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PROVINCIALI 2013 Ieri «sfornati» quelli di Unione per il Trentino e Lega Nord, con dati contrastanti

LE CRONACHE

È già guerra di sondaggi

Bort: misura poco seria

Categorie in allarme
per l’aumento dell’Iva

Rossi è dato sopra il 40%, Mosna «ballerino» tra il 21% e il 29%
PREZZO DA PAGARE

La carica

L’inganno Imu
scaricato sull’Iva
PIERANGELO GIOVANETTI

cinque settimane dal voto
per le provinciali è già guerra di sondaggi tra le forze
politiche. Dopo quello del Pd, ieri
sono stati sfornati i sondaggi commissionato da Unione per il Trentino e Lega Nord. Ed emergono dati molto contrastanti. L’unica costante è che, tra i candidati presidente, Ugo Rossi si conferma largamente in testa. Il candidato del
centrosinistra è dato al 39,7% dalla Lega e al 41% dall’Upt, mentre
il dato di Mosna è più «ballerino»
e oscilla dal 29% al 21%. Tra i partiti in risalita l’Upt al 15%, mentre
risulta molto variabile il risultato
di cui viene accreditato Progetto
Trentino: per il Carroccio è al 15%,
per Ipsos è fermo al 9%.
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al 1° ottobre l’Iva sale
al 22%, a dicembre
D
con tutta probabilità
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Cinquemila pazzi scatenati lungo le vie di Rovereto tra fango, schiuma, sudore, musica e
travestimenti. È la Fisherman’s Friend StrongmanRun che si è ripresa la città della Quercia.
M. PFAENDER, T. GASPEROTTI
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In sei mesi in Trentino presi già 13 minorenni
ono sempre di più i minori, e gli
stranieri, coinvolti nel traffico di droga
in provincia di Trento. Il dato emerge
dal rapporto della Direzione centrale per i
servizi antidroga del Dipartimento di
pubblica sicurezza del Ministero
dell’Interno. Nei primi sei mesi del 2013,
sono stati 13 i ragazzi di età inferiore ai 18
anni denunciati o arrestati per spaccio.
Gli stranieri sono 72 su 107 persone
complessivamente arrestate e denunciate.
Tra gennaio e giugno 2013 sono state 71 le
operazioni antidroga, che hanno portato al
sequestro di circa 330 chili di stupefacenti.
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NEI RIFUGI
CON GUSTO
Fino al 6 ottobre
l’enogastronomia
trentina sale in
quota. Sono infatti
45 i rifugi che
aderiscono
all’iniziativa «I
rifugi del gusto».
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Risarcito con 28 mila euro

Operazione malfatta
Prof vince la causa
Si è fatto operare per risolvere il
doloroso problema dell’alluce
valgo, ma la sua vita è stata
rovinata: non riusciva più a stare
in piedi e ha dovuto andare in
pensione in anticipo. Così un
docente trentino ha fatto causa
al chirurgo e ha vinto. È stato
risarcito con circa 30 mila euro.
A PAGINA

@giornaleladige: seguite anche
i «tweet» con notizie e commenti

Baby spacciatori in aumento

M. VIGANÒ

L’aumento dell’iva sarà una
mazzata. Secondo i
rappresentanti delle categorie
economiche il passaggio
dell’aliquota dal 21% al 22%
comporterà per i consumatori
un aumento delle spese di 207
euro all’anno per ciascuno.
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IERI BEATIFICATO

Tommaso, il frate
di fiducia dei Lodron
GIANNI POLETTI
eri nel duomo di Bergamo è stato
proclamato beato fra Tommaso da
IOlera,
che ebbe importanti legami
con il Trentino e il mondo tirolese,
tanto da essere sepolto a Innsbruck
(e alla celebrazione di ieri era
presente anche il vescovo del
Tirolo).
Tommaso Acerbis de Viani nasce sul
finire del 1563 a Olera, frazione del
comune di Alzano Lombardo, ...
CONTINUA A PAGINA
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Il caso | Ispettori a caccia di irregolari in vendemmia. Fuggi fuggi di vecchietti

Mori, «retata» dell’Inps nelle vigne
na volta la vendemmia
era una festa ed era
normale che parenti e
amici scendessero in campo,
letteralmente, per dare una
mano al vignaiolo. Ora,
invece, la burocrazia ha
cancellato la festa facendola
diventare un incubo. Ne
sanno qualcosa a Besagno di
Mori dove gli ispettori
dell’Inps hanno setacciato le
campagne a caccia di
«irregolari». Il risultato è stato
un fuggi fuggi di pericolosi
pensionati. Quando si dice la
lotta al lavoro nero.
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Corsa pazza
Rovereto
in delirio

A3020989

bisognerà pagare la
seconda rata dell’Imu, il
deficit statale ha superato
la fatidica soglia del 3%, e
l’Europa sta già dicendosi
pentita di aver per
qualche mese creduto
all’Italia «virtuosa»,
chiudendo la procedura
d’infrazione.
I precari del pubblico
impiego e della scuola,
che si sono illusi della
promessa di sanatoria
fatta all’insediamento del
governo Letta, hanno
scoperto che non sarà
così. Grossi dubbi ci sono
sul rifinanziamento della
cassa integrazione
straordinaria, e si parla
già di una nuova manovra
finanziaria aggiuntiva per
dicembre.
Con l’autunno cadono una
dopo l’altra le troppe
promesse senza
fondamento (e senza
copertura finanziaria) che
hanno permesso il varo
del governo Pd-Pdl.
Per anni si è fatto credere
agli italiani che la
propaganda potesse
sostituire la buona
politica, quella
responsabile, e che
raccontar frottole e
vendere fumo spacciando
sogni e illusioni potesse
tranquillamente surrogare
la realtà. Nemmeno l’esser
finiti sull’orlo della
bancarotta, ha fatto
rinsavire il Paese e la sua
classe dirigente.
Ora i nodi vengono al
pettine, e il populismo
irresponsabile e cafone
con cui si è proceduto ad
abolire l’Imu, una delle
poche risorse federaliste
a disposizione delle
comunità locali, per
essere costretti tre mesi
dopo ad aumentare l’Iva e
a mettere in campo una
manovra suppletiva,
mostra platealmente la
presa per i fondelli verso
gli italiani.
Si è dato a bere che
l’abolizione dell’Imu,
l’imposta patrimoniale
sulla casa che più o meno
tutti i paesi civili hanno,
fosse il problema numero
uno del Paese, facendo
finta di non vedere che
non è la tassazione sul
patrimonio che frena
l’Italia ma l’insostenibile
peso fiscale sul lavoro,
sulla produzione, sulla
crescita e sul consumo.

L’Upt «risale» al 15%
Secondo il Carroccio
Progetto Trentino al
15%, per Ipsos è al 9%

