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TRENTO — Il gover-
natore Lorenzo Dellai in-
calza il governo sui pro-
fughi: «Bisogna cambia-
re la legge nazionale per
permettere loro di lavo-
rare subito». L’interven-
to arriva dopo la lite tra
immigrati di mercoledì
che sarebbe nata da un
malinteso. La Lega nord
attacca il centrosinistra
sull’episodio. «Guerra
tra bande prevedibile,
hanno sbagliato sinda-
co e Provincia» dice
Maurizio Fugatti. Insor-
ge l’Upt: «Basta con il
populismo del Carroc-
cio». Lia Beltrami, asses-
sore all’integrazione,
rassicura: «Cento profu-
ghi sono già inseriti».
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di DONATA BORGONOVO RE

Ecco la notte magica
Una festa «no stop»
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Fibra ottica
L’Europa
si riunisce
a Trento

TRENTO — È tutto
pronto in città per il
gran finale delle Feste Vi-
giliane. Domani sarà la
volta della «Magica not-
te» con musica, iniziati-
ve e spettacoli fino all’al-
ba: alle 4 del mattino, in
piazza Duomo, sarà ser-
vita la colazione. «Ci
aspettiamo 130.000 per-
sone» è la stima del pa-
tron Guido Malossini,
soddisfatto dell’edizione
2011.
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IL DOVERE
DELLA MEMORIA
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Proposta di Piazza Dante. La rissa nata da un malinteso

«Lavoro ai profughi»
Pressing sul governo

di CHIARA NICOLETTI

Fugatti nel blitz anti-Reguzzoni
Poi rientra: obbedisco a Bossi

Drodesera a caccia
di giovani artisti

di DAFNE ROAT
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di M. GIOVANNINI

TRENTO — Il governatore Lorenzo Del-
lai chiede un cambio di marcia all’ateneo
trentino, interessato da fibrillazioni inter-
ne in vista della nomina della commissio-
ne che dovrà scrivere il nuovo statuto.

Dellai si dice «perplesso» sulle proposte
maturate nel dipartimento di economia,
tra cui spicca il divieto di nomina nella
commissione statuto di quanti abbiano
avuto contratti con la Provincia negli ulti-
mi tre anni. «Noto un complesso d’assedio
ingiustificato, non c’è nessun nemico del-
l’università», dice il governatore Dellai.

«Il conflitto d’interessi — aggiunge il go-
vernatore — non è una priorità, mi sem-
bra che non si colga l’importanza del mo-
mento. C’è da correre e noi guardiamo
l’ombelico? Dobbiamo decidere se voglia-
mo che Trento tra qualche anno sia nella
top ten internazionale delle università o
nel novero degli atenei locali». Intanto
scatta il toto-nomine per la commissione
statuto.
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La Facoltà di giurispru-
denza di Trento ha
ospitato di recente,
per l’ultimo degli in-

contri del secondo ciclo di
«Memoria e diritto», un in-
tenso dibattito che ha avuto
come protagonisti un costi-
tuzionalista (Andrea Pugiot-
to), una scrittrice (Antonia
Arslan) e una filosofa
(Siobhan Nash-Marshall).
Queste tre figure apparente-
mente distanti, perché prove-
nienti da mondi eterogenei
per linguaggio e per discipli-
ne, si sono invece armoniosa-
mente confrontate su un
quesito delicato e controver-
so: può la narrazione della
memoria essere oggetto di
un obbligo posto dalla leg-
ge? La domanda è tanto più
significativa nel nostro Pae-
se dove, a partire dalla legge
211 del 2000 che istituì il Gior-
no della Memoria dello ster-
minio del popolo ebraico, si
sono susseguite almeno una
quarantina di proposte di ini-
ziativa legislativa (di queste,
sette sono divenute leggi)
che individuano altrettante
date nelle quali consegnare
alla memoria collettiva
un’ampia varietà di avveni-
menti storici, di categorie so-
ciali, di valori da difendere,
di conquiste da celebrare.
Questa «bulimia legislativa»,
accompagnata dall’estrema
diversità di eventi da ricorda-
re (la Shoah, le foibe, le vitti-
me del terrorismo, i marinai
scomparsi in mare, la libertà
dal totalitarismo, il tricolore,
solo per citare il calendario
esistente), presenta tuttavia
il forte rischio, da un lato, di
depotenziare il significato
del «fare memoria» e dall’al-
tro, di mettere sullo stesso li-
vello vicende di peso ben di-
verso. In altre parole, se tutto
è da ricordare, allora forse
nulla merita veramente di es-
sere ricordato.

