
All’interno

TRENTO — Determinato e sicuro
del sostegno del suo partito, Ugo
Rossi non nega che potrebbe essere
lui, nel 2013, il candidato presidente
dell’attuale maggioranza. È pronto a
confrontarsi con gli altri sullo scivo-
loso terreno delle primarie sulla ba-
se della «pari dignità» che ritiene or-
mai raggiunta dal Patt tanto con
l’Upt, quanto con il Pd. Ma se non
mette in discussione la coalizione
per le provinciali, discorso diverso
per le politiche: l’invito all’Upt è di
guardare con il Patt e la Svp al terzo
polo, lasciando il Pd correre da solo.

A PAGINA 5 Scarpetta

Vittima Paolo Maistrelli, 56 anni

Cronaca

Selezione dei docenti

Tutti i segreti
della robotica
Studenti in gara

L’intervento

Sono Cina e Brasile
le priorità del turismo

LA CATTEDRA DEL CONFRONTO
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A22, soci soddisfatti
Utile da 84,4 milioni

Riforma Dalmaso
Il caso a Roma

Comuni di confine
Saranno finanziati
solo trenta progetti
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di DONATA BORGONOVO RE

UNA SENTENZA
CHE DÀ SPERANZA

Mori, allarme
per l’amianto
abbandonato
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Caos in città. Molte le chiamate ai pompieri

Elezioni 2013, il Patt richiama gli alleati. «Investimenti, più sobrietà»

Presentate 206 domande

LA FELICITÀ
È UN DIRITTO
MA HA DUE FACCE

di LUCIA COPPOLA

Gru tocca i cavi elettrici
Scarica da 130.000 volt
Rovereto in blackout

Rossi: pari dignità sulla leadership
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TRENTO — Dopo 23 anni di lot-
te, gli ambientalisti di Mountain
wilderness e la società funiviaria
Marmolada spa siglano un accor-
do per promuovere lo sviluppo di
un turismo sostenibile «che valo-
rizzi percorsi di nicchia finora ine-
splorati»: il documento «Proget-
to Marmolada, un laboratorio per
lo spazio alpino» è stato firmato
in queste ore e sarà presentato ve-
nerdì mattina a Pedavena. Im-
prenditori e membri dell’associa-
zione chiedono ora alle istituzio-
ni di condurre «un’operazione
ascolto»: «Siamo stati supplenti
della politica, ora attendiamo una
convocazione». «Un buon passo
di partenza» è il commento del-
l’assessore Mauro Gilmozzi.
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TRENTO — Blackout ieri
mattina a Rovereto. Il braccio
di una gru che stava traportan-
do alcune travi per la ristruttu-
razione di una casa ha toccato i
cavi dell’alta tensione causan-
do una scarica da 130.000 volt.
Illeso per miracolo l’operaio
che stava manovrando il mez-
zo con un telecomando, ma la
scarica ha causato un blackout
di una decina di secondi in tut-
ta la zona centrale e sud della
città. Inevitabili, anche se con-
tenuti, i disagi. Sono infatti sal-
tati tutti i semafori, creando
qualche problema alla circola-
zione, e sono scattati tutti gli al-
larmi. Decine le chiamate dei
cittadini ai vigili del fuoco e al-
la polizia municipale.
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TRENTO — L’assessore Marta
Dalmaso rilancia la riforma del
reclutamento dei docenti («Lo
vuole anche il governo
provinciale») ma il suo partito,
il Pd, è in agitazione. Il caso è
approdato a Roma.
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di ALESSANDRO PAPAYANNIDIS

