
Karl Fink e Bruno Bertoldi

L’ultima volta l’ha vista al 
balcone della casa per an-
ziani,  e  li  da sotto che la  
chiama  disperatamente  
«mamma..mamma...».  Un 
video straziante,  trasmes-
so da «Chi l’ha visto»: Chri-
stine,  prof  meranese,  ha  
raccontato di come la ma-
dre sia stata spostata dalla 
struttura  senza  avvisare  i  
familiari.

■ JIMMY MILANESE A PAGINA 30

da merano l’appello a «chi l’ha visto»

«Hanno fatto sparire la mamma»
La disperazione di una prof: spostata dalla casa per anziani

Il vicepremier

Matteo Salvini

Ladri acrobati in via Resia
Sono saliti dalla grondaia: rubati ori e gioielli in due appartamenti  ■ A PAG. 23

 ■ IL SERVIZIO A PAGINA 24

la lettera del giorno

IL VOTO DI DOMENICA / 1

Salvini fa il pieno
in piazza Matteotti
Governo in bilico

il voto di domenica / 2

Fraccaro: «Tunnel,
stop ai lavori»
Ma la Lega dice no

IL VOTO DI DOMENICA / 3

L’altolà di Gentiloni:
sovranisti pericolosi
per l’Autonomia

il voto di domenica / 4 nelle cronache

Condotte:
«Polo e carcere,
siamo pronti»

Riflessi al rifugio Vallaga sulle Alpi Sarentine - foto di Stefano Santoro 

i lettori in prima paginai lettori in prima pagina

L’ex premier Paolo Gentiloni lancia l’al-
tolà alla Lega in Alto Adige: «I sovranisti 
sono pericolosi per l’Autonomia».

■ IL SERVIZIO A PAGINA 18

di Giovanni Pascuzzi

C aro direttore, la storia re-
cente  del  nostro  paese  
ha visto l’ascesa al pote-

re di una nuova generazione di 
politici. Si pensi, ad esempio, a 
Matteo Renzi e a Luigi Di Maio. 
A prima vista diversissimi e col-
locati (per narrazione e autonar-
razione) su barricate opposte.

■ NELLE LETTERE A PAGINA 12

Il punto di vista
delle foglie

■■ Pienone al Circolo Cittadino per il “dibattito degli italiani” moderato dal nostro direttore Alberto Faustini. Tutti 
d’accordo su una sola cosa: che occorre andare a votare, perché, secondo i calcoli di un politologo come Günther 
Pallaver, «l'astensione italiana vale almeno tre consiglieri italiani in meno».  ■ IL SERVIZIO A PAGINA 20

L’ultimo appello agli italiani: «Votate o spariremo»

Ormai, nemmeno le parrocchie sono al riparo 
dalle incursioni  dei.  La  dimostrazione arriva  
dalla parrocchia della chiesa Tre Santi, in via 
Duca d’Aosta, “visitata” martedì notte.

Incursione
notturna
in parrocchia

alla chiesa di tre santi  ■ A PAG. 24

i cantieri bloccati  ■ A PAGINA 15

La vigilessa
aggredita:
«Quanti rischi»

l’intervista  ■ MATTIOLI A PAG. 21

di Michil Costa

C’ è una forza  tranquilla  
che emerge dal  cuore 
dell’Europa ed è tinta di 

verde, un verde ben diverso da 
quello indossato da certi energu-
meni appena sotto le Alpi che 
della qualità dell’aria, o dell’ac-
qua o del consumo del suolo o 
del rispetto reciproco non sa be-
ne che  farsene.  C’è  una  forza  
tranquilla, capitanata da una gio-
vane donna di trentatré anni, Ka-
tharina Schulze, che conosce le 
lingue,  ha  studiato  politica  in  
America alla scuola di Obama, 
che della cultura e del sapere tie-
ne conto e non per questo si sen-
te superiore a nessuno;

■ SEGUE A PAGINA 13

LA FORZA
TRANQUILLA
DALLA BAVIERA

di Luigi Spagnolli

G entile direttore, il giorna-
le di lunedì 15 ottobre ri-
porta il resoconto della 

serata di presentazione del vi-
deo “Corri marmotta”, avvenu-
ta il 6 ottobre presso una delle 
salette del Teatro Cristallo. Del-
la serata non ero a conoscenza, 
altrimenti ci sarei senz’altro an-
dato, non foss’altro per chiarire 
alcuni  aspetti  formali  che,  da  
quel che riporta l’articolo, sono 
assai poco chiari. Antefatto: ai 
primi di giugno 2017 Carlo Al-
berto Pinelli, storico cofondato-
re di Mountain Wilderness, regi-
sta, docente universitario,

■ SEGUE A PAGINA 13

LA MIA VERITÀ
SULLA
MARMOTTA

COSTUME & SOCIETÀ »  David Garrett, tutto esaurito a Bolzano per il Jimi Hendrix del violino  ■ A PAG. 8

Bruno e Karl,
premiati
gli «angeli»
dei detenuti

PERSONE & STORIE

LA BUONA NOTIZIA

Mille pasti ai più poveri
ogni giorno dalla Fiera

■ DAVIDE PASQUALI A PAGINA 22

ECONOMIA

Iveco, allarme dei sindacati
«Basta cassa integrazione»

■ MAURIZIO DALLAGO A PAGINA 6

Matteo Salvini fa il pieno in piazza Mat-
teotti. Ma a Roma il governo è in bilico e 
rischia la crisi sul decreto fiscale.

■ I SERVIZI ALLE PAG. 2 E 3, DALLAGO A PAG. 16

Il ministro trentino

Riccardo Fraccaro

Scontro  Lega-5  Stelle  sull’Eurotunnel.  
Fraccaro vuole bloccarlo perché antie-
conomico, ma Salvini lo smentisce.

■ FRANCESCA GONZATO A PAGINA 17

L’ex premier

Paolo Gentiloni
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