
J
o Cox, deputata labu-
rista di 41 anni , con 
due figli di tre e cin-
que anni, fu assassi-

nata il 16 giugno del 2016 
nei pressi della città di 
Leeds, in Inghilterra, al cul-
mine di una campagna di 
odio scatenata nei suoi con-
fronti da parte di nazionali-
sti dell’estrema destra. Lei 
era contraria alla Brexit e 
impegnata sul fronte 
dell’accoglienza dei mi-
granti (italiani compresi, 
700 mila in Inghilterra).
>Segue a pagina 9

LE CAMPAGNE
DI ODIO
E I LORO FRUTTI
VINCENZO PASSERINI

C
i sono date che segna-
no la storia. Eppure 
anch’esse sono frut-
to di una convenzio-

ne e per questo vanno relati-
vizzate. Per capire se sanci-
scano o meno svolte epoca-
li, di solito ci vogliono mol-
ti anni, forse decenni. Nel 
2019 si è celebrato il cin-
quantesimo dallo sbarco 
sulla Luna ma a distanza di 
mezzo secolo ci siamo resi 
conto che quell’impresa 
>Segue a pagina 9

Irpef, sono gioie e dolori
Il bilancio della Provincia. L’esenzione resta, ma scende da 20 a 15 mila euro di reddito
Aumenti in arrivo sopra i 55 mila. E intanto cresce il distacco sul Pil con l’Alto Adige. > Tessari a pagina 18

Morto dopo il volo dalla ferrata

U
n turista che sfoglia 
una pubblicità 
dell’Apt della Val di 
Fassa o di un hotel pri-

vato spesso legge gli slogan 
“Aria Pura”, “Pace”, “No 
Stress” e i paesaggi raffigurati 
mostrano uno sfondo azzurro 
terso, il tutto garantito ovvia-
mente allo stesso prezzo!
>Segue a pagina 9

Val di Fassa

LA SERENITÀ
CHE I TURISTI
CERCANO
FERNANDO BRUNEL

CARISOLO. Dopo Cimone, an-
che Carisolo ha il suo “assesso-
re alla gentilezza”. Il sindaco 
ha scelto Monica Maestri.
>Il servizio a pagina 42

Carisolo dopo Cimone

Ecco Monica,
assessore
alla gentilezza

TRENTO. Piera De Giusti, pen-
sionata di Trento, racconta la 
sua esperienza (positiva) con 
il sistema delle cure domicilia-
ri dell’Azienda sanitaria dopo 
i due ictus che hanno colpito il 
marito: «All’ospedale ci ave-
vano  dato  poche  speranze,  
ma la convalescenza qui, den-
tro casa sua ha fatto rinascere 
il mio Marco».
>Luca Petermaier a pagina 20

Il Caso della settimana

«Cure domiciliari, così
mio marito è rinato»

• Piera De Giusti

Il Muro di Berlino

DOPO 30 ANNI
UN MONDO
PIÙ INTRICATO

PIERGIORGIO CATTANI
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con il tuo giornale

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

L’investimento

Il nuovo B&B
della Curia
è un successo
> Il servizio a pagina 27

Chico, le Iene in campo
La madre: «Resisti»
Il giallo di Miami. La popolare trasmissione tv si schiera
a sostegno di Chico Forti con varie puntate. In febbraio missione 
in Usa del presidente del Consiglio regionale > Deimichei a pag 25 • Chico forti in un video dal carcere

La nomina del Ceo

Olimpiadi,
tutto in mano
a Novari
> Di Giangiacomo a pagina 46

Sant’Orsola

Spara alla lepre
ma ferisce
due cacciatori
> Roberto Gerola a pagina 23

Federico Goller, 29 anni, era scivolato lungo la Rio Sallagoni
• Ha lottato fino all’ultimo, Federico Goller, ma alla fine si è dovuto arrendere. Troppo gravi i traumi e le 

ferite riportate nella caduta da circa sei metri mentre stava affrontando la parte finale della ferrata del Rio 

Sallagoni a Dro, lunedì pomeriggio. Autorizzata la donazione degli organi. Ubaldo Cordellini a pagina 17

La Comunità di valle

«Nessuno
resterà fuori
dalla mensa»
> Il servizio a pagina 26
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