
farmaci a prezzi troppo ridotti

nelle cronachein trionfo el molin e st. hubertus

■■ La classifica del gusto se la aggiudica ancora una volta l’Alto Adige, ma il Trentino si dimostra terra in crescita e con
delle ecellenze importanti. E’ questo il verdetto della Guida dei ristoranti dell’Espresso 2014, presentata ieri: in vetta
regionale c’è il St.Hubertus di San Cassiano, in Trentino trionfa invece El Molin diCavalese.  ■ CARRILLO ALLE PAGINE 8 E 9

Guida Espresso, ecco i ristoranti al top

disavventura a padova

■ IL SERVIZIO A PAGINA 24

Vuol restare incinta
e finisce a processo
per ricettazione

Una donna trentina è finita in tribunale

Nuovo scontro con Roma
Pacher all’attacco: «Impugneremo la legge di stabilità»  ■ MORANDO A PAG. 19

di Piergiorgio Cattani

N egliscorsigiorni imusul-
mani di tutto il mondo
(e del Trentino) hanno

celebrato Eid al Adha, la “festa
delsacrificio”, lapiùimportante
e sentita ricorrenza del calenda-
rioislamico.Lafesta,chegiunge
alla fine del periodo indicato
per compiere il pellegrinaggio
alla Mecca, ricorda le prove a
cui Abramo fu sottoposto da
Dio per provare la sua fedeltà, la
più esigente delle quali fu la ri-
chiesta della vita del figlio. È no-
to che la tradizione islamica ri-
prende, con alcune significative
ma non radicali modifiche, il
raccontobiblicodel“sacrificio

■ SEGUEAPAGINA13

GLI AGNELLI
CI «MOSTRANO»
I MUSULMANI

di Vittorio Emiliani

S ullascomparsadiunferoce
criminale nazista come Eri-
ch Priebke era giusto chie-

dereilmassimoriserbo.Daparte
del suo avvocato, dei famigliari e
dellasolitasquallidasquadraccia
di “nostalgici”. Era giusto, ma era
anche chiedere troppo. Sui fune-
rali voglio subito chiarire che
neppure il peggiore degli uomini
(e Priebke era uno di quelli) meri-
tachesi infieriscasullasuamorte
(«nec saevire in mortuum», dice-
vano i latini), e quindi sulsuo cor-
po, sulla sua bara. Saggia perciò
l'offerta del Vicariato di Roma di
unritofunebreprivato.

■ APAGINA5

E ORA PRIEBKE
VADA FUORI
DALL’ITALIA

■ SEGUE A PAGINA 22

Con le elezioni
il mercato
è una «sfilata»

Scelta Civica è nel caos: Dellai non è riuscito a
diventare presidente della Commissione anti-
mafia per gli attacchi dei suoi stessi compagni
di partito. E in serata si è dimesso Mario Monti.

«Fuoco amico»
Stop a Dellai
all’Antimafia

e monti si dimette  ■ ALLE PAG. 2, 3 E 23

Agenzia lavoro
Lo sciopero
è «al contrario»

apertura più lunga ■ A PAGINA 28

A fuoco tre baite
in Valsugana:
l’ombra del dolo

rogo sopra telve ■ CAUMO A PAG. 45

LA STAGIONE AL VIA»Si ritornaasciare:domani impiantiaperti sulPresena ■ A PAGINA 48

BIBLIOTECA & CO.

■ GIORGIO DAL BOSCO A PAGINA 25 ■ IL SERVIZIO A PAGINA 38

MI VIENE DA VOTARE

partecipazione

di Luca Marognoli

A l mercato del giovedì, tra
l’odore di pesce, si sfila
come sul red carpet.

di Paolo Mantovan

I l“votocattolico” nonesi-
stepiù daanni. Mai can-
didati che emanano un

«profumo» d’area cattolica
ci sono anche oggi. Perché i
“mondi” cattolici, come si
suol dire, sono ancora mol-
to attivi. E guardano a candi-
dati che sono sparpagliati
dasinistraadestra.

