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Declino delle relazioni

IL VALORE
DELL’UMANITÀ
di Giovanni Pascuzzi

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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Timperio rinuncia, sfida Huber-Staffler
Primarie Pd, gli aspiranti rimangono due. Circoli territoriali: presentate le candidature

di Marco Angelucci

P er il vertice Pd sarà una sfi-
da a due. Marco Timperio,

non è riuscito a raccogliere le
firme. In lizza per la segretaria
rimangono solo Uwe Staffler e
Alessandro Huber che ieri ha
ottenuto nientemeno che il so-
stegno della sottosegretaria
Maria Elena Boschi, giunta a
Bolzano per l’inaugurazione
del Parco tecnologico. Sempre
ieri si sono chiusi i termini per
la presentazione dei candidati
per i circoli territoriali.

a pagina 7

«Tutto sopra le nostre teste,
non ci stiamo». Il coordinatore
di Fratelli d’Italia Alberto Sigi-
smondi, si dimette e se ne va an-
che il direttivo dopo che la leader
nazionale Giorgia Meloni ha fat-
to un patto con Alessandro Urzì.
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Sigismondi
sbatte la porta
«Meloni addio»

Innovazione ExAlumix, l’inaugurazione. Caramaschi: svolta per il capoluogo. Oggi le «porte aperte»

«Noi», la spinta del governo
Boschibattezza ilTechpark:«Modellovincente».Kompatscher:«Orapiùcompetitivi»

«Qui al Noi Techpark si
concretizza un modello vin-
cente di green region». Così la
sottosegretaria alla presidenza
del Consiglio Maria Elena Bo-
schi dal palco del Black Mono-
lith, l’edificio principale del
complesso, alla cerimonia
d’inaugurazione ufficiale della
struttura. Tantissime le autori-
tà presenti: «Per la prima volta
— ha detto il Landeshaupt-
mann, Kompatscher — c’è un
luogo dove lavorano insieme i
tre attori principali per far re-
stare competitiva la nostra ter-
ra». Entusiasta anche il sinda-
co bolzanino Caramaschi:
«Una svolta per il capoluogo».
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Sintonia
La cerimonia di inaugurazione del Noi Techpark: la
sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria
Elena Boschi tra il Landeshauptmann Kompatscher e
il sindaco Renzo Caramaschi (foto Klotz-Rensi)

CONFINDUSTRIA, CONCLUSO IL FORUMITALO-TEDESCO

Boccia invoca lo spirito europeista
«Crescita antidoto ai nazionalismi»
«La crescita economica crea

una visione condivisa ed è di
fatto un antidotto ai nazionali-
smi». È uno dei messaggi
emersi alla settima edizione
del Forum italo-tedesco, il cui
filo conduttore è stato tessuto
dal presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia e dal suo
omologo tedesco Dieter Kem-
pf. Firmata una dichiarazione
congiunta.
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L’allarme La Provincia rassicura: livelli minimi

Gli ambientalisti
«In 29 parchi gioco
tracce di pesticidi»

Allarme dei Protezionisti: «I parchi giochi in Alto Adige non
sono protetti sufficientemente dall’inquinamento da pesticidi
delle tante zone a coltura frutti-vinicola». Trovate tracce di
sostanze in 29 delle 71 strutture analizzate. La Provincia
tranquillizza: livelli contenuti, le linee guida ci sono.
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TRIBUNALE, LUNEDÌ L’UDIENZA

di Valentina Leone
a pagina 5

LACES, INCIDENTENELLAFALEGNAMERIA

Precipita dalla tettoia
«Condizioni critiche»

Jihadisti«locali»
Unodegli imputati
arrestatoaLondra
Uno dei sei presunti jihadisti a processo per

terrorismo è stato arrestato nelle scorse setti-
mane nel Regno Unito. A questo punto, l’udien-
za prevista in Corte d’Assise per lunedì sarà de-
cisiva per capire se la sua posizione verrà stral-
ciata o se l’uomo verrà trasferito qui in Italia in
un istituto di massima sicurezza per poter pre-
senziare alle udienze. Rinviato l’ascolto dei te-
stimoni.
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«Smart work»,
Thun apripista
Il 30% lavora
fuori ufficio

Un uomo di 67 anni è precipitato per circa
dieci metri a Laces, all’interno di una falegna-
meria in cui stava lavorando. Le sue condizioni
sono gravissime e ieri pomeriggio è stato ope-
rato all’ospedale SanMaurizio. Per lui le prossi-
me ore sono ritenute cruciali.

Letteratura
Pizzuto, il poliziotto
che «indagava»
i sentimenti umani

Spettacoli
Max Giusti-Gru
«Cattivissimo,
ma non perfido»
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Sport
Bolzano e Fasano
si contendono
la Supercoppa
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OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /18°4°

MAR MER

Clementina, Orsola

18°7°18°4°

DOM
55%

variabile 1 Km/h
Sereno con foschia

10°

LUN

14°

21°C

Centrodestra Alberto Sigismondi

Vino &
architettura

Enoteca panoramica
visite guidate, vendita

al dettaglio

Codice cliente: 784332

giovannipascuzzi
Casella di testo

giovannipascuzzi
Casella di testo

giovannipascuzzi
Casella di testo




