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CHIUDE LA CEPA

di GIOVANNI PASCUZZI

VIOLENZA

Via Parma, il gestore del bar Sole afferrato al collo: «Ho avuto paura»

Primarie del centrosinistra
La ricetta dei giovani
«Il futuro è senza barriere»

«Solo Enel
ha duecento
fiduciarie»

Flirt su Facebook L’indagine

PAESAGGIO
REGIONALE Cassa edile,

Asgb e Apa
pronte
al rientro

Picchia il barista, identificato grazie ai video

Ecco le opere che saltano. Gallo: non abbiamo scelta

Ottantenne
si ringiovanisce
di quarant’anni
e viene truffata

Grillini critici
«Fare chiarezza
sugli appalti
per il carcere»

INSIEME,
ZUSAMMEN,
CONTRO
L’INFERNO

Ha preso il via ieri,
presso la sede di
Interbrennero, l’iniziativa
«A nord di Trento, a sud
di Bolzano».

CONTINUA A PAGINA 8

C osa possiamo dire della rissa che qualche
sera fa ha visto coinvolti in pieno centro a
Trento alcuni giovani universitari tra cui
sembra ci fossero anche alcuni altoatesini?

In un confronto successivo al brutto episodio,
uno studente ha giustamente invitato tutti a isolare
i rigurgiti neonazisti che purtroppo aleggiano co-
me spettri sull’Europa. Altrettanto giustamente gli
è stato obiettato che in nessun modo bisogna indul-
gere anche alla più piccola forma di violenza. Può
sembrare addirittura ovvio dire simili cose. A cosa
sarebbero «servite» le vittime della seconda guerra
mondiale e del terrorismo politico se fossimo co-
stretti a ricordare principi apparentemente sconta-
ti? Già. Il fatto è che non ci sono conquiste sconta-
te.

A cosa è servito Martin Luther King e il movimen-
to per i diritti civili se ancora oggi gli atleti di colo-
re sono oggetto di cori razzisti negli stadi? A cosa è
servita la lotta di emancipazione delle donne se an-
cora oggi l’altra metà del cielo è discriminata, sotto-
pagata, vittima di violenze? A cosa è servito far di-
chiarare dall’Onu il diritto alla dignità dei portatori
di handicap se i malati di sla devono minacciare di
lasciarsi morire davanti al parlamento per ottenere
quanto necessario a sopravvivere? A cosa è servito
cercare una soluzione al problema arabo-israeliano
se ancora oggi si continua a morire in Palestina da
una parte e dall’altra? A cosa è servito costruire l’Eu-
ropa se oggi l’Europa ha un volto arcigno che umi-
lia i più deboli in nome del dio spread?

La giovane età delle persone coinvolte nell’episo-
dio dell’altra sera può essere una sia pur labile esi-
mente: non hanno vissuto «la Storia» prima ricor-
data. Non così, invece, per le generazioni più adul-
te che sbagliano se pensano di ridurre tutto a un
problema di ordine pubblico (anche se, ovviamen-
te, è fondamentale accertare le responsabilità nel
caso specifico).

L’uguaglianza formale e sostanziale, la pace, la
libertà, la democrazia, la nonviolenza, le pari oppor-
tunità, il rispetto delle diversità non sono conqui-
ste che si raggiungono una volta per sempre: sono
beni preziosi che vanno difesi e riaffermati quoti-
dianamente. Nell’agire di ciascuno e nell’agire col-
lettivo. Non è un caso che proprio nei momenti di
crisi gli episodi deteriori diventino più frequenti e
inquietanti. Ed è proprio in tali momenti che a
ognuno tocca riaffermare i valori in cui crediamo e
trasmetterli ai giovani. Perché se le cose accadono,
probabilmente i principi, anche attraverso gli esem-
pi di comportamento, non sono stati spiegati bene.