■ SEGUEAPAGINA21

di Rodolfo Borga

D unque, infine, la bi-
blioteca universita-
ria di Botta non si fa-

rà. L'ennesimo progetto
■ SEGUE A PAGINA 13

Quegli sprechi
coi nostri soldi

il funerale a centa san nicolò

L’ultimo saluto a Rolly Marchi
sulle note di «Yesterday»

il processo al deputato

Condannato Mauro Ottobre
Otto mesi per diffamazione

Le «scommesse» dei cattolici
I candidati più quotati da sinistra a destra. Senza certezze

di Donata Borgonovo Re

“P artecipare alla vi-
ta della società è
un bisogno essen-

ziale dell’uomo, un diritto
■ SEGUE A PAGINA 13

La società civile
e il suo sapere
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Approfittate della giornata per
mettere un po’ di ordine nelle
vostre cose. Potete avere suc-
cesso in varie direzioni. Puntate
su quello che più vi interessa.
Svago.

Il vostro cielo odierno è reso
estremamente dinamico ed inte-
ressante da molte stelle ami-
che, che assecondano le vostre
iniziative e vi rendono irresisti-
bili.

Pigri e distratti, preferirete tra-
scorrere questa giornata in casa
ad oziare, piuttosto che uscire e
vedere gli amici o i familiari. Re-
lax.

C’è un poco di confusione da do-
minare, specialmente nei rap-
porti affettivi. Nell’insieme però
continuate ad avere un buon
orientamento su quello che de-
siderate.

Confidate ad un amico i motivi
della vostra preoccupazione.
Ne riceverete in cambio dei
consigli utili dettati dalla mag-
giore freddezza con cui sa giu-
dicare.

Siete soggetti ad influssi decisa-
mente misti. Alti e bassi tra in-
namorati. Sarà bene non lasciar-
si andare a discussioni. Ottime
prospettive per la vita di relazio-
ne. Incontri.

Giornata molto bella per l’amo-
re. La persona amata vi coprirà
di complimenti e tenerezze,
esaudendo tutti I vostri desideri
e vi dirà parole d’amore che vi
uniranno ancora di più.

Cercate di trascorrere una gior-
nata serena soltanto in compa-
gnia delle persone più care. I vo-
stri nervi ne avranno sicuramen-
te un vantaggio. Svago in sera-
ta.

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

La congiuntura astrale permet-
te permette di definire la gior-
nata discreta. Poche le seccatu-
re e non mancheranno le soddi-
sfazioni in tutti i campi. Bene
l’amore.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Deciderete di dedicare la gior-
nata odierna alla risoluzione di
un problema di lavoro che vi
preoccupa da tempo. Le cose si
risolveranno in serata. Ottimi-
smo.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

La fortuna potrebbe bussare al-
la vostra porta: apritela senza
esitazione. Vi gioverà muovervi
in mezzo alla gente o in ambien-
ti mondani. Non eccedete nel
mangiare e nel bere.

CANCRO
21/6 - 22/7

OROSCOPO

A L T O  A D I G E ARIETE
21/3 - 20/4
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CHIUDIAMO
LA NOSTRA SRL:
COME FARE?

manifestazioni
Assaporando Ala:
etichette doc
■ La prima edizione dell'evento
“Assaporando Ala” tenutosi sa-
bato 5 ottobre c.m. presso il Bar
Centro, sito in Piazza Papa Gio-
vanni XXIII˚, organizzato dal me-
desimo esercizio, con la collabo-
razione dell'Associazione cultu-
rale Euposia B.W.C., ha riunito le
migliori etichette delle otto canti-
ne presenti sul territorio alense,
e nella fattispecie, sono state
stappate e degustate bottiglie di
Chardonnay, Muller, Pinot Nero,
e Spumante, della Cantina Socia-
le di Ala, Maso Corno, Maso Mi-
chei e Borgo dei Posseri di Ron-
chi, Cantina Secchi Alessandro e
Benazzoli di Serravalle, Cantina
Cadalora di S. Margherita, e Can-
tina Albino Martinelli di Chizzola.
Nonostante il maltempo, e alcu-
ne concomitanti manifestazioni
allettanti sul medesimo territo-
rio che si accavallavano, la sera-
ta si è conclusa in maniera soddi-
sfacente, con una discreta af-
fluenza di pubblico, che ha potu-
to apprezzare l'iniziativa, sorseg-
giando la fresca fragranza frutta-
ta, del nettare di Bacco. La rasse-
gna è stata molto apprezzata,

