
Carcere, trasferiti 100 detenuti
Dopo la rivolta si contano i danni: fuori uso tutti gli impianti  ■ ALLE PAG. 10-11

raduno di beneficenza

superlega volley  ■ LOSS PAG. 30-31

L’attesa svanita

LUNEDI

IL NATALE

Centotré Babbi Natale in moto per il Villaggio Sos

Strepitosa
rimonta Itas
in Brianza

di Paolo Mantovan

E
così ora abbiamo la confer-
ma. Il ministro degli inter-
ni  Matteo  Salvini,  dopo  

aver superato lo scoglio della ma-
novra più pasticciata mai vista 
(con la correzione più gigante-
sca mai vista: un maxi-emenda-
mento di 654 commi, lungo qua-
si quanto l’Odissea), ha arringa-
to i suoi annunciando la sua can-
didatura alle  elezioni  europee:  
«Da adesso siamo in campagna 
elettorale». Il ministro degli inter-
ni, dunque, è di nuovo in campa-
gna elettorale, dice lui, anche se 
tutti noi sappiamo che non ha 
mai smesso di  fare campagna 
elettorale. Post su Facebook sen-
za sosta, apparizioni in tv ogni 
giorno, trasferte ovunque, felpe 
con i nomi di tutte le città.

■ SEGUE A PAGINA 7

LA CAMPAGNA
ELETTORALE
TRITA TUTTO

PALLAMANO »Pressano vince la Supercoppa battendo Fasano 24-22  ■ DANIELE PERETTI A PAG. 39

Un fiume di proteste a Ro-
vereto. «Quel presepe è in-
decente: deve essere rimos-
so subito».

■ GIANCARLO RUDARI A PAG. 23

rovereto

Bufera per i manichini in piazza
Coro di proteste per il “presepe” di Carollo preso a palle di neve

appello ai sindaci

«Vietate i botti di Capodanno
Sono letali per cani e gatti»

■ IL SERVIZIO A PAGINA 22

L’intervista

Zanotelli: «Natale tradito
nel presepe di Salvini»

Padre Alex Zanotelli

di Giuseppe Maiolo

V
iviamo,  di  questi  
tempi, più il  Natale  
dello stress, delle co-

se da fare e dei regali da 
■ SEGUE A PAGINA 7

Se Babbo Natale
non ci sorprende

di Giovanni Pascuzzi

I
l quotidiano La Repubblica 
ha intervistato Piero Angela, 
in occasione del suo novan-

tesimo compleanno. Al giornali-
sta che gli chiedeva: «Finita la fe-
sta, cosa dirà ai suoi nipoti», il de-
cano dei divulgatori televisivi ha 
detto: «Che dovranno comun-
que studiare molto e seriamen-
te. E cercare l’eccellenza, perché 
ci sarà sempre bisogno di perso-
ne eccellenti. Chi è preparato e 
creativo può affrontare le novità 
senza temerle. Credo che que-
sto sia l’insegnamento migliore 
da lasciare alle nuove generazio-
ni». Sulla necessità di studiare 
molto così da impadronirsi delle 
conoscenze e degli strumenti in-
tellettuali per affrontare un mon-
do sempre più complesso

■ SEGUE A PAGINA 6

IL DIRITTO
DI NON DOVER
ECCELLERE

■■  Centotré Babbo Natale in moto, insieme a 52 passeggeri hanno animato la prima edizione di “Ferri Freddi”, moto-
raduno invernale a scopo benefico: quello di raccogliere risorse per il progetto “Fondo per il tempo libero: tempo di 
socializzazione”, organizzato dal Villaggio SOS, la cooperativa che ospita bambini e mamme in difficoltà. E così i 103 
Babbo Natale partiti dalle Albere, hanno percorso le vie cittadine per arrivare al Villaggio.  ■ DANIELE PERETTI A PAG. 18

roma-trento

L’emendamento salva-bilancio
è sparito dalla manovra

■ GIANPAOLO TESSARI A PAGINA 15

basket serie a  ■ FUIANO PAG. 32-33

Ogni lunedì in omaggio
con il tuo giornale
Tutto quello che c’è da sapere sulla nostra terra:
reportage, eventi, cucina, personaggi, tradizioni,
appuntamenti, programmi TV
della settimana e tanti altri
argomenti da leggere e da scoprire
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Casa e arredo
Le tendenze 
per il 2019

Lifestyle
Vegani e vegetariani, crescita costante

Gioco-Quiz
Con Monitor TV 
vinci “Passion Gala”
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Professore di musica nella fiction Rai 
“La compagnia del cigno”

$L�UDJD]]L�GLFR�QR�SHUFK¬�OD�YLWD�«�VSLHWDWDCC MILLENNIUM
ROVERETO (TN)
INGRESSO SUD

Gli specialistisiamo noi.

