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Verso il cambio Iori-Bondi

Fondazione Caritro:
dubbi sulla vendita
dei titoli più redditizi

• Il presidente

Michele Iori

L’interrogatorio

Cereghini “muto”
«Voglio difendermi
dalla mia Pinzolo»

TRENTO. Nella Fondazione Cari-

TRENTO. Accusato di turbativa d’a-

tro fanno discutere alcune vendite volute dal presidente uscente Michele Iori, come i titoli Cdp.
> Luca Petermaier a pagina 7

sta e peculato, ieri il sindaco di
Pinzolo ha deciso di non rispondere alle domande del giudice.
> Mara Deimichei a pagina 21

LA LEZIONE
ANTIFASCISTA
DI FERRARI
VINCENZO PASSERINI

È

stato un gigante
dell’antifascismo. Oggi è dimenticato. Francesco Luigi Ferrari,
figura di primo piano del popolarismo cattolico, è stato
un irriducibile avversario
del regime, in Italia finché
poté, in Belgio e poi a Parigi
da rifugiato, fino alla morte,
avvenuta nel 1933 a soli quarantatré anni. Il suo coraggio, la sua acutezza intellettuale e politica, la sua profonda spiritualità, la sua coerenza possono insegnare molto.
> Segue a pagina 9

• Michele
Cereghini
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Via i limiti sulle seconde case
Provincia. Mentre si moltiplicano le proteste per i tagli agli aiuti internazionali, Fugatti annuncia
anche la revisione della legge Gilmozzi: «Ce lo chiedono le categorie» > Petermaier, Mattei e Leone alle pagine 15 e 20

«Mi ribellai ai soldati tedeschi. E rifarei tutto»

Piné, denunciato

Pistola contro
i taglialegna
«Disturbate»
> Mara Deimichei a pagina 22

Imprenditore di Ala

Paga 1,3 milioni
dopo avere
evaso il fisco

ENDRICI
CONTRO
IL REICH

> Il servizio a pagina 18

CARLO MARTINELLI

Tione, denunciata

C’

Rubava fiori
e defecava
al cimitero

è stato un tempo
nel quale chi era
chiamato a guidare un Paese faceva
ricorso anche alla memoria
e alla storia. Per dirla con la
frase che si legge ad Auschwitz: quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Oggidì prevale chi si affida alle felpe e
a slogan vuoti quanto capaci (eccome) di generare consenso. Alla coscienza di
ognuno scegliere da che
parte stare, sempre.
> Segue a pagina 19

> Aldo Pasquazzo a pagina 42

Ciclismo

Festa della Liberazione: parla Rodolfo Bragagna, 93 anni, il partigiano “Solitario”
• Oggi vive in casa di riposo a Mezzocorona, ma durante la Resistenza fu protagonista di tante azioni di sabotaggio: tagliava i fili del telefono tra Roma
e Berlino e spargeva chiodi sulla strada. E oggi, ricordando quei giorni e la scelta di diventare partigiano, non ha dubbi: «Rifarei tutto se necessario».
Oggi a Trento le celebrazioni per il 25 Aprile si svolgeranno senza la programmata festa alle Albere, causa maltempo. > Paolo Piffer a pagina 19

La salute a tavola

L’intervento

LE PROPRIETÀ
BENEFICHE
DELLE CIPOLLE

COOPERAZIONE
COME SOMMA
DI EGOISMI

BARBARA BORZAGA

RENZO GUBERT

L

C

a cipolla è uno degli ingredienti della cucina
naturale che hanno maggior impiego in cucina:
è un naturale antibatterico e
antibiotico per applicazione
locale. È diuretica, ipoglicemizzante, depurativa, vasodilatatrice e fluidificante per il
sangue.
> La rubrica a pagina 8

aro Direttore, nel
commento a una lettera di Giuliano Preghenella pubblicata martedì 23 aprile Lei mette a nudo alcuni problemi vitali per
il futuro della cooperazione
trentina: non solo la sua evoluzione tecnocratica, come
rilevava Preghenella.
> Segue a pagina 9

Tour of the Alps:
a Piné i “big”
dietro Masnada
> I servizi alle pagine 44-45

