
TRENTO. Era l’11 settembre del 
2017 e tre amici erano a caccia. 
Una serata che si è trasformata 
in  tragedia  quando  un  colpo  
sparato dal fucile ha ucciso Mi-
chele Penasa.  Aveva 70 anni,  
era in pensione dopo una vita 
trascorsa a fare il guardiacaccia 
e viveva con la moglie Viviana a 
Vedersina. Un solo colpo, mor-
tale. Un colpo che, ha stabilito 
un patteggiamento ad un anno 
di reclusione (pena sospesa), è 
stato sparato da Luigi Da Rin 
D'Iseppo, l’amico di Franco. In-
dagato anche il  terzo compa-
gno di caccia, Carlo Stefani, ma 
per la sua posizione la procura 
aveva  chiesto  l’archiviazione.  
Una decisione che non era sta-
va compresa dalla famiglia di  
Penasa  che  aveva  presentato  
opposizione.  Ma,  è  notizia  di  
questi giorni, il giudice non l’ha 
accolta e il caso è finito in archi-
vio. Almeno per quanto riguar-
da il profilo penale e, potenzial-
mente, fino a quando non arri-
veranno eventuali altre infor-
mazioni che possano far riapri-
re le indagini su quello che è 
successo quella sera di settem-
bre fra i boschi e le radure ai 
1.600 metri della località Calve-
ra, nel comune di Porte Rende-
na. Si è aperto, invece il fronte 
civile, con la moglie di Michele 
Penasa, Viviana, e i tre figli del-
la coppia, Stefano, Giovanni e 
Fabiano (con gli avvocati Maz-
zoni, Gottardi e Galli) che han-
no portato davanti  al  giudice 
Da Rin D'Iseppo per essere ri-

sarciti del danno provocato dal-
la morte del loro caro. Un dan-
no che è inqualificabile: la per-
dita di un marito, di un padre 
non può essere espressa in ci-
fre. Ma davanti alla giustizia ci-
vile bisogna dare un valore a 
quel dolore profondo che reste-
rà per tutta la vita. E la quantifi-
cazione supera, in questo caso, 
il milione di euro. Un cifra che 
contempla il  danno da morte 

(che comprende anche quello 
che un tempo veniva definito 
danno morale) e danno patri-
moniale. L’udienza è in calen-
dario nei prossimi giorni e la pa-
rola passerà ad un giudice che 
dovrà decidere, appunto, sul ri-
sarcimento. 

Il dolore per questa vicenda è 
stato espresso dalla famiglia an-
che in una lunga lettera. «Mi-
chele, marito e padre, muore 

ucciso da un compagno di cac-
cia che, pare, lo ha scambiato 
per  un  cervo».  Così  inizia  la  
missiva che solleva diversi dub-
bi sulla ricostruzione di quanto 
era successo quella sera. Una fa-
miglia affranta che ha ancora 
delle domande senza risposta, 
che ha rincontrato quelle che 
definisce incongruenze che vo-
leva avere delle certezze. Da qui 
anche l’opposizione all’archi-
viazione della posizione di Ste-
fani che però, come detto, non 
è stata accettata dal giudice.

In base alla ricostruzione de-
gli eventi fatta dai carabinieri e 
dalla procura. Da Rin D’Iseppo 
ha raccontato agli investigatori 
della Compagnia di Riva e al ma-
gistrato, Marco Gallina, di aver 
visto un’ombra, di aver sentito 
dei rumori, fra alcune betulle, 
ad un sessantina di metri da lui. 
Ha pensato a un cervo, ha preso 
la mira. E ha sparato. Colpendo 
nello stomaco l’amico Michele 
Penasa. Parte l’allarme, arriva-
no i sanitari. La corsa dei soc-
corritori è purtroppo inutile. La 
rianimazione non riesce a strap-
pare alla morte l’ex guardacac-
cia originario di Rabbi ma da 
tempo residente a Verdesina. 

Accanto a Da Rin D’Iseppo ci 
sarebbe stato  sempre  l’amico  
Stefani in quei minuti concitati, 
in quello che è stato definito co-
me un incidente di caccia. In 
quel colpo di fucile che ha strap-
pato per sempre alla vita e all’af-
fetto dei suoi cari Michele Pena-
sa. 

