
Widmann fuori dalla giunta
La crisi Svp. Il parlamentino approva la linea tracciata dall’Obmann e dal governatore: 
squadra ridotta a otto assessori. Vettorato: «Devono parlare anche con noi» > Antonella Mattioli a pagina 16 

ROSA BIANCA
E OPPOSITRICI
RUSSE

VINCENZO PASSERINI

M
entre il popolo 
ucraino resiste con 
enorme coraggio 
alla feroce invasio-

ne dell’esercito di Putin che 
ogni giorno si macchia di 
indicibili atrocità (come fe-
ce in Cecenia e in Siria), ba-
gliori di opposizione interna 
alla guerra illuminano l’or-
renda notte in cui è precipi-
tata la Russia. Come le prote-
ste delle ragazze femministe 
che si richiamano all’opposi-
zione antinazista dei giovani 
tedeschi della Rosa Bianca. 
>Segue a pagina 15

O
rmai si sta approssi-
mando la conclusio-
ne dell’anno scolasti-
co, che per voi stu-

denti coincide con la fine di 
un ciclo di studi e l’inizio di 
nuovi percorsi di vita e di 
studio, tempo di scelte deci-
sive per il vostro futuro, età 
delicata di cruciali alternati-
ve. Abbiamo trascorso in-
sieme un triennio che in 
buona parte è stato segnato 
dagli effetti della pandemia 
e che ha determinato pro-
fonde trasformazioni
>Segue a pagina 15

CARI
STUDENTI,
SIATE UMANI

GIOVANNI WIDMANN Calcio serie C

Sabato al Druso
un’invasione
di padovani
> Filippo Rosace pag. 36 e 37

Passo Stelvio, arriverà il ticket d’ingresso

Dottoressa a giudizio

Interventi
estetici
sospetti
> Mario Bertoldi a pagina 23

La protesta

Super-Imi,
i proprietari:
«È iniqua»
> Davide Pasquali a pagina 18

Tennis Atp

Sinner vince
a Montecarlo
ma che paura 
> Paolo Gaiardelli a pagina 38

Non solo per l’accesso, anche per i servizi e i parcheggi. E c’è la nuova società
• Per valorizzare la zona del Passo dello Stelvio in termini di crescita e sostenibilità è stata creata una nuova società, che coinvolge la Provincia di 

Bolzano e la Regione Lombardia. Il protocollo d’intesa è stato firmato dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e dall’assessore 

lombardo Massimo Sertori. Allo studio della nuova società c’è l’introduzione di un ticket d’ingresso > Massimiliano Bona a pagina 30

BOLZANO. Monsignor Ivo Muser ieri 
in visita alla casa circondariale di 
Bolzano, si è rivolto ai carcera-
ti: «Non perdete la dignità».
>Il servizio a pagina 22

L’incontro pre-pasquale

Muser ai carcerati:
«Custodite
la vostra dignità»

• Il vescovo

Ivo Muser

L’
epidemia ha deva-
stato il mondo con 
milioni di morti e 
ha fatto, purtroppo 

crescere come i funghi (ve-
lenosi) migliaia e migliaia 
di leoni da tastiera, ma in-
credibilmente anche di stu-
diosi, medici, sociologi, 
universitari, tuttologi
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

BASTA
CON QUESTI
ESPERTI IN TV
ALBERTO PENAZZI

Nuove vaccinazioni
per gli ottantenni
La pandemia. La Asl: quarta dose consigliata. L’hub del San Maurizio 
apre domani e giovedì. Franzoni agli indecisi: «Attenti, molti ricoverati
hanno ricevuto la terza dose sei mesi fa: troppo tempo» > Valeria Frangipane a pag. 17 • Over 80, via alla quarta dose 

>Davide Pasquali a pagina 19

Il caso della settimana

Gries-S.Quirino
e il grande
problema
del traffico

> Il servizio a pagina 32

Angela Merkel in vacanza a Bressanone

• L’ex cancelliera con l’albergatrice Heiss
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