
Trent’anni fa

COSÌ È NATO
IL LEADER
DELLA DESTRA
ALBERTO FAUSTINI

C'
è un faro che ha 
illuminato sempre 
la sua vita: la coe-
renza. Amato, 

odiato, criticato o corteg-
giato, Andrea Mitolo è sem-
pre rimasto fedele all'idea 
che maturava in lui 
quand'era bambino
>A pagina 24

E
poi sorge la luna, nel-
la notte di Macondo. 
È esattamente in 
quel momento, per 

noi almeno, quando la sin-
done di specchi appesa 
sulla scena si gonfia per 
farsi luna, come un len-
zuolo ad asciugare riempi-
to di vento, che ci si accor-
ge di non poter più torna-
re indietro. Indietro nel 
mondo reale, intendo. 
>Segue a pagina 15
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Lifestyle

Halloween 2021

tra moda e business
Sapori d'autunno

Anche il Törggelen

ha il suo lato dolce

Lavoro

MC System:

cultura della sicurezza

Il giovedì sera di Rai 3 accoglie "Che fine ha fatto Baby Jane?",

la nuova avventura televisiva di Franca Leosini

Oggi

in omaggio

I programmi TV

e tanti altri 

argomenti.

>Ezio Danieli a pagina 29

L’incontro

Dal Medico
a Kompatscher:
«Merano avrà
il suo ruolo»

Covid, i dati preoccupano l’Asl
Lotta alla pandemia. In due settimane raddoppiati i ricoveri: adesso c’è timore per 
la “settimana Sharm”. Widmann: «Rischiamo la zona gialla». Vaccino in farmacia > Mattioli a pagina 17 

G
entile direttore, ho 
notato che sulla linea 
Sasa 7 non ci sono più 
gli avvisi sull’obbliga-

torietà dell'uso della masche-
rina all'interno dei mezzi 
pubblici. In questo modo al-
cuni viaggiatori si sentono 
autorizzati a non metterla o 
abbassarla. 
>Nelle lettere a pagina 14

La lettrice in prima

SENZA
MASCHERINA
SUL BUS
LINA MONTAN

Donne, pensioni
molto più povere
I dati Inps. La rielaborazione di Pensplan: in regione 
assegno mensile di 775 euro contro i 1.499 percepiti dagli 
uomini. «Questa è un’ingiustizia previdenziale» > 

IL RISCHIO
DI FOCALIZZARE
L’ATTENZIONE
GIOVANNI PASCUZZI

Teatralmente

MACONDO,
UN’ODE
ALLO STUPORE

PAOLO MAZZUCATO

G
li scienziati cogniti-
vi definiscono “foca-
lizzazione” quel fe-
nomeno che porta le 

persone ad affrontare i pro-
blemi ritenendosi soddisfat-
te di una specifica soluzio-
ne anche quando si hanno 
informazioni insufficienti 
su possibili azioni alternati-
ve. In concreto si restringe 
la visione a poche opzioni 
tra le molte possibili alter-
native. Si finisce per consi-
derare attraente l’opzione 
su cui si focalizza l’attenzio-
ne incuranti del fatto
>Segue a pagina 15

Il Bolzano parte male ma poi trova la vittoria

Il successo. Tre lampi, tre punti e morale ritrovato. Il Bolzano risorge, dopo una serata partita male e finita nel miglior modo possibile. I 
biancorossi piegano il Fehervar in rimonta per 3-2, grazie ad un terzo tempo magistrale. È la la seconda vittoria di fila in campionato. Non era mai 
successo dall'inizio della stagione. La novità della serata è stato Leo Felicetti, fassano di belle speranze schierato al fianco dei pezzi da novanta 
Findlay e Halmo. Un’iniezione di fiducia per la squadra e per il pubblico. > Thomas Laconi a pagina 36

Edilizia sociale

I fiduciari Ipes
spariscono:
arrivano le coop
> Francesca Gonzato a pag. 16 

Stanotte

ricordati

di spostare

indietro

di un’ora

le lancette

dell’orologio.

Torna l’ora solare

Al Brennero

Sequestrati
15 mila litri
di birra
> Il servizio a pagina 21

Cima della Vista

Precipita
per 200 metri
e muore
> Fausto Da Deppo a pagina 33
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