Ucciso a caccia, c’è la causa civile
La tragedia alla Calvera. Michele Penasa aveva 70 anni e fu raggiunto allo stomaco da un colpo di fucile sparato dall’amico. La famiglia
ora gli chiede oltre un milione di euro. Archiviata intanto la posizione del terzo cacciatore presente la sera del dramma nei boschi della Rendena

Domenica a Bolzano. 
L’autostrada chiuderà 
alle 8.45. La fine delle 
operazioni per le 11.30

• Michele Penasa aveva 70 anni quando, nel settembre del 2017, fu ucciso da un colpo di fucile

HANNO DETTO

«
Michele, marito e padre, 

muore ucciso da un 
compagno di caccia che, 

pare, lo ha scambiato 
per un cervo

La famiglia Penasa

TRENTO. Sono arrivati al pronto 
soccorso salendo con l’auto dal-
la rampa. Erano in tre: una don-
na, che lamentava un dolore to-
racico, accompagnata dai  due 
uomini marito e figlio maggio-
renne.  Subito  dopo,  prima  
dell’accettazione,  l’escalation  
di immotivata violenza: prima 
verbale, poi i due hanno aggre-
dito e malmenato l’infermiere 
Werner  Stuppner  che  voleva  
prestare  aiuto.  Ha  rimediato  
una frattura alle costole e contu-
sioni varie, anche al volto: tren-
ta giorni di prognosi. È successo 
martedì sera al pronto soccorso 

di Merano. «Da tempo faccia-
mo presente la questione della 
sicurezza, ora ci hanno promes-
so contromisure» denuncia Sil-
vano  Graziadei,  responsabile  
del comprensorio meranese per 
Nursing Up, il sindacato infer-
mieri.  Ieri  summit  d’urgenza  
fra Thomas Widmann, assesso-
re provinciale alla sanità, e Flo-
rian Zerzer, direttore generale 
dell’Asl: chiedono al Commissa-
riato del governo un incontro 
sulla sicurezza. L’episodio. Aria 
tesa ieri al Tappeiner, all’indo-
mani dell’episodio. L’aggressio-
ne  è  avvenuta  nella  serata  di  

martedì, verso le 18.30. I due uo-
mini, e nella colluttazione si sa-
rebbe immischiata anche la stes-
sa donna che voleva essere visi-
tata, si sono accaniti contro l’in-
fermiere nell’anticamera della  
sala d’attesa. Una raffica di colpi 
violenti,  pugni e  calci  il  collo  
stretto fra le braccia di uno dei 
due  aggressori.  Apostrofata  e  
minacciata una seconda collabo-
ratrice del pronto soccorso. C’è 
voluto un po’ per calmare le ac-
que. Al Tappeiner sono giunti i 
carabinieri e la polizia. «Pur-
troppo episodi violenti contro 
gli operatori del pronto soccor-

so ci sono sempre stati, lo posso 
testimoniare in base a vent’anni 
di servizio. Ma la situazione sta 
degenerando».  Graziadei  non  
usa giri di parole. «Da una parte 
c’è il problema strutturale, l’in-
sufficienza dell’organico, i tem-
pi  d’attesa  che  si  allungano.  
Dall’altra  un  afflusso  sempre  
maggiore  al  pronto  soccorso,  
più persone scontrose, aggressi-
ve  e  irrispettose  delle  regole,  
più utenti in stato di alterazio-
ne.  L’infermiere,  che  si  deve  
confrontare con queste situazio-
ni, è l’anello debole della cate-
na». 

