
calo di incassi

NELLE CRONACHEtutti gli eventi dell’inaugurazione

■■ L’appuntamento è alle 18 di sabato 27 luglio. Ma tutto inizierà già il venerdì, non solo in zona Albere: la cosid-
detta “preopening” avrà infatti come cornice l’intero centro storico, in sedici diversi punti, con scienziati ed artisti
provenienti da tutta Italia. E ci saranno anche concerti in piena notte. Una vera “ no stop”.  ■ PAOLO MORANDO A PAG. 21

Muse, sarà una festa di giorno e di notte

focus

■ LUCA MAROGNOLI A PAG. 17

Crolla il «fatturato»
delle multe stradali:
effetto della crisi

Nel 2013 previsto un calo di 40 mila euro per Trento

Primarie, le accuse di Olivi
«La sconfitta è di una parte del Pd». Miorandi nel mirino  ■ ALLE PAG. 18, 19 E 28

di Piergiorgio Cattani

P ATT: ieri, oggi. E domani?
Vent’anni dopo la politica
trentina ricomincia dagli

autonomisti.Così infatti accade-
va nel 1993, dopo la bufera di
Tangentopoli che aveva anche
qui da noi scompaginato le car-
te, decretando la fine della DC.
Alle provinciali di novembre il
PATTotteneva il suo migliore ri-
sultato della sua storia: 20,2%, 7
consiglieri. Il partito popolare
del Trentino (gli ex democristia-
ni) usciva dimezzato. Carlo An-
dreotti veniva eletto dal Consi-
glioPresidente della Giunta Pro-
vinciale, all’interno di un esecu-
tivocheoggidefiniremmodi

■ SEGUEAPAGINA11

IL PALLINO
AUTONOMISTA
CI SALVERÀ?

di Walter Pruner

A i complimenti per la vit-
toria alle primarie del
candidato Ugo Rossi vo-

glio esprimere una nota di meri-
toall'organizzazionedelPattche
hainterpretato in maniera atten-
ta l'evoluzione dei tempi, non
ignorando gli elementi di novità
imposti dalle nuove tecnologie e
temperandoli con la storia orga-
nizzativa del Partito. La vittoria
ha un valore doppio perché con-
tro ogni previsione più rosea il
Patt ha battuto i “competitor”
sul loro stesso campo, quella
macchina collaudata che vuole
dasemprelasinistrastorica

■ SEGUEAPAGINA10

LA «GIOIOSA
MACCHINA»
FIRMATA PATT

■ GIULIANO LOTT A PAG. 20

pari opportunità

Il leghista Savoi:
«Quote rosa,
gioco elettorale»

Voleva fare sesso con la sua giovane conviven-
te. Incurante del fatto che la donna stesse aspet-
tando un bambino da lui. L’uomo di 69 anni, di
Borgo Valsugana, è stato arrestato.

Vuole violentare
la compagna
che è incinta

arrestato a borgo  ■ A PAG. 23

Una grande folla
per l’ultimo ciao
a Ravanelli

albiano  ■ VALCANOVER A PAG. 36

Così mi reinvento:
ecco «le ziette»,
b&b per ricercatori

il caso della settimana  ■ A PAG. 26

IL CONCORSONE DELLA SCUOLA » Ecco inomideiprimivincitori  ■ A PAGINA 22

la risposta

di Alberto Faustini

S enza scomodare Mon-
tesquieu e le sue teo-
rie, spesso inascoltate,

sulla separazione dei poteri,
ho solo notato una cosa.

■ SEGUE A PAGINA 9

la lettera

■ GIANLUCA MARCOLINI A PAGINA 32 ■ A PAGINA 30

di Silvano Grisenti

E gregio Direttore, ho
letto le affermazioni
del Signor Lorenzo

Angeletti nella lettera dal ti-
tolo “ i Dirigenti superstar

■ SEGUE A PAGINA 9

Mezz’ora di lavoro in più
gratis per aumentare la
produttività alla Luxottica.
Lavoreranno di più, ridu-
cendo i tempi delle pause,
per prendere lo stesso sti-
pendio. Ma in cambio chie-
dono all’azienda di impe-
gnarsi sul fronte degli inve-
stimenti e dell’occupazio-
ne. Accordo firmato dai
sindacati e approvato a
maggioranza dagli operai.

■ GIANCARLORUDARIAPAG.29

Savoi promette battaglia con-
tro il ddl sulle preferenze rosa:
«Noi sessisti? Non è vero»

Ma se il gatto manca
il topo tende a ballare

Le colpe dei dirigenti
e quelle dei politici

summit a mantova

In barca da Riva all’Adriatico:
il nuovo progetto di trasporto

fame di lavoro

Rovereto, 710 domande
per 40 posti da McDonald’s

firmata l’intesa

Luxottica, mezz’ora di lavoro gratis
Accordo con i lavoratori: pause ridotte da un’ora a 30 minuti
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