
◗ TRENTO

Un drone sulla rotta di un eli-
cottero della Provincia, nel po-
meriggio di ieri, nei pressi del 
lago di Cei; sfiorata la collisio-
ne, ma la denuncia è scattata 
ugualmente. Il velivolo poteva 
mettere in pericolo la naviga-
zione aerea: era pericoloso. 

I piloti dell’elicottero lo han-
no visto chiaramente, mentre 
erano in volo. Quello che si tro-
vava sulla propria rotta era un 
drone. L’abilità,  la  prontezza 
dei riflessi, il capire subito che 
cosa sarebbe potuto accadere; 
pochi istanti appena, poi quel 
velivolo è tornato velocemen-
te a terra. Nessun ferito a bor-
do, nessun danno all’elicotte-
ro, un Ecureuil. Si tratta di un 
mezzo della Provincia presta-
to al servizio tecnico dei vigili 
del fuoco. Un mezzo che, ad 
esempio,  viene utilizzato  nei  
servizi  antincendio.  Il  drone  
che i piloti hanno visto chiara-
mente,  non  è  un  giocattolo,  
ma un mezzo “professionale”. 
Un velivolo di questo tipo sa-
rebbe perfettamente in grado 
di far precipitare un elicottero 
se  colpisse  il  rotore di  coda.  
Non solo, data la sua massa, 
potrebbe  anche  danneggiare  
la protezione della cabina di 
pilotaggio. Questa è composta 
da vetro e plastica: se si spacca 
può compromettere la visione 
del pilota. Il drone che ieri ha 
sfiorato l’elicottero era talmen-
te vicino da destare preoccu-
pazione. Per questo motivo il 
Servizio antincendi della Pro-

vincia ha presentato denuncia 
contro ignoti per intralcio e pe-
ricolo alla navigazione aerea. 
Oltre una certa dimensione, in-
fatti, i droni vengono conside-
rati, a tutti gli effetti, sistemi di 
pilotaggio remoti. Sono consi-
derati velivoli e per tanto sono 
soggetti a normativa Enac. Ne-
cessitano di brevetti ed auto-
rizzazioni.  Non solo,  la  zona 
del lago di Cei è area protetta e 
dunque non vi si potrebbero 

svolgere attività di questo tipo. 
Il fatto accaduto ieri rimanda 
alle cronache. L’uso dei droni 
di una certa portata che vengo-
no  utilizzati  senza  adeguata  
preparazione e, di conseguen-
za, senza le necessarie autoriz-
zazioni. Il velivolo che ieri era 
sulla  rotta  dell’elicottero,  sa-
rebbe stato dunque usato con 
estrema  leggerezza.  Potente  
tanto da volare alto quanto un 
elicottero (esistono delle altez-

ze oltre le quali è vietato co-
munque lanciare i droni), il ve-
livolo del lago di Cei è sparito. 
Dopo la performance si è im-
mediatamente portato a terra 
scomparendo, così come non 
si è trovata traccia della mano 
che lo  ha azionato.  Un fatto 
grave, che ha messo in allarme 
i piloti proprio per le potenzia-
li conseguenze su un mezzo in 
volo e che ha quindi portato al-
la denuncia.  (f.q.)

Drone in rotta di collisione
contro un elicottero 
I piloti della Provincia lo hanno evitato a Cei. Il velivolo, di grossa taglia, è poi sparito
Immediata è scattata la denuncia per intralcio e pericolo alla navigazione aerea 

Oltre una certa dimensione, i droni sono considerati velivoli e per tanto sono soggetti a normativa Enac

◗ TRENTO

Gianni Kessler ci ha ripensato. 
L’ex  direttore  generale  delle  
Dogane  silurato  dal  governo  
gialloverde è tornato sulla sua 
decisione di lasciare la magi-
stratura  e  sabato  ha  giurato  
per tornare nelle funzioni  di  
sostituto procuratore a Bolza-

no che aveva lasciato 18 anni 
fa per iniziare una lunga e pre-
stigiosa carriera nelle istituzio-
ni nazionali ed europee. Dopo 
18 anni così Kessler tornerà a 
indossare la toga. Nel maggio 
scorso, quando il Consiglio su-
periore della magistratura ave-
va applicato la legge Giachetti 
che prevede un tetto massimo 

di 10 anni per lo svolgimento 
di incarichi al di fuori del ruolo 
in magistratura, Kessler aveva 
dichiarato di essere pronto a 
dimettersi per continuare a fa-
re il direttore dell’Agenzia de-
lel  Dogane,  incarico al quale 
era stato chiamato dal gover-
no Gentiloni  da  pochi  mesi.  
Ma poi è nato l’esecutivo con il 

Movimento 5 Stelle e la Lega e 
Kessler è stato silurato. Così ha 
fatto in tempo a rientrare nei 
ranghi e a tornare in magistra-
tura. Un rientro che è stato ce-
lebrato appunto sabato scorso 
con una cerimonia a Bolzano. 

Kessler in questi 18 anni è 
stato deputato, poi vice-capo 
della missione Osce in Koso-
vo,  Alto  Commissario  per  la  

lotta alla contraffazione in Ita-
lia, Direttore generale dell’O-
laf, Ufficio Europeo per la Lot-
ta  Antifrode  e,  dall’ottobre  
2017  Direttore  dell’Agenzia  
delle Dogane e dei Monopoli 
su nomina del governo Genti-
loni.  Ha  intervellato  queste  
esperienze anche  con  quella  
di  presidente  del  Consiglio  
provinciale nella prima parte 
della legislatura 2008/2013. In-
carico che ha lasciato per l’e-
sperienza di direttore dell’O-
laf, un ruolo di grande presti-
gio che aveva rivestito anche 
in forza della sua esperienza di 
commissario per la lotta alla 
contraffazione.