Eppure, la memoria nega-
ta risulta certamente più pe-
nosa e devastante della me-
moria inflazionata: nelle pa-

role di Antonia Arslan (autri-
ce de «La masseria delle allo-
dole») si affaccia la dolorosa
storia del popolo armeno la
cui tragedia, da quasi cento
anni ormai, attende ancora
di essere riconosciuta. Nono-
stante il moltiplicarsi di pub-
blicazioni (documenti, car-
teggi, testimonianze indivi-
duali) e il crescente interesse
dell’opinione pubblica e del-
le istituzioni internazionali,
il dramma del «popolo
scomparso» non trova anco-
ra spazio nella Turchia con-
temporanea. Lo sterminio
degli armeni, iniziato il 24
aprile 1915 e costato almeno
un milione di morti, non so-
lo non è stato riconosciuto
né condannato dal governo
turco, ma è addirittura ogget-
to di una pervasiva e sistema-
tica attività di negazione. Al-
l’interno del Paese, giornali-
sti, scrittori, avvocati, attivi-
sti politici sono stati incarce-
rati, minacciati, addirittura
assassinati (è il caso di Hrant
Dink, direttore del giornale
turco-armeno di Istanbul,
«Agos», ucciso nel 2007) per
aver affrontato pubblicamen-
te la questione armena.

Anche all’estero la Tur-
chia usa la sua influenza poli-
tica ed economica per condi-
zionare, se non perfino taci-
tare (a volte con successo, al-
tre volte meno), chi si occu-
pa della tragedia armena. Il
negazionismo ufficiale è tut-
tavia destinato a essere scon-
fitto dal coraggio dei cittadi-
ni turchi che, sempre più nu-
merosi, vogliono conoscere
la verità sul genocidio (al fu-
nerale di Dink la folla porta-
va cartelli che dicevano «sia-
mo tutti armeni»), per resti-
tuire dignità storica a un po-
polo ingiustamente sacrifica-
to. Anche noi possiamo so-
stenere la loro ricerca colti-
vando con impegno una me-
moria documentata e vigile,
che sia frutto di una scelta di
coscienza, più che di un’im-
posizione di legge.
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TRENTO — Il centro
di produzione Centrale
di Fies ha vinto il bando
europeo con la rete
«Apap». I giovani artisti
verranno sostenuti e fat-
ti «circuitare» in Europa.
I primi due nomi sono
Pathosformel e Anago-
or, ma se ne cercano al-
tri sette. Svelato il pro-
gramma della 31 edizio-
ne di Drodesera dal 22 al
30 luglio. Il titolo è «Ca-
racatastrofe».
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TRENTO — Gli è
costata una multa di
150.000 euro e un
processo l’eredità
dello zio che gli aveva
lasciato una casa,
ricavata in una stalla.
Operaio assolto. Ora
è battaglia al Tar.
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Università, Dellai detta la linea
«Niente nemici, si deve correre»

Il nodo ferrovia

Fibrillazioni Umberto Bossi, leader della Lega, il mini-
stro Roberto Maroni, e i trentini Fugatti e Filippin

Governatore contro «il complesso d’assedio». Dipartimenti, lite sulla riduzione

TRENTO — Piace ai trenti-
ni la ferrovia della Valsugana:
un sondaggio condotto per
conto della Provincia rivela
che il 59% utilizza la linea.
Piazza Dante intende sfrutta-
re gli ulteriori margini di mi-
glioramento: «Obiettivo fina-
le — dice l’assessore ai tra-
sporti Alberto Pacher — è av-
vicinare i 4.500 passaggi at-
tuali ai 7.000 della Tren-
to-Malè». L’introduzione del-
l’orario cadenzato ha già più
che raddoppiato i circa 1.800
passeggeri in transito prece-
dentemente da Trento a Bor-
go (da Borgo a Bassano si ag-
giungono circa 1.600 presen-
ze). La società mista tra Pro-
vincia e Trenitalia potrebbe
nascere «entro fine anno», di-
ce Pacher.
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Valsugana
Obiettivo
settemila
passeggeri
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