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della Lectio magistralis affidata 
ad Agostino Giovagnoli, docente 
di storia contemporanea presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano: “Universalismo rosminiano 
e globalizzazione contemporanea”. 
Un deciso richiamo all’unità del 
genere umano, che muove dal 
riconoscimento della dignità di 
ogni uomo a livello filosofico e 
giuridico. Sul piano politico Rosmini 
aveva rimarcato la distinzione tra il 
piano dei principi astratti e il piano 
dell’umanità vissuta e incarnata; 
aveva identificato la pratica della 
carità e dell’impegno per gli altri 
come proposta diretta da parte del 
Signore e non come puro dovere etico; 
aveva definito la logica giuridica 
che antepone i valori della persona 
umana a quelli dello Stato (con la 
sua nozione di persona come “diritto 
umano sussistente”); aveva assunto il 
principio del primato della persona e 
la sua aspirazione alla felicità, la sua 
libertà e la prospettiva relazionale 
come fondamenta di una nuova 
spiritualità politica e come base dei 
sistemi di diritto che si sarebbero 
sviluppati nel mondo occidentale 
un secolo dopo la sua morte; aveva 
definito il principio del “governo 
senza orgoglio”, ovvero al servizio del 
popolo, garante dei diritti, regolato 
da una costituzione e alieno a ogni 
egoismo nazionale. 
Muovendo dal fondamento 
dell’uguaglianza di tutti gli esseri 
umani, Rosmini aveva definito come 
fini della politica la distribuzione 
dei beni morali e quelli materiali 
nella società civile; aveva fornito 
riferimenti e coordinate essenziali a 
proposito delle idee di nazione, della 
concezione positiva degli Stati (e 
della necessità di pace e di unità tra di 
essi), della concezione positiva della 
storia come processo di evoluzione 
dei popoli, della natura e dei fini della 
democrazia e delle leggi.
Un pensiero denso di profezia, 
capace di leggere nel profondo 
il proprio tempo, di discernere e 
identificare tante sfide che avrebbero 
caratterizzato il futuro dell’umanità.
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Adi Maurizio Gentilini

A l via il 21 marzo la VII 
edizione dei “Rosmini 
Days”, ciclo di incontri 
di approfondimento 

dedicato al grande pensatore 
roveretano, proposto dal Centro 
di Studi e Ricerche “Antonio 
Rosmini” e realizzato col 
concorso del Comune di Rovereto, 
dell’Accademia degli Agiati, 
della Biblioteca rosminana e di 
numerose realtà culturali locali.
Il denso programma, che si 
snoderà lungo tutta la settimana, 
prevede una serie di appuntamenti 
finalizzati alla conoscenza della 
vita e dell’opera di Rosmini e alla 
comprensione del suo pensiero 
e dei suoi influssi sulla vita civile 
ed ecclesiale del suo tempo e dei 
periodi successivi, fino ai nostri 
giorni.
Centro ideale del programma 
la casa natale di Rosmini, che 
ospiterà l’evento di apertura e la 
presentazione degli scritti letterari 
del filosofo, restando aperta al 
pubblico per le visite guidate 
che permetteranno di conoscere 
l’inestimabile patrimonio artistico 
e librario che conserva. 
L’orientamento all’attualità del 
pensiero del filosofo roveretano 
viene suggerito dal titolo 

LUNEDÌ 21 MARZO
Ore 10, IPRASE, via Tartarotti 15: Lezione Glo-
balizzazione e cittadinanza planetaria rivolta 
alle classi delle scuole secondarie di secondo 
grado. Relatore: Agostino Giovagnoli (Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, Milano); ore 17.30, 
Casa natale A. Rosmini, Sala degli Specchi, corso 
Rosmini 30: saluto del Sindaco di Rovereto Fran-
cesco Valduga, Lectio magistralis Universalismo 
rosminiano e globalizzazione contemporanea. 
Relatore: Agostino Giovagnoli (Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, Milano).

