
BZ
6 BOLZANO E PROVINCIA Mercoledì 9 Dicembre 2015 Corriere dell’Alto Adige

Alpinista precipita e muore
Dramma sulla Cima Bianca Grande in Passiria. La vittima era insegnante a Bolzano 

BOLZANO Dramma in quota ieri
pomeriggio sulla Cima Bianca
dell’Alta Val Passiria. Sandra
Lanthaler, 26 anni, residente a
San Martino in Passiria, ha
perso la vita alle 15,30 scivo-
lando per duecento metri in
un canalone mentre scendeva
con il compagno di scalata do-
po aver raggiunto la cima. La
coppia aveva raggiunto la vetta
a quota 3.281 metri e aveva af-
frontato la discesa dal versante
della forcella Rauhjoch.

L’incidente si è verificato
quando ormai la parte difficile
della discesa era ormai alle
spalle dei due escursionisti,
che erano giunti ormai a quota
2.100 metri. 

«La ragazza è probabilmen-
te scivolata sull’erba, che a
queste quote risulta molto sci-
volosa e in certi tratti ghiaccia-
ta» spiega Gotthard Gufler del
Bergrettungsdienst di Moso in
Passiria, intervenuto sul posto
insieme a quello della frazione
di Plata. Il volo di duecento
metri in un canalone non le ha
lasciato scampo e ai soccorri-
tori non è rimasto altro da fare
che recuperane il corpo ormai
senza vita.

Sul posto per il recupero del
corpo della ragazza è interve-
nuto anche l’elicottero del Pe-

likan 1. Dei rilievi relativi alla
dinamica dell’incidente si so-
no occupati i carabinieri della
stazione di Moso in Passiria.

La vittima era residente a
San Martino in Passiria e lavo-
rava a Bolzano come inse-
gnante. Aveva solo 26 anni ma
era molto conosciuta in paese,
dove era molto attiva nel coro

e nei gruppi musicali. Molto
conosciuti in paese è in realtà
tutta la famiglia Lanthaler. Il
padre Herbert ha un negozio
di apparecchi elettronici,
mentre la madre Herta Kofler
fa la cuoca nell’asilo del paese.
Sandra aveva anche un fratello
più giovane, Dominik.

«Sandra era stata mia allieva
a scuola ed era molto intelli-
gente e dotata» spiega la sin-
daca di San Martino in Passiria
Rosemarie Pamer, che inse-
gna matematica e biologia nel-
la scuola del paese. «Sandra
era sempre stata molto impe-
gnata nella vita del paese e per
questo era anche molto cono-
sciuta e benvoluta» la descrive
la sua ex insegnante, che ricor-
da Sandra come una persona
anche molto atletica e sporti-
va. «Andava spesso a correre
per allenarsi, e appena poteva
andava in montagna per gode-
re il bellissimo panorama del-
le nostre cime. Ci mancherà»
conclude Pamer, che ieri sera
è andata subito a fare visita al-
la famiglia per portare loro le
condoglianze dell’ammini-
strazione comunale. Nelle
prossime ore verrà fissata la
data dei funerali.

Silvia Fabbi
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Pagamenti digitali anche sotto i cinque euro
I commercianti: i costi non ricadano su di noi
Proposta in commissione. Il deputato Alfreider: «Controlli sì, norme punitive no»

BOLZANO Pagare un caffè con la
carta di credito? Presto potrebbe 
essere possibile. In questi giorni, 
infatti, la Commissione bilancio 
della Camera sta discutendo gli 
emendamenti al disegno di leg-
ge Stabilità, tra i quali figura 
quello a firma Sergio Boccadutri,
responsabile Innovazione del 
Pd, che mira a cancellare il tetto 
dei 30 euro sotto il quale si pos-
sono attualmente rifiutare i pa-
gamenti digitali. 

Altri due i punti centrali della
proposta di modifica: taglio del-
le commissioni bancarie per le 
microtransazioni fino a 5 euro e 
sanzioni per chi non rispetta la 
norma. 

Interviene il deputato della
Volkspartei Daniel Alfreider, an-
che lui in Commissione bilancio,
che insieme al collega Boccadu-

nessuno». Sulle sanzioni Alfrei-
der spiega: «L’obbligo di accetta-
re pagamenti digitali al di sopra 
dei 30 euro c’è già, solo che la 
norma non prevede multe per i 
trasgressori e così qualcuno non 
ha preso troppo sul serio le rego-
le. Ovvio, è giusto sanzionare chi 
tenta di fare il furbo, a patto che 

però le norme non siano puniti-
ve verso i commercianti». 

