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più stazioni
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Il convegnoGara Autobrennero

Capoluogo

TRENTO — Poste italiane non
chiude del tutto la porta alla possibi-
lità di rivedere alcuni aspetti della
riorganizzazione che hanno creato
molti disservizi nel capoluogo, a par-
tire dalla riduzione degli sportelli
per il ritiro delle raccomandate «ine-
sitate». Ieri si è tenuto l’incontro tra
il direttore della filiale di Trento Fran-
cesco Multineddu e il sindaco Ales-
sandro Andreatta. A parità di risorse,
si vedrà dove intervenire (probabile
che in alcuni sobborghi venga rein-
trodotto il ritiro delle raccomanda-
te). Ora la palla passa a Roma.
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Foto e video nel computer. Uno choc per la famiglia

NON FU UN ASSASSINIOTRAFFICO DI RIFIUTI FERROVIA

di A. PAPAYANNIDIS

Pedofilia, universitario in cella

L’INTERCETTAZIONE

Inchiesta
Fastweb,
c’è il nome
di Bezzi

DA HAITI AL TRENTINO

Ucciso in A22
Condannato
il camionista

Monte Zaccon
Patteggiamento
all’orizzonte
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EX SIT E PIANO MOBILITÀ

Politica

Pomini: «Basta soldi
al settore agricolo»

Arrestato ventenne di Trento che frequenta Ingegneria e vive con i genitori

di DONATA BORGONOVO RE

Le decisioni dell’Aula di Piazza Dante
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Tunnel, il governo
assicura le risorse

Consiglio comunale
Scontro sui parcheggi

Addio
a Mitolo,
il «padre»
della Destra

di MARIKA DAMAGGIO
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LA SOLIDARIETÀ
ACCORCIA
LE DISTANZE
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MORTO A 88 ANNI

Uil: un dono ai privati. La Cgil diserta il vertice di oggi sugli orari

di DANIELE FILOSI

Servizi ridotti: l’incontro con il sindaco apre qualche spiraglio

di FELICE ESPRO

di MARIKA GIOVANNINI

A PAGINA 7

Scuola, sindacati sul piede di guerra

TRENTO — Duro affondo del
segretario della Cisl contro il mon-
do dell’agricoltura, accusato di go-
dere di una condizione di privile-
gio. Lorenzo Pomini chiede un
cambio di rotta a Piazza Dante.
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Poste, l’azienda non chiude la porta

«L’ evento di Haiti chiede una so-
lidarietà larga e (in esso) si
scopre un’incredibile interdi-
pendenza per cui il dramma

del mio vicino è un po’ il mio dramma». Con que-
ste parole Andrea Riccardi (il fondatore della Co-
munità di S. Egidio, la cui «Scuola della pace» è
stata da poco riaperta nella periferia di Port au
Prince) ricordava ai lettori del Corriere della Sera
come la tragedia di Haiti abbia faticato a far brec-
cia nei cuori degli italiani: «Haiti è lontana. Aiu-
tarla è complesso. C’è un senso di impotenza mi-
sto alla sensazione che le tragedie sono troppe».
E che si fa quasi più difficile per noi, talvolta così
assuefatti allo spettacolo del dolore da non perce-
pirne più il reale significato, rispondere con gene-
rosità e partecipazione ai molteplici bisogni dei
poveri della terra. A partire dai bisogni dei «no-
stri» poveri, dei «nostri» ultimi, silenziosi abita-
tori delle nostre città e delle nostre valli in cui il
benessere, pur ampiamente diffuso, non è dono
per tutti.

Eppure, usando ancora le parole di Riccardi,
«la grande tragedia di Haiti non può essere archi-
viata come un’emergenza, ma deve essere un
evento che inquieta e prospetta una via». Per que-
sto, la presenza a Trento di un gruppo di bambi-
ni e di mamme provenienti da Port au Prince gra-
zie a un’operazione umanitaria promossa dalla
Croce rossa italiana, dimostra almeno due cose:
prima di tutto, che è possibile accorciare le di-
stanze tra chi necessita di un aiuto e chi questo
aiuto può dare. Il viaggio della speranza dei picco-
li haitiani bisognosi di cure mediche in questo
momento non assicurabili nel loro Paese ha infat-
ti superato gli ostacoli burocratici, i vincoli nor-
mativi, le ritrosie politiche che spesso appaiono
come limiti invalicabili all’esercizio della solida-
rietà. A questi bambini e alle mamme che li ac-
compagnano (e un pensiero inquieto va ai papà
cui non è stato permesso di restare accanto ai lo-
ro figli) viene data l’opportunità preziosa non so-
lo di recuperare la salute, ma anche di inserirsi
— seppur per un tempo definito — in un mon-
do diverso, di apprendere una nuova lingua e di
condividere con chi vive loro vicino, in una logi-
ca di reciprocità, la ricchezza della propria cultu-
ra e della propria storia.

