
La finanziaria

TRENTO — Lettere, documenti
sull’esperienza di Fiume e altro
materiale ancora. Si tratta di carte
autentiche del poeta Gabriele d’An-
nunzio che nessuno aveva mai vi-
sto nè analizzato. E che sono state
invece scoperte e inventariate, nei
magazzini del museo Caproni di
Trento, dalla ricercatrice Gabriella
Brugnara, che sul poeta ha svolto
la sua tesi di dottorato. D’Annun-
zio era infatti in stretti rapporti di
amicizia con Gianni Caproni: è me-
rito della moglie di quest’ultimo
se il materiale è giunto fino a noi.
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All’interno

TeatroL’incontro

TRENTO — Il dato è mi-
gliore della media naziona-
le, ma il peggiore dal 1999:
nel primo trimestre del
2012 la disoccupazione in
Trentino è salita al 6,9%,
contro il 4,8% di dodici me-
si prima. Lo dicono i dati
Istat, diffusi ieri. «C’è un
peggioramento nazionale
che colpisce anche Trento,
faremo politiche adeguate»,
dice il governatore Dellai,
che anticipa anche le previ-
sioni del Pil: «In Italia calerà
dell’1,5%, in Trentino preve-
diamo un -0,8%». Sul fronte
occupazionale si registrano
anche aspetti positivi: alcu-
ne centinaia di cassaintegra-
ti provano a rilanciarsi met-
tendosi in proprio. La Cgil
chiede un incontro urgente
a Provincia e imprenditori.
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LA FESTA DELLA REPUBBLICA

«Flessibilità
in Italia
significa
lavoro
precario»

Il ricorso Il raduno

La Tunisia
per i giovani
ingegneri

«La rosa bianca»
secondo Bernardi

di DONATA BORGONOVO RE

Un buco
milionario
Nordauto
fallita

Palazzo Thun
Il cantiere
di via Spalliera
finisce al Tar

Folgaria
Scritte contro
gli Schützen
e Panizza

GLI ACQUISTI
DELL’ITEA
FERMANO
LA CRISI

I grillini muovono
i primi passi

Sardegna,
sbarca
Unifarm

di CLAUDIA GELMI

Raggiunto il tasso del 6,9%. I sindacati: subito un vertice

I TREDICENNI
RESPONSABILI

TRENTO — I
giovani, soprattutto
se laureati, dicono
di preferire un
mercato del lavoro
flessibile, a uno
rigido. La
dimostrazione che
la flessibilità è un
fatto positivo per i
giovani secondo
Christopher
Pissarides. La prova
che quando la fame
è tanta ci si adegua,
per il segretario
generale della Cgil,
Susanna Camusso.

A PAGINA 2 Scarpetta

L’ordine del giorno con
cui il consiglio ha
impegnato la giunta a
impartire a Itea spa
direttive affinché
nell’esercizio delle sue
funzioni istituzionali
privilegi l’acquisto di
immobili invenduti alla
costruzione di nuovi
edifici ha fatto molto
discutere. La circostanza
mi ha sorpreso visto che
tale ordine del giorno
ripropone
pedissequamente un altro
ordine del giorno
presentato dal sottoscritto.

CONTINUA A PAGINA 15

di DANIELE SOTTORIVA
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di STEFANO VOLTOLINI

Il procuratore sportivo Palazzi ha chiesto 3 e 4 anni. Rischiano la carriera

Mattarello, scoperta di Gabriella Brugnara. Rinvenuti anche documenti e foto

Trentino, allarme disoccupazione
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di RODOLFO BORGA
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TRENTO — Lo Stabile di Bolzano
approda in inverno anche al
Piccolo di Milano con «La rosa
bianca»: «È un monito — dice
Bernardi — per i giovani».
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TRENTO — Carriera a rischio per i
due giocatori professionisti trentini
Nicola Ferrari, attualmente in forza al
Verona, e Mirko Stefani della Reggia-
na. Il procuratore federale Stefano Pa-
lazzi ha chiesto tre anni di squalifica
per Ferrari e quattro per Stefani. I
due calciatori sono coinvolti nello
scandalo «Scommessopoli». Ferrari è
finito nei guai in merito a una partita
del dicembre 2008 in serie B, tra Rimi-
ni e Albinolfeffe, mentre Stefani è nei
guai per due match andati in scena
quando militava nel Monza in C1.
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Scommessopoli, mano pesante
con i calciatori Ferrari e Stefani

