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di Francesco Jori

U

no, cento, mille Caligola:
quousque tandem? Fino
a quando la nefanda alleanza tra politici e burocrati continuerà a considerare il cittadino
come polpa da spremuta, per
giunta facendosene beffe? La
scelta adottata per la copertura
deimancati introitidiIva eImuè
l’ennesimo oltraggio alle tasche
e alle intelligenze degli italiani.
Alle prime, perché ricorre per
l’ennesima volta a vuotare quelle altrui, senza mettere minimamente mano alle proprie: in altri
termini, si fa dare soldi anziché
spenderne di meno. Alle seconde,perchéfaviolenza perfino
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donne in politica

Svendite tutto l’anno
ma il 6 luglio partono
i saldi «ufficiali»

Preferenze rosa
Artioli presenta
una nuova legge
In consiglio regionale il Team
Autonomie presenta un emendamento alla finanziaria.

■ FRANGIPANE A PAGINA 11

■ GONZATO A PAGINA 13

Energia: Sel non rimborsa Ae
Bilancio da record, ma gli 800 milioni «non ci sono»

■ DALLAGO A PAGINA 15

nelle cronache

la sfida di otto fotografi in mostra

Val d’Adige: «A nord di Trento, a sud di Bolzano»

l’aggressione

■ PETRONE A PAGINA 19

«Cosa guardi?»
Pestato e rapinato
in piazza stazione
L’hanno pestato a sangue, solo perché si è
“permesso” di rispondere a una loro provocazione. E come se non bastasse, prima di fuggire, lo
hanno rapinato. Vittima, un cittadino del Mali.

■ SEGUEAPAGINA 37

LA LADINITÀ
L’ESTREMISMO
E I PREGIUDIZI

MERANO

di Michil Costa

I

movimenti estremisti mi
preoccupano. I conflitti etnici nel mondo sono preoccupanti. Ma perché non impariamoaconviverepacificamente?
Fino a qualche tempo fa mi
arrabbiavo molto quando qualcuno mi chiedeva: ti senti più
italiano o più tedesco? Mi sembrava una domanda molto stupida e il mio orgoglio di ladino
esplodeva con tutta la sua veemenza. "Io sono ladino - rispondevo - ladino e basta". Avevo un'
immaginediquello checredevo
di essere, di quello che avrei dovutoessere, un veroladino, e
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SCONTRO TRA CONFESERCENTI E UNIONE

I saldi? Ufficialmente partono il 6 luglio

NIENTE IVA?
LA BASTONATA
ALTERNATIVA

NUOVO SERVIZIO
DI ROTTAMAZIONE
VEICOLI

37DD

37D9

NUOVO SERVIZIO
DI ROTTAMAZIONE
VEICOLI

■ ■ A nord di Trento a sud di Bolzano. Queste le coordinate geografiche affidate agli otto fotografi incaricati di ana-

■ ROSSI A PAGINA 23

Parco vietato
dopo le 22:
multa ai ragazzi

lizzare per immagini il territorio della valle dell'Adige, zona di "confine" culturale, linguistico e politico tra due popolazioni. La mostra fotografica è ora a Bolzano presso la galleria Foto-Forum
■ MICH ALLE PAGINE 38 E 39

BILANCI
calendario scolastico

l’acquisto dei caccia

Tommasini propone ai Comuni Biancofiore sì, Bressa no:
36 settimane solo nelle valli
F35, scontro da «larghe intese»

■ SEGUE APAGINA 37

■ PASQUALI A PAGINA 12

a brunico la simpatica iniziativa

Il trasloco? Una catena umana
Centinaia di bambini per trasferire i libri della biblioteca
IL GIOCO-TORMENTONE

◗ BRUNICO

Un bolzanino
il «mago»
di Ruzzle:
così si vince

Con una simpatica festa è
partito ieri il trasloco della
biblioteca civica di Brunico dalla sede storica di via
Centrale al nuovo e moderno palazzo di via Fermi.
Per il trasferimento dei
quasi 60 mila tra libri e media è stata ideata una sorridente catena umana con
tantissimi bambini.
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Fondi riservati:
la corte dei Conti
stoppa Durni

