
◗ TRENTO

La Procura della Repubblica ha 
chiesto il  rinvio a  giudizio per  
Franco Paterno, Domiziano Pa-
terno e Davide Saia, nell’ambito 
dell’indagine per la morte,  nel 
2016, di Stefano Colleoni, 22 an-
ni. Il giovane era spirato dopo es-
sere stato schiacciato dai pan-
nelli per la costruzione di case 
prefabbricate,  il  22  novembre,  
alla X-Lam di Castelnuovo. Do-
miziano e Franco Paterno sono 
rispettivamente  titolare  dell’a-
zienda e datore di lavoro e am-
ministratore delegato e dirigen-
te delegato alla sicurezza.  Saia 
era il responsabile del servizio di 
prevenzione rischi dell’azienda. 
Il pm ha contestando il reato di 
omicidio colposo. I Paterno sa-
rebbero  colpevoli,  secondo  la  
Procura, di imprudenza, imperi-
zia,  negligenza  e  inosservanza  
della disciplina antinfortunisti-
ca. Domiziano Paterno avrebbe 
omesso di valutare i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavorato-
ri durante il processo di solleva-
mento, mediante una gru a pon-
te, dei pannelli in legno. Avreb-
be poi omesso di valutare i rischi 
che  derivavano  dall’attività  di  
ancoraggio  dei  pannelli  stessi.  
Franco  Paterno,  tra  le  accuse,  
non richiedeva ai lavoratori l’os-
servanza  delle  disposizioni  
aziendali in materia di sicurez-
za. Avrebbe messo a disposizio-
ne i pali con funzione di soste-
gno  dei  pannelli  prefabbricati  
con caratteristiche dimensiona-
li non adeguate. La via di circola-
zione pedonale del centro taglio 

sarebbe stata parzialmente in-
gombra, angusti gli spazi di mo-
vimento per l’operaio. Per l’uti-
lizzo delle gru, secondo la Procu-
ra, Stefano Colleoni non avreb-
be avuto una adeguata formazio-
ne. Colleoni, operaio addetto al 
centro taglio,  avrebbe lavorato 
in condizioni di scarsa sicurez-
za. In orario notturno si era tro-
vato ad occuparsi delle operazio-
ni di movimentazione di pannel-
li estremamente pesanti, 550kg 

ciascuno, utilizzando un carro-
ponte. A causa di una errata ope-
razione  di  agganciamento  dei  
pannelli- per la quale secondo la 
Procura l’azienda non aveva pre-
visto una adeguata formazione – 
li aveva poi fatti oscillare. Questi 
pannelli  avrebbero poi  colpito  
un altro  pannello,  del  peso  di  
1476 kg che era posto erronea-
mente  all’interno  della  via  di  
passaggio. A causa del peso, nel-
la ricostruzione della Procura, il 

pannello di 1476 kg si era rove-
sciato addosso all’operaio, col-
pendolo all’addome, schiaccian-
dolo contro un altro macchina-
rio. Da qui il trauma che avrebbe 
portato il  giovane  operaio alla  
morte all’ospedale Santa Chiara 
di  Trento,  dopo  circa  8  ore  
dall’infortunio. Davide Saia, re-
sponsabile del servizio preven-
zione dell’azienda, non avrebbe 
valutato il rischio connesso alle 
attività svolte dagli operai.  (f.q.)

Schiacciato da un pannello,
il pm: «Processate i Paterno»
La Procura contesta il reato di omicidio colposo per la morte di Stefano Colleoni
Il giovane spirò in un drammatico incidente sul lavoro. In tre chiamati a chiarire

Secondo la Procura, non sarebbero stati valutati i rischi per l’attività svolta da Colleoni, morto a 22 anni sul lavoro

◗ TRENTO

Confermata la custodia in car-
cere per la coppia di giovani ita-
liani accusati di tentato omici-
dio e sequestro di persona per 
l’aggressione ad Emilio Carlo-
ni, 83enne pensionato di Tren-
to. I due giovani, 20 anni lei e 23 
lui, avrebbero agito in concor-

so con un’altra coppia, attual-
mente ricercata. In quattro, la 
sera del 15 settembre, avevano 
legato, picchiato, imbavagliato 
con nastro isolante e derubato 
l’anziano nella sua casa di Tor-
re Vanga, a Trento. All’83enne 
era stato spruzzato in faccia an-
che dello spray al peperoncino. 
Interrogati in carcere, la versio-

ne della coppia è la medesima. 
L’intenzione era quella di ruba-
re all’anziano un orologio del 
valore  di  50  mila  euro  circa,  
non certo di  ucciderlo.  Sia la  
giovane  che  il  ragazzo,  suo  
compagno, hanno confermato 
di non aver agito da soli. Il dise-
gno era chiaro, secondo quan-
to dichiarato.  Le  due ragazze  

sarebbero  entrate  in  casa  
dell’anziano (lui una di queste 
la conosceva) poi mentre l’uo-
mo veniva distratto, una delle 
due avrebbe aperto la porta ai 
due ragazzi  complici.  Carloni  
avrebbe reagito, da qui sarebbe 
nata l’aggressione. Da chiarire 
anche chi abbia legato l’uomo 
e come mai i il giovane avesse 
nella macchina del nastro ade-
sivo e lo spray al peperoncino. 
La coppia, la ventenne e il ra-
gazzo di 23, è stata fermata sa-
bato. Dal carcere entrambi ri-
petono di non aver avuto l’in-
tenzione di uccidere, ma di ru-
bare. Le indagini dei carabinie-
ri proseguono serrate.

