
Turisti aggrediti con la mannaia
In piazza Walther. Due coppie di turisti e un bimbo sono stati assaliti lunedì sera in pieno 
centro vicino al distributore di sigarette. L’uomo è stato fermato dalla polizia > Tagliente a pagina 14

La pandemia

Covid, morti
altri quattro
anziani
> Il servizio a pagina 18

Merano, il concorso

Quindici studi
per fare bello
corso Libertà
> Il servizio a pagina 25 

C
olpisce nella costitu-
zione degli schiera-
menti attuali e nella 
dialettica elettorale 

la scomparsa della polarità 
fra laicismo e mondo cattoli-
co. I temi su cui le due diffe-
renti sensibilità e culture si 
sono scontrate per decenni 
nel nostro paese sono sfuma-
te in una specie di consenso 
trasversale di umori, poco 
problematizzato, poco ela-
borato, poco esplicitato an-
che nel dibattito politico. 
>Segue a pagina 13

Mele “pallide” e già parte la raccolta

Al via con una settimana di anticipo con i frutti poco colorati causa siccità
• Con una settimana di anticipo è partita nella giornata di ieri la raccolta delle mele. Si tratta della varietà Royal Gala dei frutteti delle cosiddette 

“zone precoci” della Bassa Atesina. Precoci sì, ma mai così tanto, segno che i cambiamenti climatici si fanno sentire. D’altra parte anche la 

vendemmia inizia 15 giorni prima. Per le mele i frutticoltori segnalano anche la scarsa colorazione causa siccità. > Bruno Tonidandel a pagina 24

• Taxi davanti alla stazione

BOLZANO. Dopo appena 56 giorni le stra-
de del tecnico romano e del club altoa-
tesino si separano alla vigilia dell’esor-
dio in Serie B. Insanabili le divergenze.
>Rosace alle pagine 32-33 

Edilizia

La Provincia
ritocca i prezzi
per le gare
> Il servizio a pagina 17

Le politiche

Svp, alta
tensione
sui candidati
> Gonzato a pagina 15 

BOLZANO. La filiale delle Poste 
di vai Brennero, una delle più 
frequentate del centro storico 
riaprirà dopo più due anni. Era 
stata  chiusa  nella  primavera  
del  2020,  in  pieno lockdow: 
tornerà  operativa  probabil-
mente già da settembre. Lo ha 
assicurato il direttore provin-
ciale della Poste Passero ai con-
siglieri comunali Thomas Bran-
caglion e Barbara Pegoraro.
>Il servizio a pagina 19

A Bolzano

Via Brennero, riapre
la filiale delle Poste

Cittadini e libertà

SORVEGLIATI
COL SISTEMA
«A PUNTI»
GIOVANNI PASCUZZI

G
entile Direttore, mi 
sento di dover dar se-
guito alla lettera del 
dott. Berti, che espri-

meva critiche alla mia posi-
zione di contrarietà alla libe-
ralizzazione della Cannabis. 
Non ha contraddetto uno so-
lo degli argomenti che ispira-
no la mia preoccupazione.
>Segue a pagina 12

Il lettore in prima

CANNABIS,
REPLICO
A BERTI
ANNA SCARAFONI

Test covid “taroccati”, ma non lo sapevano

S
i stanno moltiplican-
do le iniziative tese a 
premiare i cittadini 
che tengono compor-

tamenti virtuosi. Un primo 
esempio viene dal Comune 
di Roma che ha varato una 
piattaforma di premialità 
denominata «Citizen Wal-
let». Il sistema consente al 
cittadino che si impegna a 
migliorare la sostenibilità 
ambientale, sociale ed eco-
nomica della città di ottene-
re punti che possono essere
>Segue a pagina 13

> Il servizio a pagina 18>Servizio a pagina 29

A Frangarto

Ancora
un incendio
doloso
nei boschi

Schieramenti

ELEZIONI,
SONO SPARITI
I CATTOLICI
MARIA PRODI

• Le Poste di via Brennero• La Procura ha chiesto l’archiviazione

Bolzano, i taxi
non bastano più
Il caso. Il turismo e l’aeroporto hanno fatto esplodere
la richiesta di corse. Il Comune punta a 20 nuove licenze
ma i tassisti frenano: «Ne bastano cinque» > Mattioli a pagina 16 

Calcio - Serie B

Südtirol, è divorzio
da mister Zauli
dopo soli 56 giorni

• Lamberto

Zauli
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