
Ragazza «rapita» dal padre inMarocco
Lagiovanedenuncia: «Miha tolto il passaportoepromessa in sposa».Ora simuove ilministro

w TRENTO

Se non fosse che ad essere
danneggiata è un’azienda
verrebbe anche da sorridere:
«AlleDueSpadesimangia…
la polvere. Questomi ha det-
to ieri una coppiadi turisti in-
fastidita oltre modo dal can-
tiere a pochi centimetri». Lo
sfogo è di Massimiliano Pe-
terlana, titolare del centralis-
simoristorantealle spalledel
Duomo Che accade in via
don Rizzi?. «Succede che da
unmesetto un'impresa edile
che lavora all'ingresso del
complesso scolastico delle
suore del Sacro Cuore scava,
taglia marmi con la sega cir-
colare. Oltre a scaricare ma-
teriali e sabbia nel pieno del
nostro servizio a pranzo all'
esterno. Oggi (ieri) la situa-
zione, nonostante le richie-
ste e le discussioni, è diventa-
ta paradossale. Un bilico di
merci polverose ha rilasciato
il carico a pochi metri dal ta-
volo più esterno. Turisti che
cercavano tranquillità per
pranzo e che sono scappati,
chiedendo il conto. A questo
puntocredochechiederò io i

danni di questo andazzo alla
proprietà della scuola» allar-
ga lebracciaPeterlana.
Maè il contorno, per rima-

nere in tema mangereccio,
che rende la vicenda para-
dossale: «Abbiamo protesta-
to con la polizia urbana ma
l’intervento ha finito poi, vi-

sto che non avevano un ora-
rio ben definito per la pausa
dimezzogiorno, con il creare
ancorapiù confusione. Il Co-
muneha autorizzato l’impre-
sa ad iniziare alle 14, nel pie-
nodel nostro servizio. Di fat-
to prima c’è la polvere sino
alle 13, poi breve pausa, e via

con lo scavo delle 14. Tutto
questo - rincara la dose Pe-
terlana - autorizzato daquel-
lo stesso ente pubblico che
vorrebbe dare un’immagine
positiva del centro storico ai
visitatori e che chiede agli
esercenti di pagare il plateati-
co».  (g.t.)

w MOLVENO

Impegnativo intervento del
soccorso alpino edell'elicotte-
ro di Trentino Emergenza, ieri
poco dopo mezzogiorno, sul
Crozzondi Brenta, nelleDolo-
miti di Brenta, dove un alpini-
sta trentenne straniero èpreci-
pitato per circa diecimetri do-
po avere perso l'appiglio a
causadel cedimento della roc-
cia. Le sue condizioni non ri-
sultano gravi ed è stato tra-
sportato all'ospedale Santa
Chiara di Trento per accerta-
menti.
Il giovane stava scalandoda

primodi cordata insieme a un
compagno lungo la via del Pi-
lastro dei Francesi, un itinera-

rioclassicodi circamillemetri
di sviluppo, con passaggi di
difficoltà di 6/o grado. L'inci-
dente é avvenuto a circametà
del percorso. L'allarme è stato
lanciato dal compagno di cor-
data.
Il ferito è stato recuperato

con l'elicotterodopoun'impe-
gnativa operazione con il ver-
ricello. Lo stesso recupero
non è stato possibile per il se-
condo di cordata che, illeso,
non era più in grado di prose-
guire.
I soccorritori sonoquindi in-

tervenuti via terra, scalando la
parete. C’è stato bisogno, per-
ciò, di tempo, oltre che
dell’impiego di alpinisti del
soccorso.

Crozzon del Brenta
Cade per dieci metri
Salvato in elicottero

di Annelies Patauner
w BOLZANO

La vicenda della ventunenne,
bolzanina dall'età di quattro
anni, di origini marocchine,
prosegue sotto forma di lotta
contro il tempo, per salvare la
ragazza da un destino non vo-
luto.Del casosi sonooccupate
anche le cronache nazionali:
la ragazza si sarebbe recata in
vacanzanei pressi diCasablan-
ca con il padre, che successiva-
mente le avrebbe sottratto il
passaporto e i documenti per
il soggiorno, impedendole co-
sì di rientrare in Italia, forse
per combinare un matrimo-
nioconunuomodelposto.
L'associazione Sicurezza &

legalitàAltoAdige, inparticola-
re il responsabile Francesco
Zorzi, è in contatto da qualche
giorno con il ministro degli
esteri Paolo Gentiloni, tenuto
costantemente aggiornato sul
caso per tentare dei rapporti
diplomatici con ilMarocco.
Un aiuto è stato anche chie-

sto alla Digos e al Consolato
italiano, rendendo la procedu-
ra unamobilitazione naziona-
le, unica via per poter tentare
di risolvere il problema. La ra-
gazza non possiede la cittadi-
nanza italiana e dunque solo
documentimarocchini, un ca-
villo delicato dal puntodi vista
giuridico.
L'associazione altoatesina

