
di Paolo Pombeni

l di là delle cortine fumo-
gene delle solite polemi-
che estive, la questione

di fondo che con ogni probabili-
tà si prospetterà dopo le prossi-
me elezioni politiche, indipen-
dentemente da quando avran-
no luogo, sarà quella delle coali-
zioni. Nella situazione che at-
tualmente ci prospettano i son-
daggi non c’è un singolo partito
in grado di imporsi da solo co-
me vincitore: nemmeno se si
conservasse l’opzione dell’at-
tuale premio di maggioranza
che il moncone di legge eletto-
rale sopravvissuto al vaglio del-
la Consulta assegna al partito
che raggiunge il 40% dei voti.

SEGUEAPAGINA11

verso le provinciali

Sindaci civici, c’è il documento
«Ma non siamo un partito»

IL SERVIZIO A PAGINA 21

LECOALIZIONI
VERAMENTE
IMPOSSIBILI?

I RETROSCENA

di Piergiorgio Cattani

l rinvio a settembre della
legge di riforma della citta-
dinanza – più conosciuta

come “ius soli” – segna la boc-
ciatura definitiva dei governi a
guida Pd e forse dell’intera le-
gislatura. Naufraga un provve-
dimento utile, sacrosanto, che
già da anni doveva essere pre-
sente nel nostro ordinamento.
Ricordiamo che lo ius soli
all’italiana non prevede la cit-
tadinanza automatica per
chiunque nasca sul suolo pa-
trio, ma per i figli nati da resi-
denti nel nostro Paese da alme-
no cinque anni. C’è anche lo
“ius culturae”.

SEGUEAPAGINA11

ENOI RESTIAMO
GUELFI
EGHIBELLINI

Erano in trecento ieri a Trento al corteo per la si-
curezza. Presenti anche alcune giovani con lo
spray antiaggressioni. Denunciato dalla Digos
un uomo con una mazza da baseball.

In 200 al corteo
del centrodestra
per la sicurezza

in piazza a trento PERETTI A PAG. 22

nelle cronache

Sella chiuso,
un successo
di visitatori

anche ugo rossi in bici SALVI PAG.19

Vaccinazioni,
la prima serata
è una «battaglia»

l’incontro a pergine A PAG. 34

Controlli susettecentoscuole
DopolosgomberoalPertini, leverifichedellaProvincia TESSARIEL’INTERVENTODILANDOA PAG.15

grande partecipazione alle cerimonie per l’anniversario

Sono passati già 32 anni da quel tragico 19 luglio del 1985 in cui persero la vita trascinati dal fango della miniera
di Prestavel ben 268 persone. E la comunità di Tesero continua a partecipare con grande commozione alle cerimonie
di anniversario. la ferita rimane. Ogni volta si riapre. E ieri alle 18.30 c’era tantissima gente. LUCIANO CHINETTI A PAG. 38

Stava, ancora silenzio e lacrime dopo 32 anni

la salute a tavola

università

Trento dà una laurea
honoris causa aMarchionne

IL SERVIZIO A PAGINA 16

Le idee avanzano
ma la politica
ha tanta paura

turismo nuovo / il progetto

Rolle, showdiDelladio
a SanMartino
«Apriamoci al futuro»

TEMI & PROBLEMI
Un motociclista di Vigo
Rendena nel tentativo di
schivare il plantigrado e la
prole, non riuscendo a fare
di meglio, ha tentato di
passare in mezzo, tra i cuc-
cioli e mamma orsa, ma ha
sbandato ed è finito a terra.
Così è andata l’altra notte,
sulla statale 239 per Ma-
donna di Campiglio, tra
Darè e Javrè. L’uomo è sta-
to medicato.

ELENABELTRAMIAPAG.20

val rendena

Schiva gli orsi e cade con lamoto
Incontro ravvicinato in strada con una femmina e due cuccioli

di Barbara Borzaga

uante volte lo abbia-
mo sentito dire o l’ab-
biamo letto: il pesce

azzurro va mangiato spesso.
SEGUE A PAGINA 11

Il pesce azzurro
“nuota” nei pregi

»ABolzanoarriva ilministroAlfano:«Migranti, l’Austriastabluffando» A PAG. 6

di Paolo Mantovan

Mentre Delladio illustra a
San Martino un’idea di futu-
ro, la politica non guarda
all’idea, ma si concentra sulla
punta delle scarpe.

