
Il sindaco di Trento

Andreatta

l’intervista di fine anno

Il sindaco promette:
«Faremo noi
i corsi ai migranti»

fugatti ieri in consiglio

A22, schiarita al Cipe
nella trattativa:
«Ma pronti alla gara»

l’incontro in duomo

Il vescovo ai piccoli
cantori: «Andate
a portare la pace»

Medici sul piede di guerra
Scontro sui maxi ambulatori. La Cisl: sciopero di 4 mesi  ■ A PAG 17

la protesta in piazza dante NELLE CRONACHE

LA LETTERA DEL GIORNO

botta e risposta tra maggioranza e opposizione

Polemica sulla canzone di Natale
Pd e M5S contro la Lega sul pezzo antirazzista degli scolari 

■■ Circa 500 persone hanno manifestato ieri sotto il palazzo della Provincia contro i tagli al sistema dell’accoglien-
za dei migranti perché, è stato ribadito, «l’inversione di rotta su questo tema creerà disagi, marginalizzazione, insi-
curezza. Oltretutto i tagli colpiscono i anche i trentini che con i migranti lavorano».  ■ IL SERVIZIO A PAGINA 14 E 15

Cinquecento in piazza contro i tagli all’accoglienza
Allarme incendio
in hotel: venti
persone evacuate

L’intervento di ieri all’hotel di Campiglio

campiglio, ombra del dolo  ■ A PAG 20

di Vincenzo Calì

C
on il fuoco della questio-
ne sudtirolese, che cova 
sempre sotto la cenere 

accumulatasi in un secolo di ri-
correnti fiammate, non è il ca-
so di scherzare, come sta facen-
do il Parlamento italiano. Intro-
durre nel  pur doveroso dise-
gno di riduzione di un terzo del 
numero dei senatori  il  depo-
tenziamento della rappresen-
tanza parlamentare della  mi-
noranza  tedesca  riaprirebbe  
scenari che speravamo riserva-
ti agli storici. Ci volle del bello e 
del buono (vent’anni di trattati-
ve) per portare a compimento 
le misure concordate

■ SEGUE A PAGINA 8

SENATO, A ROMA
SCHERZANO
CON IL FUOCO

di Elena Albertini

M
ai mi era capitato di 
toccare con mano il  
degrado  nel  quale  

sembra essere caduto il Nata-
le roveretano di quest'anno se 
non assistendo alla penosa vi-
cenda del Presepe voluto da 
Carollo. Già non le bancarelle 
o i concerti ma il Natale, per-
ché di questo stiamo parlando 
da  alcuni  giorni,  ossia  da  
quando in nome della libertà 
di espressione artistica, è ap-
parsa improvvisamente la raf-
figurazione della natività affi-
data a due manichini identifi-
cabili a fatica

■ SEGUE A PAGINA 9

IL DEGRADO
DEL NATALE
DI CAROLLO

RIVA DEL GARDA» Il Comune potenzia la sicurezza: in arrivo nuove telecamere  ■ MARCOLINI A PAG 29

di Marialisa Biasi

E
gregio Direttore, i re-
centi  provvedimenti  
del governatore Fugat-

ti in merito ai migranti pro-
vocano non poche preoccu-
pazioni per il futuro di chi vi-
ve in Trentino: non vedo pro-
prio come si possa pensare 

■ SEGUE NELLE LETTERE

Sulla  canzone  di  Natale  
dell’Istituto  comprensivo  
Trento 6 ora lo scontro è 
politico,  con  l’assessore  
all’istruzione Mirko Bisesti 
che parla di “fatto estrema-
mente grave”  e  annuncia  
verifiche sul pezzo dal tito-
lo “Altalena”. Dure le prese 
di posizione, per contro, di 
Pd e M5S che hanno attac-
cato  l’assessore:  «Vuole  
controllare gli insegnanti».

■ IL SERVIZIO A PAGINA 15

all’urban city di rovereto

I vandali distruggono la cassa:
parcheggio (quasi) gratis

■ GIANCARLO RUDARI A PAGINA 24

niente deroga della provincia

La strada per il lago di Tovel
resterà chiusa fino al 30 aprile

■ IL SERVIZIO A PAGINA 38

Ieri consueta intervista di fine anno per il 
sindaco Andreatta: tanti i temi toccati, uno 
su tutti quello sui tagli all’accoglienza.

■ SANDRA MATTEI A PAGINA 16

SCELTE DELLA LEGA

In Trentino 
disumanità
tensioni
e insicurezza

Il governatore

Fugatti

Fugatti ieri ha riferito in aula sulla tratta-
tiva in atto con il Cipe sul rinnovo della 
concessione dell’A22: «Ci sono spiragli».

■ GIANPAOLO TESSARI A PAGINA 18

«Seduti in ufficio
a guardare il muro
tutto il giorno»

appalti in ateneo, le accuse  ■ A PAG 19

Alcuni piccoli Cantori

della Stella

«Se ci vogliamo bene siamo felici; quindi 
fate felici pure gli altri». Questo il messag-
gio del vescovo ai 300 Cantori della Stella.

■ CLAUDIO LIBERA A PAGINA 21

VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 QUOTIDIANOFONDATONEL1945

DIREZIONE REDAZIONE:

VIA SANSEVERINO 29 ■ 38122 TRENTO ■ TEL: 0461/885111 trento@giornaletrentino.it ■ www.giornaletrentino.itALTO ADIGE

€ 1,30 ANNO 73 (CXXXII) - NO 306

Poste Italiane SpA - spedizione in abbonamento
postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004
n°46) art.1, comma 1, Cns BOLZANO

y(7HB5J2*TQQNLT( +{!#!?!$!:


