
L’INFEZIONE
DELL’ANIMO
UMANO
VINCENZO PASSERINI

T
roppi pio pio e troppi 
silenzi accompagnano 
gli atti xenofobi e raz-
zisti del governo pro-

vinciale leghista. C’è una cor-
sa al non dire. Non mancano 
le voci che si oppongono. Ma 
il Trentino si rivela in tutto il 
suo supino splendore. 
Dall’alto in basso. Imprendi-
tori silenti, chiesa silente, 
cultura silente, scuola silen-
te, politica pio pio. E intan-
to, atto dopo atto, il governo 
provinciale leghista esclude, 
discrimina, caccia. 
>Segue a pagina 9

I
l gruppo Cassa Centrale 
Banca è impegnato nella 
complessa operazione di 
salvataggio di Banca Cari-

ge con la significativa parte-
cipazione delle Casse Rurali. 
Un'operazione dagli esiti 
non scontati che ha avuto la 
benedizione della Banca d'I-
talia e della Bce per il contri-
buto che intende dare agli 
equilibri ed allo sviluppo del 
sistema del credito naziona-
le. Singolare, perciò, è l'afa-
sia della Federazione della 
cooperazione trentina .
>Segue a pagina 9

CARIGE
E IL SILENZIO
DI FEDERCOOP
ROBERTO COLLETTI

TRENTO. La senatrice passa ad Italia 
Viva. «Ho accettato l’invito di 
Matteo senza tatticismi». Du-
ra la Lega: «Schifati»
>Gianpaolo Tessari a pagina 16

TRENTO. Intervista al Presidente del 
Parco  Adamello  Brenta:  «La  
politica decida se preservare il 
futuro o il profitto di pochi».
>Gianfranco Piccoli a pagina 22

Molesta la figlia della compagna
Violenza e denuncia. L’uomo accusato dalla ragazza per le attenzioni sessuali
che avrebbe avuto nei suoi confronti a undici anni e poi di nuovo a diciassette > Il servizio a pagina 20 
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con il tuo giornale

Da oggi
in edicola tutti i giorni
Da oggi
in edicola tutti i giorni

Cambio di casacca al Senato

Conzatti lascia Fi
e va con Renzi
Scoppia la polemica

• Donatella

Conzatti
Sci e ambiente

Masè: «Le funivie?
Chiedono Serodoli
per avere altro»

• Joseph

Masè

TRENTO. Un’organizzazione ca-
pillare, quasi 3000 strutture e 
un marchio fortissimo, quello 
del “Gallo Rosso”, su cui Pro-
vincia e Bauernbund hanno cre-
duto da subito. Oggi gli agrituri-
smi altoatesini valgono l’8,5% 
dell’accoglienza con 2,8 milio-
ni di pernottamenti: ecco per-
ché ci battono. Sonoramente.
>Luca Petermaier a pagina 19

Il caso della settimana

Agritur, ecco perché
l’Alto Adige ci batte

• Una super colazione all’agritur

O
riginario dell’Asia, il 
riso rosso è un riso 
integrale nato da un 
incrocio spontaneo 

di altre varietà di riso integra-
le. Le varietà di riso rosso so-
no coltivate a scopo alimenta-
re da pochi anni: prima c’era 
una certa ambiguità col riso 
crodo, non commestibile.
>Segue a pagina 8

La salute a tavola

I SEGRETI
DEL RISO
ROSSO
BARBARA BORZAGA

L’
epoca che viviamo è 
caratterizzata da un 
confronto politico a 
volte assente, altre 

volte poco incline alle neces-
sità della cittadinanza. Le 
ragioni di una simile situa-
zione istituzionale sono do-
vute alla presenza di un siste-
ma elettorale maggioritario.
>Segue a pagina 9

Nei Comuni

TORNIAMO AL
PROPORZIONALE
È PIÙ SANO
MICHELE ANESI

Infanticidio

La mamma
gli ha coperto
il volto
> Mario Bertoldi a pagina 21 

Domenica

Alta Val di Non
doppio
referendum
> Giacomo Eccher a pagina 40 

I Giochi del 2026

Olimpiadi,
serve
un manager
> Gianpaolo Tessari a pagina 15

ROVERETO. È di Rovereto il secondo 
dei nostri lettori ad aggiudicarsi il 
premio di "abbonato del mese": 
Rino Bona, con la moglie Mariuc-
cia, ha ricevuto la visita, nella loro 
casa di via Mascagni, a Rovereto, 
del direttore del Trentino Paolo 
Mantovan, che ha consegnato lo-
ro un mazzo di fiori oltre che l'at-
testato di  "abbonato del  mese".  
Un momento di festa, di ricordi e 
di suggerimenti per il giornale.
>Il servizio a pagina 29

Il premio ai lettori del “Trentino”

Gli «abbonati del mese»
sono Rino e Mariuccia

• Rino e Mariuccia con Mantovan

Sì all’ascensore di Mesiano

La commissione approva: via ai lavori nel 2021
• Ecco l’ascensore di Mesiano approvato in commissione: 76 metri di dislivello, 180 di sviluppo (con una punta 

di pendenza dell’83%) che verranno percorsi in un minuto alla velocità media di tre metri al secondo, una 

capacità oraria di trasporto di 6-800 persone per un totale di 20 corse all’ora. > Gianfranco Piccoli a pagina 25

Il lutto

Arco, morto
l’ex sindaco
Mantovani
> Gianluca Marcolini a pagina 33 

QUOTIDIANOFONDATONEL1945

TRENTINO+BAZARnonacquistabili separatamente
Abbinamentosolo in edicola.Spedizione in abbonamentopostaleD.L.353/2003
(conv. inL. 27/02/2004n°46)art.1, comma1,CnsBOLZANO-contiene I.P. Giovedì 19 settembre 2019 · Anno73(CXXXII) - n.222 · 1,50Euro

y(7HB5J2*TQQNLT( +}!z!;!#!;
Direzione redazione amministrazione: via Sanseverino 29, 38122Trento · 0461.885111 · trento@giornaletrentino.it · www.giornaletrentino.it


