
SABATO 1 LUGLIO 2017 - ANNO XV - N. 154 REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE: Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 Trento - Tel 0461 - 211311 - Fax 0461 - 211309 - Email: redazione@corrieredeltrentino.it Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

Montagna
Macroregione,
Borghi incalza
Trento e Bolzano

Donazione
L’inedito carteggio
tra Gigino Battisti
e Gianantonio Manci

a pagina 7 Casalini a pagina 13 Marsilli

Mostra
L’eterna bellezza
Il Mart indaga
l’estetica classica

a pagina 13 Brugnara

OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /31°16°

MAR MER

Ester, Carolina

30°17°30°14°

DOM
42%

SO 4 Km/h
Possibile temporale

15°

LUN

28°

26°C

Tempimoderni

ECCOLABUSSOLA
DELMONDO«VUCA»
di Giovanni Pascuzzi

U
n acronimo nato nel linguaggio
militare viene sempre più spesso
usato per indicare, in generale, la
situazione che stiamo vivendo.
Tale acronimo è «vuca» e

corrisponde alle iniziali di volatilità
(assistiamo a cambiamenti rapidi, frequenti
e dirompenti), incertezza (abbiamo difficoltà
a predire o solo a prefigurare ciò che
accadrà), complessità (siamo bombardati da
informazioni che attestano le profonde
interrelazioni tra fenomeni diversi per i quali
è sempre più problematico stabilire rapporti
meccanici di causa ed effetto), ambiguità
(sperimentiamo la scarsa chiarezza nelle
relazioni umane, e l’insorgere di malintesi e
incomprensioni).
Tali elementi connotano ormai la nostra

realtà e fanno da sfondo all’attività
imprenditoriale; rendono arduo il compito di
chi deve prendere decisioni anche al livello
del governo dell’autonomia provinciale;
tolgono il sonno a chi resta vittima del
contesto (si pensi a chi perde il lavoro o si
accorge di non avere più le competenze
richieste dal «mercato»); mettono in ansia i
nostri giovani chiamati a fare le scelte più
utili a costruire il proprio futuro (ad esempio
se accedere all’istruzione superiore e in quale
campo).
Nel quadro appena descritto è difficile

trovare la bussola. Ma alcune semplici
riflessioni fanno emergere qualche
indicazione da seguire. In unmondo sempre
più complesso, è arduo pensare di farne
parte senza avere gli strumenti per
comprenderlo. La scelta di investire nella
formazione approfondita e continua,
pertanto, non dovrebbemai venire meno.
Alla sfida del cambiamento si può reagire

soltanto affinando gli strumenti che
consentono di governarlo o quanto meno di
non venirne travolti perché totalmente
impreparati. Non basta sapere delle cose.
Occorre essere in grado di usare attivamente
le proprie competenze in unmodo personale
e creativo. L’incertezza si affronta facendo
leva sulla capacità di perseguire umilmente
ma anche con tenacia i propri progetti:
mettendo in conto l’eventuale fallimento e
dando prova di carattere quando occorre
superare le difficoltà.
L’ambiguità genera falsità nei rapporti e,

quindi, fa venir meno la fiducia che è alla
base del vivere sociale: ai miei occhi è perciò
la minaccia più insidiosa. Occorre vincere la
paura di dire ciò che si pensa o di mostrarsi
per quello che si è. Essere se stessi è il
compito più faticoso ma, al tempo stesso,
anche quello più appagante.
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Alessandro Andreatta è
tranquillo. «Il nuovo gruppo
sarà leale, per la coalizione
non cambierà nulla». Di fronte
alla possibile uscita dal grup-
po del Pd di quattro compo-
nenti—per creare in Aula una
formazione legata a Pisapia —
il sindaco del capoluogo non
si scompone: «Ne ho parlato
con Salizzoni. Non ci sono
contrapposizioni locali». Sullo
stesso tono anche il segretario
pd Italo Gilmozzi. Che però
bacchetta Borgonovo Re sul-
l’idea di un sindaco di Trento
donna: «Parlare ora del sinda-
co è un insulto ai problemi
della città».