MARTEDÌ 22
Ore 20.30, Sala Conferenze Fondazione Caritro, 
piazza Rosmini 5: presentazione e proiezione 
del docufilm Antonio Rosmini pensatore e pro-
feta.

MERCOLEDÌ 23
Ore 10, IPRASE, presentazione del progetto 
dell’ITET “F. e G. Fontana”: Antonio Rosmini e 
la sua famiglia. La trasformazione urbanistica 
della città di Rovereto 1700-1800. Con Giulia 
Robol (vicesindaca e assessora all’Educazione 
e alla Città universitaria), Salvatore Limardo 
(ITET “F. e G. Fontana”) e Patricia Salomoni 
(Centro Studi e Ricerche “A. Rosmini”, Universi-
tà di Trento). Segue la proiezione del docufilm; 
ore 20.30, Sala Filarmonica, corso Rosmini 86: 
concerto in onore di Antonio Rosmini, orchestra 

del Liceo “A. Rosmini” di Trento. Dirige Andrea 
Loss.

GIOVEDÌ 24
Ore 17.30, Sala degli Specchi della Casa natale 
A. Rosmini, corso Rosmini 30: presentazione 
del libro Scritti letterari di Antonio Rosmini. con 
Ludovico Maria Gadaleta (Centro Internaziona-
le di Studi Rosminiani, Stresa) e Paolo Maran-
gon (Centro Studi e Ricerche “A. Rosmini”, Uni-
versità di Trento).

VENERDÌ 25
Ore 17, Chiesa della Madonna di Loreto, piazza 
Loreto: celebrazione cantata dei Secondi vespri 
nella solennità dell’Annunciazione del Signore 
in onore di Antonio Rosmini. Coro Cantores Tri-
dentini. Organista Fabio Miori.

SABATO 26 E DOMENICA 27
Alle 10.30 e alle 15, visite guidate alla casa na-
tale di Rosmini, in corso Rosmini 28, seguite 
dalla proiezione del docufilm Antonio Rosmini 
pensatore e profeta.
Informazioni e prenotazioni visite guidate: ro-
sminiana@biblio.tn.it, tel. 0464431427.
La partecipazione agli eventi è gratuita e con-
sentita fino al raggiungimento dei posti dispo-
nibili stabiliti dalle disposizioni anti Covid. È 
necessario essere in possesso di Super Green 
pass e indossare la mascherina.

L’ anniversario dei 50 anni del “secondo” Statuto di autonomia speciale del Trenti-
no-Alto Adige/Südtirol (1972-2022) segue a quello dei vent’anni della riforma del 

Titolo V della Costituzione (2001-2021) ed è un’opportunità per un’analisi scientifica e 
per un bilancio complessivo sulle rotte del regionalismo italiano e sulle sue prospettive 
future. La Facoltà di Giurisprudenza organizza un convegno sulla situazione delle auto-
nomie speciali e, più in generale, del regionalismo italiano, anche in prospettiva compa-
rata. Appuntamento giovedì 17 marzo alle 9.30, venerdì 18 alle 10, sabato 19 alle 9.30 
al Palazzo di Giurisprudenza in via Rosmini, 27 a Trento.
Informazioni: www.unitn.it. La partecipazione online e in presenza è libera con prenota-
zione obbligatoria.