Scettico Dado Duzzi, vicepre-
sidente dell’Unione commercio 
di Bolzano: «Tanti commercianti
accettano già pagamenti digitali 
per piccolissime somme, quello 
che noi chiediamo è che questo 
sia a costo zero. Al limite faccia-
no pagare la sovrattassa al clien-
te. Noi chiediamo il corrispettivo 
di una merce in quella valuta: ci 
stanno bene anche pagamenti 
con il Pos ma l’importante è che 
non ci siano perdite a nostro ca-
rico. Ogn i politico che vuole fare 
cassa — prosegue Duzzi — non 
fa altro che burocratizzare; il pae-
se ha ben altri problemi e molto 
più gravi». Sull’introduzione di 
sanzioni: «Prima si educhino le 
persone, e poi al limite si proce-
da con la sanzione». 

Comodità
Il pagamento 
attraverso la 
carta di credito: 
lo stato sta 
discutendo 
per modificare 
la normativa 
vigente

Gruppo Autonomie, Calzecchi passa al contrattacco
L’ex dipendente dell’ufficio stampa licenziata replica a Zeller: decisione non consensuale

BOLZANO «Come può un licenzia-
mento essere definito consen-
suale? Come è possibile manda-
re via una donna di 53 anni, sola 
e con un figlio ancora studente a 
carico, motivando questo con 
l’entrata in vigore del Jobs act?». 
Cristina Calzecchi Onesti non ci 
sta. È lei l’ex dipendente balzata 
suo malgrado agli onori delle 
cronache per esser stata licenzia-
ta dal gruppo parlamentare Per 
le Autonomie - Psi - Maie, con 
una lettera firmata dal senatore 
Svp, Karl Zeller, in cui si giustifi-
cava l’interruzione del contratto 
di lavoro, un co.co.pro, proprio 
al fine di scongiurare il verificarsi
delle conseguenze imposte dalla 
nuova nuova normativa. 

Da questo a dire che non si riesca
a fare una politica retributiva più 
equa ho qualche dubbio. Al limi-
te, si scelgano le persone in base 
alla meritocrazia, alle qualifiche 
professionali, anche perché al-
l’interno del mio gruppo di spe-
requazioni ce n’erano molte». E 
ancora: «Sia Zeller che Nencini, 
che mi ha scelta e al quale facevo 
riferimento, hanno colpe di tipo 
politico in questa storia. Zeller in 
quanto responsabile legale del 
gruppo e di tutta la parte che ri-
guarda i contratti; Nencini ha in-
vece una responsabilità morale, 
anche perché è lui che decide chi
resta e chi va via. Il fatto parados-
sale è che tutto questo è accaduto
all’interno delle istituzioni, in 
quella parte di parlamento che 
sta riformando il mercato del la-
voro». Della vicenda si stanno in-
teressando alcuni parlamentari 
grillini per un eventuale interro-
gazione al governo. 

V. L.
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ta vuol dire non riuscire a ricollo-
carsi presso altri parlamentari». 
Calzecchi smentisce di essere 
stata rappresentata dai sindacati 
al momento della firma del pat-
to: «Sono stata avvisata la sera 
prima dell’incontro, al quale 
hanno partecipato Zeller, il suo 
avvocato e un sindacalista Uil-
com, scelto sempre dal senatore, 
e al quale io non ho firmato la de-
lega». Sulla riduzione dei fondi, 
tra le motivazioni addotte da Zel-
ler per motivare il licenziamento,
la ex ufficio stampa spiega: «È 
vero che le risorse sono diminui-
te, ma se si volesse veramente tu-
telare il personale la soluzione si 
troverebbe e parliamo comun-
que di un contesto molto ricco. 

davanti anche per provare a ri-
collocarmi; a settembre mi con-
voca Zeller, che mi spiega le mo-
tivazioni della chiusura del rap-
porto e mi anticipa la chiusura 
del contratto al 31 dicembre, per-
ché rifare un contratto per soli 4 
mesi sarebbe stato problemati-
co. In seguito — racconta Calzec-
chi — la data di fine rapporto 
viene spostata ulteriormente pri-
ma al 31 e poi al 21 ottobre. Anti-
cipando sempre di più la scaden-
za non mi è stata data la possibi-
lità di organizzarmi e quindi, vi-
sta anche la mia situazione 
personale, ho dovuto accettare 
per forza un accordo economico.
Oltretutto, essere cacciati a legi-
slatura abbondantemente inizia-

