
di Daniele Peretti
◗ TRENTO

Era domenica da pochi minu-
ti, quando una coppia che
stava prelevando le sigarette
dal distributore automatico
della tabaccheria di piazza
General Cantore si è vista
sbucare tra i piedi una perso-
na che usciva dal tombino
sottostante. La paura è stata
tanta, ma non sufficiente a
non dare il tempo ad un paio
di veloci scatti che sono subi-
to diventati virali. Un quoti-
diano online poche ore dopo
ha rilanciato le foto dando
per certo che quello fosse un
nascondiglio della droga, dro-
ga che per la verità nella piaz-
za viene spacciata, ma non
certo nascosta sotto le teleca-
mere del distributore auto-
matico e sul lato maggior-
mente frequentato.

La realtà è un'altra e fa ri-
flettere. In quel tombino
spesso cadono le monete dei
resti e piccole cose che sfug-
gono dalle mani come carti-
ne o accendini. Evidente-
mente però la voce si è sparsa
e c'è chi avendo un'idonea
corporatura, toglie la grata e
si cala nel tombino per racco-
gliere tutto quello che si trova
sul fondo; risale e rimette a
posto e si prepara per un se-
condo giro. Non è uno scher-
zo o un fotomontaggio, ma è
un esempio di emarginazio-
ne sul quale riflettere.

Il fatto è noto ai commer-
cianti, anche perché gli im-

pianti di videosorveglianza
hanno immortalato questi
soggetti e dopo le prime foto,
Facebook ne ha regalate altre
con teste diverse che escono
dal tombino. Ma anche in

questo caso non manca la
concorrenza se mercoledì se-
ra alle 21 con il bar Zinzorla
ancora aperto, sotto una
pioggia torrenziale è arrivato
un ragazzo che con tutta cal-

ma si è calato all'interno, è ri-
salito, ha rimesso a posto il
tombino dando il tempo ad
uno" spettatore" di filmare la
sequenza che si è sviluppata
davanti ad alcune persone.

Si cala nel tombino a caccia
dimonete del distributore
Accade in piazza Cantore. Su internet si era diffusa la voce che lo sconosciuto

nascondesse della droga, invece cercava soltanto qualche spicciolo

◗ TRENTO

È tornato a casa dopo alcuni
giorni di assenza e ha trovato
una brutta sorpresa: la cassa-
forte, che conteneva valori e
titoli postali, era stata stacca-
ta dalla parete e portata via. Il
bottino ammonterebbe ad al-
meno 15 mila euro.

È accaduto ieri a Pressano,
sulle colline di Lavis. Vittima
un professionista, che si è ri-
volto ai carabinieri per de-
nunciare l’accaduto. I ladri sa-
rebbero saliti al secondo pia-
no arrampicandosi sui tubi
del gas.

◗ TRENTO

Assolta perché totalmente inca-
pace di intendere e di volere ma
con la misura di sicurezza di cin-
que anni di ospedale psichiatri-
co giudiziale. La Corte d’assise
d’appello di Bolzano ha confer-
mato quanto stabilito dalla gup
Miori a carico di Ina Celma, ac-
cusata dell'omicidio del promes-
so sposo, il professore vigevane-
se di 35 anni Marco Chiapparoli,
ucciso a coltellate il 19 ottobre

2011 a Carisolo. Un successo per
il collegio difensivo, composto
dagli avvocati Andrea de Bertoli-
ni e Francesca Pesce. La Corte
d’appello di Trento, infatti, ave-
va considerato Celma solo par-
zialmente incapace di intendere
e di volere condannandola a 12
anni di reclusione, oltre al paga-
mento alla mamma e alla sorella
della vittima un risarcimento
danni di 150 mila euro. Ma la
Cassazione aveva annullato la
sentenza, mandando il fascicolo

a Bolzano.
La donna ha già trascorso nel

tribunale giudiziario 4 anni e
mezzo: fra sei mesi potrebbe
dunque tornare in libertà. Ciò,
naturalmente, una volta passata
in giudicato la sentenza, ma è
probabile che il procuratore ge-
nerale Burei non faccia appello
perché ieri ha chiesto e ottenuto
la pena che è stata comminata
dalla Corte. Perché sia consenti-
ta la scarcerazione, dovrà anche
essere riconosciuto che non sus-

sista più pericolosità sociale.
L’avvocato Enrico Zaccone, lega-
le della famiglia Chiapparoli,
aveva chiesto in via principale
che Celma fosse dichiarata total-
mente capace e in subordine
una nuova perizia, che è stata
negata. L’accusa era di omicidio
volontario aggravato dal rappor-
to di convivenza. La coppia
Chiapparoli - Celma, nell'autun-
no del 2011, si era trasferita da
poco a Carisolo. Marco era stato
ucciso di notte a coltellate. La
donna era stata vista prima dell'
alba aggirarsi in strada in stato
di trance e poi era risalita in casa
e aveva tentato di togliersi la vita
tagliandosi le vene dei polsi.

