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FURTO DI OFFERTE
Festa del riuso: rubati
i soldi per Emergency
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TEMPIO DEL BILIARDO
Sala di 500 metri quadri
gestita da due croati

MAROGNOLI A PAGINA 19

EFFETTO GOMORRA
Tutto esaurito all’Astra
per il film evento
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MOSCHEA A GARDOLO. Cittadini preoccupati, il sindaco replica alle proteste: «Il diritto di culto va garantito»

L’imam in strada con i residenti
Breigheche: «Un centro culturale islamico alla luce del sole»

TRENTO. Ha scelto la strada del
confronto diretto con i cittadini l’i-
mam di Trento Aboulkeir Breigheche
per cercare di smorzare le polemiche
sulla nascente moschea di Gardolo. Ie-
ri il leader della comunità islamica è
andato di persona a parlare con i resi-

denti. «Il no-
stro — dice
— sarà un
centro cultu-
rale alla luce
del sole, sare-
mo i primi a
denunciare
qualsiasi si-

tuazione spiacevole. Ma gli abitanti
non si fidano e protestano. Appello di
padre Zanotelli al vescovo Bressan:
«Fermi la Lega su moschea e ronde».
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Appello al vescovo
di padre Zanotelli
«Deve fermare la Lega»

Così la Lega ha «sigillato» il capannone destinato a diventare moschea

PRIMARIE PD

NO A PACHER
ECCO I MOTIVI

di Giovanni Kessler

Le primarie per l’ele-
zione del segreta-
rio del Pd del Tren-

tino non sono ancora in-
cominciate ed il candida-
to segretario Alberto Pa-
cher mostra già evidenti
segni di nervosismo. Ac-
cusa il sottoscritto, so-
stenitore del suo conten-
dente, di averlo attacca-
to come non hanno mai
osato nemmeno i più
acerrimi nemici di cen-
trodestra, i leghisti. Di
averlo dipinto come “il
candidato delle poltro-
ne”. Devo innanzitutto
precisare di non aver
mai pronunciato le frasi
che Pacher mi attribui-
sce. Alla presentazione
pubblica della candida-
tura di Mattia Civico ho
fatto un parallelo tra i
due incontri che si tene-
vano in contemporanea
quella mattina: il candi-
dato Pacher che si pre-
sentava agli assessori,
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Debiasi, l’arte fa resuscitare i morti
Il pittore di Ala ha simulato il suo decesso: «Così si parla di me»

Lite fra tossici
Marocchino
accoltellato

da un italiano
L’episodio è avvenuto ieri
sera in piazza Dante davanti
ad alcuni testimoni: ad un
certo punto il giovane norda-
fricano si è accasciato con
una ferita all’addome.
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ALA. Ci sono cascati tutti:
giornali, televisioni, amici e
critici d’arte. Ma dopo aver
letto il suo coccodrillo, l’arti-
sta alense Giuseppe Debiasi
(nella foto) ha svelato il miste-
ro: la morte annunciata il
giorno prima dal figlio Damia-
no era tutta un’invenzione,
una «provocazione artistica»,
per dimostrare che dei pittori
come lui si parla solo se
muoiono. Debiasi, non nuovo
a stranezze — in passato ave-
va bruciato per protesta alcu-
ni suoi quadri — ha aspettato
fino a sera prima di «farsi vi-
vo», ma già al mattino in pae-
se circolava la voce che la
sua dipartita fosse tutta una
messa in scena, con la compli-
cità del figlio.
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IL LIBRO

Doss Trento
La strada

degli alpini
di Andrea Selva

Per avere il proprio no-
me su quella lista c’e-
ra chi avrebbe fatto

carte false. Erano dieci pa-
gine fitte di nomi e cogno-
mi scritti a macchina: pri-
mo Adami, ultimo Zucco-
lotto, passando per Berta-
ni, Dalla Torre, Giordani,
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Via il tetto agli stipendi
dei manager provinciali
La Corte Costituzionale
esclude dai tagli
le province autonome

TRENTO. Le province auto-
nome non devono sottostare
al tetto previsto dalla Finan-
ziaria per il numero di compo-
nenti nei consigli di ammini-
strazione delle società parteci-
pate e per gli stipendi dei ma-
nager. Lo ha stabilito una sen-
tenza della Corte Costituzio-
nale che di fatto lascia mano
libera a chi gode dello statuto
speciale di autonomia. Que-
sto però non significa che si
tornerà indietro: i vari board
delle aziende partecipate era-
no già stati ridimensionati,
con la sola eccezione dell’Au-
tobrennero.
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PAURA A TAIO

S’incendia la canna fumaria
Quattro famiglie senza casa
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