
I ragazzi: «Molte generalizzazioni»

Razzismo democratico
Gli articoli di giornale
al vaglio degli studenti

Pomeriggio di riflessione al liceo «Prati». Faso: «Nella scelta delle parole bisogna fare un gesto positivo»Scuola

Nuovi equilibri in aula, Andreatta tranquillo: i numeri ci sono

TRENTO — Un pomeriggio
sul razzismo democratico. È
quanto ha organizzato ieri la
«Fondazione trentina Alcide De
Gasperi» per quattro classi del
liceo classico «Prati».

«Le teorie razziste — spiega
Michele Bonmassar, autore del
libro «Razza e diritto nell'espe-
rienza coloniale italiana» — so-
no nate nel momento di crisi
identitaria seguita alla rivolu-
zione francese. In Italia, in un
primo momento, hanno riguar-
dato i meridionali, ma con l’ini-
zio dell’esperienza coloniale» si
sono abbattute sui figli di cop-
pie miste italiane e africane.
Giuseppe Faso, direttore del
Centro Interculturale Empolese
Valdelsa, mette in guardia dalle
«categorie costruite come quel-
la di razza» di cui «bisogna an-
dare a ricercare il significato
nella storia e nella loro etimolo-
gia». Il rischio, infatti, è quello
di usare, «per pigrizia o tradizio-
ne, parole che non hanno deno-
tazione, ovvero non indicano
qualcosa di specifico, ma solo
connotazione» portandoci a
«conoscere le cose emotivamen-
te, non razionalmente». Nella
scelta del lessico, continua Fa-
so, bisogna fare un gesto positi-
vo, consapevoli che «siamo
esposti a un sistema che propo-
ne delle categorie» che «natura-
lizzano fenomeni sociali».

Un sistema di cui fanno parte
anche i giornali — Corriere del
Trentino, L’Adige, La Repubbli-

ca e Corriere della Sera — ana-
lizzati dalla classe 5 ginnasio
del liceo. I ragazzi hanno studia-
to il linguaggio comunicativo
con cui le testate hanno indica-
to gli stranieri tra aprile e mag-
gio di quest’anno. «Negli artico-
li — raccontano gli alunni —
non abbiamo trovato espressio-
ni esplicitamente offensive,
quanto piuttosto generalizzazio-
ni, semplificazioni e insinuazio-
ni. I giornalisti riprendono an-
che a distanza di tempo alcuni
argomenti, fornendo chiari-
menti e notizie aggiuntive».
Non altrettanto benevolo il giu-
dizio sulle lettere ai quotidiani
e sui commenti online dei letto-
ri dove «il linguaggio si fa libe-
ro e appassionato, spesso pe-
sante negli insulti». A farsi por-
tatori di un linguaggio negati-
vo nei confronti degli stranieri
sarebbero sopratutto i giornali
del nord, commenta Faso citan-
do una ricerca dell’Università
Bicocca di Milano.

Tra i relatori erano presenti
anche Aicha Mesrar, consiglie-
ra comunale di Rovereto nata
in Marocco, Paulo Lima, giorna-
lista ed educatore ambientale
brasiliano e Leonora Zefi, presi-
dente di Teuta, associazione
donne albanesi in Trentino. Nei
loro interventi hanno portato al-
l’attenzione la loro esperienza
di «stranieri» in Italia, indivi-
duando alcune soluzioni per
rendere meno problematico
l’incontro con il «diverso».

«Molte persone vedono gli stra-
nieri come quelli che hanno bi-
sogno, che devono chiedere e
che non possono dire la loro:
devono stare entro certi limiti».
«La scuola — spiega Lima — de-
ve aiutarci a rompere le scatole
mentali» costruite dal senso co-
mune.

Francesco Cargnelutti
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Centro storico Riconfermato il presidente. Il vice rimane Antoniolli: Gallo, D’Achille e Piffer in giunta

«Maggioranza, serve più responsabilità»
Piazza Dante Opera dei volontari del Bleggio

Trento iniziative, De Grandi ancora alla guida

TRENTO — Il Trentino Alto Adige è la
seconda regione italiana più virtuosa
per densità di istituzioni no profit,
dopo la Valle d’Aosta. Il dato è
contenuto in una ricerca realizzata da
Das Assicurazioni. A Trento esiste
un’associazione ogni 75 abitanti: una
cifra triplicata negli ultimi dieci anni.

TRENTO — Il quartiere della Bolghera
si prepara all’arrivo degli stalli blu: da
luglio anche nel rione di Trento sud i
parcheggi si pagheranno. In questi
giorni sono già comparse le prime
strisce blu. E con esse le proteste: in
un’assemblea dei residenti sono emerse
molte contrarietà all’operazione.

