
V
edo brutti segnali sul-
la strada delle elezio-
ni comunali. Che la 
politica sia luogo di 

confronto anche aspro non 
è una novità. Ma quando si 
riduce a puri attacchi perso-
nali, senza alcun contenuto 
politico, diventa, oltre che 
scorretta, soprattutto inuti-
le, perché non affronta i 
problemi concreti. È evi-
dente che da qualche gior-
no la destra stia provando 
ad avvelenare i pozzi sulla 
mia strada. 
>Segue a pagina 9

VOGLIONO
AVVELENARE
LA MIA STRADA
PAOLO PICCOLI

L
a pandemia già rischia 
di diventare quello che 
il Vietnam ha rappre-
sentato per il cinema 

americano: un filone monote-
matico infinito, una sorta di 
buco nero che inghiotte tut-
to, anche la luce del "dopo". 
È di quel dopo che si occupa 
- e si preoccupa - il vescovo 
Tisi nel suo annuale messag-
gio ai turisti. L’anno scorso 
l'aveva dedicato a un’altra 
ripartenza, quella del dopo 
Vaia. Quest’anno, inevitabil-
mente, al Covid-19. 
>Segue a pagina 9

MERAVIGLIA
E SENSO
DEL LIMITE
DANILO FENNER

Bond provinciale,
l’apertura di Fugatti
Il nostro forum. Confronto sul possibile titolo locale
in funzione anti crisi. Il presidente: «Al di là della cedola 
vorremmo puntare su uno spirito identitario» > Alle pag. 14 e 15 • Fugatti al nostro forum. A destra in alto il direttore Mantovan e Nicastro, in basso Andreaus

L’
idea su cui ragiona la Pro-
vincia è quella di un bond 
trentino, identitario, per 

creare opere sul territorio
>Segue a pagina 15

COSÌ SI PUNTA
ALLO SVILUPPO
DEL TRENTINO
GIANPAOLO TESSARI

SIENA. Stava partecipando a una 
gara di handbike a Pienza. Ope-
rato d’urgenza, è gravissimo.
>Paola Catani a pagina 7

A Pienza

Alex Zanardi, 
altro incidente 
«È gravissimo»

S
i celebra oggi in tutto 
il mondo la giornata 
mondiale dei rifugiati 
voluta dall’Alto Com-

missariato ONU per i rifu-
giati. In previsione della 
giornata Unhcr ha presenta-
to un nuovo rapporto con il 
quale denuncia la dramma-
ticità della situazione. 
>Segue a pagina 9

La giornata mondiale

NEL MONDO
80 MILIONI
DI RIFUGIATI
CARLO BRIDI

UBALDO CORDELLINI

«A
l dottor Ioppi e a chi ci 
critica dico: se abbia-
mo sbagliato, ed è pos-

sibile che sia accaduto nello 
tsunami sanitario, ditemi tec-
nicamente dove è accaduto». 
Il dirigente Ruscitti risponde 
così alle accuse sulle Rsa.
>Segue a pagina 21

Intervista al dirigente Ruscitti

«Tsunami Rsa, ditemi
dove abbiamo sbagliato»

• Il dirigente Giancarlo Ruscitti 

Obbligo di mascherina a scuola
Le linee guida. Insegnanti e studenti sempre con i dispositivi di protezione anche all’aperto
a meno di due metri. In aula presenza media di 14 alunni. Niente panino da casa > Cordellini a pagina 17 

Fratelli d’Italia

Commissariati
Gerosa
e de Bertoldi
> Il servizio a pagina 18

Da domani c’è Frizzi

Alpini,
il congedo
di Pinamonti
> Valentina Leone a pagina 22 

Caso Kaswalder

E ora spunta
la sfiducia
a Dallapiccola
> Gianpaolo Tessari a pagina 18 

I
l “Magic bus”, da ieri, 
non c’è più. Simbolo di 
libertà, attirava in trappo-
la troppi sprovveduti so-

gnatori che per raggiunger-
lo partivano in pellegrinag-
gio a rischio della vita. I soc-
corritori – stanchi – hanno 
rimosso un simbolo, ma il 
sogno sopravvivrà.
>Segue a pagina 8

Finalmente sabato

IL SOGNO
DEL BUS
MAGICO
ANDREA SELVA

Supermercati, due domeniche di stop

Aperti i negozi con superficie inferiore ai 150 metri quadri
• Niente spesa la domenica, almeno non nei negozi di alimentari più grandi, supermercati e ipermercati. 

Certamente per altre due settimane, almeno fino a fine mese, ma la chiusura diventerà forse definitiva, visto che la 

giunta provinciale ha già preparato un disegno di legge che vuole approvare subito > Gianluca Marcolini a pagina 23

I
n questi giorni i soci della 
Cooperazione Trentina 
sono chiamati ad approva-
re i bilanci della loro Socie-

tà ed eleggere i candidati alle 
cariche sociali attraverso il 
“Rappresentante designa-
to”. Passiamo dalle mega as-
semblee con centinaia di soci 
ad una modalità nuova
>Segue nelle lettere a pag. 8

Cooperazione

PARTECIPARE
DAVVERO?
UN MODO C’È
FRANCO GIACOMONI

In val di Non

Braccianti
in un garage
con 13 letti
> Giuliano Lott a pagina 20
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