
Gli albergatori a Mellarini

TRENTO — Spiegare la fisica at-
traverso le opere di Magritte, Ma-
net, Chagall, Escher, Giotto e Cara-
vaggio. È questo l’obiettivo del vo-
lume «Quadri di un’esposizione.
Le grandi idee della fisica attraver-
so 32 capolavori della pittura»,
scritto dal professore dell’Univer-
sità di Trento Leonardo Colletti.
«Questi quadri — osserva l’autore
— hanno suscitato in me riflessio-
ni e concetti con cui ho a che fare
quotidianamente. Ho voluto ren-
dere esplicita questa mia sperien-
za».
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Suoni delle DolomitiLa ricerca

Riva Schuh
sbarca
in India
Società mista

Promozione turistica
«I risultati vanno verificati
misurando la redditività»

LE NUOVE GENERAZIONI

A PAGINA 9 Sottoriva

Inquinamento Conto prosciugato

SALVIAMOCI
INSIEME

Sì alla legge

Il racconto
di De Stefani

Alpinista precipita. Era un noto giurista

Il cane annusando
rivela se è calmo

di DONATA BORGONOVO RE

Panizza: risposta all’«Io esisto day»

La fiera

Agenzia
dell’ambiente
Archiviate
tutte le accuse

Ha sedotto
una donna
di 84 anni
Condannato

E così la cosiddetta
manovra è passata fra
qualche speranza, presto
smentita dai mercati.
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Incentivi
alle imprese
Varata
la riforma

di FABIO NAPPI

di T. SCARPETTA

LE SPERANZE
PER IL FUTURO

Stangata dal patto di stabilità. Le mosse di Dellai

di G. ANTONIACOMI

Agganciato a un albero che non ha tenuto. Sotto choc il compagno

Affascinante libro di Leonardo Colletti, docente dell’università trentina
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Comuni, un conto salato

A PAGINA 5 A PAGINA 6

L’alpinista Fausto De Stefani è il
protagonista di «Suoni delle
Dolomiti» oggi al rifugio Roda
di Vael, incastonato tra le cime
del Catinaccio.
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TRENTO — L’ha pianta a cui era
aggrappato si è sradicata ed è preci-
pitato per 300 metri. È successo a
un escursionista impegnato silla
Via del Missile del monte Casale.
Christian Kammer, 46 anni, ha per-
so la vita sul colpo. Sotto choc il
compagno di cordata che ha allerta-
to i soccorsi. Christian Kammer, di
origini italo-tedesche, dal 2001 la-
vorava per la Banca mondiale di
Washington. Il giurista nato a Mila-
no era specializzato in frodi banca-
rie e reati societari.
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Muore tradito dalla corda

TRENTO — In base alla narice che
il cane utilizza per annusare, si può
dedurne lo stato di eccitazione:
l’emisfero destro del cervello si
occupa di situazioni nuove, quello
sinistro di routine. La scoperta è
delle università di Trento e Bari.
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Lezione di fisica con la grande arte

Giorno di lauree alla
Facoltà di giurispru-
denza di Trento.
Giorno di soddisfa-

zione e di festa per chi con-
clude un lungo e impegnati-
vo percorso di studi: la di-
scussione della tesi è, per i
più, il momento del congedo
dal mondo universitario, dal-
le sue ritualità vivaci e dalle
sue fatiche intellettuali, dal
suo calendario rassicurante
scandito dalle lezioni, dallo
studio, dagli esami. Ed è il
momento in cui ci si confron-
ta, forse davvero per la prima
volta, con la voragine incerta
del futuro. Cosa fare «do-
po»? Dove cercare la propria
collocazione nel mondo del
lavoro e delle professioni? Co-
me utilizzare adeguatamente
le proprie competenze? Co-
me mettere a disposizione
della comunità passione, en-
tusiasmo, progetti, capacità,
dedizione, conoscenze, in-
somma tutta l’intensa ric-
chezza che queste giovani
donne e giovani uomini han-
no nelle loro mani? Come,
per usare le parole della no-
stra Costituzione, «svolgere,
secondo le proprie possibili-
tà e la propria scelta, un’attivi-
tà o una funzione che concor-
ra al progresso materiale o
spirituale della società» (arti-
colo 4, secondo comma)?