◗ CARISOLO

La stazione dei carabinieri di Ca-
risolo, dipendente dal Coman-
do Compagnia di Riva del Gar-
da, ha arrestato un residente del 
posto per la coltivazione, all’in-
terno della propria abitazione, 
di  sostanze  stupefacenti  tipo  
“Marijuana” e per detenzione di 
sostanze illecite. Il 7 ottobre, la 
pattuglia dei carabinieri, a segui-
to  di  un  normale  controllo,  
all’interno di un’autovettura oc-
cupata da due giovani del posto, 
ha rinvenuto un involucro con-
tenente “marijuana” e due con-
tenenti  “Hashish”.  I  militari  
hanno sottoposto a perquisizio-
ne il veicolo e i due occupanti, 

N.L. 19enne e C.F. 21enne. Dato 
l’esito si è deciso di estendere le 
perquisizioni alle abitazioni, do-
ve sono state rinvenute 9 (pian-
te di marijuana e foglie essicca-
te. NL è stato arrestato. Varie le 
armi bianche illegalmente dete-
nute dal fratello.

◗ TRENTO

Arrestato a Trento un cittadino 
straniero, M. F. di 33 anni, per 
detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti.  È  stato  
condannato a 2 anni e sei mesi 
e al pagamento di mille euro di 
multa. Martedì sera una pattu-
glia della Volante ha arrestato 
l’uomo in flagranza di reato per 
detenzione  di  250  grammi  di  
hashish. Il personale della Poli-
zia di Stato ha notato uno stra-
niero a bordo di una bicicletta, 
mentre percorreva Via San Pio 
X in direzione sud. Alla vista de-
gli agenti ha tentato di fuggire 
ma dopo un breve inseguimen-
to è stato bloccato e trovato in 

possesso di due etti e mezzo di 
hashish suddivisa in tre panetti, 
nonché la somma di 300 euro, 
sequestrata in quanto ritenuta 
provento dell’attività illecita.

I controlli disposti dal Que-
store, contro la microcriminali-
tà continuano.

◗ TRENTO

La scorsa notte i carabinieri di 
Trento hanno arrestato un ro-
meno  24enne,  responsabile  
dei reati di danneggiamento, 
lesioni e resistenza. I fatti sono 
avvenuti nel parcheggio inter-
rato del Media World di Tren-
to, ai danni di un connaziona-
le. Il reato è stato interrotto da 
due carabinieri liberi dal servi-
zio, presenti per motivi privati 
che, avvertita la richiesta d’aiu-
to da parte della vittima, sono 
intervenuti. 

L’uomo si vedeva dapprima 
danneggiata  l’autovettura  e  
successivamente  veniva  rag-
giunto da calci e pugni dall’ag-

gressore.  Nonostante  l’inter-
vento dei carabinieri, il rume-
no proseguiva nella sua con-
dotta, opponendo resistenza. 
Nell’ambito della colluttazio-
ne, le parti ed anche un carabi-
niere, hanno riportato lesioni, 
guaribili in pochi giorni.

la misura

Botte a Carloni, la coppia resta in cella
Confermata la detenzione per i giovani accusati di tentato omicidio

Emilio Carloni venne picchiato e legato nella sua casa in Torre Vanga a Trento

◗ TRENTO

«Sono felice di tornare alla mia 
vita». Cornelio Coser, 53 anni 
di  Frassilongo,  potrà  tornare  
in parziale libertà. 

Potrà lasciare la propria abi-
tazione dal lunedì alla domeni-
ca dalle 7 alle 17, con divieto di 
avvicinamento a colei che lo 
accusa,  la  pastora  Agitu.  In  
parziale  accoglimento  dell’i-
stanza di riesame, il tribunale 
ha disposto ieri di concedere a 
Coser la libertà nella misura in 
cui questa gli è vitale per svol-
gere le proprie attività. L’ope-
raio di 53 anni di Frassilongo 
era, fino a ieri,  ai domiciliari  
con l’accusa di stalking aggra-
vato dall’odio  razziale  per  le  
presunte persecuzioni nei con-
fronti dell’imprenditrice agri-
cola Agiu Ideo Gudeta. La don-
na, che ha una azienda agrico-
la e delle capre in valle dei Mo-
cheni, ha dichiarato di aver vis-
suto nella paura per un anno, 
a causa del disprezzo che il suo 
vicino, Coser, avrebbe nutrito 

nei suoi confronti. 
Coser però ha dichiarato di 

non aver preconcetti di natura 
razziale,  nei  confronti  della  
quarantenne, di non aver mai 
agito con l’intenzione di lede-
re ma per proteggere le sue col-
tivazioni e, in una occasione, 
per difendersi anche dalla don-
na. Diversa la versione dei fatti 
raccontata, invece, dalla don-
na. Da quell’uomo l’imprendi-
trice si sentiva perseguitata e 
minacciata. Difficile vivere in 
una condizione di paura, date 
le  aggressioni  di  quel  vicino  
che, aveva dichiarato, l’aveva 
chiamata  anche  «brutta  ne-
gra». La pastora, nel corso di 
un diverbio, gli avrebbe alzato 
contro un bastone. Lui, ha det-
to, prendendo quel legno, si sa-
rebbe solo difeso. Dunque da 
ieri il vicino della donna può 
tornare alla sua vita ordinaria, 
rispettando però queste limita-
zioni.  Non  avvicinandosi  ad  
Agitu  e  rispettando  gli  orari,  
potrà  anche  gestire  i  propri  
animali.

il caso

Insulti alla pastora: 
Coser torna al lavoro
Ma lontano da Agitu

Coltivava marijuana in casa
Giovane di Carisolo arrestato

La marijuana trovata a Carisolo

In bici con i panetti di droga
La polizia lo blocca a Trento

La droga e il denaro sequestrati

Aggressione al Media World,
giovane rumeno in manette

I fatti avvenuti nel parcheggio
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