
Troppi tir, l’A22 si è “ristretta”
Mobilità. Ormai sull’Autobrennero si va praticamente a una sola corsia. E nel 2018 gli 
autoarticolati sono aumentati 4 volte rispetto alle auto. Kompatscher: «Stop» > Luca Petermaier a pag. 14 

CAMPIGLIO. Saranno donati gli orga-
ni. Cristina Cesari, 25 anni, mar-
chigiana che s’è schiantata scen-
dendo dalla pista Nube d’oro. 
>Il servizio a pagina 20

P
iù che il medico temeva 
i guardacaccia. Del pri-
mo non sapeva nemme-
no chi fosse, essendo 

vissuto quasi 89 anni senza 
fare mai ricorso alle cure. I se-
condi ha sempre cercato di 
evitarli. Perché Davide Paoli 
da Roveda, fu un briccone di 
bracconiere. 
>Segue a pagina 34

Lutto a Costasavina

ADDIO A PAOLI,
L’ULTIMO
DEI “KRÒMERI”
ALBERTO FOLGHERAITER

A
desso posso dirlo: gli 
elettrodomestici (al-
meno i nostri) si rom-
pono dopo 10 anni. 

Non sono in grado di dire nul-
la di definitivo sull’industria 
dell’elettronica, ma questa è 
la storia del nostro frigo, del-
la lavastoviglie e del forno a 
microonde.
>Segue a pagina 8

Finalmente sabato

OGGETTI
FATTI PER
ROMPERSI
ANDREA SELVA

Omaggio dell’Europa
ad Antonio Megalizzi
La nuova fondazione. Presentato il progetto che porta il suo nome 
di fronte al presidente del parlamento di Bruxelles David Sassoli: «Ora 
diamo voce alla sua radio che guarda al futuro» > Gianpaolo Tessari a pagina 13 

Il dramma

Morta la sciatrice
di 25 anni caduta
a Campiglio

• Cristina

Cesari

Il “Perlasca trentino” 

Storia di Lucillo Merci
che salvò 600 ebrei

• Lucillo Merci

Giudicarie, i sindaci

«Assessora,
non inviti
Pillon»
> Il servizio a pagina 20

• Sassoli e Fugatti insieme ieri

Federcoop

Ora le tensioni
si spostano
dentro il Sait
> Luca Petermaier a pagina 6 

One Billion Rising

«Ragazze,
la violenza
non è amore»
> Fabio Peterlongo a pagina 18 

A
chi gli fece presente 
che molte famiglie 
cooperative non ri-
spettavano la chiusu-

ra festiva, don Giovanni Batti-
sta Panizza sbottò: “Non va 
bene. La Cooperativa non è 
un negozio a scopo esclusivo 
di lucro, deve avere fini supe-
riori a quelli materiali”. La 
sfuriata era tipica del perso-
naggio, sanguigno e taglien-
te. E la dice lunga sul suo pen-
siero. “Non si deve giudicare 
la cooperazione puramente 
dai vantaggi materiali”.
>Segue a pagina 9

LA CHIESA
E LA COOP
TRENTINA
DANILO FENNER

C
on sincera attenzio-
ne ho letto il contri-
buto che il collega 
consigliere provin-

ciale Gianluca Cavada ha 
voluto offrire sul delicato 
tema della memoria condi-
visa, con particolare riferi-
mento alla tragedia delle 
foibe e, nel ringraziarlo per 
alcune riflessioni che trovo 
assolutamente condivisibi-
li, proverei a spingere ulte-
riormente avanti il ragiona-
mento. Riconoscere il com-
plice e colpevole silenzio
>Segue a pagina 9

«Il ghiacciaio tra 50 anni sparirà»

Adamello, la “profezia” di Mario Tozzi
• «L’ipotesi degli scienziati è che fra cinquant’anni non lo avremo più». Il geologo Mario Tozzi, da stasera su RaiTre, 
lancia l’allarme in un’intervista al Trentino, riferendosi al ghiacciaio del Mandrone sull’Adamello. È il più 
importante ghiacciaio d’Italia. Ed è il simbolo degli effetti dei cambiamenti climatici. > Daniele Erler a pagina 19

PAOLO TESSADRI

M
orte a Salonicco. O 
capitano, salvati tu. 
Il capitano coraggio-
so è Lucillo Merci di 

Riva, classe 1899, che ha falsi-
ficato più di 600 certificati 
attestanti la cittadinanza ita-
liana: per salvare gli ebrei.
>Segue a pagina 23

Morto a 32 anni

Drena piange
per Tomaso
Michelotti
> Katia Dell’Eva a pagina 32 

LE FOIBE
E LE ALTRE
TRAGEDIE
LUCA ZENI
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