Dialogo a «Medita»

con Andreotti

Kessler torna in Procura a Bolzano
Silurato dal governo dalla guida delle Dogane, ora torna in servizio come pm

Gianni Kessler

◗ TRENTO

Ci sono state prese di posizio-
ne pubbliche, accuse e repli-
che e poi una notte di botta e 
risposta su Facebook. E alla 
fine tutto è arrivato in procu-
ra. A firmare la denuncia per 
diffamazione l’ex consigliera 
(e  assessore)  provinciale  
Margherita Cogo. Il destina-
tario? L’ex segretario dei Lai-
ci trentini, Alessandro Giaco-
mini.  Una  denuncia  sulla  
quale la procura ha chiesto 
l’archiviazione, ma Cogo ha 
presentato  l’opposizione  e  
così ieri la questione è finita 
davanti al giudice La Ganga. 
Che si è riservato la decisio-
ne. «Spero che mi rinvii a giu-
dizio - esordisce Giacomini, 
sperando quello che nessu-
no, di solito, si augura - per-
ché ci sono tante cose da di-
re. E se si andrà verso l’archi-
viazione sono pronto a de-
nunciare io Cogo e chiedere 
un  risarcimento  dei  danni  
pari  ai  vitaliazi  che  lei  do-

vrebbe restituire». Sì perché 
ci sono anche i vitalizi in que-
sta storia. Cogi si è sentita dif-
famata per una serie di usci-
te -  soprattutto sui  social  -  
fatte da Giacomini. C’è quin-
di  la  questione  dei  vitalizi  
con i soldi che non sono stati 
restituiti da Cogo e poi la vi-
cenda legata alla manifesta-
zione  «TreperTre»  ospitata  
da Campiglio e con le donne 
al centro. Manifestazione in 
cui - secondo Giacomini - sa-
rebbero finiti tanti soldi pub-
blici senza alcuna giustifica-
zione. «E ho portato le fattu-
re al giudice - spiega Giaco-
mini che in questo procedi-
mento si è affidato all’avvo-
cato Mauro Bondi - che testi-
moniano tutto questo». E poi 
c’è  il  terzo  punto  che  è  lo  
«sbianchettamento» delle ci-
fre ai danni del Pd. Causa che 
era finita anche nel penale e 
che aveva visto assolta  l’ex  
consigliera  provinciale.  Al  
giudice la decisione: archivia-
zione o rinvio a giudizio. 

in tribunale

Diffamazione, Cogo
contro Giacomini:
decide il giudice

Alessandro Giacomini
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Margherita Cogo

TRENTO. Dopo la prima 
presentazione, avvenuta dieci 
giorni fa, quest’oggi Carlo 
Andreotti presenterà 
nuovamente il suo libro “I segreti 
delle stelle” (due tomi per oltre 
1000 pagine complessive), opera 
che ripercorre vent’anni di vita 
delle stelle (per l’appunto) alpine 
oltre che vent’anni di vita politica 
in prima linea dello stesso autore. 
Carlo Andreotti parlerà del suo 
libro attraverso un dialogo con il 
nostro vicedirettore Paolo 
Mantovan all’interno di Medita, la 
fiera dell’editoria locale che si 
inaugura quest’oggi. 
Appuntamento al tendone di 
piazza Fiera alle 16.

libri
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◗ TRENTO

Era in piazza Fiera con il suo 
cagnolino per una passeggia-
ta in centro città. Era tran-
quilla, badava ai fatti suoi e 
non  aveva  neppure  visto  
quell’uomo che si avvicinava 
a lei.  Ma ha sentito  all’im-
provviso una mano insinuar-
si sotto la sua gonna e toccar-
le le sue parti intime. Un atto 
di violenza sessuale in pieno 
giorno quello subito nel 2013 
da  una  ragazza  che  allora  
aveva poco più di vent’anni. 
Un atto di violenza sessuale 
che  è  diventato  una  capo  
d’imputazione contro un ro-
meno che ora andrà a giudi-

zio. Per l’uomo (ora trenten-
ne) c’è anche l’accusa di mi-
nacce perché, per cercare di 
garantirsi  la  fuga,  avrebbe  
chiarito alla ragazza che era 
pronto a picchiarla. L’identi-
ficazione del romeno era av-
venuta  poco  dopo  grazie  
all’intervento  della  volante  
della polizia.

I fatti erano successi in un 
pomeriggio d’estate. Tutto si 
era svolto in un attimo. La 
mano che si insinua, il pal-
peggiamento  e  poi  la  fuga  
dell’aggressore.  La  vittima,  
dopo l’iniziale e comprensi-
bile sorpresa, ha reagito cer-
cando di fermare l’altro. Che 
l’ha minacciata e poi ha ini-

ziato a correre. Lui davanti e 
lei dientro che non lo ha mai 
perso di vista. Fino a quando 
non è arrivata nella zona di 
via Tomaso Gar. Qui ha in-
crociato  una  volante  della  
polizia e ha spiegato - agitata 
ma precisa-  quello  che era  
successo  indicando  il  suo  
molestatore. Che è stato fer-
mato e identificato. 

Quindi  sono  stati  sentiti  
dei  testimoni,  è  stato  rico-
struito  quanto  successo  e  
quindi l’accusa della donna 
è diventato un capo d’impu-
tazione che ora porterà il ro-
meno davanti al giudice con 
l’accusa di violenza sessuale 
e di minacce.

PROCESSO PER MOLESTIE SESSUALI

Le mette la mano sotto la gonna in centro
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