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IL CASO. Sindacati infuriati, la Lega: «Salvano lui e non la Whirlpool». Decine di messaggi per Beppe Grillo: «Aiutaci tu»

E’ bufera sul decreto Grisenti

DOMANI
IL 1˚ VOLUME:

DIZIONARIO
DI INGLESE

«Privilegio che stride con la condizione di migliaia di lavoratori»
MEDIOCREDITO

L’INCHIESTA

VIA GLI ENTI
DALLE BANCHE
di Roberto Colletti

«

Non ne sapevo niente» ha detto il presidente Dellai riferendosi all’istruttoria di
Mediocredito per il finanziamento dell’operazione Whirlpool. Meno
male. Vuol dire che, anche di fronte al principe, si rispettano le norme bancarie. Ma ve
l’immaginate cosa accadrebbe se un imprenditore o un cittadino avessero il sospetto che, nel
chiedere un prestito o la
consulenza di una banca, presidente o direttore corressero in Piazza
Dante a spifferare tutto? Non si rivolgerebbero più a quell’istituto
SEGUE A PAGINA 11

di Renzo Gubert

W

hirlpool, un caso
politico, titolava
in prima pagina il
Trentino lunedì scorso. E
la politicità del caso sta nel
fatto che Dellai «non poteva non sapere». Questi afferma che non sapeva, che
nessuno gli aveva detto
niente e che non era tenuto
a dirglielo. Sapeva qualcosa l’assessore all’industria
Benedetti, ma forse qualcosa di impreciso e ha taciuto. Ci si può chiedere a che
cosa serva la proprietà
pubblica
regionale
e
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Scrivi il tuo messaggio
per BEPPE GRILLO
su www.giornaletrentino.it
Lunedì gli sarà consegnato
al Palatrento

I DIZIONARI
OGNI VENERDÌ
IN EDICOLA
a soli € 6,90 a richiesta
più il costo del quotidiano

ARRESTO CHOC. Oggi l’interrogatorio del «turista sessuale» De Barba

Il pedofilo rischia 12 anni
L’accusa: prostituzione minorile e violenza

WHIRLPOOL

SULL’ALTARE
DEL LIBERISMO

TRENTO. Fuoco incrociato
sul «decreto Grisenti», il regolamento ad hoc che consente
al presidente dell’A22 di mantenere il posto di dipendente
regionale in aspettativa. Mentre Dellai lo difende («La legge
c’era già, lui non prende un euro per la pensione») i sindacati si infuriano: «Privilegio che
stride con la condizione di migliaia di lavoratori». La Lega
collega la vicenda a quella della Whirlpool: «Sono stati attenti a salvare Grisenti, ma si sono dimenticati di 700 operai».
E proprio dai lavoratori della
fabbrica arriva un appello a
Beppe Grillo, che lunedì sarà
a Trento: «Aiutaci tu». Decine
di messaggi per il comico sul
nostro sito.
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Storie da
marciapiede
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TRENTO. Sarà interrogato
questa mattina nel carcere di
Verona Franco De Barba, l’ex
impiegato del servizio anti-incendi arrestato con l’accusa
di turismo sessuale in Oriente. La sua posizione rischia di
diventare molto pesante: i
reati che gli vengono contestati sono molto gravi, dalla
prostituzione minorile alla
violenza sessuale e per lui potrebbe prospettarsi una condanna a 12 anni. Secondo la
polizia postale di Trento che
ha condotto l’indagine analizzando il materiale pedo-pornografico trovato sul suo computer, De Barba si recava in
Estremo Oriente per avere
rapporti sessuali con minorenni, che poi fotografava e
catalogava.
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Va per funghi e trova argenteria rubata
Sette scatoloni di preziosi nascosti in una grotta in Costa Violina
SALSOMAGGIORE

Stasera parte Miss Italia
In palio la corona di Claudia
SALSOMAGGIORE TERME. Con un conduttore
d’eccezione come Mike Bongiorno, da questa
sera sulla passerella di Salsomaggiore e in
diretta su RaiUno le cento finaliste di Miss Italia
cominceranno a sfilare per sottoporsi al voto
della giuria specializzata e di quella popolare.
In palio c’è la corona conquistata l’anno scorso
dalla perginese Claudia Andreatti (nella foto
con il patròn Mirigliani). Quattro le ragazze
trentine in gara, di cui due già stasera:
Francesca Pasqualini di Mattarello (numero
005) e Giulia Vinante di Cavalese (numero 031),
già miss «Trentino».
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ROVERETO. Quando li ha
visti, nascosti in una grotta
naturale, non credeva ai proprio occhi: sette scatoloni pieni di argenteria, posate, vassoi, cornici, piatti e vasi. A fare il singolare ritrovamento è
stato, lunedì, un fungaiolo
che era andato a caccia di porcini nella zona di Costa Violina. Ora si tratta di capire a
chi appartengano tutti quegli
oggetti preziosi, partendo dal
presupposto che si tratti di
merce rubata. Sono state fatte segnalazioni a tutte le caserme e ai commissarita d’Italia per capire se ci sono denunce di furto, ma il sospetto
è che possa trattarsi del bottino del recente colpo di via Depero a Rovereto.
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CANOVA. Nucleo di sei abusivi viveva senza acqua né luce

Sgombero di clandestini nel maso
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