
LUNEDÌ L’ARRIVO

All’interno
TRENTO — Maxi-seque-

stro di gioielli e pietre prezio-
se ai danni della Lapis, socie-
tà attiva a Rovereto. I carabi-
nieri della stazione della città
della Quercia e i funzionari
dell’Ufficio delle dogane di
Trento hanno sequestrato gio-
ielli per 962.319 euro. La mo-
tivazioni della confisca sono
legate a una presunta evasio-
ne fiscale: la società, secondo
gli inquirenti, avrebbe evaso
l’Iva per gli anni di imposta
dal 2005 al 2008. Secondo
quanto prevede una norma
della Finanziaria dello Stato
del 2008, per i reati tributari
può scattare la confisca di be-
ni per un valore pari alla som-
ma della presunta evasione.
Come accaduto alla Lapis di
Rovereto, che dà lavoro a una
quindicina di persone.
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TRENTO — La crisi colpisce duro tra i ristoratori
trentini. Danilo Moresco, rappresentante dell’Unio-
ne e presidente della categoria, lancia l’allarme e ri-
vela: «A Trento, tra centro e sobborghi, ci sono tren-
ta ristoranti in vendita su centotrenta in attività».
Tra quelli in attesa di un acquirente si distinguono
lo storico «Chiesa» e il «Green tower». «I margini
sono sempre più stretti», spiega Moresco, che pro-
nostica un’evoluzione poco fortunata per «alcuni
operatori che alla fine dell’anno chiuderanno».

Massimiliano Peterlana, presidente della Fiepet,
ammette: «È un momento difficilissimo, il peggio-
re che Trento abbia avuto. Qualche anno fa c’erano
meno ristoranti stellati, ma c’era una linea; poi si
sono tutti buttati sull’alta cucina, che è totalmente
fallita».

Anche in Alto Adige il settore mostra difficoltà:
dopo la chiusura di alcuni locali noti e stellati, co-
me il Tilia di Vandoies di Sopra o il Kaiserkron di
Bolzano, ora la notizia è che il notissimo chef Clau-
dio Melis, a settembre lascerà i fornelli de La Siriola
di Armentarola.
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Spettacoli

Etica e teologia
I big del Vaticano
«disertano»

CONVEGNO MONDIALE
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Sotterraneo
il teatro
che guarda
a Darwin

Statua di Fatima
Diecimila fedeli
attesi a Ossana

NON CHIAMATELI ACCATTONI

CICLISMO

Appello di Peratoner
«La Vis non rinunci
alla Cesarini Sforza»

Gli albergatori: il sindaco ha ragione. «Ma i veti sono di altri»

DRODESERA

di DONATA BORGONOVO RE

Daniel Oss
va in fuga
e infiamma
il Tour

Dellai e Cacciari
«Verso Nord»
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VINO, LE STRATEGIE
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TRENTO — Gli alberga-
tori non sono responsabi-
li dei «veti incrociati» che
bloccano il Bondone se-
condo il sindaco di Tren-
to Alessandro Andreatta
(Corriere del Trentino di
ieri). Paolo Martinelli,
presidente dell’Associa-
zione operatori del Bon-
done, e Alberto Barbieri,
titolare del Montana, dan-
no ragione al primo citta-
dino: «Serve più regia».

SOFFERENZA
IL TIMORE
DEL CONTAGIO
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NUOVO MANIFESTO

I preziosi confiscati alla Lapis. L’accusa: Iva non pagata

di STEFANO VOLTOLINI

«Al Bondone serve una regia»

di CLAUDIA GELMI

TRENTO — Si chiama
«Verso Nord» il manifesto
politico presentato ieri da
Massimo Cacciari a
Mogliano Veneto. Con lui
anche Lorenzo Dellai,
ormai convinto della
necessità di virare rispetto
al progetto originale di Api
verso una confederazione
di soggetti del Nord:
«Teniamoci in rete», ha
detto il governatore.