poiché per la prima volta, si è
data visibilità al lavoro svolto da
queste aziende site nel nostro
comune di appartenenza, e va
oltremodo sottolineato, il forte
incoraggiamento a bissare l'ap-
puntamentoper il2014, pervenu-
toci a gran voce, su espressa ri-
chiesta di tutti i visitatori. Credia-
mo fortemente in questo tipo di
manifestazioni, che tramite un
lavoro di volontariato, possono
risultare positive per il nostro
territorio. Ringraziando tutti co-
loro che a vario titolo hanno par-
tecipato, e le persone che sono
venute a trovarci nella giornata
evento, diamo appuntamento
alla prossima edizione, aspettan-
dovi numerosi.

Il Gruppo Organizzatore
Euposia B.W.C. e Bar Centro

■ Insomma: tutto bene quel
che finisce bene. Mi colpisce,
però, che anche all'interno di un
piccolo territorio ci sia il solito
problema: quello delle
manifestazioni che si svolgono
in contemporanea. Mi auguro
che qualcuno - fra i tanti
soggetti che organizzano eventi
- si metta al lavoro per
organizzare le cose al meglio,
senza sciocche concorrenze. In
valle dei Laghi sta ad esempio
partendo un bel progetto di
welfare culturale che ha fra gli
obiettivi anche quello di
mettere un po' d'ordine fra
tante belle occasioni che
talvolta non si conoscono e che
altre volte si annullano fra loro.

telefonia
Adsl inutilizzabile
un vero calvario
■ Da parecchio tempo mi capita
quanto segue: con la connessio-
ne ADSL flat da 7M di telecom
inizia a cadere spesso la connes-
sione e quando navigo la veloci-
tà è inferiore a 500 kbps. Telefo-
no al 187 e mentre sono in linea
la velocità passa "magicamente"

ad oltre 4M. Dopo una-due setti-
mane però siamo daccapo: ADSL
quasi inutilizzabile, telefono al
187 e torna tutto a posto subito.
Da alcuni mesi continua questo
calvario. Stasera mi sono rivolto
all' operatrice in modo brusco,
essendo ormai esasperato. Men-
tre le parlo, la connessione torna
a posto. Scusate se sono diffiden-
te, ma temevo una ripicca: dopo
la telefonata ripeto il test. Risulta-
to: circa 300 kbps. Grazie, opera-
trice "tt891 Carla" o qualcosa del
genere (codice non ben com-
prensibile). Pago fior di quattrini
per un servizio pessimo. Grazie
Telecom... Un grazie sincero inve-
ce al vostro quotidiano!

Enzo Gardener
DAIANO

■ Spero di meritarmi il grazie.

Intendo dire che spero che la
pubblicazione di questa sua
lettera aiuti a sbloccare
definitivamente la situazione
(le sue chiamate, salvo che non
si parli di continui miracoli,
sembrerebbero dimostrare che
non dovrebbe essere poi così
difficile). Difendo però Carla (o
come si chiama), perché le
povere operatrici e i poveri
operatori spesso lavorano in
condizioni che definirei
estreme: devono infatti dare in
pochi secondi risposte
diversissime fra loro a problemi
diversissimi fra loro.