TRENTO. Il disinnesco della bom-
ba a Bolzano avrà pesanti conse-
guenze su tutto il traffico lungo 
l’asse del Brennero. E non po-
trebbe essere altrimenti visto la 
delicatezza di un intervento di 
questo tipo. E quindi l’autostra-
da del Brennero chiuderà alle 
8.45 (di domenica, lo ricordia-
mo), predisponendo un vero e 
proprio blocco sia in direzione 

sud, prima del casello di Bolza-
no Nord, che nella carreggiata 
nord prima del casello di Bolza-
no Sud. I due caselli citati saran-
no dunque chiusi in uscita dalle 
8.45. Resterà possibile entrare 
in autostrada a Bolzano Sud ma 
solo con direzione Trento, ed a 
Bolzano Nord con sola direzio-
ne Brennero. Le ultime uscite 
utili saranno, per chi proviene 
da  nord  Chiusa,  mentre  
Egna-Ora per chi proviene da 
sud. Di fatto chi non uscirà nei 
caselli consigliati, dovrà munir-
si di pazienza e restare incolon-
nato in autostrada per ore fine a 

conclusione delle operazioni di 
disinnesco. Stesso destino per la 
statale del Brennero e per la fer-
rovia. Tutte le linee di comuni-
cazione passano infatti per la cit-
tà che per la mattinata di dome-
nica sarà di fatto isolata: non ci 
sono via alternative per bypas-
sare la città. Nel centro storico 
4.000 persone, che abitano nel-
la zona rossa, dovranno lasciare 
le loro case, tra loro anche 800 
ospiti di alberghi. 60.000 bolza-
nini nella cosiddetta zona gialla 
non potranno invece scendere 
in  strada.  Saranno  chiuse  le  
chiese e gli impianti sportivi. In 

città  le  zone  interessate  sono  
due, quella rossa e quella gialla. 
La prima ha un diametro di 500 
metri e il centro è il luogo di ri-
trovamento della bomba L’eva-
cuazione sarà totale e verrà por-
tata a termine tra le 6.30 e le 
8.30. Dalle 8.45, è prevista la so-
spensione parziale  dell’eroga-
zione dell’energia elettrica dalle 
8.45. Nella zona gialla, invece, 
gli oltre 60 mila residenti, do-
vranno restare all’interno delle 
loro abitazione fino al cessato al-
larme che sarà comunicato con 
una sirena. E che è previsto per 
le 11.30 circa.

Disinnesco: bloccate A22, statale e ferrovia

• La bomba è stata trovata durante gli scavi a Bolzano

IN VIA BEPI MOR

• È ancora ricoverata in riani-
mazione in prognosi riserva-
ta la 59ene che, mentre era 
in bicicletta, è stata investita 
da una macchina in via Bepi 
Mor. La donna nell’impatto 
ha riportato diversi traumi e 
il quadro clinico appare deli-
cato. L’incidente è avvenuto 
poco prima delle 10 di marte-
dì mattina a Trento nord. In 
base ad un prima ricostruzio-
ne (sul posto sono intervenu-
ti gli agenti dell’infortunisti-
ca stradale della polizia loca-
le) la donna stava proceden-
do in bicicletta lungo la stra-
da provenendo da via Macca-
ni. All’altezza della curva lo 
scontro con la vettura che 
procedeva in senso contra-
rio. La donna è stata sbattu-
ta a terra. Immediatamente 
era stato dato l’allarme e in 
pochi minuti sul posto c’era 
il personale sanitario di Tren-
tino Emergenza che, dopo le 
prime cure prestate sul po-
sto, ha trasferito la donna al 
Santa Chiara. 

È ancora
in rianimazione
la ciclista
investita 

• Werner Stuppner (FOTO TGR BOLZANO)

L’aggressione al Tappeiner di Merano

Infermiere preso a pugni e calci in pronto soccorso
●FLASH

Ospedaletto

operaio ferito

in cantiere
•Non sono per fortuna gravi le 

condizioni dell’operaio di 33 anni 

che si è ferito ieri pomeriggio 

mentre si trovava in una casa 

dove erano in corso dei lavori di 

ristrutturazione. L’allarme è arri-

vata alla centrale unica dell’e-

mergenza poco prima delle 

14.30 di ieri pomeriggio e in soc-

corso dell’uomo è intervenuta 

l’ambulanza. A quando pare l’uo-

mo era caduto a terra, Dopo i pri-

mi soccorsi sul posto, il ferito è 

stato quindi portato al pronto 

soccorso di Borgo dove è stato 

sottoposto a tutti gli accertamen-

ti del caso.
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