APAG.18

ANDREA SELVA A PAGINA 18

di Lucia Coppola

egli ultimi mesi si è
accesa la questione
della tutela e salva-

guardia dei muri a secco.
SEGUE A PAGINA 10

Il patrimonio
deimuri a secco

ACQUISTA UNA VETTURA KM 0 
E SCEGLI UN ACCESSORIO A COSTO ZERO!
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Fino al 31 luglio su ogni vettura KM 0 ti regaliamo un 
accessorio a costo zero del valore di 500 euro.

Cosa aspetti? Scegli il tuo:

Activa 

Concessionaria BMW

Via Fersina 6, Trento. Tel. 0461 383200 info@activabmw.it

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017 QUOTIDIANOFONDATONEL1945

DIREZIONE REDAZIONE:

VIA SANSEVERINO 29 38122 TRENTO TEL: 0461/885111 trento@giornaletrentino.it www.giornaletrentino.itALTO ADIGE

€ 1,20 ANNO 72 (CXXXI) - NO 170

Poste Italiane SpA - spedizione in abbonamento
postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004
n°46) art.1, comma 1, Cns BOLZANO

y(7HB5J2*TQQNLT( +_!z!/!$!"

Copia di 6f7359ec2a883146426e391c02de4332



di Elena Baiguera Beltrami
◗ VALRENDENA

Immaginatevi una fresca serata
di luglio in Val Rendena, siete in
moto e state tornando a casa.
Improvvisamente dietro una
curva vi trovate davanti mamma
orsa con due cuccioli che stanno
attraversando la strada. Spazio
di manovra non ce n’è, né nel vo-
stro senso di marcia, né in senso
contrario, da dove peraltro po-
trebbero sopraggiungere auto-
mobili. Che fate? Probabilmente
fareste come il motociclista di
Vigo Rendena, un uomo sulla
cinquantina, che nel tentativo di
schivare il plantigrado e la sua
prole, non riuscendo a fare di
meglio, ha tentato di passare in
mezzo, tra i cuccioli e mamma
orsa, ma sbandando e finendo a
terra. Così è andata l’altra notte,
attorno alle 22.20 circa sulla sta-
tale 239 per Madonna di Campi-
glio, nel tratto di strada tra gli
abitati di Darè e Javrè.

Fortunatamente l’impatto
della moto sul terreno non è sta-
to tale da creare traumi gravi al
motociclista e di nuovo fortuna-
tamente non transitavano altri
veicoli in quel momento. L’uo-
mo si rialza un po’ scioccato per
le escoriazioni diffuse e per la
moto danneggiata ed un po’ pre-
occupato di aver ferito i cuccioli,
o mamma orsa, che potrebbe es-
sere ancora nei paraggi. Mentre
sta valutando il da farsi transita
un’auto che, vedendo la moto a

terra e l’uomo ferito subito, si
ferma per soccorrerlo e conte-
stualmente viene chiamata la
ditta di rimozione del veicolo.
Dopo i primi accertamenti in
ospedale, dal quale dopo le me-
dicazioni l’uomo viene subito di-
messo, parte una chiamata alla
centrale operativa per segnalare
la presenza dell’orso e ai vigili
del fuoco di Darè -Vigo, i quali,

alla guida del vicecomandante
Giuseppe Stefani, che è anche
segretario delle Regole di Spina-
le Manez, iniziano a perlustrare
la zona con le torce elettriche.
Vetri, pezzi di plastica sul selcia-
to e a monte della statale (nel
frattempo arriva anche la fore-
stale) i segni dell’erba schiaccia-
ta da mamma orsa e dagli orsetti
nel tentativo di saltare il muretto

che delimita il terrapieno a mon-
te della strada, per poi attraver-
sare. Il funzionario delle Guar-
die forestali raccomanda a tutti
di non toccare l’erba schiaccia-
ta, potrebbe essere un utile indi-
zio per capire di che orsa si trat-
ta. I minuti passano, tra una con-
siderazione e l’altra e l’ispezione
dei dintorni. «Dopo circa 40 mi-
nuti – riferisce Giuseppe Stefani

– a circa 50 metri dalle nostre au-
to con tanto di fari e lampeggian-
ti accesi, i due cuccioli ricompa-
iono sulla statale. Giocherellano
spensierati per nulla intimoriti
dai fari. Li osserviamo per circa 5
minuti, scattiamo qualche foto
(che scopriremo poi essere bu-
ie) fino a quando li vediamo al-
lontanarsi correndo, mentre
dell’orsa si era persa ogni trac-

cia. Evidentemente non erano
stati feriti, saltellavano giocosi, i
forestali hanno subito capito
che si trattava di una nuova cuc-
ciolata, erano poco più grandi di
un cane di taglia media. Abbia-
mo ispezionato i due abitati di
Darè e Javrè, per accertarci che
mamma orsa non fosse ancora
in circolazione e verso le due del
mattino siamo rientrati».

