
TRENTO — Dopo mesi
d’indagine il quadro accusa-
torio a carico dei tre studenti
minorenni di Trento, accusa-
ti di aver violentato un’amica
di 14 anni, ubriaca, è rimasto
lo stesso. Il pm del Tribunale
dei minori ha infatti chiuso
l’inchiesta sul delicato e
drammatico caso, conferman-
do le accuse mosse in prima
istanza ai tre ragazzini.

Adesso gli avvocati della
difesa, Giampiero Mattei e Al-
berto Pontalti, avranno tem-
po fino a fine settembre per
presentare le proprie contro-
deduzioni o una memoria di-
fensiva, dopodiché la Procu-
ra potrà decidere se archivia-

re o chiedere il rinvio a giudi-
zio. I tre ragazzini hanno in-
fatti sempre respinto le accu-
se, spiegando anche di non
aver mai costretto l’amica a
bere alcolici, come invece so-
stiene l’accusa.

Il dramma risale a dicem-
bre, ma la ragazzina avrebbe
presentato denuncia solo un
mese dopo, all’inizio di gen-
naio. Secondo quanto rico-
struito dagli uomini della
squadra mobile, che hanno
condotto le indagini, il grup-
po di ragazzini, erano in set-
te in tutto, quel giorno aveva-
no marinato la scuola e ave-
vano deciso di trascorrere un
giorno in compagnia, in alle-

gria, facendo un giro in città.
La «fuga» goliardica da scuo-
la sarebbe però degenerata.
Il gruppo infatti — sempre
secondo la ricostruzione fat-
ta dagli inquirenti — ad un
certo punto avrebbe acquista-
to una bottiglia di vodka alla
fragola che la ragazzina
avrebbe bevuto insieme agli
altri tre amici, non gli stessi

accusati della violenza ses-
suale. Il gruppo poco dopo si
sarebbe diretto a casa di uno
dei minorenni e nell’abitazio-
ne dell’amico la ragazzina
avrebbe bevuto altri due bic-
chieri di vino e altri due di
fragolino.

Secondo l’accusa la violen-
za si sarebbe consumata
quando la minore era com-
pletamente ubriaca e quindi
incapace di reagire. Solo uno
dei tre ragazzini avrebbe avu-
to un rapporto completo con
la minorenne, ma tutti, se-
condo la Procura, avrebbero
partecipato allo stupro, tanto
che gli inquirenti hanno sem-
pre parlato di violenza di

gruppo.
La ragazzina dopo quella

giornata avrebbe tenuto den-
tro di sè quel terribile segre-
to per un mese, poi, soffoca-
ta dal dolore e dalla vergo-
gna, sarebbe crollata e avreb-
be raccontato tutto alla sorel-
la. Da qui era partita la denun-
cia e gli uomini della squadra
mobile della polizia avevano
subito avviato una serie di ac-
certamenti che avevano por-
tato a febbraio all’emissione
di una misura di custodia
cautelare presso una comuni-
tà per i tre ragazzini, che ora
però sono liberi.
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Dalla prima Dalla prima

TRENTO — È di sette feriti,
fortunatamente tutti lievi, il
bilancio di un tamponamento
a catena avvenuto ieri
mattina lungo la tangenziale
all’altezza del Ponte di
Ravina. Sul posto sono subito
intervenuti i sanitari del 118
e i vigili urbani. I feriti sono
stati tutti accompagnati in
ospedale per accertamenti. A
causa dell’incidente si è
registrato qualche disagio per
la viabilità.

La difesa ora avrà tempo
fino a settembre
per presentare
le controdeduzioni

Il perito: incapace di intendere e volere. Verso il proscioglimento
TRENTO — C’è anche un trentino, un esponente del

gruppo anarco insurrezionalista di Rovereto, residente in
provincia, tra i diciannove anarchici denunciati a Genova
per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, vilipendio al-
le forze armate e oltraggio a pubblico ufficiale.

Gli anarchici, tutti di età compresa tra i 25 e 40 anni,
provenienti da Genova, Torino, Verona e Trento, secondo
gli inquirenti rappresentano lo zoccolo duro di un'allean-
za tra regioni che ormai è diventaa una presenza costante
in tutte le manifestazioni e le azioni di protesta, più o me-
no violenta, anche contro le caserme. Una sorta di allean-
za che lega le città di Torino, Trento e quella di Genova.

