
la nuova giunta

nelle cronacheNON BASTA
IL CONSENSO
PER GOVERNARE

di Giovanni Pascuzzi

P ensando alle accuse offensi-
ve e gratuite lanciate da al-
cuni leader del M5S all’inte-

ra categoria dei giornalisti, mi vie-
ne in mente che dagli  inizi  del 
2017 il «Washington Post» ha ag-
giunto alla propria testata il  se-
guente  sottotitolo:  «Democracy  
Dies in Darkness» («La Democra-
zia muore nell’oscurità»). Le cro-
nache raccontano che la decisio-
ne di esporre quella frase sia stata 

■ SEGUE A PAGINA 9

la prima delibera di fugatti

Il punto nascita
di Cavalese riaprirà
il primo dicembre

Anche se la parte del leone 
continua a farla la provincia 
di Bolzano, Trento non solo 
conferma il  risultato dello 
scorso anno, ma aggiunge 
al sua palmares anche il ri-
torno della Stella Michelin 
alla  Stube  Hermitage  di  
Campiglio con lo chef Gio-
vanni D’Alitta. Un risultato 
accolto con grande soddi-
sfazione dal patron Giaco-
mino Maffei dopo la perdi-
ta della stella nel 2014.

■ ANGELO CARRILLO A PAGINA 7

Gli assessori
nella zona rossa
di Dimaro

LA LETTERA DEL GIORNOfinalmente sabato

Sono state 3400 le persone che nel 2017 si sono 
rivolte alla Caritas: sempre di più sono trentini. 

Poveri, in 3400
chiedono aiuto
alla Caritas 

il rapporto  ■ SELVA A PAGINA 15

Andreatta, 
oggi il vertice 
dei mal di pancia

trento  ■ BERT A PAGINA 19

Rapinatore
in sala slot
con il cacciavite

rovereto  ■ A PAGINA 25

di Lorenzo Dellai

I l mio giudizio “politico”sulla 
nuova  Giunta  Provinciale  è  
abbastanza ovvio. Le elezioni 

le ha vinte la destra a guida leghi-
sta e io (che non intendo tradurre 
alternanza con transumanza) mi 
riconosco nell’opposizione. Spe-
rando che essa si faccia sentire e si 
organizzi su basi nuove. È la de-
mocrazia. Punto. Il giudizio inve-
ce sulle azioni “di Governo” della 
nuova maggioranza nasceranno 

■ SEGUE A PAGINA 9

LA DEMOCRAZIA
MUORE
NELL’OSCURITÀ

INCIDENTI STRADALI » In Trentino nel 2017 ci sono stati 29 morti e 2000 feriti  ■ A PAGINA 20

di Giuliano Lott

Una lite in famiglia degene-
rata in tragedia.  ■ A PAG. 26

LA SOPRAVVISSUTA

Le urla di Renata
«Lo ha ucciso,
lo ha ucciso»

 ■ I SERVIZI ALLE PAGINE 16 E 17

Gli uomini della “scientifica” entrano nell’appartamento a Costa di Folgaria in cui si è consumata la tragedia (fotoservizio Festi)

GASTRONOMIA

Campiglio ritrova la terza stella
Guida MIchelin, Bolzano batte Trento a tavola: ma siamo in rimonta

di Gianpaolo Tessari

La prima delibera di Fu-
gatti riapre il punto nasci-
ta  di  Cavalese.  E  viene  
presentata a Dimaro.

■ A PAGINA 17

di Walter Ferrari

La recente manifestazione 
Sì Tav tenutasi a Torino sa-
bato 10 novembre è stata 
paragonata alla marcia dei 
40 mila che segnò nel 1980.

■ NELLE LETTERE A PAG. 8

Sì Tav a Torino
e paralleli storici

Ammazza il figlio e si uccide
Folgaria: Massimo Toller, 60 anni, spara in faccia ad Alessandro Pighetti, 34 anni. La moglie fugge 

 ■ I SERVIZI DI GIULIANO LOTT, UBALDO CORDELLINI E GIANCARLO RUDARI ALLE PAGINE 26, 27 E 28

di Ubaldo Cordellini

Pighetti aveva la passione 
della palestra.  ■ A PAG. 27

LA VITTIMA

Prima di cadere
aveva disarmato
il suo assassino

di Andrea Selva

S i narrano storie d’altri 
tempi di gente che pe-
scava legna dall’Adi-

ge in piena per riscaldarsi 
durante l’inverno.

■ SEGUE A PAGINA 8

Boscaioli
lungo l’Adige
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