
TRENTO — Sì a circoscrizioni più
snelle, a patto che si vada anche verso
una riduzione del numero dei
consiglieri comunali e dei municipi. Il
monito arriva dal presidente della
circoscrizione Centro storico
Piedicastello Melchiore Redolfi. Dello
stesso avviso, pur se con qualche
prudenza in più, Emanuele Lombardo.
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DELL’UMILTÀ
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Disponibile da oggi

«Referendum, effetti devastanti»

Giovane accoltellato
in piazza Dante
«Tentato omicidio»

Ristoratori, appello del presidente Moresco: una tendenza pericolosa
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di MARTA ROMAGNOLI
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Il Pd: «Riforma giusta, spieghiamola ai cittadini». Centrosinistra, l’imbarazzo dei sindaci: legge da modificare

TRENTO — Ha rischiato
di finire in tragedia l’enne-
sima lite tra stranieri scop-
piata lunedì sera in piazza
Dante. Un ventunenne di
origini sudanesi è stato
scaraventato a terra e ac-
coltellato, con tre fendenti
all’addome, da un profugo
coetaneo marocchino. An-
cora da chiarire il motivo
della lite, ma il giovane
straniero ha rischiato la vi-
ta. Un fendente lo ha infat-
ti colpito al fegato. Ora è ri-
coverato in prognosi riser-
vata all’ospedale. L’aggres-
sore è stato arrestato dalla
polizia, che lo ha bloccato
in via Brennero, per tenta-
to omicidio.
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TRENTO — La tenden-
za del low cost investe
anche i pranzi di Natale.
Di fronte a locali che an-
che in Trentino offrono
menu natalizi a 25-30 eu-
ro, il presidente dei risto-
ratori trentini, Danilo
Moresco, sbotta: «Non è
questa la soluzione per
andare verso una ristora-
zione di livello». In Tren-
tino, comunque, il calo
dei consumi sarà inferio-
re alla media nazionale.
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«Natale, menu a prezzi troppo bassi»

Come tanti, non riesco a sottrarmi all’atmo-
sfera dei mercatini natalizi che in questo
periodo animano la nostra regione. A dire
il vero li visito intenzionalmente (a Trento,

a Bolzano, ma anche, o forse soprattutto, nei comu-
ni più piccoli) perché attratto dai manufatti che ri-
producono la scena di Betlemme. Resto conquista-
to dai presepi intagliati nel legno in quanto restitui-
scono la grandiosità della nascita (di ogni nascita)
attraverso la semplicità dei materiali e la cura dei
particolari. Che ci ricordano le condizioni in cui il
tutto è avvenuto, a cominciare dall’umile mangiato-
ia.

Come spiega il «Dizionario della Bibbia» curato
da Paul Achtemeier, nel mondo biblico l’umiltà è
«il valore che porta le persone a mantenersi nello
status sociale ereditato, specificamente non appro-
fittandosi degli altri ed evitando anche un’apparen-
za di imposizione sugli altri. Le persone umili non
minacciano né mettono in dubbio i diritti altrui, né
pretendono per se stesse più di quello che è stato
loro debitamente assegnato dalla vita».

Ancora oggi è umile chi è pienamente consape-
vole dei propri limiti e non si inorgoglisce per le
proprie qualità, virtù, meriti personali o per i suc-
cessi che consegue, né tantomeno ricerca la fama,
la gloria, la ricchezza. Forse, però, la parabola co-
minciata duemila anni fa ci indica anche un altro
significato di umiltà.

La cosa più bella che possa capitarci è nascere e
vivere. Spesso, tuttavia, vivere significa portare vali-
gie pesanti. Lo testimoniano quanti fanno i conti
con la crisi che frustra i bisogni più elementari o le
storie che ascoltiamo alla maratona di Telethon. In
ogni caso, nella vita di tutti ci sono fardelli che solo
perché sconosciuti fanno apparire taluno meritevo-
le di essere invidiato.

Il protagonista della Natività è famoso anche per
aver detto «ama il prossimo tuo». In quella frase
c’è, tra le altre cose, l’invito a mettersi nei panni del-
l’altro. L’invito a capire il punto di vista degli altri.
Ma nei panni degli altri possiamo metterci solo se
ci armiamo di umiltà. Con una conseguenza di na-
tura pedagogica: se vivere è bello, la vita assume
senso solo se cerchiamo di capire. L’umiltà è il pri-
mo ingrediente per provare a capire.

Era davvero il figlio di Dio? Per i credenti sì. Sap-
piamo che non ha occupato posti di potere e che
ha parlato per appena tre anni. Poi è uscito di sce-
na (il figlio di Dio avrebbe potuto evitare il finale
che conosciamo). Ha fatto spazio ai giovani chie-
dendo loro di portare avanti le sue idee perché di-
ventassero le idee di tutti. Non è la storia di un po-
tente, ma è certamente la storia di un leader. Nato
in una mangiatoia. Umile. Dopo duemila anni tutti,
credenti e non, siamo ancora qui a fare i conti con
quanto ha detto e fatto. E a cercare di capire.
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TRENTO — Ha fiducia nel-
l’elettorato, Lorenzo Dellai. Al-
l’indomani dell’ammissione
del referendum promosso dal-
la Lega Nord per cancellare le
Comunità di valle, il governato-
re difende la riforma: «Se il refe-
rendum dovesse passare sareb-
be un pasticcio, gli effetti sareb-
bero devastanti». Di più: «La
Provincia sarebbe ancora più
potente e i comuni sempre più
piccoli e soli». Nel frattempo, i
partiti della coalizione sono
pronti a trovare una strategia
comune. Il Pdl, invece, sostie-
ne la battaglia della Lega Nord.
Dal canto loro, invece, i sindaci
di centrosinistra svelano qual-
che imbarazzo.
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TRENTO — In ateneo si
lavora allo statuto.
«Contiamo di distribuire la
bozza entro l’anno»,
annuncia il rettore Bassi, che
riconferma la propria assenza
per il prossimo mandato.
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di FRANCESCA POLISTINA

Val Canali, si sgretolano le Dolomiti

TRENTO — C’è tempo fino al 20 giugno per
presentare le offerte relative al bando europeo
per il nuovo ospedale del Trentino (Not). L’opera
è in project financing e costerà 300 milioni.
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