Forse le crisi servono a tenerci più stretto ciò che
amiamo, a iniziare dai valori che ci caratterizzano
come persone, come comunità, come civiltà. Il
mondo è come lo facciamo: possiamo migliorarlo
o farlo precipitare nell’abisso. Ogni giorno.
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EVITARE L’ABISSO
UNA BATTAGLIA
QUOTIDIANA

di MARCO ANGELUCCI

L’arte di stare insieme
nel Sudtirolo di oggi

BOLZANO — Karl
Pichler,
amministratore della
società Eisackwerk,
commenta il lungo
elenco di soci di Enel
Spa: 1.633, che
detengono
complessivamente il
49,2% del capitale
sociale. «Nell’elenco
figurano almeno 200
società fiduciarie. È
normale, del resto,
per una
multinazionale come
l’Enel. Però a noi la
Provincia cerca il
pelo nell’uovo».
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Il caso Sel
In Italia un quinto degli
uomini che vivono in coppia
con una donna agisce
ripetutamente violenza fisica
o psicologica; ogni sette
minuti un uomo stupra o
tenta di stuprare una donna;
ogni tre giorni nel nostro
Paese un uomo uccide una
donna. Non è mondo per
donne! È un femminicidio.
L’inferno vissuto da quelle
donne e spesso dai loro figli
merita un grande senso di
civile ribellione.
La cultura alla quale
apparteniamo si serve di tutti
i mezzi a sua disposizione per
ottenere dagli individui il
comportamento più adeguato
ai valori che le preme
conservare e trasmettere: fra
questi anche il mito della
naturale superiorità maschile
contrapposta alla naturale
inferiorità femminile.
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di GIOVANNA ULRICI
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BOLZANO — L’Alto
Adige come terra d’in-
contro e l’arte della con-
vivenza. Questo il tema
al centro del volume,
«Stare insieme è un’arte.
Vivere in Al to Adi-
ge/Südtirol» scritto dal
giornalista Rai, Lucio
Giudiceandrea, e dal pre-
sidente di Alpha & Beta,
Aldo Mazza, che sarà pre-
sentato martedì alle 18
presso la biblioteca del-
l’Eurac di Bolzano.
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Fercam, troppe cause
«A rischio 250 posti»

Comune, bilancio stravolto
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di PATRIZIA TRINCANATO
e MAURO RANDI

BOLZANO — Un uomo di 37 an-
ni, Massimiliano Cavallaro, è stato
arrestato dai carabinieri della com-
pagnia di Bolzano per rapina. Il bol-
zanino è accusato di aver sottratto
il portafogli del barista del bar Sole
in via Parma, contenente la somma
di mille euro. L’uomo era stato poi
bloccato dal barista del locale, che
era stato però aggredito e preso a
calci e pugni. I carabinieri, grazie al-
le immagini delle telecamere, lo
hanno però identificato e rintrac-
ciato nella sua abitazione.
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Rapina, bolzanino arrestato

BOLZANO — La Fer-
cam potrebbe chiudere in
primavera il reparto tra-
sporti, licenziando i 250
autisti rimasti. A minare il
progetto di puntare solo
su trasporti di qualità, vi-
sto che la concorrenza del-
l’Est costa molto meno,
sono le cause di 30 su 57
autisti licenziati nel 2011.
Quasi tutti dei Cobas. Il
giudice ha reintegrato i
primi 4. L’ad Baumgart-
ner: costi insostenibili.
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Variazione da 75 milioni. Slittano l’asilo di Casanova e il nucleo Alzheimer a Don Bosco

BOLZANO — Forum, al
Corriere dell’Alto Adige,
alla vigilia delle primarie
del centrosinistra. A
confronto, tre giovani
sostenitori di altrettanti
candidati: il vendoliano
Luca Di Biasio, Ilaria
Piccinotti (Renzi) e
Alessandro Huber
(Bersani).

ALLE PAGINE 2 E 3 Dibattito I tre giovani in redazione

L’intervento

L’intervento

BOLZANO — Svariate ope-
re pubbliche, alcune attesissi-
me, verranno spostate (se an-
drà bene) al 2013: dal nuovo
asilo di Casanova al nucleo Al-
zheimer della Casa di riposo
Don Bosco. È questo l’effetto
della variazione «monstre» al
bilancio del Comune di Bolza-
no: 75 milioni di euro di mi-
nori entrate, una somma cor-
rispondente al 24% dell’inte-
ro bilancio, che per quest’an-
no ammontava a 308 milioni.
Per pareggiare l’ammanco, è
stata applicata una riduzione
delle spese di 65 milioni di eu-
ro e l’applicazione di 10 milio-
ni frutto dell’avanzo d’ammi-
nistrazione 2011. Gli importi
si riferiscono in massima par-
te al «titolo secondo» del bi-
lancio, ovvero il piano degli
investimenti: su 116 milioni
a bilancio, più della metà
(64,6 milioni) viene cancella-
ta con un tratto di penna. L’as-
sessore Luigi Gallo commen-
ta: «Non abbiamo scelta».
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