IL SAGGIO DI FABIO CAUMO APRE A UNA “TERZA FASE”

Autonomia trentina:  
dalla storia a un nuovo paradigma

A 50 ANNI DAL 2° STATUTO CONVEGNO A GIURISPRUDENZA

Autonomie speciali e regionalismo

Fabio Caumo, Identità perduta. 
L’autonomia trentina alla 

deriva, Edizioni Reverdito, 
2022, p. 246, euro 18

Q uali sono i presupposti dell’au-
tonomia del Trentino? Come si 
è declinato questo tema e, so-

prattutto, quali le prospettive? Sono 
queste alcune delle domande che fan-
no da sfondo al saggio “Identità per-
duta. L’autonomia trentina alla deri-
va” di Fabio Caumo, laureato in socio-
logia, che è stato co-fondatore e pri-
mo presidente del Circolo culturale 
Michael Gaismayr di Trento. “Questo è 

un libro di critica, - spiega l’autore nel-
la premessa - in particolare degli errori 
compiuti, non fine sé stessa, bensì mi-
rata a delineare soluzioni”, e in questo 
modo “vuole essere un testo propositi-
vo”. Si tratta di un ampio saggio, un e-
same non convenzionale della società e 

dell’economia del Trentino, viste nel lo-
ro percorso storico, dove è posta anche 
in risalto la cultura delle antiche rego-
le, degli usi civici e dei beni comuni che 
ci consegnano i caratteri identitari del-
la popolazione, che troviamo alla ba-
se dell’esperienza dell’autonomia, rac-
contata qui dagli inizi ad oggi, con i suoi 
chiari e scuri.
Ritroviamo il contesto storico, sociale e 
giuridico del primo Statuto, nella prima 
fase dell’autonomia e poi, ad inizio degli 
anni ‘70, l’emanazione del secondo Sta-
tuto che darà - viene osservato - un ruo-
lo preminente alle due province e non 
più alla regione. Questa seconda fase - 
si fa notare - registra la contestuale ri-
forma nazionale del fisco dove le risorse 

finanziarie pubbliche aumentano in 
maniera esponenziale, è il momento 
dove prevale la burocrazia e una dif-
fusa crisi dei valori identitari.
Il capitolo finale dal titolo “creare 
valore” pone gli interrogativi sulla 
possibilità di una terza fase dell’au-
tonomia.
Con riferimento al tema della defi-
nizione di nuove regole istituzionali, 
un terzo Statuto, qui si sostiene che 
“si tratta di un approccio difensivo, 
basato sull’illusione che nuove nor-
me possano mettere al riparo l’au-
tonomia dai cambiamenti in corso”. 
Servono invece proposte all’inse-
gna di un reale “cambiamento di pa-
radigma” che dimostri che l’autono-
mia ha ancora un senso e un signifi-
cato e come sia necessario “cogliere 
il nodo cruciale: il periodo di risorse 
abbondanti è finito e diviene neces-
sario accettare la sfida competitiva, 
passare dalla mera distribuzione del 
reddito (da altri prodotto) alla pro-
duzione del reddito di cui intendia-
mo disporre”. 
Le linee guida di questa nuova azio-
ne vanno dalla riduzione della buro-
crazia amministrativa al ridare cen-
tralità alla società agricola sul terri-
torio di montagna, dalla valorizza-
zione delle risorse locali, come ac-
qua, energia, foreste e legno, fino 
alla capacità di stringere alleanze in 
chiave europea.

Walter Taufer

V enerdì 18 marzo alle 17 presso pa-
lazzo Trentini in via Manci a Trento, 

la Presidenza del Consiglio provinciale 
di Trento apre la mostra d’arte, curata 
da Alessandra Tiddia e Umberto Anesi, 
“Trento 1900 - Artisti trentini all’epoca 
della Belle Epoque: Cesare Covi”.
La rassegna è stata organizzata in col-
laborazione con il Mart, l’Università di 
Trento e la Soprintendenza provinciale 
per i beni culturali.
La mostra resterà aperta fino al 16 a-
prile con orario: lunedì - venerdì 9.30 - 
18.30; sabato 9.30 - 12.30.

A PALAZZO TRENTINI

La Belle Epoque 
di Cesare Covi

Dal 21 al 27 marzo  
a Rovereto 

conferenze,  
visite guidate,  

libri, musica, film 
per avvicinare  
e approfondire  

la figura  
del pensatore 

roveretano


