
Oggi c’è Italia-Turchia

Al via gli Europei
della ripartenza
(anche per gli azzurri)

Il lettore in prima

LETTA
NON MI
CONVINCE
GIOVANNI MELI

Q
uell’11 giugno di 60 
anni fa era una do-
menica, la domeni-
ca del Sacro Cuore 

ricorrenza che, per tradizio-
ne, la popolazione di lingua 
tedesca dell’Alto Adige cele-
bra con i fuochi del solsti-
zio. Appena cala la sera su 
tutti i monti vengono acce-
si centinaia di falò, suggesti-
ve luci a punteggiare le ra-
dure raffigurando aquile 
tirolesi, cuori, soprattutto 
la magica cifra “1809”
>Segue a pagina 15

ROMA. Con la sfida tra Italia e 
Turchia scatta oggi la rassegna 
europea rinviata lo scorso an-
no. Stadi aperti con pubblico 
contingentato. 

C
aro Direttore, ho letto 
il lungo stralcio del 
libro del neo segreta-
rio del PD e mi ha incu-

riosito, ma non sorpreso, la 
sottile acredine che caratte-
rizza la "persona" "uscita" da 
un portone e "rientrata" dal-
la finestra nell'agone della 
nostra turbolente politica.
>Segue nelle lettere a pag. 14 

Scuola, chiude l’anno più duro
Tra Covid e dad. Oggi ultima campanella alle superiori (oltre 8.300 studenti), mentre per 
medie, elementari e asilo l’ultimo giorno sarà il 16 giugno: quando inizia la maturità > Servizio a pag. 16 

Durnwalder attacca:
«Così facevan tutti»
La condanna sui fondi riservati. L’ex presidente altoatesino: 
«La legge dovrebbe essere uguale per ogni cittadino. I servizi 
sociali? Aspettiamo di conoscere la sentenza» > Il servizio a pagina 17 > Beccari e Castellani pag. 35, 36 e 37

Merano

Sgombero
a ponte
Marlengo
> Massimiliano Bona a pag. 28

LUIGI SARDI

• Il ct Roberto

Mancini

>Il servizio a pagina 12

Da domani in edicola

I segreti
di chef Bertol
in un libro

Ecco il bar soffocato dal cantiere

Il Mottarone

IL COPIONE
DI OGNI
DISASTRO

L
a tragedia della funi-
via del Mottarone, 
con i suoi 14 morti, ci 
ha fatto rivivere le sen-

sazioni che proviamo ogni 
volta che si verifica un disa-
stro: incredulità, rabbia, 
indignazione. Forse quella 
meno sbandierata è la sensa-
zione di fragilità. La tecnolo-
gia fa passi da gigante eppu-
re tutte le meraviglie del pro-
gresso non impediscono
>Segue a pagina 15

GIOVANNI PASCUZZI

Affari a picco in via Alto Adige a Bolzano
• «Hanno rinchiuso il mio locale, ora invisibile e irraggiungibile, hanno chiuso la strada, hanno tolto i parcheggi e, durante tutta la giornata, il rumore 

della trivella è talmente forte che rende impossibile anche parlarsi». Emanuela Bonato, titolare insieme al fratello Andrea dello storico “Bar El 

Cafetero” di via Alto Adige, non ne può più. Non ne può più di veder morire il locale che la sua famiglia gestisce da oltre 40 anni > Il servizio a pagina 19

La storia e noi

QUELLA SERA
DELL’11 GIUGNO
DI 60 ANNI FA

Lettera al sindaco

Druso Ovest,
120 famiglie
senza parcheggi
> Davide Pasquali a pagina 21

• Luis Durnwalder

Bolzano

Un parco
per Alcide
Berloffa
> Paolo Campostrini a pag. 20

A Luson hotel chiuso

Covid, vaccini
a chi viene qui
in vacanza
> I servizi alle pagine 18 e 32 
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