PROTESI FISSA
A CARICO IMMEDIATOIN UN SOLO GIORNO

■ GIANPAOLO TESSARI A PAGINA 13

L’Aquila trova sotto l’albero la sua prima vitto-
ria esterna del campionato, espugnando il cam-
po di Pesaro nell’undicesima giornata e abban-
donando l’ultimo posto in classifica (65-77). Fi-
nalmente una bella impresa in una prima parte 
di campionato non proprio felicissima.

Aquila, ecco
la prima vittoria
in trasferta

di Luigi Sandri

S
favillano le  luminarie  
per le strade e alle ve-
trine dei negozi, i mer-

catini sono affollati, 
■ SEGUE A PAGINA 7

Non si dà fede
a buon mercato

Domani 25 e dopodomani 26
il giornale non sarà in edicola 
per le Festività del Natale. 
L’appuntamento è per 
giovedì 27 dicembre.
A tutti un caloroso
augurio di buone feste!
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N
ella  vita  incontriamo  
molte  cose:  situazioni  
facili  e  difficili,  lavori  

piacevoli e stressanti, musiche 
che ci emozionano, libri che ci 
insegnano, animali che ci diver-
tono.  E incontriamo persone.  
Persone simpatiche, accoglien-
ti,  arroganti,  stupide, persone 
che ci parlano, ci ascoltano, ci 
insegnano, ci disturbano, ci of-
fendono, ci  amano. Tutti,  nel  
bene o nel male, contribuisco-
no al  nostro percorso di vita.  
Accettiamo di buon grado tutto 
ciò, anzi,  riusciamo anche ad 
immaginarlo possibile nella no-
stra vita, ancor prima che acca-
da. E ci  sentiamo preparati  a 
questi incontri, fiduciosi delle 
nostre capacità, che ci consen-
tono di camminare con risolu-
tezza nel mondo. Ma non pos-
siamo, non vogliamo, e non riu-
sciamo a pensare che, un gior-
no, potremmo incontrare il no-
stro assassino, perché nessuno 
è preparato ad essere ucciso. Si 
può essere preparati al dolore, 
fisico o psicologico, si può esse-
re  preparati  anche  a  morire,  
ma non siamo preparati ad es-
sere  uccisi.  L’essere  umano  
può diventare violento per tan-
ti motivi: per fame, per paura, 
ambizione, vendetta, deviazio-
ne sessuale, interesse ... Forse 
qualcuno pensa che si possa di-
ventare violenti anche per amo-
re, ma costui si sbaglia, perché 
l'amore, quello vero, non cono-
sce violenza. E poi si può diven-
tare violenti per un ideale, poli-
tico o religioso. Avere un idea-
le, giusto o sbagliato che sia, si-
gnifica che nella propria mente 
si è instaurato il pensiero che 
solo la realizzazione di quell’i-
deale porterà il benessere defi-
nitivo. Allora le domande sono: 
ma come si  può pensare che 
per  stare  bene sia  necessario  
uccidere  qualcuno?  Come  si  
può pensare che la nostra vita 
possa migliorare sopprimendo 
la  vita  di  altri?  Chi  ha scritto 
questa teoria? Dove è scritta? E 
se è scritta da qualche parte, co-
me possiamo pensare che l’au-
tore di tale assurdità, sia social-
mente equilibrato? Siamo ve-
nuti su questa terra soprattut-
to, innanzitutto, per vivere, per 
apprendere, per trovare il tem-
po di capire: capire che esiste 
un solo tipo di vita, uguale per 
tutti gli esseri viventi. Nessuno 
possiede una vita più o meno 
importante della vita di un al-
tro, e quindi nessuno ha diritto 
di intervenire nel tempo di un 
altro, perché quel tempo è una 
sua esclusiva proprietà, inalie-
nabile: è il tempo che gli è stato 

donato per compiere tutti i pas-
si della sua, e solo sua, evolu-
zione. Chi riduce il tempo della 
vita di qualcuno, se stesso com-
preso,  sta  commettendo  un  
abuso disonorevole senza pari, 
perché non c’è cosa più impor-
tante della vita. Ho conosciuto 
Antonio Megalizzi circa cinque 
anni fa, poiché la radio dove la-
vorava a quel tempo confinava 
con un ufficio della mia azien-
da. Antonio era un ragazzo me-
raviglioso,  amorevole,  con  
un’intelligenza vivace e atten-
ta, e un umorismo piacevole ed 
acuto, che manifestava senza 
eccessi. 