La formalizzazione della denuncia, da parte degli uomi-
ni della Digos di Genova e del comando provinciale dei
carabinieri, è arrivata dopo l’identifi-
cazione del gruppo di anarchici che
l’otto, il dieci e il quindici agosto
hanno contestato con «evidente pro-
vocazione» le pattuglie miste che
operano a Genova nell’ambito del
progetto governativo «Città sicura».
Come è ormai noto a tutti con decre-
to interministeriale del tre agosto
scorso è stato disposto l’impiego di
militari per il concorso in servizi di
vigilanza e controllo del territorio.
Per la realizzazione di questi servizi,
al capoluogo ligure sono stati asse-
gnati 40 alpini.

Ma l’impiego dei militari ha scate-
nato ostilità negli ambienti anarchi-
ci che hanno contestato, secondo gli inquirenti con pre-
meditazione, le pattuglie «miste», dipendenti dall’Arma e
dalla polizia, dislocate nel centro storico, ed inscenato su-
bito dopo manifestazioni per sostenere le ragioni della
protesta.

In particolare, i contestatori, in tutti gli episodi, dopo
aver individuato le pattuglie nel centro storico, le hanno
avvicinate con atteggiamento provocatorio, offensivo e
minaccioso così da interferire con lo svolgimento del ser-
vizio. Al termine di una pianificata e coordinata attività
investigativa e uno scambio informativo, di foto ed imma-
gini dei fatti, sono state raccolte fonti di prova che hanno
consentito di identificare e deferire complessivamente al-
l’autorità giudiziaria diciannove dissidenti.

Il dramma Confermate le accuse ai tre minorenni. La Procura: hanno abusato dell’amica ubriaca

Brevi

TRENTO — È ricoverato
all’ospedale Santa Chiara con
policontusioni, ma le sue
condizioni non sembrano
particolarmente gravi, un
motociclista originario di
Roma, residente a Trento,
vittima ieri di un incidente a
Passo Tonale. Gabriele
Paladini, 42 anni, secondo
quanto ricostruito, stava
viaggiando in sella alla sua
moto quando, per cause in
corso di accertamento, si è
scontrato contro un’auto.

L’indagine

TRENTO — Potrebbe finire
con una sentenza di prosciogli-
mento l’udienza per lo spaven-
toso omicidio della biblioteca
che ancora oggi, a distanza di
sette mesi, resta senza un per-
ché.

Il pm Fabio Biasi nei giorni
scorsi ha chiesto il rinvio a giu-
dizio dell’operaio albanese di
21 anni, Lorenc Smoqi, accusa-
to di aver ucciso con un coltel-
lo lo studente universitario Lui-
gi Del Percio, davanti alla bi-
blioteca di Grigno. Un delitto
che ha scosso tutto il Trentino
che ancora si interroga sul mo-
vente. Un movente che forse
va ricercato solo nella mente
malata del giovane operaio. Se-
condo il perito del gip, il pro-
fessor Renato Ariatti, Smoqi è
schizofrenico. Il perito parla di
incapacità di intendere e vole-
re al momento del fatto, ma se-
condo lo psichiatra Smoqi è co-
munque in grado di seguire il
processo. Questo significa che
l’udienza verrà fatta, ma con
tutta probabilità lo stesso pm
chiederà il proscioglimento e
una misura di sicurezza in
ospedale psichiatrico. Smoqi è
infatti ritenuto socialmente pe-
ricoloso ed è detenuto in una
struttura psichiatrica da oltre
quattro mesi.

Contro l’operaio di origini al-

banesi ci sono le testimonian-
ze di alcuni abitanti di Grigno,
ma anche alcune tracce emati-
che della vittima trovate sulle
scarpe dell’operaio, che però
continua a dichiararsi innocen-
te e respinge con forza tutte le
accuse.

