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Episodio di «minore
gravità»: il giudice 
non convalida il fermo

Accusato di stupro, torna in libertà
La violenza in centro
Scarcerato il 34enne

«Portèla, serve un presidio fisso»
Piazza
S. Maria
I residenti
sono ormai
senza più
speranza
«Solo una
presenza
fissa delle
forze
dell’ordine
può
salvare
la zona»

Rissa notturna in piazza S. Maria: tre denunce e un ferito con un coltello
I residenti chiedono pattuglie stabili in zona, soprattutto nelle ore notturne

CITTÀ

È libero il marocchino di 34 an-
ni accusato di aver abusato di
una commessa trentenne in pie-
no centro città. L’uomo, bloc-
cato dai carabinieri su segnala-
zione della vittima che l’aveva
incrociato in città sette giorni
dopo lo stupro, da venerdì scor-
so era in carcere a Spini in sta-
to di fermo. Sentito dal gip Car-
lo Ancona, ieri è stato scarce-
rato; il giudice ha inoltre ritenu-
to di non procedere con la con-
valida del fermo. L’episodio sa-
renne stato valutato di «mino-
re gravità» (ipotesi contempla-
ta dal codice penale): in sostan-
za vi sarebbe stata una limita-
ta coercizione della vittima. E
nei casi ritenuti di minore gra-
vità la pena, in caso di condan-
na, viene diminuita fino ai due
terzi e diventa inferiore ai due
anni. Dunque scatterebbe co-
munque la sospensione condi-
zionale della pena.
L’aggressione era avvenuta nel-
la notte tra venerdì 18 e sabato
19 ottobre. Era stata la donna a
chiamare i carabinieri alle 5 del
mattino, dando la sua versione
dei fatti. Ha raccontato di aver
incontrato l’uomo, che cono-
sceva solo di vista, e di aver su-
bìto la violenza in piazzetta Lu-
nelli, nelle vicinanze della gal-
leria che porta in via San Pietro. 
Dal referto dell’ospedale la con-
ferma che la donna aveva avu-
to un rapporto sessuale com-
pleto. Erano state inoltre riscon-
trate alcune abrasioni sul suo
corpo, compatibili con un epi-
sodio di violenza. I carabinieri
del nucleo investigativo provin-
ciale, che si sono occupati del
caso assieme ai colleghi del ra-
diomobile di Trento, da parte
loro stanno terminando alcuni
accertamenti tecnici sulla vi-
cenda. 
Sarebbero però emerse alcune
incongruenze nel racconto del-
la vittima, secondo quanto è sta-
to evidenziato dalla difesa del-
lo straniero. In una prima  de-
posizione ai carabinieri, la don-
na avrebbe raccontato di aver
incrociato per strada l’aggres-
sore, che lei conosceva di vista.
Ma ci sarebbe stata un’integra-
zione alla denuncia che gioche-
rebbe a favore dello straniero,
assieme al racconto di un bari-
sta che, la sera della violenza,

