
Boom inflazione: +9 per cento
I prezzi volano. Bolzano si conferma la città più cara d’Italia. Per ogni famiglia una spesa 
maggiore di 2.419 euro. «La Provincia aumenti gli stipendi e premi le aziende» > Antonella Mattioli a pag. 16 

A Merano

Asm, lascia
il direttore
Vitalini
> Il servizio a pagina 29

Il quartiere

“Remember
Sciangai”:
c’è la festa
> Il servizio a pagina 21 

L
a guerra in Ucraina sta 
entrando in una fase 
in cui il mio feed di 
social media si riem-

pie di ritratti di soldati cadu-
ti che i miei amici o io cono-
scevamo. Oggi voglio parlar-
vi di uno dei nuovi eroi cadu-
ti: Roman Ratushnyak. Ave-
va solo 24 anni. Roman è 
morto sul campo di batta-
glia la scorsa settimana. 
Mentre scrivo, sto piangen-
do e cerco di capire perché 
mi colpisce così tanto. 
>Segue a pagina 15

• Segnalati i primi casi estivi

La ripresa

Lavoro,
l’occupazione
cresce
> Sara Martinello a pagina 8

Narcotizzò un anziano

Arrestata
per l’incontro
“galante”
> Il servizio a pagina 19

Dopo il referendum

GLI EQUIVOCI
SUL TEMA
“GIUSTIZIA”
GIOVANNI PASCUZZI

S
ono terminate le scuo-
le. E un doveroso e 
caloroso ringrazia-
mento va a tutte le 

gentilissime signore “Non-
ne vigilesse” e a tutti i genti-
lissimi signori “Nonni vigi-
li”. Il loro è un servizio pre-
zioso che aiuta i nostri figli e 
nipoti a rendere più sicuro 
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

GRAZIE AI NONNI
MA NON A TUTTI
I GENITORI
ELIO CIRIMBELLI

Von Aufschnaiter e Università: una “doppia piazza”

A
lcune considerazioni 
sui referendum svol-
tisi il 12 giugno scor-
so, domenica.

1) Problemi e soluzioni. 
Erano stati accomunati sot-
to l’etichetta “referendum 
sulla Giustizia” ma in realtà 
erano raggruppabili su due 
profili molto diversi tra lo-
ro. Un paio di quesiti (quel-
lo che mirava a rendere a 
meno stringenti le conse-
guenze previste dalla cosid-
detta “legge Severino” 
>Segue a pagina 15

> Paolo Campostrini pag. 20

«Passi aperti al sabato soltanto per i ciclisti»

>Filippo Rosace a pagina 36

Calciomercato

Il Südtirol
blinda Heinz
e spera
in Gliozzi

Diario da Kiev / 5

ROMAN
AVEVA SOLO
24 ANNI
ALINA DENYSENKO

• Il nuovo progetto che rivoluziona l’area

Il caso della settimana / Ewald Moroder e Michil Costa a confronto
• L’ex sindaco di Ortisei Ewald Moroder: «Bisogna andare avanti a trattare con chi abita, lavora e gestisce gli esercizi sui Passi: abbiamo bisogno di scelte 

condivise. La Sella Ronda estiva va valorizzata, il potenziale è enorme». L’albergatore Michil Costa: «Bisogna chiudere i passi al sabato. Ero tra i ciclisti al 

Sella Ronda Bike Day e ho sentito chiaro e forte il loro messaggio. Chi non lo capisce rischia di perdere i turisti di qualità» > Massimiliano Bona a pag. 33

Zecche, segnalati
i primi tre casi
Sanità. Un paziente colpito da meningoencefalite (Tbe)
e due da borreliosi. A Bolzano vaccinazioni chiuse, primi
posti disponibili a luglio a Bressanone > Valeria Frangipane a pag. 17 

BOLZANO. Albergatori in difesa. No 
ai “falsi miti” dello smog. «La re-
sponsabilità maggiore è dei resi-
denti e dell’economia»
>Sara Martinello a pagina 18

Albergatori in difesa

«Inquinamento,
non è colpa
del turismo»

• Manfred

Pinzger
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