A PAGINA 9 Orfano

Crisi, trenta ristoranti in vendita
Cedono anche Chiesa e Moresco

TRENTO — Basta alcol ai minori in Trenti-
no, in qualsiasi locale, negozio, o luogo pub-
blico. Con la legge approvata ieri dal consi-
glio provinciale, si è chiuso il percorso comin-
ciato a dicembre. Ora il divieto è esteso an-
che a tutti gli esercizi commerciali e prevede
un sistema di sanzioni severissimo che arri-
va fino a 15.000 euro. Puniti anche i maggio-
renni che «passano» il bicchiere.
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Lotta allo sballo

Alcol ai minori,
passa la legge
Il divieto è assoluto
Multe salatissime

Rovereto, evasione fiscale
Maxi-sequestro di gioielli

U no dei temi all’ordine del giorno di
questo luglio forse troppo caldo ri-
guarda la possibile sorte della cosid-
detta «ordinanza anti-accattoni»

adottata dal precedente sindaco di Rovereto e
messa in discussione dall’attuale amministra-
zione. Non desidero entrare nel merito della
questione sotto il profilo giuridico perché, co-
me avevo avuto modo di annotare mesi fa su
questa stessa pagina del Corriere del Trentino,
il tema del nuovo potere di ordinanza attribui-
to ai sindaci da una legge del luglio 2008 (no-
ta ai più come «decreto sicurezza») è da tem-
po oggetto di approfondito dibattito tra gli
studiosi, avendo suscitato numerosi interroga-
tivi e dubbi sul piano sia della legittimità costi-
tuzionale, sia della correttezza amministrati-
va.

Vorrei invece aprire uno spiraglio di rifles-
sione utilizzando una citazione che viene da
lontano, più precisamente da un’opera appar-
sa in Italia nel 1949: lo studio di Albert Béguin
sul saggista e poeta francese Leon Bloy
(1846-1917). Leon Bloy, per il quale «il ricco è
un cattivo povero», osservava già a fine ’800 la
condizione misera della borghesia, alienata
nella sua pur efficiente organizzazione, all’in-
terno della quale trovava spazio anche la ge-
stione delle attività caritative (quale certamen-
te era allora, com’è oggi, dare l’elemosina a
chi la domanda). Scrive Béguin: «L’orrore di
tale organizzazione della "carità" bada a che il
borghese non veda il "diseredato della fortu-
na" che egli "assiste". In realtà egli nulla dà,
perché tutto si limita a una serie di operazioni
di denaro. Egli non conosce lo sguardo di co-
lui cui è diretta la propria elemosina e rinun-
cia così a quel legame che creerebbe tra loro
la vera carità. Rifiuta il dono che potrebbe far-
gli il povero: al riparo dallo spettacolo del "de-
siderio del povero", pone tra sé e il prossimo
infinite distanze e le precauzioni d’una scanda-
losa igiene. Perché sta bene attento a preser-
varsi da un contagio che paventa, più di tutto,
il contagio della sofferenza» (Leon Bloy, «L’im-
paziente»).

Mi chiedo se anche oggi, al fondo di tutte le
nostre discussioni e di tutte le nostre forzate
angosce per una sicurezza che non sappiamo
neppur bene come definire, non ci sia altro
che questo: il disagio nel vedere la sofferenza
altrui, l’incapacità di accogliere con saggezza
le difficoltà di chi sta ai margini, l’inadeguatez-
za nel ricercare soluzioni rispettose della di-
gnità di tutte le persone, qualunque sia la loro
condizione sociale ed economica. Credo che
l’ordinanza tristemente definita «anti-accatto-
ni», prima ancora che uno sfregio al diritto e
alla Costituzione, rappresenti uno sfregio alla
nostra umanità.
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di ANNALIA DONGILLI

Ateneo, rivoluzione al via
Più Provincia, più risorse

Politica

Peterlana: «Nel capoluogo è un periodo nero». Alto Adige, esodo degli chef

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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