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Mamma di 4 bimbi
muore nel rogo
Tragedia in val di Fleres. Marianne Mair, 37 anni,
ha perso la vita nel maso di famiglia. Fiamme causate forse
da una lampadina caduta. Grave il figlio di un anno > A pag. 26

LO SCIAME
SISMICO
DI RENZI
PAOLO POMBENI

C

ome è noto, dopo i
terremoti arrivano
gli sciami sismici: è il
susseguirsi, che può
essere anche piuttosto lungo come durata, delle cosiddette scosse di assestamento. È quel che sta accadendo nella politica italiana.
Dopo il terremoto del marzo 2018 che ha visto crollare la tenuta dei partiti cardine delle seconda repubblica, abbiamo assistito a continue scosse di assestamento.
> Segue a pagina 9

• Ugo
Rossi

L’ex governatore

«No a Serodoli,
ma altre piste
non sono un tabù»

• Marianne Mair e il maso dell’incidente

TRENTO. Sulle nuove piste da sci
dice la sua l’ex governatore Rossi: «No a Serodoli, ma altri interventi sono già finanziati».
> Andrea Selva a pagina 19

La droga della camorra
Operazione della Finanza. Denunciate in Trentino Alto Adige 25 persone: spacciavano anche
fuori dalle scuole. Al vertice dell’organizzazione un esponente di spicco del clan Gionta > Leone a pagina 15

Slackline abusiva in mezzo al Brenta

La Provincia lavora a un testo unico

Contro il “caos appalti”
arriva una nuova legge
TRENTO. La giunta provincia-

le si appresta a mettere mano alla delicata materia degli
appalti pubblici mediante la
redazione di un “testo unico
degli appalti” che faccia ordine dentro la jungla normativa che compone questo vasto mondo. Anche per evitare gli appalti della vergogna.
> Luca Petermaier a pagina 6

CLIMA, OGGI
IL MONDO
SCIOPERA

• Appalti, si muove la Provincia

CARLO BRIDI

Vaccini: morbillo al 95%

Il caso della settimana

O

L’assessora
insiste: basta
obbligo

Gli operatori:
«Agritur, serve
una svolta»

> Il servizio a pagina 16

> Peterlongo a pagina 21

Dopo un incidente

Ieri Rosato a Trento

Ritrovato
il labrador
vagabondo

Pochi curiosi
per il nuovo
partito di Renzi

> Michele Stinghen a pagina 30

> Cordellini a pagina 18

ggi è la giornata dello sciopero mondiale per il clima e proprio oggi inizia la
“Earth Strike 20-27 settembre”. Allo sciopero parteciperanno almeno 150 Paesi
di cinque continenti. Una
cosa inimmaginabile fino a
poco tempo fa, ma che oggi
il rapporto dell’opinione
pubblica per il clima stia
cambiando è dimostrato
quotidianamente anche
l’interesse dei grandi mass
media.
> Segue a pagina 9

• Camminare nel vuoto (o quasi) a quota 2.880 metri. Una scarica di adrenalina per chi vuole sfidare il limite,
una tragedia sfiorata per un elicottero di Trentino Emergenza che, fortunatamente, ha notato per tempo la
slackline abusiva nel cuore delle Dolomiti di Brenta riuscendo a evitarla per un soffio. > Il servizio a pagina 20

Il dibattito/12

Il dibattito/13

IL RISCHIO
DI UNA VUOTA
SPECIALITÀ

UN PARTITO
AUTONOMISTA
NON SERVE PIÙ

ANDREA RIZZI

MARIANO GIORDANI

N

L

ell'interessante dibattito avviato da
questo giornale
sull’eclissi degli autonomisti nella politica provinciale trentina, vorrei
aggiungere una voce dalla
Val di Fassa, dove con qualche originalità si registrano
sintomi analoghi.
> Segue a pagina 7

L’elicottero di Trentino Emergenza la evita per un soffio

a sana provocazione lanciata dal direttore Paolo
Mantovan è riuscita solo
parzialmente a stanare
gli autonomisti di cui si sono
perse le tracce. Provo allora a
spostare la provocazione su un
livello più alto chiedendo se ha
ancora senso un partito autonomista in Trentino.
> Segue a pagina 7