TRENTO — A gennaio il pro-
getto aveva scatenato scintille: a
sette anni dall’approvazione del-
la famosa variante al Piano rego-
latore generale che aveva letteral-
mente sfaldato la maggioranza
di Palazzo Thun, la lottizzazione
di via dell’Albera era stata accol-
ta in commissione urbanistica
con un’altra pioggia di critiche.
«Le sedi e gli show room delle
aziende dovranno avere la faccia-
ta lungo la strada in pietra e le-
gno» era stata l’indicazione dei
commissari, che avevano raccol-
to la richiesta avanzata dalla cir-
coscrizione Argentario. Mentre
dalla Lega nord era stata ribadita
la netta contrarietà all’intera ope-
razione.

Ora, a distanza di qualche me-

se, il disegno torna sul tavolo
dell’organismo consiliare presie-
duto da Alberto Salizzoni (la que-
stione sarà affrontata nella sedu-
ta di questa sera). Con le modifi-
che chieste all’architetto altoate-

sino Rolando Rossi. «Alla com-
missione — anticipa il vicesinda-
co Paolo Biasioli — saranno pre-
sentati i nuovi elaborati. Il pro-
getto, con le modifiche, è miglio-
rato». Se questa sera il giudizio
dei commissari sarà positivo, il
disegno passerà direttamente
sui banchi dell’aula, per il via li-
bera definitivo. «Da affrontare,
in ogni caso — precisa Biasioli
— ci sarà anche l’ordine del gior-
no di Vittorio Bridi che chiede di
stralciare la lottizzazione».

Ma nella riunione di stasera
l’assessore all’urbanistica aggior-
nerà l’organismo consiliare an-
che su altre tre questioni, che so-
no state approvate lunedì in
giunta e che approderanno in
consiglio nella tornata della

prossima settimana (4, 5 e 6 giu-
gno). La prima riguarda il piano
di lottizzazione dell’area ex Opel
di Trento nord: dopo il passag-
gio in commissione di febbraio,
la lottizzazione è tornata sul ta-
volo dell’esecutivo per l’abbassa-
mento (chiesto dalla Provincia)
di uno degli edifici affacciati lun-
go via Pranzelores da 25 a 20 me-
tri. In totale, le palazzine che sa-
ranno realizzate nei 15.000 me-
tri quadrati tra il Tridente e Me-
diaworld saranno sei, con 130
appartamenti. La seconda delibe-
ra riguarderà la variante di un
piano guida a Vigolo Baselga,
mentre la terza sarà relativa al-
l’area produttiva di Ravina.

Ma. Gio.
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TRENTO — Per ridefinire
tutti i tasselli del quadro ci sa-
rà tempo fino alla prossima
conferenza dei capigruppo,
fissata tra due settimane. Ma
all’indomani della riunione
dei rappresentanti delle forze
politiche sulla rimodulazione
delle commissioni (Corriere
del Trentino di ieri), in via Be-
lenzani già si discute sui pos-
sibili assetti degli organismi
consiliari. Analizzando anche
il nuovo equilibrio tra mag-
gioranza e opposizione (ora
la proporzione è di 29 a 21).

«I rapporti di forza sono
cambiati, è evidente» ammet-
te il sindaco Alessandro An-
dreatta. Che però non sembra
particolarmente preoccupa-
to: «In qualche caso, come
per l’Italia dei valori e l’Udc, le
modifiche sono legate a logi-
che nazionali. In altri, come
per Progetto trentino, si trat-
ta di dinamiche locali. Ma nes-
sun consigliere ha lasciato la
maggioranza in contrasto
con le modalità di gestione
della coalizione». Non solo: il
ridimensionamento del cen-
trosinistra, assicura il primo
cittadino, non pregiudicherà
il governo dell’ultima parte
della legislatura. «Siamo parti-
ti — dice Andreatta — da nu-
meri molto alti. Dal massimo.
Ma ora non siamo al minimo:
possiamo tranquillamente ar-
rivare a fine legislatura». Con
qualche regola in più: «Alla

mia maggioranza l’ho già det-
to: serve più responsabilità,
bisogna avere coscienza del-
l’appartenenza a una coalizio-
ne, sulla base di un program-
ma preciso».

Intanto, però, all’interno
dei due schieramenti si inizia-
no a fare i primi «calcoli» per
la riorganizzazione delle com-
missioni. «Si tratta di una
questione che va affrontata in
maggioranza» mette le mani
avanti la capogruppo del Pd
Ivana Di Camillo, che non si
dice contraria alla proposta di
una terza presidenza di com-
missione da assegnare alle mi-
noranze: «Non ho preclusio-
ni». Via libera alla terza presi-
denza anche dal capogruppo
dell’Upt Massimo Ducati, de-
ciso però a mantenere le pol-
trone in mano al suo gruppo:
in sostanza, la presidenza del-

la commissione toponomasti-
ca, attualmente occupata pro-
prio da Ducati (che però la la-
scerà, essendo stato nomina-

to capogruppo), e quella del-
le pari opportunità, finora di
Luca Pisoni (passato però a
Progetto trentino). «Per que-

st’ultima proponiamo Eleono-
ra Angeli» fa sapere Ducati,
che si rivolge alla coalizione:
«Visti i nuovi equilibri, non
abbiamo molto margine di
gioco. Ci vuole più senso di
responsabilità: non possiamo
rischiare di fare un terzo di le-
gislatura in emergenza».

