
◗ TRENTO

L’aveva minacciata di morte e 
poi l’aveva colpita prima con 
una lametta poi con dei cocci 
di una bottiglia. Sfregiata al vi-
so e con possibili danni perma-
nenti all’occhio, all’orecchio e 
al braccio. Quel braccio che ha 
frenato il fendente che avreb-
be potuto colpire al giugulare. 
Era l’inizio di febbraio quando 
la donna sfigurata e ferita era 
stata soccorsa nel suo apparta-
mento a Trento sud dai sanita-
ri mentre i poliziotti della vo-
lante arrestavano - dopo aver-
lo trovato nascosto in una can-
tina con i vestiti ancora spor-
chi di sangue - l’aggressore, il 
compagno  della  donna.  Che  
ieri, in tempi brevissimi, è sta-
to condannato in abbreviato a 
sei anni di reclusione per ten-
tato  omicidio.  Al  termine  
dell’udienza C.B., tunisino di 
40 anni, è stato riaccompagna-
to in carcere, mentre la donna, 
molto provata, è tornata a ca-
sa, dalla sua bambina che le ha 
letteralmente salvato la vita. Il 
giudice Miori ha concesso alla 
vittima - che nel procedimen-
to si era costituita parte civile 
con l’avvocato Chiara Sattin - 
una provvisionale di  20 mila 
euro che l’uomo (difeso da An-
gelica Domenichelli) si è impe-
gnato a versare. Ma al momen-
to non è possibile definire il ri-
sarcimento  definitivo  perché  
non c’è ancora una prognosi fi-
nale per la donna. Lo sfregio 
sulla guancia le resterà sem-
pre, ma ancora non è chiaro se 
i danni che ha riportato all’oc-
chio, all’orecchio e al braccio 
(danni funzionali)  siano per-
manenti o meno.

La chiamata al 112 era arri-
vata la sera di domenica 4 feb-
braio. A chiedere aiuto un vici-
no di casa della donna cui si 
era  rivolta,  spaventata,  la  fi-
glia, una bambina appena, del-
la donna. Sul posto i sanitari e i 
poliziotti delle volanti che han-
no ricostruito cosa era succes-
so pochi minuti prima. Erano 
circa le 23.30, la donna era in 
casa, la figlia stava dormendo, 
quando il 40enne era entrato 
nell’appartamento. La vittima 
ha raccontato ai poliziotti del-
la volante che lui l’aveva mi-
nacciata di morte. «Ti ammaz-
zo» le avrebbe urlato e poi ha 
preso una lametta scagliando-
si contro di lei. I primi colpi sa-

rebbero stati dati mirando al 
collo - potenzialmente mortali 
- e hanno raggiunto le guance 
della donna sfregiandole. Lei 
ha cercato di difendere il viso 
coprendolo con le mani e le 
braccia. Ma lui avrebbe conti-
nuato colpendola in varie par-
ti del corpo, comprese le mani. 

E poi avrebbe cambiato anche 
arma,  mollando la  lametta e 
prendendo una bottiglia. Che 
avrebbe  spaccato  usando  i  
cocci taglienti sempre contro 
la sua compagna. Le grida di-
sperate avevano svegliato la fi-
glia della coppia che era corsa 
dai vicini e aveva chiesto aiu-

to. I soccorsi, la ricerca dell’uo-
mo, il ricovero per lei, l’arresto 
per lui. E la ricerca di un per-
ché davanti a tanta violenza. 
Un perché che pare stia nella 
decisione della  vittima di  la-
sciare l’uomo dopo una rela-
zione durata anni e fatta di tan-
ti momenti di tensione e di vio-

lenza. 
La difesa ora attende le moti-

vazione, ma appare scontato 
l’appello anche perché lui ha 
sempre  sostenuto  e  ribadito  
più volte che da parte sua non 
c’era la volontà di uccidere la 
donna.  (m.d.)
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Tornare al lavoro

in cerca di normalità

Tentò di ucciderla, condannato a 6 anni
Lei voleva lasciarlo. Il compagno, un tunisino di 40 anni, l’aveva sfregiata e colpita con una lametta e dei cocci di vetro

Dopo la richiesta d’aiuto erano intervenuti i poliziotti della volante: l’uomo era stato trovato con i vestiti sporchi di sangue

violenza sulle donne

◗ TRENTO

Due infortuni sul lavoro nel 
giro di poco più di un’ora so-
no stati registrati ieri in Tren-
tino. Il primo, verso le 15, ha 
coinvolto un uomo di 62 anni 
che  è  stato  travolto  da  15  
quintali di patate, il secondo 
è avvenuto circa un’ora dopo 
nel boschi della Valsugana e il 
ferito è un boscaiolo di 23 an-
ni. Entrambi i feriti sono stati 
portati in ospedale dove sono 
stati sottoposti a tutte le verifi-
che del caso che, per fortuna, 
non hanno evidenziato trau-
mi molto gravi.