Schiva gli orsi e cade a terra con lamoto
Val Rendena, il centauro si è imbattuto in una femmina con due cuccioli. I vigili del fuoco: «Li abbiamo visti, stanno bene»

TRENTO. «Nel mentre un secondo
caso giunto al pronto soccorso con
abrasioni ha visto un altro
soggetto vaccinato non solo per
l’antitetanica, ma anche per la
difterite, con relativa flogosi
massiva del braccio,
nonostante la persona abbia
specificato che è stata già
vaccinata di difterite e abbia avuto
in passato due shock da siero,
segnaliamo che rispetto a quanto
dichiarato dal dottor Ramponi,
nelle sedi delle guardie mediche

della provincia, ai professionisti non vengono consegnati vaccini con
l’antidifterica ma solo con l’antitetanica». Lo scrive in una nota la Cisl
medici. «Inoltre tutti i medici di famiglia hanno nel loro contratto la
possibilità, in caso di ferite lacere, di somministrare immunoglobuline
antitetaniche e vaccini antitetanici. Nulla è ammesso riguardo alla
difterite. Non si comprende, quindi come mai la Azienda sanitaria, e
men che meno lo Stato, non abbia mai provveduto ad avvisare tutti i
medici convenzionati della necessità di fare l’antidifterica».

◗ BASELGADIPINE’

Al mattino si è alzato e, aperta la
finestra, ha visto la sua auto nel
piazzale con il cofano sporco.
Dapprima ha pensato al
“regalino” di uno stormo di uc-
celli, ma quando è sceso per con-
trollare si è reso conto che la car-
rozzeria era corrosa fino alla la-
miera. Qualcuno le aveva getta-
to sopra una secchiata di acido,
che ha colpito cofano, tetto e
portiere. È accaduto a Baselga di
Piné ad un turista che frequenta
l’altopiano - racconta - da alme-
no 50 anni. «Abitiamo a Merano
ma mia moglie ha un piccolo ap-
partamento qui», spiega il pro-
prietario della vettura, idraulico
in pensione che di anni ne ha 78.

In mezzo secolo non gli era
mai accaduta una cosa simile.
«Quando ho visto la macchina
ho chiamato il carrozziere: mi
ha spiegato che era stato gettato
dell’aggrappante. Un liquido di
colore blu che ha causato un
danno dai 3 ai 5 mila euro. Fosse
stata una carretta, ma la mia au-
to è del 2015...».

L’anziano si è rivolto ai carabi-
nieri per sporgere denuncia e ha
precisato di sospettare il vicino.
«Da circa 5 anni - spiega - è ve-
nuto a vivere nella casa accanto
un quarantenne, che conosco
poco: se ne va al mattino e torna
alla sera, poi esce con il cane.
Nella piccola corte che condivi-
diamo c’è spazio per la mia mac-
china e per la sua, che è rimasta

indenne. Gli ho chiesto chi do-
vessi ringraziare, se gli avessi
mai fatto qualche dispetto e lui
si è messo a ridere e ha negato:
“La mia non ha niente”, si è limi-
tato a dire. Ma quel colore blu è
lo stesso che usa lui e ci sono
tracce anche vicino a casa sua».

Il 78enne si è infuriato, ma la
moglie lo ha invitato a stare tran-
quillo: «Mi ha detto di lasciar sta-
re e di rivolgermi ai carabinieri.
Cosa che ho fatto», specifica
l’uomo. «Ho figli e 7 nipoti e non
posso fare sciocchezze; non è
neanche nella mia indole».

Ma per accusare qualcuno ci
vogliono prove. Quanto al pre-
sunto movente, il meranese si è
fatto un’idea. «Quell’uomo ha
un cane che lascia legato ad una

catena lunga, tanto che l’anima-
le arriva fino alla strada. Tempo
fa l’addetto ai contatori non riu-
sciva ad entrare a casa nostra:
ho dovuto scendere io e accor-
ciare la catena per farlo passare.
Il giorno prima il cane era salta-
to addosso alla signora delle pu-
lizie mordendola. Non vorrei
che accadessero altre cose. Spe-
ro che qualcuno indaghi: non si
può lasciare agire una persona
che la mattina si sveglia e butta
una secchiata di acido».

