato di
emergenza umanitaria Nord
Africa. Chiusura che era stata
fissata dal Dipartimento della
Protezione civile al 31 dicem-
bre 2012, ma che verrà proro-
gata di altri due mesi. 
Una notizia positiva per la Pro-
vincia di Trento, come eviden-
zia l’assessore alla solidarietà
internazionale Lia Giovanazzi
Beltrami. «Il progetto naziona-
le sarebbe dovuto terminare a
fine 2012, ma come Provincia
avevamo già deciso una proro-
ga fino ad aprile ossia fino al
compimento dei 24 mesi del
progetto come previsto dal
percorso standard per i rifugia-
ti politici». Il protocollo, come
viene evidenziato in una nota,
prevede che il Commissariato
del Governo «garantirà il rim-
borso delle spese sostenute
per un periodo di sessanta
giorni», mentre la Provincia
«tramite le proprie strutture
provvederà ad assicurare l’al-
loggio, i bisogni di prima ne-
cessità e le eventuali attività di
formazione e volontariato, fa-
cilitando i percorsi di uscita ai

156 cittadini stranieri rientran-
di nel programma di accoglien-
za». 
In realtà i profughi in questo
momento assistiti dalla Provin-
cia sono una ventina in meno.
«Registrati a nostro carico so-
no 140 e in base a questo nu-
mero noi chiederemo il rimbor-
so delle spese - spiega l’asses-
sore alla solidarietà - ma con
una differenza rispetto al resto
d’Italia: da noi il costo per per-
sona è di 19 euro al giorno, con-
tro i 35 euro della media nazio-
nale. Un abbassamento della
spesa è stato possibile per l’at-
tuazione di politiche diverse,
ad esempio attivando il setto-
re del volontariato, sisteman-
do i profughi non in hotel ma
nei nostri appartamenti, e pro-
ponendo un’offerta formativa
che possa avviarli presto ad un
lavoro». Cosa accadrà, dunque,
a queste persone quanto sarà
terminato anche il percorso
con la Provincia, in aprile-mag-
gio? «Un terzo di loro ha già tro-
vato la propria strada e speria-
mo che nel frattempo anche gli
altri ospiti la possano trovare.
Alcuni si ricongiungeranno con
le famiglie, altri potranno cer-
care lavoro. Come Provincia
abbiamo ridotto le quote sugli
stagionali extracomunitari di
200 unità per favorire l’inseri-
mento al lavoro dei disoccupa-
ti trentini e anche dei rifugiati
che ospitiamo».

Infarto in seggioviaIL DRAMMA

Muore tra le braccia degli amici
Una giornata sulle nevi del Pordoi è terminata in tragedia
per un gruppo di turisti italiani. Stavano risalendo sulla
seggiovia Fedom, quando uno degli amici - 58 anni - ha ac-
cusato un malore. Subito con il telefono cellulare gli altri
del gruppo hanno avvisato i soccorsi. Dall’Alto Adige è par-
tito l’elicottero dell’Aiut Alpin. Il velivolo è atterrato pro-
prio mentre stava arrivando il seggiolino su cui si trovava
l’uomo colto da malore. Il turista era accasciato tra le brac-
cia degli amici. A nulla sono serviti i tentativi del medico
rianimatore: il cuore dell’uomo si è fermato per sempre.
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