Guardo i volti dei nostri
laureati e delle nostre laurea-
te. Pur augurando di cuore a
tutti egual successo ed egual
fortuna, non riesco a evitare
un pensiero inquieto, consi-
derando le difficoltà che po-
trebbero incontrare nella co-
struzione dei loro progetti di
vita. Se può forse confortarci
pensare che il Trentino non
presenta il medesimo terribi-
le dato della disoccupazione
giovanile nel Sud Italia — il
40% di giovani disoccupati
che per le donne sale al 46%
— rilevato dallo Svimez (As-
sociazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogior-

no) nonché dai dati Istat del
primo trimestre 2011, non
possiamo nasconderci che
l’Italia ha toccato quest’anno
i livelli più bassi dal 2004: il
29,6% dei nostri giovani è
senza lavoro, a fronte di una
media europea di circa il
20%. Poche settimane fa, in
una regione italiana del cen-
tro-sud, a un concorso bandi-
to per ventidue posti di fun-
zionario amministrativo so-
no state presentate quindici-
mila domande: benché il tito-
lo di studio richiesto per la
partecipazione alle prove
concorsuali fosse il diploma
di scuola superiore, molte do-
mande provenivano da giova-
ni laureati, spesso ancora alla
ricerca di un primo lavoro.

Il fenomeno della «over
education» è peraltro tipico
delle situazioni di crisi occu-
pazionale, in cui la scarsità di
adeguate opportunità profes-
sionali spinge i laureati (o co-
munque le persone qualifica-
te prive di un impiego) ad ac-
cettare lavori che pure richie-
derebbero livelli di istruzio-
ne più bassi. Tornando al
concorso, la preselezione —
effettuata con un test che ri-
chiedeva competenze giuridi-
che superiori a quelle nor-
malmente possedute da un
giovane diplomato — ha de-
cimato le migliaia di candida-
ti, portandone il numero a
poco più di duecento: tra lo-
ro, verranno più agevolmen-
te scelti i fortunati ventidue
funzionari esperti ammini-
strativi. Rimane comunque,
come un fantasma dolente,
l’immagine di quindicimila
persone, perlopiù giovani,
che bussano speranzose, ma
invano, alle porte chiuse (an-
zi, troppo spesso sbarrate)
del mondo del lavoro.

La disoccupazione giovani-
le è un disastro che non può
lasciarci indifferenti: è un’in-
tera società che si sta giocan-
do le speranze per il futuro.
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Salassata anche la Provincia. Legge elettorale, via la porta girevole: idea rilanciata

TRENTO — Con 20 sì e
13 astenuti la riforma
degli incentivi alle
imprese è stata
approvata ieri sera dal
consiglio provinciale. La
legge riordina l’intero
comparto e introduce
principi di maggiore
selettività nella
concessione degli aiuti,
che saranno orientati
soprattutto a reti
d’impresa, a chi fa
innovazione (con
consistenti aiuti alle
piccole e medie aziende),
a chi internazionalizza
(disponibili i nuovi
voucher per i servizi).
Sostegni specifici
saranno erogati alla
nuova imprenditoria
giovanile e femminile.
L’opposizione porta a
casa la parziale proroga
degli aiuti automatici al
15% per gli investimenti
fissi: sarà la giunta a
stabilire casi e situazioni
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TRENTO — «Serve una
valutazione realistica
dell’impatto sul settore
turistico delle scelte di
promozione, con la
redditività come metro».
Questa la principale
indicazione che è arrivata
ieri dagli albergatori
(Asat) all’assessore
Tiziano Mellarini.
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Cittadella dei giovani pronta nel 2013

L’intervento

TRENTO — Stangata
sui Comuni: il «conto»
chiesto dal governo nazio-
nale per risanare la finan-
za pubblica sarà di 27 mi-
lioni nel 2013 e di 34 nel
2014. Ieri il governatore
Lorenzo Dellai ha chiama-
to a rapporto la sua mag-
gioranza per definire la
strategia. «Serve una rifor-
ma organica per i costi del-
la politica» dice Zeni (Pd).
A PAGINA 3 Papayannidis, Perini
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