
TRENTO — «Il presidente della
Repubblica deve intervenire a favore
del regionalismo. Altrimenti le
autonomie speciali avranno le armi
spuntate». Il costituzionalista Roberto
Toniatti punge Giorgio Napolitano,
oggi in visita in Alto Adige. «Finora
sulla questione il Quirinale è stato
insensibile», aggiunge.
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Il libro

All’interno

TONINI E MORANDO

Autonomia, lunedì vertice dal premier. Dellai: segnale non casuale

Voli low cost
Albergatori
in allarme

Una scossa dal Nordest per indicare alla
politica l’orizzonte dell’Europa, in modo
che il nostro dibattito pubblico compia
un indispensabile salto di qualità. È
questo l’intento con il quale Napolitano
comincia oggi una visita di due giorni
tra il Trentino-Alto Adige e il Veneto.
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QUELLA SCOSSA
CHE PARTE
DAL NORDEST

Spiace dirlo, ma è forse un bene che
Urzì non vada oggi a Merano a
ringraziare Italia e Austria per la
nostra speciale autonomia. Come è
forse ancor più un bene che Eva
Klotz e il suo palafreniere Sven Knoll
inneggino all’autodeterminazione.
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SI È CAPITO
CHE LO SCONTRO
NON GIOVA

L’APERTURA DELLE SCUOLE

MARTINI
E VIGILIO
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«Dal Quirinale aspettiamo
segnali precisi e concreti
sul tema del regionalismo»

L’Italia,
le riforme
e il ruolo
del Pd

di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI

Palazzo Thun, appello del centrosinistra

Era il 29 maggio 1997 e la
diocesi di Trento celebrava
il sedicesimo centenario del
martirio di tre missionari.
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Parla Toniatti

Turista uccisa
dalla moto
del marito

Nei guai il comandante di Civezzano

di MARZIO BREDA di TONI VISENTINI

Le generazioni future
sotto la lente di Educa

L’INVESTIMENTO
PIÙ REDDITIZIO
È L’ISTRUZIONE

di DONATA
BORGONOVO RE
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Arriva Napolitano, Monti apre

Imprenditore ferito
Causa da 200.000 euro
al capo degli Schützen

TRENTO — «Educa»
torna a Rovereto per la
quinta edizione, dal 28 al
30 settembre, con più di
cento appuntamenti e no-
vanta relatori da tutta Ita-
lia. Il tema, come dice il
nome stesso, è quello del-
l’educazione e del futuro
delle nuove generazioni.
Quest’anno prosegue
inoltre la riflessione av-
viata nel 2011: si cerca di
rispondere alla domanda
«Cosa farà da grande?».
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Ateneo, via alle novità
Pronto il regolamento

TRENTO — Roma convoca Alto
Adige e Trentino a Roma per discute-
re dei tagli. Sembra una vera apertu-
ra, quella che arriva dal premier
Monti alla vigilia della cerimonia
che vedrà oggi il Capo dello Stato,
Giorgio Napolitano ospite al Ku-
rhaus di Merano — insieme al suo
omologo austriaco, Heinz Fischer —
per ricevere la massima onorificen-
za sudtirolese.

Il «tavolo tecnico» sull’autono-
mia, in sostanza, potrebbe già esse-
re aperto lunedì. Il Landeshaupt-
mann Durnwalder parla di un «otti-
mo segnale da Roma». Quella di og-
gi sarà una grande giornata dell’au-
tonomia: evento anche a Trento con
il premio De Gasperi consegnato a
Felipe Gonzales.
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di A. PAPAYANNIDIS

Merano, oggi la cerimonia con il capo dello Stato e Fischer. Prima il confronto, poi i festeggiamenti

