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L’
invito a presenziare all’evento mi
era giunto via mail a firma «lo
staff». Dopo aver comunicato
l’impossibilità di partecipare a
causa di pregressi impegni, dallo

stesso indirizzo mail mi giunge il rituale
messaggio di rammarico per la mancata
presenza ma stavolta la firma è «a nome
di…».
Le dita sulla tastiera sono partite d’istinto

prima che ogni controllo razionale potesse
vagliare l’opportunità di quello che stavo
facendo: ho chiesto la cortesia di conoscere il
nome della persona chemi stava scrivendo.
Quasi immediatamente arriva la risposta:
«Buona sera, sono Anna Rossi (nome di
fantasia), mi dica»: il tono sembrava quello
di chi si aspetta un rimprovero per aver fatto
qualcosa di sbagliato. Ma la mia intenzione
era tutt’altra: «Grazie gentile Anna. Nonmi
piace dialogare con qualcosa di impersonale
come “staff” o “a nome di”. Siamo persone. E
volevo ringraziare una persona per avermi
scritto». Anche la replica è arrivata
immediata: «Ma ringrazio io Lei per la
gentilezza e... l’umanità, così rara nel mondo
(pur iper-connesso) di oggi».
Mi ha molto colpito l’uso della parola

«umanità». Spesso ascoltiamo, specie da
papa Francesco, denunce contro la
disumanità del lavoro: quello che si svolge in
condizioni che non garantiscono i livelli
minimi di sicurezza, o che impone turni e
orari massacranti impedendo di assecondare
le più elementari esigenze affettive e
familiari del lavoratore, o, ancora, che è
guidato dai computer che tracciano, secondo
per secondo, le attività riducendo gli esseri
umani a pesci in un acquario.
Nel caso specifico, però, il concetto di

umanità è stato usato in un’accezione
diversa: come assoluta spersonalizzazione di
ogni relazione lavorativa. Parlando del lavoro
in fabbrica si ricorre ancora oggi al termine
alienazione per indicare il soggetto che si
applica solo alla prestazione a lui richiesta:
come Charlie Chaplin che stringe bulloni alla
catena di montaggio nel film «Tempi
moderni». In questa vicenda il richiamo
all’umanità ha fatto emergere, in maniera
spontanea e gentile, il disagio che nasce dalla
richiesta di identificarsi con un gruppo o con
il nome di un altro. Una forma di
spersonalizzazione che uccide identità e
relazione, ovvero l’essenza stessa
dell’esistenza.
Forse qualche lettore penserà che quanto

segnalato non sia un grande problema.
Certamente è un frammento del «disumano»
che caratterizza la nostra epoca.
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Declino delle relazioni

IL VALORE
DELL’UMANITÀ
di Giovanni Pascuzzi

PoliticaCandidato presidente, l’agenda delle segreterie. Ossanna: «Il governatore uscente ha fatto bene»

«Verifica dopo lamanovra»
Pd, Patt eUpt indicano la data. Zeni:Dellai ha ragione,ma suRossi dibattito improprio

Prima la Finanziaria, poi la ve-
rifica sul candidato presiden-
te. La linea indicata dal vice-
presidente Alessandro Olivi
convince gli alleati. «Basta
confronti sulla stampa» dice
Passamani (Upt). Luca Zeni
(Pd) invoca l’avvio di una fase
programmatica.
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«Se i dati saranno confer-
mati, esprimiamo preoccupa-
zione». Di fronte ai numeri
della Finanziaria, il presidente
di Confindustria Bonazzi non
nasconde qualche timore.
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FINANZIARIA

Meno risorse,
Bonazzi chiede
un confronto

Industria, il fatturato aumenta
L’occupazione però ristagna
La grande industria trentina

tira l’economia con segni posi-
tivi sia per utile +5%, che fattu-
rato +1.9%. Arranca l’occupa-
zione, con un aumento lievis-
simo dello 0,6%. I bilanci 2016
di 115 aziende sono stati ana-
lizzati dall’ufficio studi della
Cgil. Franco Ianeselli: «L’indu-
stria 4.0 non va ritenuta solo
uno slogan. Sottovalutarla po-
trebbe portare a perdita di oc-
cupazione».
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«responsabilizzare ogni cittadino». Questa è la
via tracciata dalla curda Ozlem Tanrikulu per
sconfiggere il terrore.
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LACURDATANRIKULU

«Donne decisive
per battere l’Isis»

«M5s, partito più grande
E dire che scherzavo»

«I omai avrei immaginato di fare il leader di partito.
Mai. E mi trovo leader del più grosso movimento politico in

Italia, non so come sia successo ve lo devo dire:
scherzavo». Così Beppe Grillo nel suo show «Fake» che ha
esordito ieri all’auditorium Santa Chiara di Trento.
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Lo show Santa Chiara, l’esordio di Grillo

CAPOLUOGO

Circoscrizioni
Indennità ok

L’ introduzione di un’inden-nità per i presidenti di cir-
coscrizione mette d’accordo le
forze politiche in maniera tra-
sversale. Ma le reazioni alla
proposta della commissione
per rinnovare i quartieri sono
molteplici. a pagina 6

di Erica Ferro

Un topolino nella confezione di semi
L’acquisto in un supermercato di Trento. Denunciati i titolari della ditta

È una sorpresa tutt’altro che
gradita quella trovata in

una confezione di semi di zuc-
ca acquistata qualche giorno
fa da un trentino di 75 anni in
un supermercato della città.
Nel sacchetto di snack l’anzia-
no ha trovato un topolino
morto. L’uomo ha subito avvi-
sato le forze dell’ordine che
hanno provveduto a inviare la
carcassa dell’animale al Muse.
Denunciati i titolari dell’azien-
da di confezionamento.
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di Andrea Rossi Tonon

Ospite indesiderato Il topolino rinvenuto

di Stefano Voltolini

Cultura
Pizzuto, il questore
che scriveva
come Gadda

Corsa
«Move it Garda»,
oltre 5.000 iscritti
alla mezza maratona
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Basket
Aquila verso Cantù
Buscaglia fiducioso
«Gutiérrez cresce»
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OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com
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CEREAE ILREFERENDUM

«Residuo fiscale,
paragone
impossibile»
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PASSOROLLE«GREEN»

La Sportiva,
progetto abortito

R esterà un sogno. Così Lo-
renzo Delladio, ad La

Sportiva, liquida il progetto di
riqualificazione.
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di Linda Pisani

Presidente Lorenzo Delladio

Codice cliente: 784332
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