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» Austria, muore una diciottenne altoatesina cadendo da un balcone
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di Mauro Zampini

L

a politica come nelle famiglie, nelle scuole, in ogni
comunità. Basta che al figlio scavezzacollo sfuggano una
parola o un gesto sensati, perché
i genitori illanguidiscano per la
consolazione. Guai per lui, invece, se la ordinaria, solida compostezza, il pratico buon senso, l’affettuosità quotidiana del figlio
tranquillo, educato, inappuntabile, ha un piccolo, momentaneo
cedimento. Non solo gli studiosi
di psicologia, ma chiunque viva
in una famiglia, lavori o apprenda in una scuola, operi in una comunità qualsivoglia, conosce a
menadito questo illogico meccanismo delle relazioni umane.
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ma partito spaccato

Maxi sequestro
di un quintale di coca:
arrestate 30 persone

Upt, passa
l’accordo
su Tonini
Finisce 25 a 19 per l’accordo
sul nome di Tonini. Ma Tonina chiude: «Io non ci sarò».
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Cade l’elicottero: miracolati
Salvi dopo lo schianto a Verano il pilota di Elicampiglio e un tecnico
NELLE CRONACHE
aveva 57 anni

È morto nella notte Erbert Rosenbach, il tedesco di 57 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in auto nel pomeriggio di domenica a
Cavalese. Troppo gravi i traumi riportati.

COSTITUZIONE
E AUTONOMIA
ALL’ITALIANA

rovereto

di Francesco Jori
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Morto nella notte
dopo l’incidente
in auto a Cavalese
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autonomia all’italiana:
formato
pizza
take-away, me ne dia un
trancio che me lo porto a casa. Il
confronto di ieri a Padova tra il
ministro delle Regioni Erika Stefani e il governatore del Veneto
Luca Zaia è stato sicuramente
positivo, perché ha consentito di
verificare tempi e contenuti della trattativa aperta con Roma.
Ma al tempo stesso pone un interrogativo di fondo: perché, a distanza di ottant’anni, l’articolo 5
della nostra Carta rimane inapplicato su scala nazionale, e si vede ridotto a una contrattazione
tra lo Stato e sue singole parti?
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L’OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il procuratore capo e la Finanza alla conferenza stampa

LA VITA FACILE
DEI FIGLI
SCAVEZZACOLLI
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■ ■ L’elicottero sul quale volavano si è schiantato al suolo mentre stavano compiendo operazioni di verifica alle linee

di distribuzione elettrica. Ne sono usciti solo con qualche graffio e scioccati: si devono ritenere dei miracolati. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio a Verano, poco sotto la stazione a monte della funivia. A bordo c’erano il pilota Gil■ SIMONE FACCHINI A PAG. 19
berto Bazzoli e un tecnico addetto alle verifiche delle linee di distribuzione della Edyna.

Lite in strada
a Santa Maria:
spunta la pistola
domani si riparte

RIVA

viabilità

Il Floriani di «Nugole de lana»: Ponte Alto, prima i lavori
ecco il libro di Guardini
e poi subito la ciclabile
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sport

Calcio, c’è la prima allenatrice
Cristina Mitola è il coach dei giocatori del Riva del Garda
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Il tempo della moderazione
di Francesco Provinciali

Cristina Mitolo è la prima
donna che guida una squadra di calcio in Trentino.
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N

ell’era dei localismi e della globalizzazione, dei sovranismi e
dei populismi montanti, di
un’Italia ferma al palo e di un’Europa
in stato comatoso, mentre la società
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Scuola, più prof
stabili e la carica
di 71 mila studenti