La presenza di questi ospiti venuti da lontano
dimostra poi la necessità di occuparsi, con il me-
desimo entusiasmo e il medesimo impegno, de-
gli ospiti a noi più vicini ed egualmente bisogno-
si della nostra solidarietà. Questa è la parte più
difficile, credo, perché ci vuole più coraggio ad
affrontare il volto noto del disagio che si affaccia
nel nostro quotidiano piuttosto che rispondere
all’emergenza rappresentata dagli adorabili viset-
ti dei bimbi di Haiti: ma le domande che leggia-
mo nei loro occhi sono le stesse che ci pongono
gli occhi di chi domanda l’elemosina nelle strade
di Trento. E attendono l’umanità di una risposta.
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Paganella OvestPrima udienza

TRENTO — Concessione del-
l’A22: il governo si è impegnato
affinché la gara per il rinnovo pre-
veda l’accantonamento di fondi
per la realizzazione delle tratte
d’accesso al tunnel del Brennero.
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TRENTO — Scintille in
consiglio comunale a
Trento sul cambio di
destinazione d’uso del
parcheggio dell’ex Sit.
«Ora la giunta porti in
aula il piano urbano della
mobilità» ha avvisato il
centrodestra,
annunciando fin d’ora
l’intenzione di dare
battaglia.

di MARCO ANGELUCCI

TRENTO — L’accelera-
zione impressa dalla giun-
ta alla «riforma» della scuo-
la trentina fa saltare il tavo-
lo di confronto con la Cgil.
Via Muredei diserterà l’in-
contro di questa mattina
con l’assessore Dalmaso.
L’approvazione, martedì
sera, della delibera sul pia-
no provinciale dell’offerta
formativa viene letta come
«uno schiaffo» dalla segre-
taria, Gloria Bertoldi. Il
confronto sui temi legati
alla riforma della scuola av-
verrà dunque con gli altri
sindacati. E mentre Loren-
zo Dellai invita la Cgil a ri-
pensarci — «li invito a ve-
nire» —, gli studenti prepa-
rano per domani una nuo-
va manifestazione di prote-
sta. Anche dentro il Pd, pe-
rò, le opinioni sono diver-
se. Se Alberto Pacher difen-
de l’operato della giunta,
Bruno Dorigatti e Sara Fer-
rari giudicano «sbagliato»
il metodo adottato.

A PAGINA 3 Bari,
Papayannidis

La Cisl attacca: strategia incomprensibile. Dellai invita al confronto prima della seconda delibera

TRENTO — Uno studente, incensura-
to, vent’anni, è stato arrestato dalla poli-
zia postale per detenzione di foto pedofi-
le nell’ambito di un’inchiesta nazionale
partita da Reggio Calabria. Nel compu-
ter del giovane sono state trovate deci-
ne di migliaia di immagini e video con
bambini anche molto piccoli costretti a
fare sesso con adulti. Il blitz della posta-
le a casa del giovane, studente ad inge-
gneria, che vive con i genitori, è scatta-
to martedì sera. Uno choc per i familiari
del ragazzo che non sospettavano nulla.
Il ragazzo è pronto a patteggiare.
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Stop ai centri commerciali, sì alle baite

CONSULENZA INVESTIGATIVA PRIVATA
A TUTELA PERSONALE, PATRIMONIALE, AZIENDALE

Inchieste per prove in giudizio civile e penale
infedeltà, divorzi, affido, controllo minori

sicurezza, spionaggio telematico
bonifica microspie, ambienti e telefoni

protezione persone, valori, marchio, brevetti
concorrenza, dipendenti sleali, assenteismo

recupero crediti.
Analisi grafologica, psicologia della personalità

in studi, assunzioni, incarichi fiduciari
perizie calligrafiche
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