Quando  un  essere  umano  
decide di uccidere un altro es-
sere  umano,  non  centrano  
niente le religioni, la politica, 
gli ideali, le grandi mete che si 
era posto: il suo gesto è solo il 
gesto inconsulto di una mente 
distorta.  Distorta  dall’odio  e  
dalla rabbia che la governano 
chissà  da  quanto,  sorte  per  
compensare  quel  bagaglio  di  
amore che gli è mancato, che 
forse ha reclamato per molto 
tempo, ma che non è mai riu-
scito a raggiungere. Quando si 
decide di fare male a qualcuno 
si sta facendo male anche a se 
stessi. L’odio che si esprime ad 
altri, in realtà, è l’odio che si  
prova per se stessi, dovuto alla 
propria consapevole incapaci-
tà  di  amare.  Nasciamo  tutti  
con  un  potenziale  di  amore  
che  dovremmo/vorremmo  
esprimere, ma se non ci  riu-
sciamo, siamo costretti a repri-
merlo, a ingabbiarlo, fintanto 
che  diventerà  una  bomba  di  
“amore compresso”. Chi odia 
vorrebbe amare (perché que-
sta è la nostra natura), ma sic-
come  non  ci  riesce,  odia.  Si  
muore  in  tanti  modi,  infiniti  
modi, e alla fine bisogna rasse-
gnarsi, perché non c’è alterna-
tiva alla morte, se non moren-
do noi stessi. Ma è giusto pen-
sare che nessuna morte, nes-
sun “macellaio” e nessun terro-
rista prevarrà sull’amore. Anto-
nio sapeva benissimo questo: 
ricordo  ancora  il  piacevole  
scambio di opinioni sull’amo-
re e sulla gelosia che avevo avu-
to con lui.  Non penserò mai  
che il mondo stia andando a ro-
toli, perché sono assolutamen-
te  convinto  che  il  bene  del  
mondo sia, immensamente, in-
finitamente,  più  grande  del  
male del mondo. Quindi, con 
tutta la tristezza che provo in 
questo momento, vorrei con-
cludere con le parole di Malala 
Yousafzai,  musulmana,  pre-
mio Nobel per la pace: "Con le 
armi puoi uccidere i terroristi, 
con l'educazione puoi uccide-
re il terrorismo". Ciao Antonio 
… 

Tommaso Clemente

iniziative.educative.tn@gmail.com
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e mutevole concordo piena-
mente. Ma non credo che la 
risposta sia appagante fino 
in fondo.

Affermare che ci sarà sem-
pre bisogno di persone ec-
cellenti significa accreditare 
l’idea che l’esistenza di cia-
scuno (eccellente o no) sia 
legata al «bisogno» che gli al-
tri hanno di noi. Siamo legit-
timati ad esistere perché sia-
mo  utili  (anzi:  eccellenti).  
Come se la vita fosse funzio-
ne della legge della doman-
da e dell’offerta. E di chi non 
c’è bisogno cosa ne faccia-
mo? 

C’è poi un secondo aspet-
to legato a quella che può es-
sere  definita  la  «retorica  
dell’eccellenza e della creati-
vità», due parole molto in au-
ge negli ultimi lustri. Ma se 
l'obiettivo deve essere l'ec-
cellenza vuol dire che il mon-
do  ideale  dovrebbe  essere  
fatto da 8 miliardi (o quanti 
saranno gli umani in futuro) 
di eccellenze. Non so né se 
sia possibile, né se sia augu-
rabile. L’eccellenza è un con-
cetto che si giustifica in una 
logica comparativa: si è ec-
cellenti  perché  qualcuno  
non lo è. Ancora di più que-
sto discorso vale per la crea-
tività che esiste se si esce da-

gli  schemi e dall’ordinario.  
Perché esista il creativo c’è 
bisogno del non-creativo da 
cui potersi differenziare. E il 
non-creativo (o il non-eccel-
lente) non ha nessun valore?

Ma, soprattutto, la rispo-
sta di Piero Angela mi ha fat-
to  venire  in  mente  il  film  
«Genio  ribelle»  (USA  1997,  
regia di  Gus Van Sant).  La  
pellicola narra la storia di un 

ragazzo prodigio, Will Hun-
ting, che lavora come uomo 
delle pulizie  al  MIT di  Bo-
ston. 

Ad accorgersi di lui è un 
professore  che  comprende  
di avere di fronte a se un ve-
ro genio della matematica.  
Egli ne prende a cuore le sor-
ti:  il  giovane, a  causa delle 
violenze  subite  dal  padre  
adottivo, vive una vita srego-

lata finendo nelle maglie del-
la giustizia. Ad aiutarlo dav-
vero sarà uno psicologo (in-
terpretato dal compianto Ro-
bin Williams). 

