
D i fronte all’affanno
generoso, ma ne-
cessariamente ina-
deguato, degli abi-

tanti di Lampedusa che fan-
no fronte come possono agli
arrivi di migranti in fuga dal
Nord Africa, i trentini dovreb-
bero sentirsi spronati ad atti-
vare la loro ben nota capacità
organizzativa nell’affrontare
le emergenze. Mi riferisco al-
la comunità trentina, prima
ancora che alle istituzioni
pubbliche provinciali. Silen-
ziosamente si stanno infatti
già muovendo alcuni enti e
associazioni che hanno la cul-
tura dell’accoglienza nel loro
Dna quotidiano e le cui strut-
ture si prestano a ospitare pic-
coli numeri di persone, cui sa-
rà possibile ga-
rantire progetti
di sostegno e di
inserimento gra-
duale nel tessu-
to sociale trenti-
no. Queste di-
sponibilità pre-
ziose sapranno
certamente ri-
spondere ai bi-
sogni immedia-
ti di chi fugge
(dalla guerra,
dalle violenze,
dalla miseria)
ma non potran-
no avere un respiro di futuro
se non saranno accompagna-
te da azioni efficaci dei pub-
blici poteri e dalla capacità di
accoglienza dell’intera comu-
nità.

Su questi due elementi vor-
rei soffermarmi, perché a
mio avviso rappresentano la
sfida più impegnativa che ab-
biamo di fronte. L’intervento
delle istituzioni provinciali e
locali sarà fondamentale per
trasformare quella che inizial-
mente si presenta come
un’emergenza (dunque un
problema da risolvere) in
un’opportunità e una risorsa
sociale. Immagino ad esem-
pio che bisognerà pensare a
interventi articolati su diversi
fronti: anzitutto quello lingui-

stico, poi quello formativo
(previa verifica delle compe-
tenze già possedute dalle sin-
gole persone), quello lavorati-
vo (pur in un periodo di crisi,
si possono ancora trovare
sbocchi nel settore dei servizi
e dei lavori stagionali), quello
abitativo. Prima di procedere
agli inserimenti nei diversi
ambiti territoriali, sarà indi-
spensabile considerare con
attenzione e con rispetto le
provenienze, le caratteristi-
che culturali e religiose, le
compatibilità ambientali, te-
nendo conto, tra gli altri pos-
sibili fattori, dei luoghi in cui
sono già presenti comunità
di immigrati ormai residen-
ziali nella nostra provincia
(penso in particolare alle co-

munità tunisina
e marocchina
nonché ai grup-
pi di eritrei, etio-
pi, somali) con
le quali si po-
trebbe avviare
una collabora-
zione efficace,
che veda anche i
nostri concittadi-
ni stranieri pro-
tagonisti attivi
di questo percor-
so di integrazio-
ne ospitale degli
ultimi arrivati.

Se le istituzioni, certo con
l’ausilio degli enti e delle asso-
ciazioni di cui si parlava poco
sopra, sono chiamate a gesti-
re la fase successiva alla pri-
ma accoglienza non come
una questione di ordine pub-
blico ma come un processo
di inclusione e di valorizzazio-
ne delle diversità, alla comu-
nità trentina spetterà comun-
que il compito di sostenere
questo impegno. La Costitu-
zione ci chiama come cittadi-
ni ai doveri «inderogabili» di
solidarietà sociale, economi-
ca e politica (articolo 2): fac-
ciamo appello alle nostre mi-
gliori qualità individuali e co-
munitarie per rispondere de-
gnamente
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Duello a distanza tra governatori. «Il patto di Milano? Se lo critica vuol dire che è positivo»
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Dellai: il bipolarismo è finito
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Secca replica a Formigoni: «Pd e Pdl sono in crisi»
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Da Buonanno
le geometrie
a colori
di Arthur
Kostner

Azienda sanitaria
Ecco i sei direttori
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Intervento da 1,4 milioni

Tendopoli
a Vipiteno
«La gente
si ribellerà» «Cattolici utili

alla politica»

«FilmFestival» dal 28 aprile. Il lavoro di Herzog evento della rassegna

UN DOVERE
INDEROGABILE

ARTE

La Provincia
festeggia
l’Itas Diatec
«Emblema
del Trentino»

Svolta alla Fbk
Defenestrato
Autiero
dopo 14 anni

TRENTO — Dopo 14 anni
Antonio Autiero dovrà
lasciare la direzione del
Centro per le scienze
religiose. Il cda dell’Fbk,
con il nuovo presidente
Massimo Egidi, ha
deciso ieri di sviluppare
temi diversi rispetto a
quelli decisi dal board in
luglio e ha annunciato
che «si procederà
all’individuazione di una
figura scientifica di
rilievo internazionale
che potrà assumere la
direzione del Centro alla
scadenza del mandato
dell’attuale direttore,
prevista a giugno».
Autiero rivela: «Egidi mi
ha detto che per lui dopo
14 anni l’avvicendamento
era necessario e che
questa idea era condivisa
da persone che contano,
menzionando
l’arcivescovo. Dove sono
finite le sfere di laicità?»

Spinta al fotovoltaico
Coinvolte 20 scuole

Case del sesso in città, i retroscena dell’inchiesta
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Dal 28 aprile all’8 mag-
gio torna il TrentoFilmfe-
stival. Esordio ufficiale,
venerdì 29 con la proie-
zione del muto Der Gros-
se Sprung musicato dal
vivo dal violoncellista
Mario Brunello. Un pri-
mo assaggio alla serata
di grande cinema che ci
sarà il giorno successivo
con Cave of forgotten dre-
ams, l’anteprima italiana
del primo film in 3D di
Werner Herzog.
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di A. PAPAYANNIDIS

Il cinema di montagna in «3D»

di MARIKA GIOVANNINI
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Nell’agenda delle squillo
giornalisti, operai e artigiani
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Il governo

Rete Italia

TRENTO — Si allungano i
tempi per il passaggio del par-
co dello Stelvio alla Provincia.
Alla diffidenza di Napolitano
si aggiunge un nuovo ostaco-
lo. «Il consiglio dei ministri
— spiega il deputato Svp,
Siegfried Brugger — ha leg-
germente modificato il testo
della commissione quindi la
norma deve essere riapprova-
ta».

Stelvio, battuta d’arresto
La norma deve tornare
in commissione dei dodici

TRENTO — Il Comune ha avviato
l’iter per l’installazione di pannelli
fotovoltaici su 20 scuole della città.

Concordato preventivo
per la società «Valli»

TRENTO — Ci sono artigiani, giornali-
sti, imprenditori e anche operai. Non
manca nessuno nel carnet delle due
squillo, arrestate la scorsa settimana dal-
la mobile per sfruttamento della prostitu-
zione. Sono tanti i retroscena dell’inchie-
sta. Molti clienti chiamavano dal cellula-
re aziendale. Ieri l’interrogatorio: «Nessu-
no sfruttamento, ci aiutavamo solo».
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Scienze religiose

TRENTO — «Pdl e Pd calano, aumen-
ta solo l’astensione. È il quadro struttu-
rale che va innovato, mentre Formigo-
ni continua a difendere una visione "bi-
partitista" della politica italiana». Lo-
renzo Dellai replica al governatore lom-
bardo Roberto Formigoni. Distanza net-
ta anche sulla questione etica e sul pat-
to di Milano: «Formigoni lo critica? È la
dimostrazione che si tratta di un buon
accordo».
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Il Consiglio dei ministri modifica il testo
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