
I
l 20 gennaio 1942 quindici 
persone, tra alti ufficiali 
delle SS e rappresentanti 
del partito nazionalsociali-

sta e dell’amministrazione 
del Terzo Reich, si riunirono 
in una villa nell’elegante loca-
lità di Wannsee, adagiata sul 
lago omonimo vicino a Berli-
no. L’unica copia sopravvis-
suta alla guerra del resocon-
to della riunione segreta – il 
«protocollo della conferenza 
di Wannsee» – fu rinvenuta 
del 1947 tra le carte del Mini-
stero degli Esteri tedesco.
>Segue a pagina 9

WANNSEE 1942,
LO STERMINIO
PROGRAMMATO

GABRIELE D’OTTAVIO

L
a violenza sulle don-
ne da parte dei ma-
schi è purtroppo 
una realtà quanto 

mai ricorrente, ma le ri-
flessioni sul maschilismo 
che la alimenta, continua-
no ad incontrare inaccet-
tabili resistenze. Lo ha ri-
cordato su Repubblica Mi-
chela Marzano a proposi-
to dei fatti gravi avvenuti 
nella notte di capodanno 
a Milano ai danni di una 
decina di ragazze in piaz-
za del Duomo.
>Segue a pagina 8

• Djokovic all’aeroporto di Melbourne

LA CULTURA
VIOLENTA
DEI MASCHI

GIUSEPPE MAIOLO

Sci Coppa del mondo

La Brignone super
Razzoli sul podio
a 37 anni suonati

Sparatoria, bolzanini nei guai
A Milano. Vigile in borghese viene aggredito ed esplode 2 colpi. Gli altoatesini: «Non si è 
qualificato. Quando ha tirato fuori la pistola, abbiamo solo tentato di disarmarlo» > Tagliente a pagina 11 

> Servizi a pagina 28

ZAUCHENSEE. Federica Brignone ha 
vinto il superG di Zauchensee e 
Giuliano Razzoli a 37 anni è giunto 
terzo nello slalom di Wengen.
>Servizi a pagina 30 e 31

• Giuliano

Razzoli

BOLZANO. Grande cordoglio per 
la morte improvvisa, a 48 anni, 
di Michael Oberhollenzer, agri-
coltore di Cadipietra in Valla Au-
rina, pioniere della coltivazione 
biologica in Alto Adige, motore 
di  innumerevoli  iniziative  per  
una conversione ecosostenibile 
del mondo contadino. A partire 
dalla propria azienda, specializ-
zata nella  produzione e  com-
mercializzazione di formaggi.
>Carrillo a pagina 14

Il cordoglio

Addio a Oberhollenzer,
pioniere del biologico

• Michael Oberhollenzer

L
a Santa Sede rimane ferma 
nel sostenere che le armi 
nucleari sono strumenti 
inadeguati e inappropriati 

a rispondere alle minacce con-
tro la sicurezza nel 21° secolo e 
che il loro possesso è immorale: 
lo ha affermato il papa riceven-
do la settimana scorsa i/le rap-
presentanti dei 183 Paesi.
>Segue a pagina 8

Diario vaticano

IL NO DEL PAPA
ALLE ARMI
NUCLEARI
LUIGI SANDRI

Mobilità urbana

Traffico, oggi
l’ok al piano
per Bolzano
> Campostrini a pagina 14 

Bilancio Asl in rosso,
tagli per 40 milioni
Il previsionale 2022. Blocco delle nuove assunzioni, scure sugli 
straordinari e riduzione dell’attività operatoria nel settore protesico 
Previsto anche il rinvio al 2023 dell’apertura di nuovi reparti > Dallago a pagina 13 • Il direttore Zerzer

A Ora

I ladri rubano
dalla tomba
dei bambini
> Bona a pagina 17 

S
pesso ascoltiamo sto-
rie di semplici fattori-
ni diventati titolari 
dell’azienda per cui 

lavoravano. Più in generale 
assistiamo di frequente all’as-
sunzione della guida di un’or-
ganizzazione da parte di chi 
di quell’organizzazione era 
un semplice componente.
>Segue a pagina 8

La riflessione

I COMPITI
DI UN VERO
LEADER
GIOVANNI PASCUZZI

La Venosta con i protagonisti di Pechino 2022

La granfondo grandi firme. È andata in scena la seconda edizione della granfondo La Venosta. Ieri la prova Open con amatori 
mischiati con gli atleti dei Pro Team impegnati su 23 o 33 km, con solo quest’ultima distanza a dispensare punti per il circuito mondiale. Colpaccio 
di Thomas Bing che recupera e vince la 33 km. La finlandese Kati Roivas prenota il successo (33 km) fin dal via. Il Team Internorm Trentino fa 
en-plein nella 23 km con Busin ed Eriksson. In gara molti atleti che saranno in gara alle Olimpiadi di Pechino. > Servizi alle pagine32 e 33 

Tennis, Djokovic espulso dall’Australia

Dalla polizia

Clienti senza
Green Pass
Chiuso il bar
> Servizio a pagina 12 

Al centro vaccinale

Tensione
in ospedale
con i No-vax
> Frangipane a pagina 12

QUOTIDIANOFONDATONEL1945
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