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Impianti sportivi
lungo il Talvera
Gestione unificata

a pagina 4

Pozzetto sul palco
racconta i suoi film 
«Vi porto serenità»
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Comune Spettacoli

Fercam-Artoni, l’accordo si arena
Manca l’intesa su 170 esuberi, offerta ritirata. Baumgartner: «Sono amareggiato»

Le frontiere della sanità

L’ALZHEIMER
NON È BILINGUE
di Toni Visentini

L a notizia è questa: il bilinguismo
protegge dalla demenza senile e i
bilingui, se si ammalano di 
Alzheimer, lo fanno cinque anni più
tardi rispetto ai monolingui. Non

solo: se colpisce un bilingue, la malattia 
incide in maniera comunque meno intensa 
rispetto a quanto accade per i monolingui. In 
sostanza, una persona bilingue colpita da 
Alzheimer è capace di compensare meglio i 
danni prodotti dagli effetti 
neurodegenerativi della malattia. Ma 
attenzione: non si tratta solo di conoscere 
due lingue, ma pure di usarle durante tutto 
l’arco della vita, e prima si comincia meglio è. 
La notizia — scientificamente provata e 
comprovata da studi statunitensi e canadesi 
— ora viene avvalorata anche dai ricercatori 
italiani grazie a uno studio che ha coinvolto 
l’istituto San Raffaele di Milano e i reparti di 
Neurologia e Medicina nucleare 
dell’ospedale di Bolzano. In Lombardia sono 
finiti sotto osservazione una quarantina di 
pazienti monolingui, altrettanti bilingui 
sono stati presi in carico dall’Alto Adige.

Si tratta di un annuncio dirompente in un
territorio come il nostro dove — pur 
proclamando la necessità del bilinguismo — 
per ragioni politiche sono sempre stati 
frapposti ostacoli al suo apprendimento il 
più possibile precoce, e soprattutto praticato 
stando insieme, in quanto considerato non 
un arricchimento bensì una pericolosa 
assimilazione. C’è dunque da immaginare 
che lo studio del San Raffaele sia finito nelle 
mani del governo provinciale e che qualche 
considerazione venga fatta, magari anche un 
sano ripensamento rispetto alle pratiche 
portate avanti sino a oggi.

Verrebbe allora da dire: cari signori della 
giunta, se non volete farlo per ragioni 
politiche, fatelo almeno per ragioni sanitarie. 
In fin dei conti, quando abbiamo la salute 
abbiamo tutto. E con una buona prevenzione 
— come ci spiegano sempre le autorità 
sanitarie alla perenne ricerca di modi per 
tagliare i costi e usare al meglio le risorse a 
disposizione — ci si guadagna in salute e si 
riescono a fare risparmi sul bilancio. 

Della questione bilinguismo dovrebbero 
occuparsene non solo gli assessori 
Achammer e Tommasini, con relativi 
intendenti scolastici, ma pure il direttore 
generale dell’Asl Schael e l’assessora Stocker. 
Quest’ultima in realtà è politicamente 
lontana anni luce da una simile 
impostazione in materia di bilinguismo, ma 
dovrebbe avere comunque a cuore il 
benessere degli altoatesini. Perché, si sa, 
prima di tutto viene la salute. 
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Il processo Piazza Tribunale blindata, elicotteri e cecchini: una giornata di tensione. La difesa: impugneremo

Jihadisti, condanne confermate
Corte d’appello, la cellula meranese resta dietro le sbarre. Sei anni per Nauroz

Mobilitati 50 accademici europei
«Salvaguardate i toponimi italiani»

«Il bilinguismo è un valore
non negoziabile». Nuovo ap-
pello del mondo accademico
internazionale, indirizzato al
Capo dello Stato Mattarella per
salvare i toponimi italiani del-
l’Alto Adige. «Chiediamo che
nessuna decisione dalla Com-
missione dei Sei venga presa
prima della pronuncia della
Corte Costituzionale — si

chiedono gli studiosi — qual è
il problema se in Italia esisto-
no, accanto ai nomi tedeschi, i
nomi italiani?». Secondo i fir-
matari, la norma spacciata per
«compromesso» sarebbe in
realtà «un inconcepibile atto
di prevaricazione e mortifica-
zione della cultura, della lin-
gua e della storia italiane». 
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La Corte d’assise d’appello di Bolzano, dopo oltre
tre ore di camera di consiglio, ha emesso ieri la
sentenza di condanna nei confronti di quattro
presunti jihadisti, arrestati nel 2015 durante una
retata a Merano (in carcere finirono in tutto 17
persone). Il processo, con rito abbreviato, si è 
svolto in un tribunale di Bolzano blindato.
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SENTENZA RIAFFERMATA, ALTRO RICORSO

«Lavoro festivo 
non obbligatorio» 
Ma Aspiag insiste

Il datore di lavoro non può, sic et simpliciter,
assegnare il lavoro festivo ai propri collaborato-
ri e la sottoscrizione, «espressa in un momento
di debolezza», di tali regole contrattuali non
può essere vincolo perpetuo. A sostenerlo, la-
sciando intonsa la sentenza di primo grado sul
caso Aspiag, è la Corte d’appello di Trento. Ma il
«colosso» non cede: pronti al ricorso. 

a pagina 7

a pagina 4

VIA GARIBALDI

Rapina con coltellata
Arrestato dalla polizia

COINVOLTO IL PRESIDENTE MATTARELLA. «NORMA DA FERMARE, PARLI LA CONSULTA»

IL DIBATTITO

Vertice a metà
Bizzo finisce
nel mirino Pd
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Niente di fatto, offerta ritira-
ta. Fercam, che aveva concesso
una proroga fino alle 13 di ieri,
ha azzerato gli accordi per rile-
vare Artoni a causa della man-
cata intesa sugli esuberi. Tho-
mas Baumgartner, presidente
del gruppo, aveva posto una
condizione chiara: il via libera
dei sindacati al passaggio di
400 addetti Artoni — su 570 —
nella nuova società Fercam/
Artoni. Il «no» delle parti so-
ciali è stato netto. «Per questo
cancelliamo l’accordo», dice
Baumgartner.

a pagina 11 Damaggio

INDUSTRIA

Iveco, l’utile vola
Cisl: ora riducete
gli ammortizzatori

Iveco chiude il 2016 con ri-
cavi a 9,6 miliardi di euro e con
una crescita dell’utile operati-
vo da 246 a 333 milioni. «Ora
ci auguriamo che si riduca il
ricorso alla cassa integrazio-
ne», dice Voltolini (Cisl).
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FISCO

Equitalia recupera
oltre 119 milioni
Incremento record

Nel 2016 Equitalia è riuscita
a recuperate 8,7 miliardi. A li-
vello regionale l’incremento è
il più alto: in Trentino Alto Adi-
ge sono stati recuperati 119 mi-
lioni di euro, per un aumento
del 20,6%.
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Scuola Evidenziati 105 casi

Mense, giro di vite. «Fuori chi è senza tessera»
Su 8.600 studenti delle elementari e medie della città sono 105 coloro che visitano la mensa 
senza figurare in alcun elenco o documento. Il sindaco Caramaschi fissa il termine per il 24 
marzo: «Chi non si iscriverà alle mense scolastiche entro questa data resterà fuori». 
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