letture
L’inganno del demonio
e le belve sataniche
■ Credo che se avremo un po’

più di pazienza questo papa non
finirà di sorprenderci.
E sorprenderà anche quelli che –
conservatori o progressisti che
siano -, lo criticano o lo lodano.
Una sorpresa può esserci stata
anche venerdì 11 ottobre per le
parole pronunciate dal Papa
nell’omelia tenuta a Santa Mar-
ta.
«Dobbiamo sempre vegliare – ha
detto – contro l’inganno del De-
monio …». Si, una certa teologia
“moderna”, che dice che non si
deve parlare del diavolo, anche
perché non si sa se sia un essere
personale. E poi anche se fosse,
non serve parlarne perché la po-
tenza di Cristo lo ha vinto.
Il papa, come fece a suo tempo il
suo primo predecessore, San
Pietro, ci invita a vigilare, perché
“Come leone ruggente egli è
sempre in giro cercando chi divo-
rare”. Vogliamo fare degli esem-
pi recenti sui guai e le immani
sofferenze causati dal non aver
scoperto in tempo questi ingan-
ni? Nel secolo scorso l’Europa
cristiana ha visto lo scatenarsi di
due belve sataniche.
La prima nella violenta salita al
potere del comunismo in Russia
nel 1917. La seconda – o meglio le
seconde – nella presa del potere
del nazismo in Germania e del
fascismo in Italia. Queste ideolo-
gie totalitarie, che prometteva-
no uomini e società nuovi, crea-
rono invece i gulag e i lager dove
morirono milioni di esseri uma-
ni. Altro che paradisi in terra.
Gli stessi inganni che - come ve-
diamo dagli enormi squilibri eco-
nomici e sociali che causano -, ci
vengono da un capitalismo fine a
se stesso; di una cultura che non
crede che esista una verità
sull’uomo e per questo lo crede
capace di decidere da solo che
cos’è bene o male per lui. Bene-
detto XVI, diceva essersi trasfor-
mato questo relativismo in ditta-
tura.

Claudio Forti
TRENTO

■ Trovo sempre ardito fare
l'esegesi delle parole del Papa.
Preferisco fermarmi all'essenza
delle sue parole, senza
analizzarle con un microscopio
che a volte sembra far vedere
ciò che si vuole vedere
impedendo invece di ascoltare
ciò che il Papa vuole realmente
dire. La storia - di ogni giorno -
dimostra davvero che
dobbiamo sempre vegliare.
Anche su di noi, a ben guardare.
Visto che spesso sono le
persone insospettabili quelle
che improvvisamente si
trasformano in un demonio. La
dittatura del relativismo è una
bellissima immagine. Ma non
riempiamola di paure che
meritano (e impongono) un
approccio molto diverso. Molto
concreto.

verso le elezioni
Se Kaswalder parla
agli inquilini Itea
■ Egregio dott. Alberto Faustini,
in questi giorni noi inquilini
I.T.E.A. troviamo nella cassetta
delle lettere un "volantino" a fir-
ma Walter Kaswalder candidato
nella lista del PATT alle prossime
elezioni provinciali. Finalmente
un politico si ricorda anche di noi
inquilini I.T.E.A. proponendoci in
caso di sua elezione a consiglie-
re provinciale una serie di inter-
venti legislativi che se applicati
sicuramente sono innovativi e
vantaggiosi dal punto di vista
della nostra sicurezza e "vivibili-
tà". Conosco personalmente da
oltre 21 anni Walter Kaswalder e
quando promette spendendo la
sua parola questa equivale ad
una sorta di documento scritto
da tenere nel cassetto. Quindi da
inquilino I.T.E.A. sicuramente
avrà il mio voto.

Piergiorgio Giuliani

* * *

Ricordatevi sempre di firma-
re le vostre lettere, grazie
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VALLE DI FASSA:
LA VOCE SICURA
È DETOMAS

G entile notaio, sono uno
dei soci di una società a
responsabilità limita-

ta, che già da qualche anno ha
grandi difficoltà, e tenuto con-
to della antieconomicità di
continuare l'attività e visto il
perdurare della crisi, abbiamo
deciso di chiudere la società,
vorrei, pertanto, avere da lei
delucidazioni.

