
Scuola, rischio 900 sospensioni
Da domani l’obbligo vaccinale. Fontana: «Su 4.000 docenti della scuola italiana i no vax 
potrebbero essere tra i 160 e i 200». La scuola tedesca rischia di “perderne” 700 > Frangipane a pag. 17 

I
l provvedimento di gra-
zia concesso dal presiden-
te Sergio Mattarella a Se-
bastian Heinrich Oberlei-

ter ( 80 anni), uno del grup-
po dei cosiddetti “Puschtra 
Buibm” (quattro bravi ra-
gazzi della valle Aurina), 
corresponsabile dei più gra-
vi atti di terrorismo in Alto 
Adige negli anni ’60, è an-
che l’argomento del lucido 
editoriale del direttore Al-
berto Faustini dal titolo:“Il 
Grande significato della gra-
zia”.
>Segue a pagina 15

TERRORISMO
E MEMORIA
COLLETTIVA
MAURIZIO PETROLLI

N
egli ultimi giorni, 
due notizie hanno 
avuto ampia eco su-
gli organi di informa-

zione. La prima: alcuni stu-
denti medi hanno lanciato 
una raccolta di firme per 
chiedere al Ministro di aboli-
re (anche per il 2022, come 
avvenuto negli ultimi due 
anni a causa del covid) il te-
ma scritto all’esame di matu-
rità. Sostengono che per lo-
ro sarebbe un inutile stress 
anche alla luce del fatto che
>Segue a pagina 15

• L’iultimo cantiere: Druso Est

BOLZANO. Era stato condannato per 
gli attacchi dinamitardi degli anni 
’60 e poi per le bombe esplose tra 
aprile 1986 e ottobre 1988.
>Antonella Mattioli a pagina 22

Don Bosco

Quarantenne
morto: sospetta
overdose
> Il servizio a pagina 24

Alto Adige, come sei “caro”
E la casa diventa un lusso
Il caso della settimana. Terreni costosi e alloggi sfitti: il problema
di Bolzano. Dalla legge Benedikter ai 2.500 appartamenti vuoti 
per tutele carenti. Imi verso la stangata nel 2023 > Sara Martinello a pagina 20

Classifica Sole 24 ore

Qualità vita,
Bolzano scende
al quinto posto
> Sara Martinello a pagina 19

Primo volo invernale fra sorrisi e polemiche

L’allarme di un vicino

Arrestati
mentre rubano
in casa
> Il servizio a pagina 30

Morirono 7 giovani

Strage Lutago,
dieci milioni
ai parenti
> Il servizio a pagina 18 

Viveva ad Innsbruck

È morto Ausserer,
ex terrorista
a capo di “Ein Tirol”

• Karl Ausserer

aveva 88 anni

L’era della precarietà

PERCHÉ
NON SAPPIAMO
PIÙ SCRIVERE
GIOVANNI PASCUZZI

G
entile direttore, fac-
cio seguito alla lettera 
pubblicata qualche 
giorno fa relativa alla 

scarsissima eco che la notizia 
dell’omicidio di Davide Giri a 
New York ha avuto sui media 
statunitensi. Vorrei spostare 
l’attenzione su alcuni altri 
aspetti, interrogandomi
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

COSA SVELA
L’OMICIDIO
DI NEW YORK
ANDREA PISCIALI

>In edicola domani

Con il giornale

Domani
in omaggio
il calendario 2022
dell’Alto Adige

Pista lunga e primo viaggio verso Bruxelles. I Verdi: «Brutto giorno per il clima»
• Il primo volo della stagione invernale di SkyAlps, con destinazione Bruxelles, ha strappato grandi sorrisi ai sostenitori dello scalo di 

Bolzano/San Giacomo - che per la prima volta da anni ha una prospettiva di sviluppo di medio-lungo periodo - ma ha contribuito a riaccendere 

vecchie diatribe con i Verdi e parte del comitato no-airport. Fly Bolzano, da parte sua, aveva già fatto festa nei giorni scorsi, non appena era 

arrivata l’omologazione della pista lunga (foto Fly Bolzano / Elisa Guadagnini). Significative le dimensioni: 1432 metri di lunghezza e 45 metri di 

larghezza. Ma il gruppo dei Verdi in consiglio provinciale attacca: «Oggi è un brutto giorno per il clima» > Massimiliano Bona a pagina 27
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