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Sulla Marmolada
s’allarga un crepaccio
A due settimane dalla tragedia. Ieri il nuovo fenomeno
Il gestore del Rifugio Capanna sente un boato, i tecnici
volano: la fenditura adesso è larga 200 metri > Viganò a pag. 15
Rischi di nuove povertà

PERCHÉ LE PMI
NON POSSONO
TAGLIARE SPESE
CLAUDIO CORRARATI

L

e riflessioni, legittime e doverose, dei
centri studi e delle
Associazioni dei consumatori sull’inflazione e
sugli effetti nefasti tendono sempre a sottolineare
le ripercussioni dell’aumento del costo della vita
sul ceto medio di cittadini
e lavoratori. Ci si dimentica, spesso, che gran parte
delle partite IVA rientra
pienamente nel ceto medio.
> Segue a pagina 8

Operazione da poco più di 2 ore

Bomba, tutto ok
E una spesa
da 50 mila euro
BOLZANO. Alle 11.42 l’operazione

• L’immagine del crepaccio che si è allargato

bomba era già finita. La parte
più complicata: lo spostamento
degli ospiti di due case di riposo
> Il servizio a pagina 12

Prezzi svizzeri, stipendi normali
Il “carissimo” Alto Adige. Perini (Ipl): «Retribuzioni come nel Nord Italia ma sopportiamo
costi più cari del 20%». Zanieri: «Molti non sanno come ottenere degli aiuti» > Valeria Frangipane a pagina 11

Giro del Lago di Resia, un vero successo

Paura in via Battisti

Colpo dei ladri
con l’inquilina
in casa
> Valeria Frangipane a pagina 13

A Terlano

Rapina, la pista
della banda
altoatesina

La vita vera

PASSIONE,
UN FUOCO
NECESSARIO

> Massimiliano Bona a pagina 18

Al Passo di Costalunga

GIUSEPPE MAIOLO

Auto cappotta,
passeggero
muore sul colpo

P

assione è un termine
complesso e difficile
da definire. Deriva
dal greco “pathos”
che indica un misto di emozioni e rimanda alla sofferenza e al dolore, anche se
fermarsi a questo significato sarebbe riduttivo. Chiamiamo passione quel movimento interno turbolento,
a volte simile a un terremoto, che ha coloriture intense e diverse, travolgenti e
entusiasmanti, tempestose
> Segue a pagina 8

• «Era più o meno tutto perfetto, forse un po’ caldo per i partecipanti, ma questa ventiduesima edizione è stata splendida. Più di 2000 partecipanti, è la
gara podistica più numerosa dell’Alto Adige. Ringrazio gli oltre 300 volontari che hanno preparato la gara» dice Gerald Burger alla fine di una giornata
davvero perfetta. Tra le donne seconda l’altoatesina Folie, fra gli uomini terzo il bolzanino Jbari. > I servizi e le classifiche alle pagine 30-31-32

Chiese

Nuovi approcci

LA GUERRA
DIVIDE
LE TRE ROME

IL NOSTRO
CONCETTO
DI NATURA

LUIGI SANDRI

GIOVANNI WIDMANN

S

I

eppure in contesti
del tutto diversi, anche in questo luglio,
come accadde quasi
mille anni fa, non splende
la pace fra le tre Rome, perché mentre il vescovo della
Prima non è in comunione
eucaristica con quello della
Seconda, Costantinopoli
> Segue a pagina 9

• La bomba “cinturata”

> Il servizio a pagina 14

Ciclismo

Duemila partecipanti. Primo Wedel, tra le donne seconda l’altoatesina Folie

n relazione ai cambiamenti climatici causati
dalle attività umane si
parla di sconvolgimento dell’ordine naturale, di
rottura dell’equilibrio,
utilizzando spesso in maniera ingenua e superficiale il concetto di «natura».
> Segue a pagina 9

Dibiasi: «Insegnammo al mondo l’entrata in acqua»

• Parla il campione (in foto con Cagnotto e Bizzotto)

> Jimmy Milanese pag. 36

Velocità juniores:
Mattia Predomo
oro europeo
> Luca Franchini a pagina 35