Buoni on line:

due le condanne

pressano

I ladri si arrampicano
sui tubi e portano via
la cassaforte

◗ TRENTO

Ha patteggiato una pena di 2
anni (con la sospensione condi-
zionale) e 350 euro di risarci-
mento lo slovacco di 32 anni ac-
cusato di violenza sessuale ai
danni di una prostituta. Il fatto
risale alle prime ore del 22 giu-
gno. Secondo la ricostruzione
degli investigatori il cittadino
dell’Est, di professione brac-
ciante agricolo, cercava un rap-
porto non protetto con una
prostituta e, non potendolo ot-
tenere, le aveva puntato una pi-
stola addosso. Era stato così ar-
restato per tentata violenza ses-
suale aggravata. L'uomo, un
raccoglitore di mele a servizio

presso un'azienda agricola di
Egna, aveva contattato la pro-
stituta, una giovane moldava,
per un appuntamento. Luogo
dell'incontro una struttura di
Trento nord; costo della presta-
zione, 70 euro. Ad un certo pun-
to della prestazione sessuale, lo
slovacco avrebbe preteso di
proseguire il rapporto senza il
preservativo. Al rifiuto della ra-
gazza, l'uomo non avrebbe de-
sistito dal proposito, cercando
di ottenere comunque il rap-
porto desiderato con l'uso del-
la forza. Sul comodino aveva
una pistola. L'ha presa. La gio-
vane ha invocato l'intervento
di una amica che ha chiamato
il 118.

Tentata violenza su prostituta
Slovacco patteggia due anni
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Delitto Chiapparoli, Celma verso la libertà

Ina Celma deve scontare ancora sei mesi di ospedale psichiatrico

◗ TRENTO

La polizia di Salisburgo sta dan-
do la caccia ad un maniaco che
mercoledì - come riferisce in
una nota l’agenzia austriaca Apa
- non ha trovato nulla di meglio
da fare che masturbarsi, in due
diverse occasioni, in pieno cen-
tro. In un caso sono state prese
di mira sei studentesse, di cui
due altoatesine e una della pro-
vincia di Trento che - in base alle
prime informazioni - erano im-
pegnata in una sorta di vacanza
studio e stavano trascorrendo il
tempo libero assieme ad alcune
coetanee. L’episodio è successo
nelle ore serali nella Getreidgas-
se e le ragazze molestate, come
spiega la polizia austriaca, han-
no un’età dai 15 ai 18 anni. Le
giovani sono state avvicinate da
un sconosciuto, che indossava
abiti sportivi. Dopo aver cercato
di attaccare bottone con una
scusa banale l’uomo, di circa
cinquant’anni, non ha trovato
nulla di meglio da fare che calar-
si i pantaloni e iniziare a mastur-

barsi. Le studentesse, sorprese e
impaurite, hanno cercato di fug-
gire e allontanarsi il più possibi-
le ma l’azione del maniaco sa-
rebbe proseguita per alcuni mi-
nuti. Immediata è scattata la de-
nuncia alle forze dell’ordine che
hanno avviato le indagini con
l’accusa di molestie e atti sessua-
li in luogo pubblico. In base ad
una successiva verifica incrocia-
ta al database è risultato che lo
stesso soggetto - un cinquanten-
ne vestito in abiti sportivi - si era
«esibito» più o meno allo stesso
modo nel pomeriggio di merco-
ledì, questa volta davanti a due
turiste britanniche di 26 e 40 an-
ni. Secondo gli inquirenti do-
vrebbe trattarsi della stessa per-
sona. In base ai primi elementi
raccolti le giovani sarebbero sta-
te importunate in maniera vol-
gare e pesante dal maniaco.
«Non ci ha toccate», hanno det-
to. Le tre studentesse della no-
stra regione - per quanto ancora
sotto shock - hanno già avvisato
i genitori, in Alto Adige e Trenti-
no, per rassicurarli.

due altoatesina e una trentina

Studentessemolestate
da unmaniaco
in strada a Salisburgo

TRENTO. Si sarebbero finti dei
dipendenti di Lottomatica,
facendosi versare da una
operatrice turistica del Tesino
3.000 euro sotto forma di “buoni
spesa On Shop”, uno strumento
per effettuare acquisiti senza la
carta di credito. I due, accusati di
truffa in concorso, sono stati
condannati a 7 mesi di reclusione,
a 400 euro di multa, 3.200 di
danni e 2.400 di spese legali. Tra i
legali l’avvocato Marcello Paiar.
Il reato sarebbe stato commesso
più di due anni fa, l’11 marzo 2015.
La vittima avrebbe ricevuto una
telefonata in cui un ignoto ,
fintosi dipendente di Lottomatica
la invitava a fare dei versamenti.

la truffa

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Portici 41 - Bolzano

3° piano

lunedì - venerdì: 

9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 

11:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00

domenica: 16:00 - 19:30

Via Castelbarco 11 - Trento

tel. 0461 885111

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

I soci del Rotary Club Madonna di Campiglio si stringono con 
affetto a Ivana e alla famiglia Poli nel ricordo di

ARMANDO
già socio e Presidente del Club
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