
S
ul “Trentino” del 12 
settembre ho letto un 
ottimo intervento di 
Nicola Zoller su un ar-

gomento importante e delica-
to: la gestione della “giusti-
zia”. Anch’essa è affidata ad 
esseri umani (non mi pronun-
cio sulla “giustizia divina”), 
cioè i magistrati. I quali, se-
condo Zoller, devono com-
portarsi, nel giudicare, con 
“prudenza”. Cioè devono 
avere “capacità di osservare, 
ascoltare, cogliere, guardare 
in ogni direzione”. 
>Segue a pagina 11

GIUSTIZIA,
IL PROBLEMA
È LA LENTEZZA
RENATO BALLARDINI

M
entre i colori dell’e-
state perdono ogni 
giorno di più la loro 
vitalità, la città si 

prepara ad esser di nuovo 
invasa da forti flussi di per-
sone che riprendono i nor-
mali ritmi di studio e di lavo-
ro. Questo “ritorno alla cit-
tà” ci ricorda come sia im-
portante creare spazi urba-
ni di qualità: proprio perché 
vi trascorriamo molto tem-
po, occorre fare attenzione 
alle caratteristiche con cui è 
progettato lo spazio urbano
>Segue a pagina 11

COLORARE
LA CITTÀ
CI FA BENE
ALESSANDRO  FRANCESCHINI

«Aree sciabili, siamo al limite»
Sci e ambiente. Dopo lo stop del Parco Adamello Brenta e di Sat ecco Mountain Wilderness
«Sciatori in calo: fare nuove piste porta solo a una guerra fra territori locali» > Andrea Selva a pagina 18 

TRENTO. La deputata Rossini elet-
ta nella lista Svp in quota Patt, la-
scia il partito. Ugo Rossi: «Spero 
che Emanuela cambi idea».
>Gianpaolo Tessari a pagina 20

Dopo il sì al Conte bis

Emanuela Rossini
si dimette dal Patt
«Ma resto a Roma»

• Emanuela

Rossini

MARMOLADA. Tragedia sotto 
Punta Penìa, a passo Ombret-
ta: il pilota, un polacco del ’73, 
Radoslaw Mastalerz di Craco-
via, è finito contro le rocce del-
la parete sud. Difficili le opera-
zioni di recupero, durate ore: 
con l’utilizzo di ben due elicot-
teri, la salma è stata poi ricom-
posta e portata a Canazei.
>Valentina Leone a pagina 19

Tragedia sulla Marmolada

Precipita e muore
con il parapendio

• Radoslaw Mastalerz, 46 anni

L’
editoriale del diret-
tore Paolo Manto-
van sul Trentino di 
domenica “Final-

mente una voce nel deser-
to” mi ha colto in totale sin-
tonia e certo non da ora, 
come non da ora le “voci da 
deserto” si sono levate an-
che da semplici cittadini.
>Nelle lettere a pagina 10

Lettera e risposta

SE PURE VAIA
NON CI FA
RIFLETTERE
PIETRO LUIGI BRIGADOI

T
roppe leggi, troppa 
burocrazia, semplifica-
zione amministrativa 
che mai si realizza. Pro-

porrei un ddl composto di un 
articolo unico. Eccolo:

“La Costituzione della Re-
pubblica Italiana, una delle 
migliori al mondo, è confer-
mata integralmente,
>Segue a pagina 11

La provocazione

UNA LEGGE
DI UN SOLO
ARTICOLO
FRANCESCO PROVINCIALI

Agritur, siamo indietro
L’Alto Adige ci surclassa
Il caso della settimana. Un patrimonio bistrattato per troppi anni
Strutture in lenta crescita, ma a Bolzano sono tre volte di più
eppure qui ci sarebbe la ricchezza del Trentino vero > Luca Petermaier a pag. 21 • In Trentino circa 500 strutture

Spesa

Trento non è più
fra le città
più care d’Italia
> Danilo Fenner a pagina 8 

Rimozione forzata

Una «strage»
di multe
a Pergine
> Roberto Gerola a pagina 37 

La maxievasione

Prestanome
e fatture false
per le mele
> Il servizio a pagina 24 

ALA. Incidente a Chizzola di Ala 
nella notte sulla strada provin-
ciale  Destra  Adige.  Gravi  sia  
l’uomo di 46 anni che guidava la 
Honda, un roveretano, che la  
sua  passeggera  di  39  anni  di  
Trento. Sono stati portati al San-
ta Chiara in elicottero. L’ungula-
to è morto a causa delle gravissi-
me ferite riportate nell’urto. La 
moto ha centrato l’animale che 
stava attraversando la strada.
>Il servizio a pagina 29

A Chizzola

Moto contro un cervo
di notte: due feriti gravi

• La Honda dopo lo scontro

L’altalena emoziona Mattarella

Aperta la scuola a L’Aquila con i 27 alunni trentini (su RaiUno)
• Lì, sul palco de l’Aquila, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno cantato con la 

disinvoltura dei bambini. Erano emozionati e hanno emozionato i ventisette bambini dell’Istituto comprensivo 

Trento 6 che ieri pomeriggio, in diretta su Rai Uno, hanno intonato “L’Altalena”. > Gianfranco Piccoli a pagina 22

La mostra

Alba Chiara
in consiglio
provinciale
> Sandra Mattei a pagina 23 
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