Le lettere di D’Annunzio a Caproni

L’Istat diffonde i dati del primo trimestre 2012. È il livello più alto dal 1999. Diminuisce anche il Pil

È possibile andare al-
la scoperta della Co-
stituzione attraver-
so il gioco? Le ra-

gazze e i ragazzi della ter-
za B della scuola media Pa-
scoli di Povo ci sono riusci-
ti: con l’aiuto delle loro in-
segnanti, hanno realizzato
un bellissimo «Viaggio
nella Costituzione italia-
na» utilizzando gli stru-
menti classici dei giochi
da tavolo (tabellone, dadi,
pedine, schedine colora-
te), reinterpretati per l’oc-
casione. Sono state ad
esempio previste tre tipo-
logie di domande sulla Co-
stituzione e sulle istituzio-
ni della nostra Repubblica
(facili, medie e difficili),
contrassegnate dai colori
della bandiera italiana
(messi nel giusto ordine,
naturalmente), colori che
si ritrovano, in sequenza
regolare, sulle caselle del
tabellone. Avete già capi-
to: finire con la pedina sul
rosso mette a dura prova
le abilità del giocatore. Ca-
sella dopo casella, doman-
da dopo domanda (con
l’incursione birichina de-
gli «imprevisti» che scom-
pigliano le posizioni delle
pedine), le squadre si avvi-
cinano con crescente entu-
siasmo alla meta desidera-
ta: l’Italia — tutta intera,
ma disegnata nella ricca
varietà dei territori che la
costituiscono — accoglie i
vincitori che per primi
giungono al traguardo;
poi, pazientemente, atten-
de che tutti i concorrenti
portino a termine la loro
fatica.

Nel gioco si affacciano
il presidente della Repub-
blica, il parlamento, il go-
verno, la magistratura, i di-
ritti inviolabili dell’uomo,
i diritti delle minoranze
linguistiche e degli stranie-
ri, il diritto al lavoro, i do-
veri di solidarietà, la Corte
costituzionale, il ripudio
alla guerra, i simboli della

Repubblica, gli elettori e
le elettrici, l’uguaglianza
tra le persone. Gli studenti
della terza B recuperano,
nell’incalzare del tempo
che scorre, le informazio-
ni e le scoperte fatte in
classe nel corso di tre anni
di intenso lavoro, svolto
nell’ambito del progetto
di «Educazione alla legali-
tà e alla cittadinanza» pro-
mosso dall’Istituto Pasco-
li.

«Bisognerebbe studiar-
la fin da piccoli, la Costitu-
zione»: questa è una frase
che viene pronunciata
spesso e che esprime il de-
siderio di avvicinare tutti,
giovani e adulti, alla ric-
chezza di contenuti della
nostra Carta fondamenta-
le, per avere piena consa-
pevolezza di quale sia il
patto che lega tra loro, da
più di sessant’anni, gene-
razioni di italiani. L’espe-
rienza dei tredicenni di Po-
vo merita di essere cono-
sciuta, proprio perché rap-
presenta un tassello pre-
zioso del loro percorso di
crescita come cittadini e
documenta come la scuo-
la possa farsi realmente pa-
lestra di vita, intrecciando
delicatamente tra loro di-
versi strumenti formativi.

«La libertà è un uccello
le cui ali sono la Costitu-
zione, la testa è la demo-
crazia, il corpo è il popolo
e gli occhi la responsabili-
tà»: l’immagine tratteggia-
ta da Irene restituisce con
freschezza l’augurio mi-
gliore per questo sessanta-
seiesimo compleanno del-
la Repubblica italiana, se-
gnato da tanti lutti e da
tante pesanti incertezze.
Anche noi, insieme alle ra-
gazze e ai ragazzi della ter-
za B, vogliamo coltivare la
speranza che il nostro futu-
ro riprenda a volare sulle
ali della Costituzione ver-
so un orizzonte scelto con
responsabilità.
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Camusso

TRENTO — I grillini muovono i
primi passi anche in Trentino.
Dopo i recenti successi
elettorali, prima riunione a
Palazzo Thun
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di ENRICO ORFANO

TRENTO — Il tribunale di
Trento ha dichiarato il
fallimento della Nordauto
spa, la finanziaria delle
due società del gruppo
Nordauto. Si parla di un
buco di oltre dieci milioni
di euro. I guai finanziari
erano iniziati dopo una
causa persa contro il fisco
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L’intervento
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