aveva visto i due che bevevano
insieme nel locale. Allo stato at-
tuale non ci sono testimoni che
hanno notato la donna e lo stra-
niero allontanarsi nel medesi-
mo momento. 
Confrontando la denuncia di lei
con il racconto di lui, che ieri
mattina, assistito dall’avvoca-
to Federico Fedrizzi, è stato sen-
tito per una quarantina di mi-
nuti in carcere, il giudice per le
indagini preliminari ha deciso
di non convalidare il fermo. Lo
straniero è stato scarcerato. 
L’uomo è originario del Maroc-
co, regolare (possiede la carta
d’identità italiana e parla per-
fettamente la nostra lingua), ha
un lavoro come operaio.
Era stata la stessa vittima a ri-
conoscerlo per strada, venerdì
scorso, ed a chiamare immedia-
tamente i carabinieri, indican-
do l’autobus sul quale era sali-
to. La pattuglia del radiomobi-
le aveva fermato il mezzo pub-
blico in via Brennero: lo stranie-
ro era stato prelevato dall’au-
tobus e accompagnato in caser-
ma, dove era stato riconosciu-
to dalla vittima. Era poi scatta-
ta una perquisizione nell’appar-
tamento in cui vive, solo, nel
quartiere di Cristo Re: erano sta-
ti trovati i vestiti che avrebbe
indossato la sera dello stupro
e lo zainetto color rosso che era
stato immortalato anche dalle
telecamere di sicurezza del cen-
tro, la notte della violenza. 
«Non ho mai costretto nessuno
ad aver rapporti sessuali con-
tro la sua volontà» le prime pa-
role dette al suo legale. 
«La dinamica dei fatti, così co-
me presentata dalla vittima pre-
senta alcuni punti di incon-
gruenza - spiega l’avvocato Fe-
derico Fedrizzi, il difensore del-
lo straniero - ad esempio sul luo-
go in cui si sono incontrati.
Quella sera sono stati visti in
un locale insieme. Il giudice ha
ritenuto che non sussistessero
le esigenze cautelari: il mio as-
sistito è incensurato, ben inte-
grato, lavora, ha una casa. Non
si rende conto del perché è sta-
to accusato di violenza».
Da ieri mattina, dopo un fine set-
timana passato in carcere in sta-
to di fermo, lo straniero è tor-
nato libero: può tornare al lavo-
ro ed alla sua quotidianità.

«Per la zona della Portèla e di
piazza Santa Maria non c’è al-
ternativa: serve un presidio fis-
so delle forze dell’ordine».
La convinzione è del comitato
dei residenti della zona, espres-
sa all’indomani dell’ennesima
notte invivibile.
Dopo il presidio anarchico del-
la notte tra venerdì e sabato,
con musica ad alto volume fi-
no alle due di notte, un vocia-

re continuo e decine e decine
di bottiglie di vetro rotte a ter-
ra intenzionalmente, per fare
rumore e dare fastidio (presi-
dio che ha portato tra l’altro
ad una quindicina di segnala-
zioni da parte della polizia), an-
che il sonno dei residenti nel-
la notte tra domenica e lunedì
non ha potuto essere tranquil-
lo come dovrebbe: «Poco pri-
ma delle due del mattino - spie-

ga Stefano Borgognoni, presi-
dente del comitato “Riprendia-
moci la nostra vita” - molti di
coloro che abitano affacciati
su piazza Santa Maria Maggio-
re sono stati svegliati da urla
agghiaccianti, come se in stra-
da stessero massacrando qual-
cuno. In molti ci siamo affac-
ciati alle finestre e abbiamo vi-
sto due gruppi di ragazzi - for-
se stranieri, dagli spezzoni di
dialoghi che si potevano sen-
tire - che si fronteggiavano e
malmenavano, prima di  rin-
corrersi e sparire nel vicolo che
dalla piazza porta a piazzetta
Verzeri. Ho chiamato il 113 e
poco dopo ho sentito le pattu-
glie che arrivavano. Spero ab-
biano potuto evitare che da
una rissa si sfociasse in qual-
cosa di più grave, ma ormai
non ci sono alternative: serve
un presidio costante, fisso».
I carabinieri, con la collabora-
zione della polizia, hanno fer-
mato ed identificato tre molda-
vi di 35, 29 e 23 anni. Il più gio-
vane del gruppo si era preso
una coltellata al braccio ed è
stato medicato al pronto soc-
corso con prognosi di guarigio-

ne di dieci giorni. I moldavi, che
rischiano una denuncia, han-
no accusato altri stranieri, for-
se nordafricani di aver scate-
nato la rissa. Tutto sarebbe na-
to per futili motivi, forse per
un apprezzamento ad una ra-
gazza. Ma si tratta della versio-
ne di una sola delle parti: sono
in corso indagini ed accerta-
menti sull’identità delle perso-
ne coinvolte nella rissa, attra-
verso anche le telecamere di
sicurezza. 
Borgognoni ed i residenti si ri-
volgono alle forze dell’ordine:
«Il lavoro che stanno facendo
è buono: lo spaccio lo stanno
combattendo quotidianamen-
te, anche se i risultati definiti-
vi, per vedere il fenomeno
estinto, ancora li attendiamo.
Quello che serve, tuttavia è un
presidio fisso, costante. Come
fatto ad esempio a Bolzano in
piazza delle Erbe o piazza Wal-
ther. Una presenza stabile, che
non lasci spazio a manifesta-
zione di inciviltà o microcrimi-
nalità. Crediamo sia l’unico mo-
do per riuscire a restituire que-
sta zona di Trento ai cittadini». 