Era il sette gennaio scorso
quando Luigi Del Percio, dopo
un viaggio da Trento in treno,
si è presentato davanti all’in-
gresso della biblioteca del pae-
se di Grigno che in quel mo-
mento era ancora chiusa. Del
Percio era andato fino a Gri-
gno per prendere in prestito
un libro che aveva trovato solo
nella biblioteca in Valsugana
che gli serviva per la sua tesi di
laurea. Stava aspettando l’aper-
tura della porta, poco distante

dall’ingresso dell'edificio quan-
do è stato avvicinato dal giova-
ne straniero che lo ha accoltel-
lato a morte. Un delitto effera-
to che ancora oggi, dopo mesi
di indagini, resta senza un per-
ché. Luigi Del Percio, infatti,
non conosceva Smoqi, non si
erano mai visti e non conosce-
va neppure il paese di Grigno,
tanto che per raggiungere la bi-
blioteca aveva dovuto utilizza-
re una cartina.

Un raptus: questa sembra
l’unica spiegazione e questo è
l’orientamento anche del peri-
to del giudice. Lo psichiatra Re-
nato Ariatti, lo stesso consulen-
te che eseguì la perizia su An-
namaria Franzoni, la mamma
di Cogne condannata in via de-
finitiva a sedici anni per l’omi-

cidio del figlioletto, il piccolo
Samuele, parla di comporta-
menti schizofrenici da parte
del giovane straniero di Gri-
gno.

Le conclusioni del professo-
re Ariatti sono le stesse a cui so-
no arrivati anche i consulenti
del pm Fabio Biasi, titolare del-
le indagini, e del consulente
della famiglia della vittima, di-
fesa dall’avvocato Luca Pontal-
ti, il dottor Ezio Bincoletto. Se-
condo gli inquirenti Smoqi ave-
va dato i primi segnali di squili-
brio già due mesi prima del de-
litto. Pare infatti che anche il
medico di base avesse segnala-
to i problemi del giovane ai fa-
miliari.
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Chiesto il giudizio per Smoqi

«Ragazzina stuprata», chiusa l’inchiesta

Esuberanze alcoliche

Tamponamento a catena
Sette feriti in tangenziale

Protesta
Anarchici
durante una
manifestazione
in piazza

Moto contro auto
Centauro in ospedale

È come dire che il dibattito politi-
co prevalente trascura l’unica cosa
che, in fondo, dovrebbe fare.

In effetti, senza formulare accuse
di sorta (dal momento che l’obiettivo
di questa riflessione non è quello di
trovare un colpevole), qualche pro-
blema c’è davvero. Cerchiamo di spie-
gare perché con qualche semplifica-
zione e qualche estiva forzatura.

Un primo problema riguarda il tra-
monto del concetto di interesse gene-
rale. C’è, da una parte, un’opinione
pubblica che pensa a sé stessa come
cliente, come utente, potremmo dire
come «consumatore» della politica;
c’è, insomma, una cifra rivendicativa
sempre meno nascosta, qualche vol-
ta infantile e capricciosa, nel modo
in cui la società civile si rivolge alla
politica. E la politica, spesso, sta al
gioco. Al punto che è abbastanza pa-
radossale vedere come il richiamo a
una visione futura e a un interesse ge-

nerale — o, per usare il suo linguag-
gio, al bene comune — venga oggi
espresso non dalla politica, ma dalla
Chiesa. Provare, per credere, a legge-
re alcuni illuminati passaggi dell’ulti-
ma enciclica di Papa Benedetto XVI.

Un secondo problema riguarda l’in-
terruzione del rapporto fra le leader-
ship e i movimenti che le esprimeva-
no. Adesso le leadership si esprimo-
no da sole. Una volta il loro proble-
ma era quello di mantenere la pro-
pria legittimazione nei confronti de-
gli ambienti che rappresentavano e,
per così dire, le «distillavano»; oggi è
quello di non perdere visibilità, che
resta il loro vero vantaggio competiti-
vo. Una volta, il momento elettorale
era il punto d’arrivo di questa relazio-
ne e selezionava personale media-
mente preparato; ora il momento
elettorale è dirimente e produce in
chi vi si accosti una salivazione pavlo-
viana: o si è dentro (e si fa Bingo) op-

pure non si conta nulla. La prepara-
zione, le competenze, l’esperienza
non sono indispensabili. Un tempo
la politica era inclusiva e aveva una
dimensione autenticamente popola-
re; oggi è esclusiva, se rinuncia quasi
programmaticamente a un retroterra
diverso dal bacino elettorale e se il
suo fine si riduce alla selezione della
classe dirigente.