ha avviato una raccolta fondi

per riuscire acoprire lepesanti
spesechehadovutoaffrontare
sul suolomarocchino, inparti-
colare il costo legale e dell'an-
cora ipotetico rientro della ra-
gazza.
Zorzi si definisce «ottimista,

grazie ai nostri contatti sul po-
sto, sicuri almeno al 99%, la ra-
gazza dovrebbe rientrare ver-
so metà-fine settembre», no-
nostante le difficoltà riscontra-
te con le autorità in loco. Ma
anche con il ritorno a casa, le
difficoltà non mancheranno,
perché infatti, al tempo della
presenza del padre a Bolzano,
ci sono stati svariati interventi
della polizia presso la loro abi-
tazione. La ragazza ha più vol-
te pensato di rivolgersi a qual-

cuno in passatoma - spiegano
all’associazioneSicurezza& le-
galità - temevadi esporsi ad al-
tri rischi.
Chi la conosce, però, non ci

hamessomolto a riconoscerla
nelle foto in cui mostra con
vergogna i suoi lividi e nelle te-
stimonianze audio, uniche
prove che è riuscita ad inoltra-
re con il telefonino tramite
WhatsApp, il mezzo che riesce
a usare di nascosto per comu-
nicare con Zorzi, a conoscen-
za da tempodella sua grave si-
tuazione.
Inimmaginabile era però la

reazione del pubblico alla vi-
cenda. Infatti, con il trapelare
della notizia, anche a livello in-
ternazionale, altre ragazze

hanno contattato l'associazio-
ne Sicurezza& legalità, per tro-
vare un rifugio dai loro casi, si-
mili a quelli della ventunenne,
cogliendo l'occasioneperusci-
re allo scoperto e denunciare
coraggiosamente le loro vio-
lenze.
Perché è di questo, in so-

stanza, che si tratta, di violen-
za sulle donne, un tema mai
nuovo, ma che con il passare
degli anni si fa semprepiù sen-
tire, anche se a voce bassa. Lo
riconosce anche il responsabi-
le della moschea in via Volta,
Mohamed Essarti, che tiene a
specificare la distanzadella re-
ligione da queste pratiche di-
sumane e che, quindi, non va
usata per cercare di indagare
su un caso di questo genere.
Essarti, infatti, appoggia Zorzi
al quale ha dichiarato che in
un caso come questo si tratta
«di un problema di cultura,
nondi religione».
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«Alle Due Spade simangia
la polvere del cantiere»
Il titolarePeterlana: «Potrei chiedere i danni, lagente scappaametàpranzo»
Il centralissimo locale da unmese convive coi lavori di ripristino del Sacro Cuore

La foto, scattata ieri alle 14, dice tutto: tavolini delle DueSpadepieni e scavatrice a pochi passi in pienaazione

Un’immagine del Pilastro dei Francesi tratta dawww.on-ice.it

w TRENTO

Aveva compiuto negli scorsi
mesi una serie di furti in abi-
tazione a Canazei, SanMarti-
no di Castrozza e Fiera di Pri-
miero e per questo motivo
era stato denunciato all’auto-
rità giudiziaria, a seguitodi in-
dagini condotte dai militari
dell’Arma.
All’inizio del mese di ago-

sto la Procuradella Repubbli-
ca di Trento aveva quindi
emesso un ordine di esecu-
zioneper la carcerazionea ca-
rico di un pregiudicato 56en-
ne residente a Bolzano, che a

seguito dei fatti che gli sono
imputati, dovrà espiare la pe-
na di 3 mesi e 19 giorni di re-
clusione.
Una serie di accertamenti

condotti dai carabinieri della
Compagnia di Bolzano han-
noquindi condotto all’indivi-
duazione dell’uomo che, nel
pomeriggio di lunedì, è stato
intercettato ed arrestato da
una pattuglia della Stazione
diBolzano.
Il 56enne bolzanino è stato

quindi trasferito presso il car-
ceredi viaDante, nel capoluo-
go altoatesino, dove è ora de-
tenuto.

raid negli appartamenti

Furti a Canazei e nel Primiero
Bolzanino arrestato dall’Arma

Francesco Zorzi

w TRENTO

Incidente motociclistico ieri
serapocoprimadelle 19 lungo
la strada della Mendola. Un
centauro ha perso il controllo
della suamotomentre si trova-
va nel territorio del comune di
Ronzone ed è finito fuori stra-
da. Immediatamente è stato
dato l’allarme e sul luogo
dell’incidente sono intervenu-
ti i vigili del fuoco, i carabinieri
e i sanitaria sia con l’ambulan-
za che con l’elisoccorso. Le
condizioni del motociclista
non appaiono, per fortuna,
gravi.

ronzone

Finisce fuori strada
con la suamoto
centauro ferito

Il Presidente, l’Amministratore Delegato, la Dirigenza ed il 
Personale di Autostrada del Brennero Spa partecipano al 
dolore delle famiglie Lorenzoni e Sieff per la scomparsa della 
dipendente e collega

NERIS LORENZONI
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ACCETTAZIONE

TELEFONICA NECROLOGIE
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Si pregano gli utenti del servizio telefonico di tenere
pronto un documento di identificazione per poterne
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