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l 14 novembre 2002 Gio-
vanni Paolo II, durante la 
visita al Parlamento riuni-
to in seduta pubblica co-

mune per ascoltarlo, disse: 
«Merita attenzione la situa-
zione delle carceri, nelle 
quali i detenuti vivono spes-
so in condizioni di penoso 
sovraffollamento. Un se-
gno di clemenza verso di 
loro mediante una riduzio-
ne della pena costituirebbe 
una chiara manifestazione 
di sensibilità, che non man-
cherebbe di stimolarne 
>Segue a pagina 15

CHE COSA È
DAVVERO
INGERENZA?
GIOVANNI PASCUZZI

L
a ricchezza (plutos) 
somiglia alla divinità 
e, con amore (eros), 
non ha mai smesso di 

combattere la morte (thana-
tos); il ricco è infatti meno 
esposto alle “vulnerabilità 
dell’esistenza”. Con questa 
riflessione si apre il recente 
libro dell’economista Luigi-
no Bruni, pubblicato per le 
edizioni Vita e Pensiero 
(“L’arte della gratuità. Co-
me il capitalismo è nato dal 
cristianesimo e come lo ha 
tradito”). 
>Segue a pagina 15

LA RICCHEZZA
E IL PENSIERO
CRISTIANO
ANDREA SARRI

È stato un attacco alla Polizia
La guerriglia di piazza Vittoria. Colpito da una bottiglia il dirigente Mamani. In questura 
si esaminano i video fatti dagli agenti per identificare gli autori dei disordini di sabato notte

Corsa soppressa

Capotreno
preso a sputi
sul locale
> Il servizio a pagina 21

• Un vax-bus nelle valli

Parco dello Stelvio

«Allarme:
aree tutelate
a rischio»
> Il servizio a pagina 30

Assemblea dei soci

Bilancio A22:
15,3 milioni
di dividendi
> Il servizio a pagina 22

Corte dei Conti

«Risorse
pubbliche,
si cambierà»
> Mario Bertoldi a pagina 17 

Tennis

Sinner s’inceppa
a Wimbledon
Seppi invece avanza

• Jannik

Sinner

LONDRA. Esordio opposto per i due altoatesi-
ni. Seppi conferma il suo feeling con l’er-
ba. Sinner, al debutto assoluto a Wimble-
don, perde arrendendosi a Fucsovics
>Paolo Gaiardelli a pagina 38

Poche prenotazioni
Vax-bus per gli indecisi
Lotta alla pandemia. La campagna cerca di accelerare di nuovo
a fronte delle scarse iscrizioni alle vaccinazioni (questa settimana 
solo 2400). E si va anche verso lo stop ai test nasali > Valeria Frangipane a pag.18 

Oggi sarà convocato il Comitato sicurezza per la partita di venerdì dell’Italia
• La Polizia, in queste ore, sta esaminando le immagini riprese dalle telecamere fisse della zona di piazza Vittoria e corso Libertà oltre ai video girati dagli 

agenti. Ma c’è già un primo sommario “identikit” dei violenti: 100-150 giovani, tra i 18 e i 20 anni o poco più grandi. Bolzanini doc assieme a coetanei di 

origine straniera, ma nati e cresciuti in Italia. Obiettivo dell’assalto: la polizia. Oggi sarà convocato il Comitato sicurezza > Antonella Mattioli a pagina 16

N
ei talk show radiofoni-
ci o in TV e/o sui giorna-
li si criticano spesso i 
messaggi degli scienzia-

ti e/o del Ministero in merito a 
vaccinazione anti -SARS-Co - 
V2 che sarebbero spesso piut-
tosto confusi e causa di per-
plessità nella popolazione. 
Questo è vero ma solo in parte
>Segue a pagina 14

Salute e dintorni

TERZA DOSE
DI VACCINO
E IMMUNITÀ
GIORGIO DOBRILLA

BOLZANO. Con la ripresa delle 
lezioni in presenza, l’ateneo 
di Bolzano torna ad essere un 
polo  d’attrazione  per  chi  
vuole frequentare corsi tri-
lingui: le previsioni sono di 
un balzo verso i cinquemila 
iscritti. Il problema della ca-
sa è però un macigno: man-
cano alloggi. «Il mercato pri-
vato non vuole gli studen-
ti».
>Paolo Campostrini a pag. 23

Unibz verso i cinquemila iscritti

Ateneo pronto al balzo
Ma mancano gli alloggi

• Festa dei diplomi di laurea

BOLZANO. Il ventenne nigeriano 
autore del pomeriggio di terrore 
a Laives per ora resta in carcere. 
Ieri mattina è stato convalidato 
l’arresto ma non è stata un’u-
dienza semplice. Il giovane non 
ha voluto parteciparvi. Poco pri-
ma dell’udienza ha avuto un ra-
pido incontro con un connazio-
nale detenuto al quale ha detto: 
“Lo stregone del villaggio mi ha 
detto che devo tacere”. 
>Mario Bertoldi a pagina 21

Il raid di Laives con nove feriti

L’aggressore non parla
«Così vuole lo stregone»

• Un’immagine dell’arresto

H
o letto con rammari-
co ma senza stupore 
la lettera in cui un 
lettore si lamentava 

del fatto che alcuni calciatori 
azzurri non si siano inginoc-
chiati prima della partita 
(neanche fossero in chiesa). 
In queste ore una parte a mio 
avviso minoritaria d'Italia
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

NON METTETE
GLI AZZURRI
IN GINOCCHIO
CLAUDIO DELLA RATTA

QUOTIDIANOFONDATONEL1945
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