alle pagine 2 e 3 Giovannini

Primo cittadino
Il sindaco Alessandro Andreatta non teme la
scissione all’interno del gruppo Pd: «Dispiace quando
ci sono pesone che prendono strade diverse, ma non
ci saranno contraccolpi sulla maggioranza»

Sicurezza Il caso piazza Dante

Pacher, recintare
sarebbe inutile
Geat vuole il Daspo

La commissione sicurezza ha deciso di introdurre alcuni
presidi permanenti delle forze dell’ordine in piazza Dante.
L’ex sindaco Pacher si dice soddisfatto: «Recintare la piazza
non servirebbe». Il presidente di circoscrizione Geat chiede di
utilizzare il Daspo urbano, «al momento l’unico mezzo utile».
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ROTTETREVETRATE. «VENDETTAPOLITICA»

Albergo Everest
Raid notturno
con lancio di sassi
Quattro persone incappucciate e con il viso

coperto hanno assaltato le vetrate dell’Albergo
Everest all’1,30 di giovedì notte. Si calcolano
2000 euro di danni, tre vetri rotti e una scritta
apparsa sui muri, «Nessuno spazio ai fascisti».
Forse l’attacco fa seguito alleminacce ricevute a
Pasqua dai titolari dell’albergo. Alcuni ragazzi
avevano intimato i proprietari di cancellare la
presentazione di un libro di Forza Nuova.
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●GLI INTERVENTI
TROPPECHIACCHIERE

I DEMOCRATICI
IGNORANO
L’EMORRAGIA

Emerge un quadro politico
allarmante: il Pd non riesce

più a essere un partito inclusi-
vo. Spiace osservare che anche
la dirigenza locale non si è ac-
corta che è in atto una perico-
losa emorragia.
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di Cristina Frassoni

VIA LE PAURE
SOLO INSIEME
CRESCEREMO

I l rapporto Provincia-univer-
sità non deve essere conflit-

tuale. Il mio invito è quello di
lasciare perdere le paure im-
motivate. Concentriamoci sul-
le cose che stiamo facendo in-
sieme. Solo così cresceremo.
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di Sara Ferrari

PROVINCIAEUNIVERSITÀ

Legge concorrenza, gli hotel esultano
Camera, norma approvata: prezzi svincolati da Booking. Libardi: vantaggi per tutti

Nel disegno di legge con-
correnza che è stato approvato
alla Camera, c’è la norma che
svincola gli hotel italiani dal
parity rate imposto da Boo-
king e dalle altre piattaforme
online, che finora ha impedito
di proporre prezzi più bassi ri-
spetto a quanto pattuito con
Ota. Un fronte su cui si è impe-
gnata Asat e Federalberghi.
Contento Libardi: «Si tratta di
un vantaggio per gli alberghi e
per i consumatori». In questo
modo l’Italia si allinea ad altri
Paesi europei.
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L’ACCORDO

Mobilità Sait,
Cisl e Uil firmano
La Cgil dice no
Accordo raggiunto fra Sait,

Cisl e Uil sulla mobilità volon-
taria: si stimano circa 20 ad-
detti intenzionati ad uscire,
che possono così lasciare il
posto nei negozi ai cassinte-
grati Sait, previa formazione.
La Cgil non firma. a pagina 11

ROVERÈ, INDAGALAPROCURA

Cantina sociale nel mirino
«Frode in commercio»

L a Procura di Trento ha aperto un’indagine
sulla cantina sociale di Roverè della Luna e

su 19 sue associate. Pare che l’ipotesi di reato sia
di frode in commercio. A eseguire i controlli so-
no stati i carabinieri dei Nas, in seguito al pe-
sante attacco di peronospera del 2016.
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di Andrea Rossi Tonon

C onobbi Simone Veil duran-
te un viaggio a Parigi con la

commissione affari costituzio-
nali della Camera dei deputati.
Fu un’esperienza indimentica-
bile.
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di Marco Boato

IL SENSODELLAMISURA

L’INDIPENDENZA
DI SIMONEVEIL

●IL RICORDO

Centrosinistra Il segretario Gilmozzi bacchetta Borgonovo: «Un’insulto alla città parlare adesso di elezioni»

«Pd, una scissione indolore»
Gruppo Pisapia, Andreatta non teme imboscate. «Sindaco donna?Ne parleremo»
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