Gentile lettore, l'articolo 2484
del codice civile dispone che "le
società per azioni, in accoman-

dita per azioni e a responsabili-
tà limitata si sciolgono: 1) per il
decorso del termine; 2) per il
conseguimento dell'oggetto so-
ciale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo,
salvo che l'assemblea, all'uopo
convocata senza indugio, non
deliberi le opportune modifiche
statutarie; 3) per l'impossibilità
di funzionamento o per la conti-
nuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al
disotto del minimo legale, salvo
quanto è disposto dagli articoli
2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi
previste dagli articoli 2437-qua-
ter e 2473; 6) per deliberazione
dell'assemblea; 7) per le altre
cause previste dall'atto costituti-

vo o dallo statuto." Quando si
verifica una delle cause dello
scioglimento l'effetto non è l'im-
mediata estinzione della socie-
tà, in quanto bisogna passare
per una fase di liquidazione du-
rante la quale, si deve provvede-
re a pagare i creditori ed a ripar-
tire l'eventuale attivo tra i soci
della società. La fase di liquida-
zione, pertanto, cambia lo sco-
po della società ma non ne de-
termina la fine, in quanto lo sco-
po non è più quello economico
ma quello liquidatorio. E' chia-
ro quindi che la società resta in
vita durante la fase di liquidazio-
ne. A differenza delle società di
persona, il procedimento di li-
quidazione nelle società di capi-

tali è obbligatorio anche se non
vi sono debiti e/o attività da li-
quidare. Ai sensi dell'articolo
2484 3˚ comma del codice civile
gli effetti dello scioglimento si
determinano al momento dell'
iscrizione al Registro delle Im-
prese della dichiarazione con
cui gli amministratori ne accer-
tano la causa, pertanto lo scio-
glimento non si determina fin-
chè non viene iscritto nel Regi-
stro delle Imprese. Il procedi-
mento di liquidazione prevede
tre fasi, la nomina dei liquidato-
ri, la conversione dei beni in de-
naro ed il pagamento dei credi-
tori ed infine la ripartizione dell'
attivo residuo tra i soci. Quando
si verifica una causa di sciogli-

mento, gli amministratori han-
no l'obbligo di accertare il verifi-
carsi della causa di scioglimen-
to e procedere agli adempimen-
ti di cui all'articolo 2484 del co-
dice civile, successivamente di
convocare l'assemblea al fine di
deliberare il numero e la nomi-
na dei liquidatori, i criteri della
liquidazione ed i poteri. La no-
mina dei liquidatori e la deter-
minazione dei loro poteri devo-
no essere iscritte nel Registro
delle Imprese, ai sensi dell'arti-
colo 2487 del codice civile. Con-
testualmente all'iscrizione della
nomina dei liquidatori al Regi-
stro delle Imprese si ha la cessa-
zione della carica degli ammini-
stratori. I liquidatori devono poi

convertire i beni sociali in dena-
ro e pagare i creditori e nel caso
la liquidazione si protrae oltre
l'anno sono tenuti a redigere il
bilancio.

Una volta compiuta la liqui-
dazione i liquidatori devono re-
digere il bilancio finale, così co-
me previsto dell'articolo 2492
del codice civile, indicando la
parte spettante a ciascun socio
nella divisione dell'attivo della
società. Infine, ai sensi dell'arti-
colo 2495 del codice civile, una
volta approvato il bilancio di li-
quidazione i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della
società dal Registro delle Impre-
se.
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fondamentale e un’istanza di
solidarietà”: così esordisce lo
studio del Wuppertal Institut
sul Futuro sostenibile (edizio-
ni Ambiente 2011), per il quale
una politica della sostenibilità
(ambientale, sociale ed econo-
mica) non può prescindere
dalla effettiva partecipazione
dei cittadini alle scelte ed alle
decisioni di interesse genera-
le. Una partecipazione che va-
lorizza opportunamente le po-
tenzialità presenti in ogni per-
sona, anche quella più appa-
rentemente fragile o margina-
le, per farne un contributo irri-
nunciabile per la realizzazione
del bene comune.