TRENTO — I progetti dei Comuni confinanti con
Trentino e Alto Adige che saranno finanziati dal
fondo gestito dall’Organismo di indirizzo
presieduto da Aldo Brancher saranno solo una
trentina. La «scrematura» ha portato a dare
risposta a una domanda su sette.
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«T utti gli uomini sono creati uguali e
sono stati dotati dal loro Creatore di
diritti inalienabili, tra i quali la vita,
la libertà e la ricerca della felicità»:

con queste parole, datate 1776, si apre la Dichiarazio-
ne di indipendenza degli Stati Uniti d’America. Sem-
brerà forse curioso che in un documento politico —
con il quale le allora colonie inglesi decisero di scio-
gliere il legame di fedeltà alla corona britannica, af-
fermando il loro diritto di essere Stati liberi e indi-
pendenti — si faccia riferimento a una dimensione
tanto personale e intima qual è quella della felicità.
Un secolo dopo, Giuseppe Mazzini, nella sua opera
sui doveri dell’uomo, scriveva che «colla teoria del-
la felicità, del ben essere dato per oggetto primo al-
la vita, noi formeremo uomini egoisti, adoratori del-
la materia» in quanto «gli interessi materiali, cerca-
ti soli, proposti non come mezzi ma come fine, con-
ducono sempre a quel tristissimo risultato».

Come accade a tutto quello che riguarda la com-
plessità e la pluralità delle esperienze umane, anche
il tema della felicità si sottrae a una lettura sempli-
ce, diretta, univoca: possiamo leggere che «la felici-
tà è sinonimo di insensibilità» (Tennessee Wil-
liams) ma anche che «la vita è abbellita e sostenuta
da quell’istante di felicità dato dalla contemplazio-
ne della bellezza, dell’amore, da un raggio di cono-
scenza che illumina l’intelligenza» (Maria Zambra-
no). Noi sappiamo che entrambe le affermazioni so-
no vere: da un lato, la ricerca spasmodica della pro-
pria felicità può portare a calpestare i sentimenti di
altre persone e può causare loro grande sofferenza;
dall’altro, può accadere che la felicità ci si riveli nei
momenti più inaspettati, quando non la cerchiamo
affatto ed è un dono capace di trasfigurare non solo
quei momenti, ma la vita tutta.

Il secondo incontro della Cattedra del confronto,
che si terrà stasera a Trento, si propone dunque di
esplorare con l’aiuto di due donne (la scrittrice Isa-
bella Bossi Fedrigotti, ben nota ai lettori del Corrie-
re, e la monaca benedettina Benedetta Selene Zorzi)
i volti con cui la felicità si presenta nelle nostre vite,
proprio a partire dalla complessità delle forme e del-
le sensibilità che la costituiscono. Uno di questi vol-
ti della felicità affiora dalle pagine del Diario di Etty
Hillesum, là dove la giovane donna, costretta dalla
stella gialla che indossava a fare lunghi percorsi a
piedi per spostarsi da casa al lavoro nelle strade di
Amsterdam, esclamava: «I cieli si stendono dentro
di me come sopra di me. Sono una persona felice e
lodo questa vita, la lodo proprio nell’anno del Signo-
re 1942, l’ennesimo anno di guerra». Etty morirà ad
Auschwitz, ma quel suo camminare felice (e non
certo inconsapevole del pericolo che la sovrastava)
sembra voler accompagnare anche il nostro quoti-
diano camminare, assicurandoci che la felicità è al
sicuro nel nostro cuore e sta solo a noi riuscire a
sentirla vibrare.
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Camion si ribalta, muore schiacciato

È un momento difficile per
tutti, quello attuale, ma di più
per gli stranieri che vivono nel
nostro Paese, ridotti spesso al
silenzio.
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Accordo tra ecologisti e funivie
«Così salveremo la Marmolada»

TRENTO — Vale 200 milio-
ni di euro l’accordo tra Banca
di Trento e Bolzano e Confin-
dustria per finanziare le picco-
le e medie imprese regionali.
Ieri la firma a Palazzo Stella,
dopo che in febbraio un ana-
logo accordo era stato siglato
nel capoluogo altoatesino.

La novità rispetto agli ac-
cordi passati è che il finanzia-
mento intende premiare im-
prese che si aggregano, che
investono in efficienza ener-
getica o che formano il perso-
nale. «Per il Trentino il 2012
sarà l’anno più duro dall’ini-
zio della crisi» scandisce il di-
rettore di Confindustria Ro-
berto Busato.
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Manovra anti-crisi
Dalla Btb
200 milioni
destinati
alle imprese

Dopo 23 anni di battaglie intesa su energia, ghiacciaio, percorsi turistici. L’ok di Gilmozzi
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