Il figlio del 78enne è poliziot-
to: «Quella persona - spiega l’uo-
mo - mi ha detto chiaramente di
avere usato lo stesso aggrappan-
te per impearmeabilizzare la ca-
noa... Se la macchina fosse stata
danneggiata con un chiodo non
mi sarei neanche rivolto alla
stampa, ma l’acido ha spaventa-
to molto i miei genitori. Uno te
lo può anche buttare addosso...
Inoltre la macchina serve a mia
mamma, che è invalida e ora
bloccata del tutto».

◗ TRENTO

Un 25enne marocchino è sta-
to arrestato per resistenza a
pubblico ufficiale ieri notte a
Sarnonico, in val di Non.

Secondo l’accusa l’uomo,
A.T., avrebbe aggredito i cara-
binieri del Nucleo operativo
e radiomobile di Cles che era-
no intervenuti per calmarlo
all’interno di un esercizio
pubblico di Sarnonico.

Nel dettaglio, il marocchi-
no si sarebbe avvicinato ai ca-
rabinieri inveendo nei loro
confronti e a più riprese
avrebbe cercato di riprender-
si il suo documento di identi-
tà spintonando un appunta-

to che stava redigendo il ver-
bale. Invitato a tenere le di-
stanze, avrebbe apostrofato i
carabinieri con frasi del tipo
“Ve la farò pagare cara” e, in-
dicando l’appuntato, gli
avrebbe detto: “Io a te ti am-
mazzo”, avvicinandosi a lui
con fare minaccioso e appog-
giando la fronte contro quel-
la del militare.

L’uomo, fermato e amma-
nettato, avrebbe continuato
ad inveire e minacciare i cara-
binieri.

Ieri mattina il 25enne è sta-
to processato per direttissi-
ma: ha patteggiato una pena
(sospesa) di 6 mesi di reclu-
sione ed è stato scarcerato.

Aggredisce i carabinieri
in un bar, giovane arrestato

Il motociclista è caduto dopo avere cercato di evitare mamma orsa e cuccioli. Si è ferito in modo lieve

La Cisl medici: «Ferito al braccio vaccinato
per difterite, nonostante gli shock da siero»

«Acido gettato sull’auto. Abbiamo paura»
Baselga di Piné, una famiglia di turisti meranesi sporge denuncia: «Sospettiamo il nostro vicino»

I danni causati al cofano. Ma sono stati interessati anche tetto e portiere

◗ TRENTO

È stato trovato morto ieri matti-
na l'alpinista altoatesino Tho-
mas Haller, precipitato un in cre-
paccio nella zona dell'Adamello,
tra il Passo Brizio e il Corno Bian-
co, a 3088 metri di quota, nel
Bresciano. Haller, 47 anni, - spie-
ga il Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico -, residen-
te a San Leonardo in Passiria,
era stato avvistato per l'ultima
volta tra sabato e domenica nei
pressi del bivacco Zanon Morelli
ma poi aveva proseguito da solo
la sua escursione. In fase di rien-
tro, l'infortunio mortale. Sono
intervenuti 23 tecnici della V De-
legazione Bresciana del Cnsas

Lombardo, con il Soccorso alpi-
no Guardia di Finanza e i carabi-
nieri. Le squadre a terra si sono
calate nei crepacci e lo hanno av-
vistato. È intervenuto anche l'eli-
cottero dell'Altair di Bolzano. Il
corpo si trova nella sala mortua-
ria dell'ospedale di Edolo (Bre-
scia).

Intervento del Soccorso alpi-
no anche l’altra notte nelle Pic-
cole Dolomiti, nella zona Vaio
della Pisciavacca, dove sono sta-
ti soccorsi tre giovani podisti ve-
neti che avevano perso l'orienta-
mento. A dare l'allarme martedì
sera intorno alle 22 alla Centrale
unica di emergenza è stato un
esperto di montagna che ha no-
tato, per circa un'ora, in lonta-

nanza una luce, prima fissa e poi
che si muoveva, presumibilmen-
te in un zona molto impervia.
L'Area operativa Trentino Meri-
dionale del Soccorso alpino ha
quindi inviato sul posto dell'av-
vistamento una squadra di tre
tecnici che sono partiti alla luce
delle lampade frontali, raggiun-
gendo l'area intorno a mezza-
notte. Poco dopo, sono riusciti a
mettersi in contatto vocale con
tre runner veneti, tra i venti e
trent'anni, che in fase di discesa
avevano perso il sentiero. I tre
giovani stavano fisicamente be-
ne. Rifocillati, dopo avere indos-
sato alcuni capi più pesanti, so-
no stati quindi accompagnati fi-
no a valle.

gli interventi del soccorso alpino

Trovatomorto l’alpinistaHaller. Salvati tre podisti

Thomas Haller aveva 47 anni
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