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Tagli alle indennità
si riapre lo scontro
ma solo a sinistra

• Il presidente
Roberto Paccher

TRENTO. Ghezzi chiede un fondo

MICHIL COSTA

B

ruciare la casa per accendersi una sigaretta. A questo può essere paragonata l’idea
del tunnel sotto il passo Gardena. Un’idea bislacca che
aveva anche un suo perché
tre decenni fa, quando di
traffico ce n’era molto meno, in generale e sulle nostre
Dolomiti, quando l’allora
sindaco di Corvara Heinz
Kostner l’aveva pensata. Ne
era nato un progetto di massima, idea poi abbandonata
per una serie di motivi.
> Segue a pagina 7

• Il segretario Pd
Nicola Zingaretti

Nessun trentino
nella direzione
nazionale del Pd

Gli spec ialisti
siam o noi.

Oggi

2019
N° 11 – 18 marzo
24/03/2 019
dal 18/03 al
Program mi TV

PROTESI FISSA IATO
A CARICO IMMED O
IN UN SOLO GIORN

in omaggio

TRENTO. La delusione della segretaria Lucia Maestri di ritorno da
Roma: «Peccato, in passato
non era mai accaduto».
> I servizi alle pagine 2 e 11

per il sociale, ma Tonini lo sferza:
«Giusto per chi ha una doppia entrata, la mia pensione è sospesa».
> Gianpaolo Tessari a pagina 11

L’IDEA FOLLE
DEL TUNNEL
IN GARDENA

Zingaretti eletto segretario

Esposito
l’eroe

panni
rra”, al cinema nei
stagione di “Gomo
n
È Genny nella quarta
ioso, ma sogna Batma
un giornalista coragg

CC MILLENNIUM
ROVERETO (TN)
INGRESSO SUD
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Consiglio regionale

Salute
Ridurre il sale
gradualmente

Arredo
Torna la carta
da parati

di

Vivere digitale
Veloce e stabile:
i requisiti della rete

I programmi TV
e tanti altri
argomenti.

Arrivano i superpoliziotti
La sicurezza in città. Saranno 20 e da aprile pattuglieranno le zone più a rischio del centro
Dopo i danneggiamenti di sabato i commercianti denunciano gli anarchici > Tessari a pagina 9 e servizio a pagina 13

San Giuseppe, fiera per 100 mila

SPORT LUNEDÌ

Biathlon, Italia d’oro
Itas e Aquila alla grande
• Da sinistra

il governatore
altoatesino
Kompatscher,
Dominik
Windisch,
Dorothea
Wierer
e Mario Cospito,
ambasciatore
italiano
in Svezia

LO STORICO
E IL LADRO
DI LIBRI
PAOLO MORANDO

S

ergio Luzzatto è uno
storico di vaglia, che
ama misurarsi con questioni scivolose. Fu un
suo articolo sul Corriere della Sera, particolarmente elogiativo, a innescare una dozzina d’anni fa la polemica sulle “Pasque di sangue” di
Ariel Toaff, che rilanciava la
secolare vicenda del Simonino di Trento e del suo culto.
Ora Luzzatto ha scatenato un
altro vespaio, col suo ultimo
libro per Einaudi “Max Fox o
le relazioni pericolose”.
> Segue a pagina 7

> I servizi di Brida, Fuiano e Marangoni alle pagine 26-27, 28-29 e 42-43

La grande festa della città presa d’assalto
• La Mostra mercato fa il pieno di visitatori, mentre le seicento bancarelle hanno attirato in città persone da tutte
le valli: oltre ai fiori, tanti gli stand con prodotti per la casa. Folla non solo tra le vie del centro: la Bancarella del
libro, all’oratorio di Santa Maria, è stata presa d’assalto da centinaia di visitatori > Claudio Libera a pagina 10

Vendite online

Fanatismo

Psicologia del web

La truffa della ricarica
fa decine di vittime

SE IL TERRORE
NON HA
LA BARBA

LA RETE
SBIADISCE
LE EMOZIONI

ALIDAD SHIRI

GIUSEPPE MAIOLO

S

È

TRENTO. «Vendo e pure pago».

Si potrebbe sintetizzare così la
truffa della ricarica, che in queste settimane in Trentino sta
mietendo decine di vittime.
Funziona così: si mette in vendita su un sito online un qualsiasi
oggetto, si viene contattati da
un aspirante acquirente che simula un pagamento al bancomat, ma che in realtà si fa accreditare il denaro dal venditore.
> Mara Deimichei a pagina 12

• Online la truffa è in agguato

iamo abituati a immaginare il volto del terrorista come l’uomo dalla barba lunga, che magari arriva con i barconi, frequenta moschee e ambienti
fanatici. Nell’ultimo periodo, invece, sono state colpite
persone con un unico motivo: avere la pelle diversa.
> Segue a pagina 6

tempo di domandarsi
dove stiano le nostre
emozioni quando siamo in rete e come vengono espresse. Dovremmo
chiederci se con la tecnologia
digitale la comunicazione è
facilitata o confusa, se ha migliorato la nostra comprensione o ce l’ha complicata.
> Segue a pagina 6

Calcio serie D

Volley Donne

Trento corsaro:
passa a Levico
e fa suo il derby

Delta, vittoria
al tie-break
contro Caserta

> Di Domenico alle pagine 30-31

> Di Domenico a pagina 44

