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Una folla commossa
per l’addio a Tomaselli

L’OPERAZIONE Blitz contro la cellula trentina dopo tre anni di indagine: in tutto sono 43 gli indagati

Eversione, Passamani in cella
Il leader anarchico arrestato per associazione sovversiva
Domiciliari per Daniela
Battisti. Tra i 28 episodi
contestati quelli accaduti a
Trento, Rovereto e in Valsusa
assimo Passamani, 39 anni, roveretano, leader storico degli
anarchici trentini, è da ieri rinchiuso nel carcere di Tolmezzo. È stato
arrestato nel corso di un blitz della Digos, che ha concluso una lunga e complessa indagine durata tre anni.
Le persone indagate sono 43 e un’altra
roveretana, Daniela Battisti, 35 anni, è
agli arresti domiciliari. Per tutti l’accusa è di associazione sovversiva. I poliziotti hanno perquisito decine di abitazioni e le due sedi del Gait, il Gruppo
anarchico insurrezionalista trentino. Tra
i 28 episodi contestati, fatti accaduti a
Trento, Rovereto, in Valsusa e anche ad
Atene.
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Con Dellai le Alpi
in Parlamento

A22, resistenza a oltranza ma ci si prepara alla gara
li azionisti dell’A22 non mollano la
presa e andranno avanti con i
ricorsi contro il bando di gara per la
concessione. Contestualmente, però, la
società dovrà prepararsi a partecipare alla
gara. Così come si continuerà a trattare
con Roma per far valere il peso del
tesoretto di utili accantonati da via
Berlino in questi anni. Così ha stabilito ieri
l’assemblea dei soci, compatta
sull’obiettivo di evitare quello che il
governatore Lorenzo Dellai ha bollato
come «un tentativo di rapina da parte
dello Stato».
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l «faccia a faccia» di
domenica tra il
Ivicesegretario
del Pd,
Enrico Letta, e il
presidente della Provincia
di Trento, Lorenzo Dellai,
ha ufficialmente
sdoganato il tema della
montagna e delle terre
alte dal ghetto nel quale
una pubblicistica
superficiale (e forse un
poco interessata) e una
politica fatua (e forse un
poco tremebonda) lo
avevano cacciato.
Due leader politici
nazionali, di fronte a una
platea di un think tank
generazionale che
abbraccia significativi
pezzi della classe
dirigente nazionale (per
dirne una, in prima fila
c’era l’ad di Enel Conti che
in materia di nuova
politica delle montagne è
interlocutore obbligato),
hanno speso parole
parlando della montagna
non solo restando anni
luce distanti dalla lettura
approssimativa e tardobucolica che troppo
spesso alberga sui mass
media, ma cogliendone il
senso stesso della portata
in termini di futuro e di
occasione per il Paese.
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CASTEL THUN,
«SÌ» DA 700 EURO
Tra dieci giorni a
Castel Thun si
celebrerà il primo
matrimonio civile.
Stabilite le tariffe:
700 euro per i non
residenti, 400 per i
locali.
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VERSO TODI 2

Polo cattolico centrista?
Non c’è spazio politico
GIORGIO GRIGOLLI
ucifero o no, la calda estate
adesso in riepilogo induce gli
L
osservatori a misurare l’entità dei
compiti svolti ultimamente dalle
dirigenze nel Paese Italia, in fatto di
principi primi, di strategia grande,
di supreme convergenze.
Accantonato Mario Monti,
momentaneamente, nel giudizio
sulla sua scalata, tutta meritevole,
un ragguaglio potrebbe essere ...
CONTINUA A PAGINA
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Il caso | Decine di furti nei campi privati e gli agricoltori fotografano i razziatori

Arco, il boom dei ladri di ortaggi
arà forse colpa della
crisi, ma negli ultimi
tempi ad Arco e dintorni
qualcuno di notte fa razzia di
verdura nei tanti orti privati
curati amorevolmente dai
proprietari che però
raramente riescono a
gustarsi i frutti delle loro
fatiche. Stufi dei continui
furti gli agricoltori stanno
organizzandosi. E c’è chi,
piazzando una macchina
fotografica automatica a
infrarossi, è riuscito a
immortalare il ladro mentre
fa provvista di ortaggi.
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Dellai: Roma vuole rapinarci
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POLITICHE MONTANE
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