
L’epidemia

Influenza
«suina»,
colpiti dodici
studenti

Cultura

L’operaio potrebbe finire in un ospedale psichiatrico

TRENTO — Bando di gara
entro dicembre 2009 per la
nuova Rsa prevista all’ex Sor-
domuti di via Piave a Trento,
su disegno dell’architetto Bu-
squets. Si sblocca la riqualifi-
cazione della sede dell’Azien-
da pubblica per i servizi alla
persona Beato de Tschide-
rer, rinviato in seguito all’in-
chiesta «Giano Bifronte».
Gli inquirenti avevano rite-
nuto «pilotato» il bando pre-
cedente. Il vicepresidente
dell’ente Giovanni Pietro
Guadagnini detta i tempi del-
l’intervento: «A metà 2010
l’appalto». Intanto il Comu-
ne sta valutando di proroga-
re la concessione edilizia già
rilasciata. La nuova struttura
potrà ospitare quasi 200 an-
ziani. Il costo dell’intervento
è di 21 milioni di euro.
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La festa

VINO MOSTRA AL MART

L’ARRESTO

Smoqi a giudizio ma è malato

SE LA POLITICA
DIMENTICA
IL BENE
COMUNE

I GIOVANI E LA VITA

Iginio Rogger
ricorda Kessler
e il ’68 laico

Perathoner:
«Trento Doc
Raddoppiamo
le bottiglie»

Scatti e storia
Le foto rubate
alla divina Callas
nel dopo Scala

Ruba i vestiti
con un uncino
Dentista nei guai

Il pm chiede il processo. Il ventenne è accusato di aver ucciso Luigi Del Percio

Sono aumentate le richieste di intervento. I consigli del medico

L’intervento  

di DONATA BORGONOVO RE

Scuola

IL COMPLEANNO

ESUBERANZE
ALCOLICHE

In queste settimane il
Corriere del Trentino ha
dedicato una riflessione
alle «forme» emergenti
della politica. La
discussione ha richiamato
all’esigenza che essa si
riappropri di una capacità
di elaborazione non
banale e non scontata.
Dire che la politica deve
riprendere a produrre
pensiero (anche il
Corriere della Sera in
sede nazionale propone
con forza questo
richiamo) è
un’affermazione piuttosto
impegnativa.
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Vespe e zanzare, come difendersi
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di DANIELE FILOSI di MARIO PASI

di DAFNE ROAT

Parla Rusconi

di GIORGIO ANTONIACOMI

I l Consiglio provinciale
affronterà in autunno
la discussione di un di-

segno di legge in tema di
prevenzione dell’alcoli-
smo nei giovani. Il testo
propone di integrare le
norme provinciali già in vi-
gore che disciplinano, da
un lato, gli stati di tossico-
dipendenza e di alcolismo
e, dall’altro, il commercio
e la somministrazione di
bevande, allo scopo di raf-
forzarne i caratteri di pre-
venzione e di introdurvi
ulteriori limiti a tutela del-
la salute dei minori. Nella
relazione accompagnato-
ria, i consiglieri proponen-
ti citano un rapporto diffu-
so dalla Comunità euro-
pea nel 2006 nel quale vie-
ne documentato non solo
il crescente aumento di
consumo di bevande alco-
liche in Europa, ma soprat-
tutto il crescente impatto
negativo che tale consu-
mo determina sugli indivi-
dui e sulla società: incre-
mento delle patologie pro-
vocate, direttamente o in-
direttamente, dall’abuso
di alcol (cancro, ictus, ma-
lattie cardiache, problemi
comportamentali e psi-
chiatrici) e situazioni a ri-
schio che spesso determi-
nano la perdita, o la grave
compromissione, di vite
umane (incidenti stradali,
violenza domestica, inci-
denti sul lavoro). Protago-
nisti e vittime di tale feno-
meno, in Italia come negli
altri paesi europei, risulta-
no essere, con pericolosa
frequenza, i giovani e i gio-
vanissimi il cui spensiera-
to rapporto con l’alcol ap-
pare quasi una tappa ob-
bligata del normale per-
corso di crescita.