Le. Po.

Incidente in stalla: rimane incastrato con il braccio nell’ingranaggio
La manica della maglia è rimasta
agganciata dalla macchina e l’uomo
ha rischiato di venire risucchiato
nell’ingranaggio. Lesionato
l’avambraccio sinistro. L’infortunio
è avvenuto alle 9.30 di ieri mattina a
Stravino, frazione di Cavedine, in
una stalla in località «Berlonga». È
intervenuto il figlio, titolare
dell’azienda agricola, a spegnere

l’apparecchio ed a porre in salvo il
genitore. Il ferito, Franco Dallapè, 74
anni, è ricoverato in rianimazione:
oltre alle gravi lesioni all’arto
superiore, ha riportato traumi di
media gravità al torace. 
L’uomo era nella stalla impegnato
nel carico del liquame. Mentre era
intento all’operazione è rimasto
impigliato con la manica nel giunto

che collega il trattore al rimorchio.
L’immediato intervento del figlio,
che ha spento la macchina ed
evitato che il padre finisse
risucchiato nell’ingranaggio. Sul
posto l’elicottero ed i vigili del fuoco
volontari di Cavedine. Sull’accaduto
sono in corso accertamenti da parte
dei carabinieri della stazione di
Lasino e dell’ispettorato del lavoro.

Tunisino accusato di furto e spaccio, reati commessi quando era minorenne

Scovato dopo un anno, finisce in comunità
L’ARRESTO

È stato trovato «per caso» nel corso di un intervento d’emergenza
della pattuglia, domenica, in un’abitazione a Trento: si tratta di un
ventenne tunisino, ricercato da almeno un anno per un cumulo di
pena, e che era finito nei guai in passato, quando era ancora mino-
renne, per furto e spaccio. Il giovane è stato accompagnato in una
comunità di Treviso dove sconterà un anno e tre mesi di reclusione.

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
L’08/10/13 è stata aggiudicata l’asta pubblica per l'affidamento della gestione dei
Centri Residenziali per pazienti psichiatrici siti a Rovereto e ad Ala (avviso GUUE n.
2013/S 200�346665 del 15/10/2013, spedito il 10/10).
AGGIUDICATARIO: Con.Solida. scs � Via Brennero n. 246, Trento � VALORE TOTALE
APPALTO: € 4.108.615,00 Iva esclusa � OGNI ALTRA INFORMAZIONE: www.apss.tn.it �
sezione “bandi di gara”.

IIL DIRETTORE SERVIZIO PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI: dott. Luciano Bocchi
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ITEA S.p.A. ha pubblicizzato un avviso per la formazione di una graduatoria per
la locazione di 10 alloggi a canone condordato* siti a Trento in Via Bronzetti, 16,
Via del Suffragio, 53, Via Veneto, 25�29, Vicolo S. Marco, 4 e Via Dietro le Mura A,
19, tutti di piccole dimensioni.
Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta presso la sede di ITEA S.p.A. –
Settore Utenti – via R. Guardini, 22 – Trento entro le ore 12.00 del giorno 28
novembre 2013 compilando l’apposito modulo, disponibile presso i nostri uffici
oppure scaricabile dal sito www.itea.tn.it. 
Il bando è esposto all’Albo di ITEA S.p.A., può essere richiesto agli Uffici del
Settore Utenti – Ufficio Back Office � Via R. Guardini, 22 � Trento (Tel.
0461/803269 o 803258 � Fax 0461/803123) ed è consultabile sul sito internet
www.itea.tn.it.

ITEA S.p.A. � Il Direttore Generale � dott. Floriano Gubert �

* Il termine “concordato” fa riferimento ai contratti di locazione della disciplina priva�
tistica (legge 431/1998) di durata anni 3 + 2, il cui canone rispetta i limiti stabiliti
negli accordi intercorsi fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
della proprietà edilizia e dei conduttori.
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