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Riforma
Circoscrizioni,
il sindaco sostiene
i presidenti

Spettacoli
Teatro di Pergine,
anche il pubblico
sarà protagonista

a pagina 6 Giovannini a pagina 14 Marsilli

Il libro
Futuro da inventare,
Segrè sprona
la «generazione Z»
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«Trofozoiti
nei globuli rossi
Un caso
molto raro»
Ha scoperto i trofozoiti nei

globuli rossi del sangue di So-
fia Zago rispondendo alla ri-
chiesta di un emocromo arri-
vata sabato mattina dal repar-
to di pediatria. Per Silvia Fasa-
nella è «un caso unico».
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La chiave di volta per arrivare
alla verità sulla morte della pic-
cola Sofia Zago potrebbe arriva-
re dai nuovi esami microbiolo-
gici sulle due bimbe del Burkina
Faso e sui vetrini di Sofia. Il pa-
rassita che ha ucciso la bimba di
4 anni è lo stesso delle due so-
relline,ma bisogna capire se lo è
anche il ceppo. Sono due le tesi
su cui sta lavorando la Procura:
un errore al S. Chiara o un con-
tagio avvenuto in Veneto. Avvia-
ta un’indagine epidemiologica a
Bibione, s’indaga a Portogruaro.
Intanto tramonta l’ipotesi della
«zanzara in valigia», nessun in-
setto adulto in reparto. Oggi ar-
rivano gli ispettori ministeriali.

alle pagine 2 e 3 Roat,
Voltolini, Ferro

Rossi e Dellai

L’OSSESSIONE
DEI LEADER
di Giovanni Pascuzzi

N
ei giorni scorsi un’accesa polemica
ha contrapposto Lorenzo Dellai a
Ugo Rossi. L’ex governatore ha
stigmatizzato la scelta politica
degli ultimi anni di puntare meno

sull’alta formazione in nome della «tanto
invocata discontinuità». L’attuale presidente
ha rivendicato il merito di aver operato
risparmi virtuosi, ponendo così fine all’epoca
delle «spese non cristalline».
L’episodio mi ha fatto venire in mente le

riflessioni in materia di leadership. Gian
Piero Quaglino, in un saggio intitolato
«Immagini della leadership», ricorda che
una delle qualità del bravo leader risiede nel
riconoscere l’azione dei vertici precedenti.
Specie in campo politico un’abitudine in
voga nel nostro Paese porta ad additare i
predecessori come responsabili di tutti i
mali.
In Italia non c’è quasi nessuno che parli

bene di Mario Monti (a cominciare dai
presidenti del Consiglio che sono venuti
dopo di lui) salvo dimenticare che il suo
governo era sostenuto da gran parte del
parlamento e che i provvedimenti varati non
sono stati modificati se non in minima parte.
I leader sembrano ossessionati dal

bisogno di dimostrare di essere diversi da chi
li ha preceduti (anche perché così si
accredita l’idea di essere immacolati). Una
simile situazione fa sì che l’azione non sia
dettata, in positivo, da ciò che si è e da ciò
che si vuole, ma, in negativo, dal bisogno di
dimostrare di non essere identici al passato.
Un paradosso evidente: il leader precedente è
comunque il punto di riferimento, finendo
per essere vissuto come una presenza
ingombrante e castrante.
La situazione diventa ancora più

paradossale se, come nel fatto specifico, i
due leader, vecchio e nuovo, sono
espressione della stessa maggioranza
politica. Nel caso di Rossi si aggiunge l’essere
stato uno degli assessori di Dellai, per cui è
ancora più arduomarcare le differenze.
Anche sul piano delle responsabilità: se
spese non cristalline sono state fatte, difficile
sfuggire alla critica quantomeno dell’omesso
controllo.
Sempre gli studiosi spiegano che i bravi

leader, se coscienti delle proprie potenzialità,
non solo non temono chi c’era prima, ma ne
riconoscono il ruolo chiedendo ad esempio
consiglio. Tale atteggiamento attribuisce
grande autorevolezza e forza agli occhi della
propria squadra di governo e dei cittadini,
perché è l’unico modo di non vivere nel cono
d’ombra del passato. Il leader migliore è
quello che sa chi è e riesce a esserlo.
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Innovazione Il progetto Metacortex premiato dalla Ue

Meleti, ecco il drone che combatte la ticchiolatura
Si chiama «Eye scab» il progetto di Metacortex per combattere la ticchiolatura delle mele. Premiato dalla
Commissione Europea con un finanziamento di 50 mila euro per uno studio di fattibilità, si tratta di un drone
con «termocamere» che lavora con delle centraline metereologiche. Insieme elaborano dati per un algoritmo
in grado di individuare le piante più a rischio. a pagina 11 Orfano

Malattie tropicaliNuovi esami per verificare il ceppo. Le indagini coinvolgono l’ospedale di Portogruaro

«Errore o contagio in Veneto»
Malaria, due le piste calde. Zanzare, trappole vuote. Oggi gli ispettori ministeriali

LATRAGEDIALAVITTIMAÈ IVANAPOLLA, 45ANNI, TITOLAREDELL’AGRITUR«PAN»

Caderzone, esce di strada
e si schianta contro l’albero
Muore un’imprenditrice
Schianto mortale, la scorsa

notte, a Caderzone. Ivana Pol-
la, 45 anni, imprenditrice agri-
cola e titolare dell’agritur Pan,
è uscita di strada mentre stava
tornando a casa. Nessuna fre-
nata: poi il violento impatto
contro un albero.
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ISLAMBREIGHECHE: SIAMOIL25%DEIMIGRANTI

Festa del sacrificio
«Musulmani,
nessuna invasione»
È il canto del Corano a scandire i tempi della

Festa del sacrificio, che quest’anno è stata cele-
brata di venerdì, il giorno di preghiera per la co-
munità islamica locale, composta da più di
15.000 persone. «Si tratta del 25-30% dei 55.000
stranieri sul territorio» nota l’imamAboulkheir
Breigheche. Che aggiunge: «Non c’è alcuna in-
vasione musulmana».
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Supplenze, salta il sistema: tutto da rifare
La gestione affidata a Informatica trentina. Annullati i contratti stipulati martedì

Qualche disagio nel mondo
della scuola. In questi giorni
proseguono, infatti, le asse-
gnazioni delle supplenze ma il
sistema Citrix, gestito da In-
formatica trentina, è andato in
tilt. Morale? Sono stati annul-
lati tutti i contratti e le chiama-
te effettuate martedì che ri-
guardavano, tra gli altri, anche
i docenti di lettere, lingue stra-
niere, musica e sostegno. Oggi
si cercherà di riparare al dan-
no prodotto. «Per i docenti è
un disagio», osserva un diri-
gente.
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COMMERCIANTI

Varchi elettronici
Pochi problemi,
ma troppe auto
Pochi problemi ma ancora

troppe automobili. Questo il
bilancio di Giorgio De Grandi
(Consorzio Trento iniziative)
sui varchi elettronici. «Rimane
il nodo dei camion per la rac-
colta dei rifiuti».
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SPINI, DETENUTOSUICIDA

Arriva l’ergastolo,
trovato impiccato
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