E punta il dito sui nuovi nu-
meri anche Francesca Gero-
sa. «Le proporzioni — avver-
te la capogruppo di Progetto
trentino — sono cambiate no-
tevolmente e di questo la
maggioranza deve prendere
atto. La coalizione non ha più
numeri bulgari e il sindaco
dovrà avere maggiore atten-
zione per i consiglieri. Oggi
un semplice mal di pancia
può voler dire non portare a
casa una delibera».

Marika Giovannini
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Palazzo Thun Commissioni, l’Upt lancia Angeli alle politiche sociali. Gerosa: «Coalizione ridimensionata»

Capoluogo Urbanistica, disegno adeguato alle richieste dei consiglieri: oggi il giudizio di via Belenzani

Brevi

Istituzioni no profit
Trentino secondo

Bolghera, proteste
contro gli stalli blu

TRENTO — La grande oca
di piazza Dante sta per saluta-
re cittadini e turisti. Il simbo-
lo delle feste vigiliane, dopo
cinque anni di occupazione,
verrà tolta e demolita. La deci-
sione è stata assunta dal Co-
mune che in queste settima-
ne sta sta sistemando la tanto
discussa piazza cittadina.

La mega-oca viene tolta in
quanto non conforme con
l’arredo della piazza. Una mo-
tivazione ineccepibile dal
punto di vista tecnico-buro-
cratico. Un po’ meno da quel-
lo del buon-senso. In questi
anni, infatti, il manifatto ha
contribuito ad attrarre molte
persone che non hanno man-
cato di farsi immortalare da-
vanti alla costruzione. Nella
tormentata vicenda riguar-
dante il futuro di piazza Dan-
te, l’oca era diventata se vo-
gliamo un approdo tranquil-
lo. Mai infatti sono stati se-
gnalanti atti vandalici.

La grande oca venne alla lu-
ce durante le feste vigiliane
del 2008. L’idea che ha accom-
pagnato questo progetto era
quella di riempire un vuoto
dentro una delle piazze più
importanti della città, piazza
da sempre al centro di nume-
rose polemiche. La realizza-
zione dell’opera venne affida-
ta dal comitato organizzatore
all’associazione degli «Amici
trentini» di Bleggio.

La struttura è stata realizza-

ta usando il metallo e rivesti-
ta in canne di bambù. La lun-
ghezza del manufatto, misura-
ta tra la coda e la punta del
becco, è di 12,02 metri. L’al-
tezza, misurata tra il punto
più alto della sagoma e il pun-
to d’appoggio sul terreno del-
la struttura, è di 7,60 metri.
Anche se non ha ottenuto la
certificazione per entrare nel
Guinnes dei primati, l’oca di
piazza Dante è la più grande
del mondo. Da parte sua, il co-

mitato organizzatore delle vi-
giliane, pur rammaricandosi
della decisione comunale,
prende atto della scelta. A
questo punto, visto che or-
mai quest’opera esiste ed è il
frutto del lavoro di parecchi
volontari, prima di raderla al
suolo forse varrebbe la pena
di fare una ricognizione nei
vari parchi della città per ve-
dere se si riesce a trovare una
nuova collocazione.
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Il Comune elimina
la «grande oca»

Via dell’Albera, progetto «ritoccato»

L’INDAGINE

PARCHEGGI

«Dimagrita» La maggioranza: i componenti oggi sono 29

Confronto Il pomeriggio sul razzismo democratico al liceo Prati (Foto Rensi)

TRENTO — Giorgio De Grandi sarà
per altri tre anni il presidente del Con-
sorzio Trento Iniziative, l’ente che riuni-
sce gli operatori economici del centro
storico. La decisione è stata presa lune-
dì dal consiglio di amministrazione del
consorzio, che ha confermato France-
sco Antoniolli alla vicepresidenza.

La giunta del Cti, su proposta del pre-
sidente, sarà composta, oltre che da De
Grandi e Antoniolli, anche da Massimo
Piffer, Massimo Gallo e Massimo
D’Achille. Nel consiglio di amministra-
zione, l’assemblea di Trento Iniziative
aveva eletto anche Carmen Zanella,
Marco Zorzini, Andrea Bianchi, Carlo

Casari, Luca Torta e Niko Marzari, inca-
ricando del ruolo di revisori dei conti
Aldo Pretto, Alan Frisinghelli, Giovanni
Bort e Franco Faraguna. Fra le new en-
try due esponenti di Confesercenti:
Massimo Gallo di Assonet, entrato an-
che nel cda, e Niko Marzari della Fiepet.
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Vigiliane L’oca di piazza Dante

Contestato
Il progetto dell’ar-
chitetto Rolando
Rossi presenta-
to in commissio-
ne a gennaio
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