Girando per il Trentino ed
incontrando le molte cittadine
e cittadini che ancora accetta-
no di interessarsi di politica e

di scommettere insieme sul
possibile futuro che siamo
chiamati a costruire, mi sono
resa conto che ci sono capaci-
tà, competenze e conoscenze
riccamente diffuse che atten-
dono solo di essere utilmente
adoperate per il bene di tutti.
Esiste un vero e proprio
“sapere della società civile”,
come viene definito dagli stu-
diosi, che nasce dall’esperien-
za delle persone che operano,
professionalmente ma non so-
lo, nei diversi mondi in cui si
declina la nostra comunità.
Scuola, sanità, impresa, tra-
sporto pubblico, famiglie, gio-
vani, disagio sociale, lavoro,
burocrazia, gestione dei rifiuti,
parchi, energie rinnovabili,
agricoltura biologica, turismo:
per ognuno di questi temi e di

questi ambiti di vita ci sono
idee preziose e proposte che
ben potrebbero aiutare l’ente
pubblico a rendere più effica-
ce la propria azione, interve-
nendo sulle criticità e sulle
inefficienze, riducendo gli
sprechi e, in definitiva, assicu-
rando una migliore qualità al
nostro vivere collettivo.

Sono convinta che sia asso-
lutamente necessario fare del-
la partecipazione uno stru-
mento abituale (e non straor-
dinario o malamente soppor-
tato) di collaborazione dei cit-
tadini alle scelte di governo,
valorizzando adeguatamente
e con costanza il desiderio del-
le persone (di molte, se non
ancora di tutte) di contribuire
da protagoniste alla realizza-
zione del bene comune. E per-
ché ciò accada è necessario
che vi sia trasparenza e chiara
circolazione delle informazio-
ni, che vi sia capacità di ascol-
to, che vi sia continuità nello
scambio di conoscenze, che vi
sia reciproco rispetto e dispo-
nibilità a modificare il proprio
punto di vista a favore di pro-
poste che risultano più vantag-

giose per l’intera comunità.
Penso che assumersi re-

sponsabilità di governo non
possa prescindere dal conside-
rare che la democrazia preten-
de il duro esercizio dell’arte
del confronto : “dialettica di ra-
gionati contrasti, è lo stimolo
vitale di ogni regime democra-
tico” scriveva Calamandrei
all’alba della nostra Repubbli-
ca costituzionale. In questi
tempi difficili e delicati abbia-
mo bisogno di riscoprire insie-
me, elettori ed eletti, il gusto
della solidarietà (politica, eco-
nomica e sociale) che, nella
partecipazione attiva alle deci-
sioni pubbliche, si traduce in
condivisione e corresponsabi-
lità.

candidata nel PD
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finisce quindi in archivio: co-
me il boulevard Busquets, co-
me Metroland, come la V.A.L.,
come molte altre opere tanto
propagandate, che dietro di lo-
ro lasciano solo le laute parcel-
le pagate a progettisti di fama,
chiamati in Trentino per dare
lustro ad un centrosinistra che
in quanto a sprechi si è dimo-
strato non essere secondo a
nessuno. Ma tanto, more soli-
to, è quell'asino del contri-
buente trentino a pagare. La
biblioteca si farà invece nell'
area ex Michelin, autentico bu-
co nero della finanza pubblica
trentina, ove Dellai, Rossi e
compagnia cantante "investi-
to" (le virgolette sono d'obbli-
go) una marea di denaro pub-

blico. La circostanza è degna
di nota, in quanto conferma
appieno quanto sostenuto dal
sottoscritto (e da altri) nel mo-
mento in cui la Giunta provin-
ciale nel marzo scorso ha volu-
to fare il suo ultimo regalo agli
amici del salotto buono acqui-
stando per la modica somma
di oltre 30 (diconsi trenta) mi-
lioni di euro un centro con-
gressi, di cui, come noto a tut-
ti, a Trento si sentiva una gran-
de mancanza. Tale, infatti, era
l'urgenza del centro congressi,
che a distanza di pochi mesi di
centro congressi non si parla
più e che al suo posto si piazza
la biblioteca universitaria. La

