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Scuola

Spettacoli

«Sacro Cuore»,
verrà sperimentato
il liceo su 4 anni

Da quale parte stare

IL DOVERE
DI SCHIERARSI

Coppa Italia

Gnocchi mescola
pubblico e privato
«Amo il calcio»

OGGI 10°C

Diatec sfida Perugia
Lorenzetti chiede
«una gara perfetta»
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Parz nuvoloso
Vento: variabile 1 Km/h
Umidità: 68%
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Politica L’Upt ieri ha sciolto gli ultimi dubbi. Vallagarina, ci sarà Mellarini. Intanto Lorenzin attacca i dem

Elezioni, Dellai in Valsugana

L’ex governatore dice sì ma avverte: dobbiamo essere compatti. Fravezzi escluso

di Giovanni Pascuzzi

E

sistono gesti che valgono più mille
discorsi. Tra questi rientra
certamente la decisione del
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, di nominare senatrice a
vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di
concentramento: ciò esattamente a 80 anni
dall’emanazione delle leggi razziali che
colpirono direttamente la stessa Segre
perché le impedirono di continuare a
frequentare la scuola elementare insieme ai
suoi coetanei non ebrei. Il gesto del
presidente racchiude mille libri di storia e,
contemporaneamente, esprime un giudizio:
ci dice da quale parte stare.
Anche alcune parole, da sole, valgono più
di mille discorsi perché cariche di eventi e di
significati. Una tra le più evocative è proprio
la parola «razza». Essa appare nella nostra
Costituzione (all’articolo 3 che sancisce
l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione
di razza, appunto) anche se durante i lavori
preparatori ci fu chi propose di non
utilizzarla, come espressamente richiesto,
tra l’altro, dall’Unione delle comunità
israelitiche. Si decise, invece, di mantenerla,
poiché quel termine faceva riferimento a
qualcosa di storicamente accaduto in Italia
(e in Europa): la razza come strumento di
politica e criterio di discriminazione. Si
richiamava esplicitamente una parola per
condannare senza appello ciò che aveva
rappresentato.
Nella legislazione successiva il termine ha
continuato a essere usato in chiave
antidiscriminatoria, ovvero per condannare
la politica che proprio su tale termine
qualcuno aveva costruito. A mero titolo di
esempio (oltre all’articolo 2 della
Dichiarazione universale dei Diritti
dell’uomo) si possono ricordare: a livello
statale, l’articolo 7 del decreto legislativo 165
del 2001, che impone alle pubbliche
amministrazioni di garantire l’assenza di
ogni forma di discriminazione basata sulla
razza e, a livello provinciale, la legge
numero 4 del 2005, il cui articolo 4 sancisce
che «l’obiettivo e le modalità di esecuzione
delle iniziative di solidarietà internazionale
della Provincia autonoma di Trento
escludono ogni forma di discriminazione
basata sulla razza».
Nell’articolo 3 della Costituzione
qualcuno vuole leggere solo la prova
dell’esistenza delle razze. Ma quell’articolo
ha tutt’altro significato. Scegliere l’uno o
l’altro approccio è di fondamentale
importanza. Sempre, in ogni secondo,
dobbiamo decidere da quale parte stare. La
memoria serve soprattutto a questo.

Ferrovia I consumatori: regione all’avanguardia

Dopo una giornata intera di
riflessione, lo ha comunicato
con una mail, sciogliendo definitivamente la riserva. Lorenzo Dellai ha comunicato al
suo partito e alla coalizione la
sua disponibilità a candidarsi
alle prossime Politiche.
«Mi considero — ha scritto
l’ex governatore alla commissione elettorale dell’Upt e ai
vertici dei partiti alleati — a
disposizione per ogni decisione che la coalizione vorrà
assumere a riguardo di una
mia eventuale ricandidatura,
se ritenuta opportuna». Dellai
avrebbe quindi il collegio della Valsugana, mentre a Mellarini andrebbe la Vallagarina.
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BRUGGER NON VOTA BOSCHI

Pd, lunga notte
Se Renzi chiama
Olivi ci ripensa
Giornata di trattative infinite ieri a Roma in casa Pd. La
direzione nazionale, convocata per la mattina, è stata posticipata prima al pomeriggio e
poi a tarda sera. Sul tavolo anche il nodo Olivi: il vicepresidente potrebbe ripensarci nel
caso di una chiamata da Roma. Intanto Brugger (Svp) attacca Boschi.
a pagina 3

L’INTERVISTA IL PRESIDENTE SCOPRE LE CARTE

Itas, Lorenz auspica
una lista con Girardi
Poi difende Consoli
In vista delle elezioni in Itas
Mutua, il presidente Lorenz
apre alla collaborazione con
Girardi e anzi auspica una «lista unica». Nel contempo però difende il suo vice Consoli,
anche nella questione del
prestito da 12,5 milioni, e propone di rinnovare lo statuto
con le regole per una contesa
elettorale, che ad oggi non ci
sono. Nel piano triennale più
solvibilità e «crescita disciplia pagina 11 Orfano
nata».

Rotaie sicure, investiti 56 milioni
«Controlli ogni quindici giorni»
Investimenti consistenti e controlli periodici: così in Trentino - Alto Adige
si garantisce la sicurezza sulle rotaie che collegano le valli della regione.
Nello specifico, vi sono verifiche con cadenza quindicinale e 56 milioni di
euro investiti solamente nel 2017. Anche i consumatori rassicurano: «Qui
c’è attenzione».
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Presidente Fabrizio Lorenz

CONFRONTO TRA DUE LISTE

Collegio infermieri: urne aperte
Clima teso, pesa il caso Zappini

Elezioni al via in un clima effervescente per gli infermieri.
Ieri, dopo l’annullamento delle
elezioni di dicembre nelle quali era stata riconfermata alla
presidenza Luisa Zappini, si

sono riaperte le urne. Ma il voto è iniziato con voci incontrollate su possibili esposti dopo
l’interrogazione di Degasperi
sui permessi della dirigente.
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Droga per giovani e sciatori: un arresto

R8012718

Cavalese, fermato operaio-spacciatore. Marijuana, impennata di richieste
TRIBUNALE

L’associazione
«Rom stanziali»
accusata ditruffa
Il responsabile dell’associazione «Rom stanziali del Kosovo del Trentino» è finito a
processo per truffa. Nel mirino della Procura ci sono alcuni rimborsi su spese «fantasma».
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Un 19enne è stato arrestato
dai carabinieri di Cavalese. Il
giovane è stato fermato mentre si trovava a bordo della sua
auto in località Stalimen, nel
comune di Predazzo, in seguito a controlli contro lo spaccio
di droga attivati dopo che i carabinieri hanno notato un’impennata nelle richieste soprattutto di marijuana. I militari non hanno faticato troppo a trovare la droga nell’auto
del ragazzo. L’operaio spacciava tra i giovani ma anche
sulle piste da sci.
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CONVEGNO

La rieducazione
fuori dal carcere
Mossa vincente
Le misure alternative per
l’esecuzione della pena come
opportunità di reinserimento
sociale e di alleggerimento
della popolazione carceraria.
Questo il tema al centro del
convegno tenutosi ieri all’unia pagina 2
versità.
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