Erano circa le 15 quando la 
richiesta d’aiuto è arrivata al-
la centrale unica delle emer-

genza  dal  Bleggio.  In  un’a-
zienda locale un operaio di 62 
anni era stato travolto da un 
carico  di  patate  di  ben  15  
quintali. Il ferito era coscien-
te e molto dolorante. Sul po-
sto è stata inviata l’ambulan-
za e i sanitari, dopo le prime 
cure prestate sul luogo, han-
no portato l’uomo al pronto 
soccorso dell’ospedale di Tio-
ne. Qui è stato accolto il codi-
ce giallo ed è stato sottoposto 
ad una serie di accertamenti 
per  chiarire  al  meglio  quali  
siano  state  le  conseguenze  
dell’infortunio.

Circa un’ora dopo, un’altra 
richiesta di intervento per la 
macchina dei soccorsi provin-
ciali. La chiamata questa vol-

ta arrivava da Canezza. Lì si 
trovava un boscaiolo 23enne 
che era stato colpito al basso 
ventre da un tronco d’albero 
mentre  stava  lavorando  nel  
bosco. Dolorante, era riuscito 
a salire in macchina e guidare 
fino a Canezza. Da dove è sta-
to lanciato l’allarme. Allarme 
al quale ha risposto anche l’e-
lisoccorso che ha portato in 
una  manciata  di  minuti  in  
Valsugana l'equipe sanitaria. 
Al giovane sono stati praticati 
i primi soccorsi e poi è stato 
accompagnato al Santa Chia-
ra dove è ancora ricoverato. 
Le sue condizioni, per fortu-
na, non appaiono gravi come 
si prospettavano in un primo 
momento. I soccorsi a Canezza di Pergine (foto Gerola)

Due infortuni sul lavoro in una sola ora
Un 23enne colpito da un tronco a Canezza, un 62enne travolto da 15 quintali di patate nel Bleggio

TRENTO. Tornare alla normalità 
per il bene di sua figlia. È questo 
che la donna aggredita e 
sfregiata a febbraio desidera più 
di ogni altra cosa al momento. 
Una volontà di ferro quella della 
donna (anche lei di origine 
tunisina, da diversi anni in Italia 
vuole) tanto che nonostante il 
dolore provocato dalla ferite 
profonde che le sono state 
inferte, nonostante l’impatto 
emotivo e psicologico che quello 
che le è successo le ha provocato, 
vuole tornare al più presto al 
lavoro. Sì perché ritrovare la 
normalità passa anche 
attraverso piccoli riti che 
segnavano le sue giornate e 
quella di sua figlia prima della 
brutale aggressione. Lei ha 
bisogno di pensare che il futuro 
possa essere tranquilli, possa 
essere fatto di piccoli gesti, 
magari banali, che però sono 
necessari per ritrovare quella 
normalità di cui lei ha bisogno. E 
di cui ha bisogno soprattutto sua 
figlia.

per la figlia

◗ TRENTO

Le notizie pubblicate sul no-
stro giornale ieri in merito al 
rinvio a giudizio da parte della 
Procura Regionale della Corte 
dei Conti di 11 persone, tra le 
quali l’ex direttore Silvio Barto-
lomei, il direttore facente fun-
zione  Massimo  Corradi  e  i  
componenti della Giunta del  
Parco  Naturale  Adamello  
Brenta, non hanno sicuramen-
te fatto piacere negli ambienti 
dell’ente  di  maggior  rappre-
sentanza ambientale di tutto il 
Trentino occidentale. Sicura-
mente non è stata  una bella  
notizia  per  il  Presidente  del  
Parco Joseph Masè che da tre 

anni ormai si trova nel mezzo 
di una “tempesta perfetta” che 
forse mai avrebbe immagina-
to di dover affrontare. In meri-
to  alle  notizie  di  stampa  di  
martedì la posizione del presi-
dente  Masè  è  molto  netta:  
“Non ho proprio nulla da di-
chiarare - asserisce raggiunto 
telefonicamente – è stato aper-
to un procedimento e noi ci di-
fenderemo in aula. Inutile e so-
prattutto irrispettoso nei con-
fronti di tutte le parti in causa, 
fare processi sui giornali. Natu-
ralmente noi abbiamo le no-
stre ragioni ed una linea difen-
siva  chiara.  Altro  non  potrei  
proprio dire – prosegue - per-
ché nessuno di noi ha visto gli 

atti e per quanto mi riguarda, 
non è mio costume rilasciare 
dichiarazioni senza cognizio-
ne di causa”.

Intanto il consigliere provin-
ciale Claudio Cia (Agire) chie-
de alla Provincia di azzerare la 
Giunta del Parco, «soprattutto 
a tutela dell’immagine dell'Isti-
tuzione Parco stessa, dei no-
stri territori e dei tanti dipen-
denti che onestamente vi lavo-
rano», «continuare a restare in 
silenzio sperando che la situa-
zione si risolva magicamente 
da sola sarebbe oltremodo ridi-
colo, nonché un atteggiamen-
to di complicità di questo de-
grado istituzionale».
 (e.b.b.)

e cia: «la provincia azzeri la giunta»

Parco Adamello Brenta, Masè: «Ci difenderemo in aula»

Il presidente del Parco Joseph Masè

“I collaboratori unitamente alla giunta e alla presidenza della 
Confesercenti del Trentino sono molto vicini ad Enzo, Franco 
e famiglia per la dolorosa scomparsa della cara mamma”

GINA

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

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

lunedì - venerdì: 
10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30
domenica: 16:00 - 19:30
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