Nettamente contrario alle
nuove misure anche Federico Ti-
baldo, presidente di Confeser-
centi Bolzano: «Ci sono due 
aspetti da evidenziare: il paga-
mento di un caffè con il banco-
mat riduce ulteriormente il mar-
gine di guadagno di un esercizio;
oltretutto, si provi a immaginare 
un estratto conto trimestrale: 
parliamo di almeno 30 pagine di 
righe di pochissimi euro, cioè 
un’assurdità. A questo punto — 
riflette Tibaldo — si trovino altre 
forma di moneta elettronica, 
gratuite e che non comportino 
altri aggravi per noi commer-
cianti. Mi dispiace dover consta-
tare che spesso le nostre catego-
rie sono ancora identificate co-
me categorie di evasori: guardate
però quante attività chiudono o 
cambiano gestione, se fossimo 
evasori riusciremmo tranquilla-
mente a stare a galla. Le sanzio-
ni? Di norma funziona che il pic-
colo viene sanzionato pesante-
mente e non ha capacità di fare 
ricorso, a differenza delle grandi 
amministrazioni. Forti con i de-
boli e deboli con i forti: questa 
gestione scellerata la stiamo pa-
gando, e da diversi anni ormai».

Valentina Leone
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Tibaldo
«Tante 
chiusure, 
se noi
negozianti
fossimo 
evasori 
staremmo 
a galla»

tri si era speso per far approvare 
l’innalzamento della soglia del 
contante a 3.000 euro: «Bisogna 
separare il tema dell’evasione fi-
scale da quello dei pagamenti di-
gitali — dice Alfreider — i furbi 
si combattono aumentando i 
controlli, mentre se vogliamo in-
centivare gli acquisti con carte e 
bancomat dobbiamo garantire 
ai commercianti che non ci sia-
no per loro ulteriori spese. Se si 
abbassano le commissioni sono 
convinto che tutti gli operatori 
accetteranno. Ognuno deve es-
sere libero di pagare come prefe-
risce, io personalmente sono per
liberalizzare, e la battaglia per 
aumentare a 3000 euro la soglia 
del contante lo dimostra: certo, 
se poi però su un litro di latte la 
commissione è del 30% è chiaro 
che la cosa non conviene più a 

Al gruppo appartiene anche
un membro del governo, il vice-
ministro ai trasporti Riccardo 
Nencini: «Siamo al grottesco — 
commenta Calzecchi — sono 
stati loro i primi a votare quella 
legge, e poi licenziano una di-
pendente per evitarne gli effetti? 
Un licenziamento non può esse-
re consensuale, come sostiene 
Zeller accusandomi di essere in 
malafede. Al limite può esserlo 
l’accordo economico che ho fir-
mato, ma sul quale devo precisa-
re alcuni aspetti: prima dell’esta-
te mi è stato comunicato che il 
mio contratto, in scadenza ad 
aprile 2016, noi mi sarebbe stato 
rinnovato. Ad agosto vado in fe-
rie sapendo di avere altri 7 mesi 

Irredentisti sudtirolesi

Mille Schützen
per Kerschbaumer
Critiche a Palermo

BOLZANO Più di un migliaio
di Schützen hanno parteci-
pato anche quest’anno alla
tradizionale cerimonia di
commemorazione dei ter-
roristi sudtirolesi degli anni
Sessanta al cimitero di San
Paolo nel comune di Appia-
no. Nel suo discorso la pa-
sionaria separatista Eva
Klotz ha usato toni polemici
contro la politica altoatesi-

na, ritenuta da lei troppo arrendevole in merito
alla toponomastica e contro la giunta provin-
ciale, colpevole di incentivare l’uso della lingua
italiana nella scuola tedesca. Klotz ha parlato di
«imperialismo plurilinguistico che si fa largo
con passi vellutati e che porterà alla scuola bi-
lingue, con grave rischio per la minoranza lin-
guistica tedesca», ha ammonito Klotz.

Il comandante degli Schützen Elmar Thaler
ha sottolineato che «l’autonomia troppo spesso
viene usata come parola magica, mentre fanno
pensare, ha detto Thaler, le parole del senatore
Francesco Palermo, per il quale bisognerà tro-
vare delle buone argomentazioni per garantire
in futuro l’attuale stato giuridico dell’Alto Adi-
ge». Thaler ha criticato, pertanto, l’assenza di
un piano strategico per chiedere all’Austria la
doppia cittadinanza per i sudtirolesi.

Sulla tomba dei separatisti Sepp Kerschbau-
mer e di Kurt Welser, commerciante di Inn-
sbruck che aveva sposato la causa dei terroristi
altoatesini, sono state deposte delle corone, su
una delle quali c’è scritto in lingua italiana «Ai
caduti per il Sudtirolo libero».
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Rito Gli schützen
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