Memorabile  è  la  scena  
(minuto 1.12.00) che ripro-
duce il litigio tra il professore 
convinto di dover indirizza-
re il genio nell’interesse del 
ragazzo e della stessa umani-
tà e lo psicologo che si preoc-
cupa della felicità del giova-
ne anche se raggiungerla do-
vesse significare infischiarse-
ne del successo e della me-
daglia Fields (massimo rico-
noscimento per i matemati-
ci: per un approfondimento 
in chiave formativa di que-
sta storia può seguire il se-
guente  link  
https://goo.gl/DBZuDQ).

Non si può che desiderare 
il meglio per i propri nipoti-
ni, anche se è difficile sapere 
davvero cosa sia il meglio. Al-
le giovani generazioni si può 
e si deve consigliare di stu-
diare e di essere curiosi co-
me giustamente fa Piero An-
gela.  Ma  il  possesso  degli  
strumenti  intellettuali  e  la  
curiosità (ovvero l’attitudine 
a conoscere) sono necessari 
per trovare la propria strada 
nel mondo. Che non coinci-
de necessariamente con l’es-
sere eccellenti e creativi, ma 
con la ricerca di un pizzico 
di felicità. E la felicità è sape-
re chi si è e riuscire ad esser-
lo.

Giovanni Pascuzzi

OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Sappiate fare qualche rinuncia stasera
a tavola. Tutto a gonfie vele per i nati
in terza decade. Non esagerate con il
vino stasera. Attenti a non tradirvi in
un momento di debolezza. Armona
familiare per la vigilia più importante.

TORO
21/4 - 20/5

Giornata propizia per i nati in aprile.
Umore in rialzo per i nati in maggio.
Non è il giorno adatto per polemizzare
col partner. Luna propizia per chi ha
iniziative nuove. Tenete sempre
sott'occhio la pressione.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Cielo neutro, situazione in stand-by. 
Si muove qualcosa per i nati in giugno.
Equilibrio psicofisico garantito da
Mercurio. Serata piacevole anche 
per chi è single. Qualche imprevisto
per i nati di giovedì.

CANCRO
21/6 - 22/7

Umore alto grazie agli influssi della
Luna. Armonia di coppia garantita dal
quadro zodiacale. Intoppi per i nati in
luglio. Rischio emicrania, prendete
precauzioni. Serata armonica grazie
all'appoggio di Giove.

LEONE
23/7 - 22/8

Niente preoccupazioni per i nati in
prima decade. Fastidi agli arti inferiori
possibili. Tutto va a gonfie vele con
l'aiuto di Venere. Passi avanti per i nati
in seconda decade. Prevenite il mal di
schiena in ogni modo.

VERGINE
23/8 - 22/9

Plutone assicura nuove possibilità 
di entrate. Forma splendida grazie 
ai raggi del Sole. Stelle amiche anche
per chi vuol osare proprio stasera.
Sentimenti nobili per i nati nel mese
di settembre.

BILANCIA
23/9 - 22/10

Situazione sotto controllo per i nati 
in prima decade. Sarete effervescenti
come lo champagne. Venere amica
per i nati in prima decade. Un vostro
sogno si potrebbe realizzare. Euforia
galoppante per effetto del Sole.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Forma smagliante grazie al Sole.
Riavvicinamenti difficili e sconsigliati.
Chi è di turno avrà una giornata dura.
Evitate di esagerare con lo spumante.
Forti emozioni per gli ascendenti
Acquario.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Feeling di coppia protetto dagli astri.
Idee vincenti per gli ascendenti Toro.
Giornata delicata per chi soffre di
diabete. Non è il giorno adatto per
pensieri hot. Incontri interessanti
anche per il futuro.

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

Cielo neutro, nessuna novità.
Romanticismo a go-go grazie a
Venere. Forma in calo per effetto di
Saturno. Energie amorose extra per
gli ascendenti Pesci. Giornata serena,
senza grattacapi.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Luna propizia per idee vincenti. Non
sforzate troppo la vista davanti a pc e
tv. Serata serena anche per i single.
Urano armonico, nessun timore. Cielo
sereno per gli ascendenti Capricorno.
Giove attenua ogni possibile dissidio.

PESCI
20/2 - 20/3

Dimenticate ogni preoccupazione.
Tutto fila liscio grazie ai raggi di
Marte. Cielo neutro, situazione in
stand-by. Stringete accordi con nuovi
possibili alleati. Evitate sforzi di
prima mattina.
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■■ Ecco il suggestivo scatto di Linda Lombardi che ritrae il lago 
d’Idro avvolto dalle nebbie (Valle del Chiese - Valle Sabbia). In-
viate le vostre foto a lettere@giornaletrentino.it

Il lago d’Idro avvolto nelle nebbie

■■ Panorama dal Monte Misone, che domina il lago di Tenno e 
offree la vista anche sul lago di Garda. La fotografia è stata invia-
ta da Katj Coser. Buon Natale!

Panorama dal Monte Misone
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