In questo modo — è un terzo pro-
blema — si finisce per smarrire la ne-
cessaria distinzione fra il livello della
politica (che è parziale per definizio-
ne) e il livello del governo e dell’am-
ministrazione (che dovrebbe essere
imparziale) e, con essa, il senso stes-
so dell’istituzione, che chi governa ri-
ceve temporaneamente in prestito e
mai pro domo sua. Anche in politica
il rimpianto serve a niente, sempre
che ci sia da rimpiangere una stagio-
ne che ha avuto limiti non emendabi-
li. Ciò che vogliamo dire è che la poli-
tica attuale ha altre, differenti con-
traddizioni.

Il dibattito corrente per la segrete-
ria del Pd è piuttosto rivelatore di

questo stato di cose: se chiedessimo
a chiunque non sia direttamente
coinvolto nella partita, ma ne sia so-
lo spettatore, che cosa abbia capito,
quali siano gli obiettivi di questo mo-
mento, quale sia (in una parola) «il
progetto soggiacente», otterremmo
risposte incerte. Nel complesso, e a
prescindere dal modo in cui le parti
in gioco cercano di rappresentare sé
stesse, rimbalzerebbe l’immagine di
una politica ridotta a tecnica di ge-
stione del potere. Per un partito che
afferma una vocazione maggioritaria
e governativa (lasciando perdere co-
me moneta fuori corso le retoriche
della «convergenza di grandi tradizio-
ni, di eredità ideali e della sintesi di
storie politiche», forse più evocate
che interiorizzate), l’unico collante
sembra essere quello di un antiberlu-
sconismo rancoroso. Un presuppo-
sto francamente debole per fondare
qualunque prospettiva di futuro.

Giorgio Antoniacomi,
dirigente del Servizio

pianificazione strategica
del Comune di Trento

Il sette gennaio scorso
l’operaio uccise senza
motivo Luigi Del Percio
davanti alla biblioteca
del paese

Delitto di Grigno Per il consulente il giovane è pericoloso. Il pm potrebbe chiedere la misura di sicurezza A Genova

Siano prima di tutto gli adulti a controllare i propri com-
portamenti: come possiamo punire le sbronze giovanili se le
sbronze di chi è (o dovrebbe essere…) in età matura vengo-
no non solo tollerate, ma persino culturalmente accettate?
Come possiamo — e giustamente — sanzionare i comporta-
menti pericolosi dei quasi sedicenni (che al massimo guida-
no un motorino) se poi dai 18 anni in su ci si mette al volan-
te di un’automobile, praticamente con «licenza di uccidere»,
senza alcuna considerazione dei rischi che si corrono e, so-
prattutto, che si fanno correre ad altri?

Certo, se tra gli interventi che favoriscono «l’informazione
e l’educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e
dall’abuso di bevande alcoliche» si introducessero visite ob-
bligatorie (o esperienze di servizio) negli ospedali e case di
cura in cui sono ricoverati giovani vittime delle esuberanze
alcoliche proprie o altrui, si potrebbero indurre i ragazzi a
una riflessione più consapevole sul valore della vita e sul do-
no della salute, sollecitando le loro coscienze a un miglior
uso della propria difficile quanto preziosa giovinezza. Ma for-
se il punto è un altro ancora: non si possono sottrarre i ragaz-
zi al fascino pericoloso dell’abuso di alcol se non si propone
loro qualcosa di più affascinante. Abbiamo qualche idea?

Donata Borgonovo Re
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L’INCIDENTE

L’arresto Lorenc Smoqi all’uscita della caserma dei carabinieri insieme ad un militare (Foto Rensi)

Violenza Ragazzina molestata sessualmente

PASSO TONALE

Se la politica dimentica il bene comune

Minacce agli alpini
Anarchici denunciati
Nei guai un trentino
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