riprova che il centro congressi
non serviva e che l'operazione
con cui Dellai e Rossi hanno
scaricato sui futuri bilanci altri
30 milioni di debiti altro non
era che un regalo. Ben venga,
quindi, la biblioteca, ma il re-
galo resta tale. Peccato che a
farlo sia stato l'ignaro contri-
buente trentino, cui ora i re-
sponsabili di tale operazione
chiedono di poter continuare
ad amministrare il Trentino
con la stessa parsimonia e lun-
gimiranza. Quello stesso con-
tribuente che per coprire le re-
sponsabilità di qualche amico
del potere sarà chiamato a
sborsare decine e decine di mi-
lioni di euro in un'altra brillan-
te operazione immobiliare all'
ex Italcementi. E poi c'è anco-
ra qualcuno che si chiede co-
me mai i poteri forti si auguri-
no che nulla cambi!

Rodolfo Borga
candidato Civica trentina
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di Isacco”: alla fine, come si sa,
il coltello del padre Abramo
non si stenderà sul figlio (che
per i musulmani è Ismaele)
ma sarà un montone ad essere
immolato sull’altare.

Oggi credo che questa festa
sia nota al “grande pubblico”
proprio per l’usanza di macel-
lare un agnello (o un capretto
o anche un cammello) per poi
dividerne le carni un terzo per
mangiarlo in famiglia, un ter-
zo per donarlo agli amici e un
terzo per offrirlo ai poveri. Co-
me avviene per la Pasqua vie-
ne criticata – non solo da ani-
malisti e vegetariani – questa
mattanza di animali: si dimen-
tica però che la cosiddetta
“macellazione rituale”, tipica
dell’ebraismo e dell’islam, è
anche volta a diminuire la sof-
ferenza della bestia che a que-
sto scopo viene dissanguata. Il
problema dei diritti degli ani-
mali è molto più generale e
coinvolge la prassi quotidiana
che ha stravolto qualsiasi equi-
librio facendo diventare crea-
ture viventi macchine per fab-
bricare carne o latte. L’alleva-
mento industriale, così tipico
delle nostre società, mette in
discussione il nostro reale rap-
porto con la natura, rendendo
tutto artificiale e probabilmen-
te pure poco salubre.

Ma questa festa rende an-
che evidente a tutti l’esistenza
dei musulmani in Europa, in
Italia e in Trentino. Finalmen-
te li vediamo. Parliamo di loro,
magari perché occupano per
un pomeriggio la palestra di
Gardolo, perché richiedono la
moschea, perché i politici si ri-
cordano della loro presenza
con discorsi altisonanti e buo-

ni propositi. Attenzione però:
spesso si commette l’errore
nel ritenere che esista una co-
munità islamica compatta con
a capo un imam così come nel-
la Chiesa cattolica esistono le
diocesi guidate dal vescovo.
Nei paesi musulmani non ci
sono “parrocchie” organizza-
te, ma ogni gruppo, ogni singo-
lo si arrangia come può: quasi
tutti vanno in moschea ma
non c’è un’auto-
rità preposta al
culto.

Anche qui da
noi si parla gene-
ricamente di
“comunità isla-
mica”, ma sono
plurime le asso-
ciazioni che in
qualche modo
rappresentano i
vari gruppi etni-
ci presenti, co-
me per esempio
sono gli arabi, i
pakistani, gli al-
banesi. Ciò deri-
va dalla fram-
mentazione insi-
ta tra famiglie e
comunità, acco-
munate forse
dalla religione,
ma divise su tutto il resto: una
realtà che fa a pugni con l’im-
magine stereotipata di un isla-
mismo compatto e univoco
dove il singolo scompare nella
grande “umma” dei fedeli di
Allah. Gli immigrati, anche qui
da anni, faticano a stringere
amicizie, a creare momenti di
ritrovo e quindi a sentirsi parte
effettiva della società trentina.
Si vive fianco a fianco, ma in
universi paralleli. Eppure que-
sto è il nostro Trentino che
cambia e che si articola sem-
pre di più in una pluralità di
stili di vita e di visioni del mon-
do.