Si può dunque com-
prendere il desiderio del
legislatore di portare il
proprio specifico contribu-
to nella difficile ricerca di
soluzioni al problema del-

l’alcolismo giovanile —
che purtroppo anche in
Trentino sta assumendo
proporzioni preoccupanti
— attraverso gli strumen-
ti di cui istituzionalmente
dispone: le regole. Nel
nuovo testo, quindi, si ina-
spriscono le regole esi-
stenti, introducendo il di-
vieto di vendita e di som-
ministrazione delle bevan-
de alcoliche ai minori di
sedici anni (e alle persone
che già si trovano in con-
dizione di evidente ubria-
chezza) e obbligando gli
esercenti ad assumere al-
cuni comportamenti «vir-
tuosi» (differenziare la
collocazione delle bevan-
de alcoliche e di quelle
analcoliche e rendere que-
ste ultime più convenien-
ti, in termine di prezzi, ri-
spetto alle prime). Sarà
fondamentale capire qua-
li sanzioni verranno appli-
cate a chi non darà corret-
ta applicazione a queste
norme.

Accanto ai divieti, il di-
segno di legge propone al-
cune finalità generali cui
dovranno necessariamen-
te seguire discipline di
dettaglio (regolamenti)
senza le quali le intenzio-
ni del legislatore, pur buo-
ne, rischiano di non avere
reali effetti sul fenomeno
che si intende contrasta-
re. È forse questa la scom-
messa che la nostra comu-
nità, nella sua interezza, è
chiamata a giocare: affer-
mare, come fa il disegno
di legge, che «gli interven-
ti relativi all’alcolismo so-
no la prevenzione univer-
sale e selettiva, il tratta-
mento e la riabilitazione
sociale e la riduzione dei
rischi e dei danni» ha sen-
so solo se noi tutti — geni-
tori, educatori, istituzio-
ni, formazioni sociali e so-
prattutto, giovani — dia-
mo il nostro convinto con-
tributo.
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Economia

Madonna di Campiglio

Via Piave, si sblocca il polo anziani
Guadagnini: «L’appalto nel 2010»

«La figura
di Hofer?
Affascinante
e complicata»

TRENTO — Il pm Fabio Biasi ha
chiesto il rinvio a giudizio per
l’operaio di origini albanesi, Lo-
renc Smoqi, 21 anni, accusato di
aver ucciso lo studente universita-
rio Luigi Del Percio. Il delitto risale
al sette gennaio scorso ed era avve-
nuto davanti alla biblioteca di Gri-
gno. Un omicidio efferato, ma sen-
za movente. Lo straniero potrebbe
però essere prosciolto in quanto il
perito lo ha dichiarato malato. Per
lui potrebbero quindi aprirsi le
porte dell’ospedale psichiatrico.
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TRENTO — Estate, caldo, pun-
ture da insetti. Nelle ultime due
settimane i medici del pronto soc-
corso del Santa Chiara hanno nota-
to una particolare concentrazione
di richieste di intervento in segui-
to a punture. Ma il primario, dot-
tor Claudio Ramponi, consiglia:
«Se non è un’emergenza, meglio
non bypassare il medico di base».
E spiega come comportarsi davan-
ti ad una puntura da insetto. Sotto-
lineando che dei molti casi di in-
tervento, solo 5-6 negli ultimi 20
giorni sono stati shok anafilattici.
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Supplenze, ressa per ottanta posti

TRENTO — Dodici
nuovi casi di febbre
suina in Trentino. A
contrarla sono stati
alcuni studenti
dell’arcivescovile
«Endrici» di Trento di
ritorno da una viaggio
studio in Inghilterra.
Undici ragazzi sono già
guariti e non hanno
avuto complicazioni,
una è ancora in cura.
Con questa nuova
segnalazione salgono a
ventiquattro i casi
segnalati nella nostra
provincia. Nel Paese si
tocca complessivamente
quota 1.236.
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Dopo l’inchiesta Giano Bifronte, il cda dell’ente «de Tschiderer» accelera. Previsti 200 posti

TRENTO — Rusconi con-
divide la critica di Rogger
sulle celebrazioni hoferia-
ne, troppo mito e poca real-
tà storica: «Si reagisca alla
s t r u m e n t a l i z z a z i o n e » .
L’esperto attacca anche «la
solita indifferenza dei trenti-
ni: in gennaio l’Fbk ha orga-
nizzato un seminario di qua-
lità su Hofer, ma il pubblico
non c’era».
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