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VERDETTO ROVESCIATO

Distrutta un’ala del Majestic. In fumo anche sei negozi

Neve sul Trentino,
disagi in città
Intanto il ghiaccio
blocca i treni

Il Natale dei poveri
«I soldi non ci bastano»

Coppia si racconta: curiamo con l’affetto

Banche

Calcio Trento,
vince Fattinger
Tolti i dieci punti
di penalizzazione

SEMBENOTTI

FU L’ANIMA

URBANA

DEL PPTTPaura a S. Martino, brucia l’hotel
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L’altra faccia delle feste. Offerte in calo

UN DOVERE DI CIVILTÀ

DALLE IMPRESE
CI ASPETTIAMO
MOLTO DI PIÙ

Romeni in prima linea
contro il disagio psichico

Cassa Rurale Trento
Un cda «rosa»,
elette cinque donne

A PAGINA 11 Frigo

TRENTO — Il pubblico faccia
un passo indietro e smetta di in-
vadere il terreno del privato. Que-
sta la sintesi della relazione an-
nuale del presidente della Came-
ra di commercio Adriano Dalpez.
Una dichiarazione di indipenden-
za del privato nei confronti del
pubblico. Commento positivo di
Lombardini (Confesercenti): è
tempo di essere più protagonisti.
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di WALTER PRUNER

Transacqua: casa in fiamme. Primiero, notte d’incendi: danni per due milioni

Eurasia,
scenari
a vent’anni
dal Muro
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di DONATA BORGONOVO RE

Svaligiato il presepe della solidarietà

di PAOLO BURLI

Placebo,
il rock
in pista

FRACALOSSI SODDISFATTO

Di quel lontano, freddo e
ghiacciato gennaio 1966,
il ricordo nitido, di
bambino svegliato nella
notte, è quello di una
telefonata dall’ospedale
alla mamma: un pauroso
incidente aveva coinvolto
papà e il suo amico Guido
Sembenotti con il fidato
collaboratore Endrizzi.
Due giovani investitori
morti e tre gravi feriti.
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Il ricordo  

LO STUDIO

Maltempo

TANTI AUGURI
A TUTTI
ANCHE AI SINTI

Si chiude l’anno
della grande crisi,
ma della crisi non si
vede ancora la fine.
È il paradosso del
2009. Quest’anno
l’Italia registrerà
una riduzione della
ricchezza nazionale
del 5 per cento:
torniamo indietro
di almeno cinque
anni.
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L’intervento  

L’EVENTO

Giustizia sportiva

Via Calepina, voglia di indipendenza. «Crisi, serve un passo indietro»

di A. DE BERTOLINI
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Monito di Dalpez: meno Provincia

TRENTO — Paura nella notte a San
Martino di Castrozza e a Transacqua per
due incendi di vaste dimensioni che han-
no distrutto l’ala dell’hotel Majestic e
una palazzina con quattro appartamenti.
In fumo, a San Martino, anche sei nego-
zio, alcuni laboratori e un pastificio, che
si trovavano nella struttura adiacente al-
l’albergo, dove ci sono anche gli alloggi
dei dipendenti. A Trasacqua invece è an-
data distrutta la mansarda e la copertura
di un edificio. I danni superano i due mi-
lioni di euro. E ieri sera un altro incen-
dio ha distrutto un maso a Roncegno.
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TRENTO — L’altra faccia
delle feste natalizie è quella
del mondo dei poveri, di chi
quest’anno non avrà niente
da festeggiare e di chi non ha
neppure un tetto dove dormi-
re. I poveri sono in aumento,
ma calano le offerte. «I soldi
non ci bastano» affermano i
volontari. «In media ci sono
45 persone in più al giorno»
spiega Bortolotti della coope-
rativa Don Dante. I cappucci-
ni: toccata quota 45.000.
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N ella Trento natalizia, sfavillante
di luci e animata dalle folle dei
mercatini, si fatica a credere che
si possano ancora visitare «ca-

se» con le pareti di lamiera, riscaldate alla
fiamma incerta di un fornelletto a gas, pre-
cariamente appoggiate sulla terra ghiac-
ciata di un campo o sull’asfalto di una stra-
da cieca, all’ombra della ferrovia. Incon-
trando i nostri concittadini (molti di loro
sono più trentini di me!) che abitano in
quelle case, ci si vergogna profondamen-
te per non essersi mai preoccupati per lo-
ro, per non essersi mai occupati di loro.
Mi chiedo: perché pensiamo che si debba
andare fino in Bosnia per adottare una fa-
miglia messa in ginocchio dalla guerra,
quando basterebbe salire verso Meano
per trovare chi, pur cercando casa e lavo-
ro per assicurare a sé e ai propri figli una
vita dignitosa, è messo in ginocchio dal-
l’emarginazione sociale e dal pregiudizio
dentro una roulotte con il pavimento bu-
cato?

Ecco, oggi mi sono vergognata. Mi sono
vergognata per me stessa, perché non mi
sono resa conto prima di questa situazio-
ne, e per la società in cui vivo, soprattutto
per le istituzioni che ho contribuito a crea-
re, eleggendovi i miei rappresentanti. Isti-
tuzioni che non sanno rispondere al biso-
gno di riconoscimento di eguale dignità
umana a cittadini trentini (orrenda que-
sta necessità di precisare che parliamo di
cittadini trentini e non di stranieri, ma for-
se serve a far capire l’enormità dell’ingiu-
stizia che si sta consumando) costretti a
vivere in condizioni inaccettabili. Incivili.

Una simile realtà è indegna della nostra
cosiddetta «società del benessere» e della
nostra comunità trentina, capace di gran-
di slanci di solidarietà ma ancora triste-
mente miope di fronte al calvario di una
propria minoranza, quella Sinta, per la
quale non si è trovato posto neppure nella
recente legge di tutela delle minoranze
linguistiche presenti sul territorio provin-
ciale.

Di fronte all’emergenza di un inverno
che si prospetta lungo e gelido, credo sia
indispensabile adottare immediatamente
una decisione, mettendo a disposizione
di queste famiglie (senz’acqua né gas né
luce) lo spazio attrezzato già esistente per
accogliere i giostrai in città: penso non si
tratti di una decisione di destra o di sini-
stra, ma solo di una decisione che richie-
de una consapevole umanità. Avremo il
coraggio di augurare Buon Natale anche
ai Sinti?
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S. Chiara, rubate le offerte per i bambini

TRENTO — Da settembre
ospitano in casa una perso-
na con disagio psichico. So-
no Mariana e Victor, una cop-
pia di romeni, in Italia da tre
anni, che ha aderito al pro-
getto «Sarò pazzo di te...se
mi accogli» promosso dal Co-
mune e dal Servizio salute
mentale. «Solo con l’affetto
si riescono a curare situazio-
ni difficili» spiegano i due.
Altre tre famiglie hanno av-
viato esperienze diurne.

A PAGINA 6 Giovannini

Camera di commercio, strigliata del presidente. Il nodo dei contributi. Lombardini: è tempo di essere protagonisti

TRENTO — Sono una
quindicina gli studiosi
che firmano gli
interventi nel nuovo
volume a cura di Vox
Populi, il centro studi di
Pergine. Più di 250
pagine a cui si aggiunge
una ventina di tavole
geo-politiche. Porte
dell’Eurasia. Il grande
gioco a vent’anni dalla
caduta del muro di
Berlino si caratterizza
come un lavoro di
grande attualità.

È morto ieri Guido
Sembenotti, ex consi-
gliere autonomista.
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