In questa campagna eletto-

rale si sono trattati poco i temi
dell’integrazione. Non si è an-
dati oltre lo slogan della Lega
“prima i trentini”, contrastato
da sparuti esponenti del cen-
tro sinistra capaci di rivendica-
re un modello positivo di con-
vivenza. Tuttavia rimangono
sul tappeto questioni spinose.
A cominciare, ancora una vol-
ta, dalla moschea, percepita
dai più come una sorta di

“cattedrale isla-
mica” la cui esi-
stenza provoche-
rebbe chissà
quali danni.
Qualcuno po-
trebbe dire che
sia meglio così
in quanto un di-
battito sulla mo-
schea a pochi
giorni dal voto
non sarebbe cer-
to contrassegna-
to da pacatezza
e senso della mi-
sura. In questo
modo però si rin-
via ancora.

Rimane il fat-
to che la politica
sembra avulsa
dai reali muta-
menti della so-

cietà. Arriva sempre in ritardo.
Forse è la stessa classe dirigen-
te a non essere culturalmente
attrezzata per comprendere
questi cambiamenti, mentre i
politici, già lontanissimi dalla
vita reale, si guardano bene
dal pensare al futuro (parola
presente soltanto negli slo-
gan). In Trentino tuttavia
avremmo le risorse per realiz-
zare un modello di comunità
più vicino agli ideali di incon-
tro, dialogo e convivenza che
quasi tutti proclamiamo. Alla
prova dei fatti, invece, restia-
mo indietro.

Piergiorgio Cattani
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di Lucia Gross

L’ Union Autonomista
Ladina ha deciso di in-
dicare un capolista,

Beppe Detomas, per dare alla
Valle di Fassa una rappresen-
tanza forte e competente, una
“voce sicura” che sappia an-
che dare significato a quel seg-
gio di consigliere ladino di di-
ritto che proprio lo stesso De-
tomas contribuì a far concre-
tizzare dopo anni di impegno
del movimento ladino, e che
ora viene messo in discussio-
ne. Una scelta non facile, fatta
anche per liberare il campo da

logiche personalistiche, e pre-
sa a maggioranza dopo un con-
fronto acceso, ma democrati-
co. Alcuni di coloro che non
condividevano questa scelta si
sono defilati, altri sono rima-
sti, e tra questi Teresa Lorenz.

All’apertura della campa-
gna elettorale della UAL a Poz-
za di Fassa, Teresa Lorenz ha
esordito con un “mi candido
per vincere” del tutto in con-
trasto con il disegno della UAL
di individuare in Beppe Deto-
mas la “voce sicura” per dare
alla Valle di Fassa la rappresen-

tanza più forte possibile.
Un’uscita che gelato per un at-
timo la sala.

Io ritengo che se Teresa Lo-
renz punta, legittimamente,
ad ottenere un buon successo
personale, dovrebbe farlo in
modo da dimostrare che le sue
preferenze personali contribu-
iscono in modo sostanziale a
dare a Detomas, e quindi alla
UAL e alla Valle di Fassa, una
rappresentanza forte a Trento.
In questo modo dimostrereb-
be forza, lealtà e coerenza, doti
indispensabili per avviare be-
ne la carriera politica che in-
tende perseguire. Muovendo-
si diversamente toglie forza al
progetto del suo partito e al
rappresentante designato, e ol-
tre a bruciare se stessa fa solo
un danno a tutta la sua valle.

candidata nella Ual
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■■ Binomio "colori d'autunno e bianco dell'imprevista neve". Il
mix di questo cromatismo quasi irreale migliora la luminosità.
Strada che porta al piano di Verdè sopra Cles, Mauro Mendini

Un cromatismo quasi irreale
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Insieme ai successi, alle realiz-
zazioni positive, alle nuove op-
portunità e a probabili entrate
finanziarie, gli astri vi regaleran-
no uno stato d’animo carico di
gioia di vivere.
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