TRENTO — Faceva par-
te della festa, ma quell’or-
digno esploso durante il
raduno del Sacro Cuore di
Gesù aveva raggiunto
due persone, il figlio di
uno Schütze, Martino Cio-
la, e il consigliere comu-
nale Patt Fabio Armellini.
Le ferite più gravi le ave-
va riportate Ciola, che og-
gi ha deciso di fare causa
al comandante della com-
pagnia di Civezzano, Ma-
rio Caldonazzi. Nei giorni
scorsi all’uomo, che è ac-
cusato di lesioni aggrava-
te, detenzione e uso di ma-
teriale esplodente, è arri-
vata una richiesta danni
di 200.000 euro.
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TRENTO — Il regola-
mento generale d’ateneo
è pronto. Martedì il testo
verrà deliberato dal Sena-
to accademico. Manca so-
lo un passaggio fonda-
mentale: l’approvazione
da parte del consiglio di
amministrazione. Non ap-
pena ottenuto il via libera
dal board, verranno indet-
te le elezioni per i diretto-
ri di dipartimento. La pri-
ma seduta del cda è dietro
l’angolo: il 17 settembre.
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I nnumerevoli volte si è detto, si è scritto e ri-
scritto che oltre tre mesi di vacanze scolasti-
che (dai primi di giugno fino più o meno a
metà settembre) sono troppi, trovando d’ac-

cordo con questa teoria sia insegnanti sia genito-
ri (alunni no, ma sarebbe pretendere un po’ trop-
po). I primi sanno, infatti, che una pausa così lun-
ga avvolge nell’oblio molto di quanto gli studenti
hanno appreso durante l’anno, tanto che, per ar-
ginare un poco il fenomeno, vengono affibbiate
montagne di — odiosi e odiati — compiti delle
vacanze. I secondi di solito osteggiano le pause
scolastiche così lunghe con altrettanto vigore,
per ragioni di tutt’altro genere, che nulla centra-
no con l’apprendimento, ma che non per questo
appaiono meno valide: cosa fare con i bambini,
con gli adolescenti, con i ragazzi per oltre tre me-
si di vacanze? Con entrambi i genitori al lavoro,
con sempre meno nonne fornite di spaziose casa
in campagna, con soggiorni all’estero via via più
cari, con corsi, campeggi parrocchiali o scoutisti-
ci che durano dieci, quindici giorni al massimo,
il rischio che i figli d’estate finiscano in strada o
anche in casa ma abbandonati a se stessi è abba-
stanza alto.

Ciononostante in regione, per la precisione a
Bolzano, le polemiche si stanno alzando roventi
attorno al fatto che l’anno scolastico, in linea con
quanto succede nel resto dell’Europa dove le va-
canze durano non più di due mesi e a volte an-
che solo cinque o addirittura quattro settimane,
inizia già in questi giorni, primi di settembre, in
leggero anticipo su quanto succedeva negli anni
precedenti.

Purtroppo, l’innovazione non è stata gestita
nel migliore dei modi. Ci sono problemi organiz-
zativi non affrontati adeguatamente, mentre poli-
ticamente la questione è stata gestita male, dan-
do a più d’uno l’impressione che i voleri diffusi
all’interno di un gruppo etnico abbiano prevalso.
Sarebbe stato utile ragionarci meglio e, magari,
tentare di avviare una riflessione a livello regio-
nale, non solo provinciale.

Per tutti quanti, per i contenti e gli scontenti,
per chi inizia ora o per chi inizierà più avanti, do-
vrebbero valere le parole del ministro dell’istru-
zione che qualche giorno fa, nel corso della mani-
festazione trentina di «VeDrò», ha ricordato al
pubblico una verità sacrosanta, cioè che l’istru-
zione dei giovani è l’investimento a più alto ren-
dimento possibile. Nella speranza che egli stesso
ci creda fermamente e che i colleghi di governo
lo sostengano a spada tratta in questa sua convin-
zione, i cinque o sei giorni «rubati» alle vacanze
potrebbero, dopo tutto, essere piccola parte di
questo investimento che magari, un domani, po-
trebbe essere esteso anche al Trentino.
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«Barriere antirumore, sbloccate i cantieri»
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