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Trento |  La Provincia stanzia 900 mila euro: faranno la ronda in centro storico

Dodici vigili in più per la sicurezza
odici nuovi agenti della
polizia locale per
combattere il degrado

della città di Trento:
verranno assunti entro la fine
dell’estate, con l’obiettivo di
entrare in azione
dall’autunno prossimo.
Resteranno in carica almeno
per due anni, grazie
all’intervento di 900 mila
euro che la Provincia ha
approvato ieri. Lavoreranno
prima di tutto nelle zone più
a rischio del capoluogo,
anche nelle fasce serali e
notturne.
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L’INTERVISTA
Il vescovo Tisi in redazione
«I giovani e i poveri
tra le mie priorità»

I giovani, i poveri e gli immigrati.
Ma anche «una revisione delle
finanze della Diocesi, alla luce
del sole». E un ruolo più attivo
per le donne. Ha parlato davvero
di tutto il nuovo vescovo Lauro
Tisi ieri nell’intervista alla
redazione dell’Adige: «In Europa
la politica non sa rispondere al
mondo che cambia».
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L’autonomista: «Non c’è
rilevanza penale in quei
versamenti, alla fine mi
chiederanno scusa»

a Procura di Trento ha aper-
to un’inchiesta sul «caso Ba-
ratter». Prima ancora che ve-

nisse depositato l’esposto del de-
putato del Movimento 5 Stelle, Ric-
cardo Fraccaro, il procuratore ca-
po Giuseppe Amato ha infatti de-
ciso di indagare sull’«impegno» del
consigliere provinciale del Patt Lo-
renzo Baratter di versare 500 eu-
ro al mese agli Schützen, dopo
l’elezione in Consiglio provincia-
le. Sul registro degli indagati, oltre
al nome di Baratter, sono finiti an-
che i «cappelli piumati» Giuseppe
Corona e Paolo Dalprà. L’autono-
mista: «Mi chiederanno scusa».
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

Camion contro bus, 4 feriti
Terrore per un gruppo di tedeschi al bivio per Terlago

omenti di paura ieri sulla strada
che collega Vezzano a Baselga del
Bondone. Alla curva poco prima

del bivio per Terlago si sono incrociati un
camion e una corriera carica di turisti
provenienti dalla zona di Monaco di
Baviera. Dai primi accertamenti risulta
che il rimorchio del mezzo pesante abbia
«agganciato» i finestrini del bus, che sono
andati in frantumi. Quattro persone sono
rimaste ferite dai vetri rotti: la comitiva di
tedeschi, che alloggiava in Valsugana ed
era diretta sul lago di Garda per il pranzo,
è stata recuperata da un altro pullman.
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RIFORME

Una politica forte
contro il populismo
GABRIEL ECHEVERRÍA

l seminario tenuto la
scorsa settimana

all’Università di Trento
dal Professor Yves Mény
ha offerto interessanti
spunti in merito al
dibattito aperto dal
direttore dell’Adige
Pierangelo Giovanetti con
l’intervento «Populismo o
riformismo» dello scorso 8
marzo. Secondo Mény, il
populismo, pur non
potendo essere
considerato una
«deviazione» della
democrazia, è però un
sintomo evidente di
qualcosa che non
funziona.
Tutti i regimi democratici
operano grazie alla
combinazione di due
principi. Da una parte, il
principio della sovranità
popolare, l’idea che il
potere di decidere non sia
nelle mani di re, papi o
ricchi proprietari, bensì in
quelle del popolo.
Dall’altra, il principio della
rappresentanza, l’idea
che, essendo impossibile
interpellare in ogni
occasione la totalità dei
cittadini, le decisioni
vengano prese, in loro
vece, da un certo numero
di rappresentanti.
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IL CASO L’indagine riguarda anche il presidente e il vice dei cappelli piumati, Paolo Dalprà e Giuseppe Corona

Baratter, aperta l’inchiesta
Patto con gli Schützen, il consigliere è indagato
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AGRICOLTURA

Asparagi troppo cari
Il Veneto fa meglio
CARLO GUARDINI

e Gasperi e gli asparagi,
accostamento a dir poco

irriverente: ma alla fin dei conti, solo
in termini apparenti e non del tutto
paradossale. Mi spiego in poche
considerazioni: sono ghiotto di
asparagi, quelli di Zambana (ottimi,
voto 10) solo da pochi giorni al
supermercato sono accessibili al
prezzo di 9,80 euro al kg dopo aver
oscillato fra i 10 e gli 11.
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A22 13
Dopo Girardi c’è Olivieri
Ma il Pd punta i piedi

LEDRO 38
Mariani, trattative al palo
e in 25 si sono licenziati

CALCERANICA 42
La spiaggia si «allarga»
Via al piano di recupero
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L’autobus 
con i vetri rotti
in seguito allo
scontro con 
il rimorchio 
di un camion 
da Vezzano 
a Baselga del
Bondone: alcuni
turisti tedeschi
sono ancora 
al loro posto


