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Lo stop

l  Il Tirolo 
vuole 
introdurre 
il divieto di 
transito Tir 
settoriale

l L’iniziativa 
fu bocciata 
nel 2003
e nel 2008.

La polemica Toponimi, i tempi si allungano
Urzì: commissione legislativa,
secondo rinvio della seduta

BOLZANO «La forte pressione a
favore della difesa del bilin-
guismo nella toponomastica
esercitata in queste ultime set-
timane sul governo e di conse-
guenza sui lavori della Com-
missione dei sei ha portato ad
un rinvio per la seconda volta
dei lavori della I commissione
legislativa provinciale dove
doveva essere discusso il dise-
gno di legge sulla toponoma-
stica presentato dalla Svp». Lo
riferisce il consigliere provin-
ciale di Alto Adige nel cuore,
Alessandro Urzì. «La data del
10 ottobre viene cancellata e la
confusione politica aumenta»,
prosegue Urzì, che annuncia
di aver «sollecitato il ministe-
ro degli Interni ad assumere
un’iniziativa che restituisca il
diritto agli altoatesini ed a tutti
gli italiani di vedere ricono-
sciuto l’uso della propria lin-
gua anche in Provincia di Bol-
zano». Il consigliere provin-
ciale di «Alto Adige nel cuore»
conclude: «L’artificiosa can-
cellazione di denominazioni
in lingua italiana costituisce 
una violenza assoluta ed inac-
cettabile che deve fare riflette-
re». Nei giorni scorsi Urzì ave-

va criticato la richiesta della
Svp al governo in tema di topo-
nomastica: «È evidente che se
si pone come base di partenza
una forzatura come quella del-
l’approvazione di un elenco di
denominazioni palesemente
ingiustificabili — afferma Urzì
— nella loro versione solo in
lingua tedesca, i presupposti
per un accordo che possa esse-
re ritenuto soddisfacente e
condiviso vengono allontana-
ti. Vale la pena ricordare che si
tratta di un elenco sostanzial-
mente frutto di una volontà
politica e non di criteri indi-
scutibili. Questi ultimi sono
quelli, per esempio, per cui
una denominazione, se ricorre
in atti e documenti ufficiali, la
rintracciamo sulle carte dei
sentieri, è diffusamente utiliz-
zata su Internet, non può esse-
re smentita. Nel cosidetto “al-
legato B” invece — sottolinea
Urzì — non si rispetta in alcun
modo questo criterio e si fa
una scelta squisitamente di
opportunità politica: mentre
si riconosce, ad esempio, Na-
turno come nome ufficiale, la
malga di Naturno, secondo
questi “scienziati” si dovrebbe

chiamare solo malga Naturn-
zer. Sparirebbero quindi, nella
loro forma derivata, i nomi di
Silandro, Curon Venosta, San
Genesio, tutti sacrificati all’in-
segna di un diktat politico».

La nuova norma di attuazio-
ne prevederà l’istituzione di
una commissione paritetica
sulla toponomastica nominata
dal consiglio provinciale. La
commissione avrà nove com-
ponenti, tre per ogni gruppo
linguistico. Le decisioni ver-
ranno prese a maggioranza as-
soluta.
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BOLZANO Il Tirolo ci riprova:
vuole introdurre il divieto di 
transito settoriale, dopo che
questa stessa iniziativa era già 
stata bocciata nel 2003 e nel
2008. Il prossimo primo no-
vembre entrerà infatti in vigore
sull’autostrada A12 della Valle
dell’Inn il divieto di transito
settoriale per mezzi pesanti su-
periori a 7,5 tonnellate. Saran-
no interessati tutti i mezzi pe-
santi che trasportano determi-
nate merci, quali rifiuti, pietre,
piastrelle o acciaio e che do-
vranno essere spostati su rota-
ia, con lo scopo dichiarato di ri-
durre l’inquinamento sull’au-
tostrada. Il divieto prevede pe-
rò ampie zone di eccezione per
il traffico regionale e locale del
Tirolo.

La Camera di commercio di
Bolzano, assieme alle federa-
zioni regionali delle Camere di
commercio del Veneto e del-
l’Emilia Romagna, ha presenta-

to denuncia presso la Commis-
sione europea contro il divieto
di transito settoriale, in quanto
«il provvedimento crea concor-
renza sleale e limita la libera
circolazione di merci nel-
l’Unione, ledendo uno dei
quattro principi fondamentali
del mercato interno dell’Unio-
ne Europea».

Il presidente della Camera di
commercio, Michl Ebner, ri-
corda che la libera circolazione
delle merci è un fattore essen-
ziale per lo sviluppo economi-
co dell’Unione. «Il divieto di
transito settoriale — afferma
Ebner — è una misura che crea
concorrenza sleale e che dan-
neggia l’economia e i consu-
matori. La nostra denuncia si è
resa necessaria per tutelare gli
interessi dell’economia locale e
ha buone prospettive di essere
accolta». La Corte europea ave-
va già annullato nel 2011 i due
precedenti divieti: la sentenza

tà dell’aria. «Un rinnovo del
parco macchine sarebbe molto
più efficace di un divieto di
transito» osserva il segretario
generale della Camera di com-
mercio, Alfred Aberer.

Analoga posizione da parte
degli addetti ai lavori, cioè gli
autotrasportatori altoatesini.
Elmar Morandell, presidente
dei trasportatori merci del-
l’Apa, sbotta: «L’introduzione
del divieto di transito settoria-
le non porterà all’auspicata ri-
duzione di emissioni, ma fini-
rà unicamente per mettere a
rischio l’esistenza di numero-
se ditte di trasporti altoatesi-
ne». Anche Pietro Cavallaro,
presidente regionale della
Cna-Fita, denuncia: «Questa
misura non avrà alcun benefi-
cio per l’ambiente. È solo una
forma di protezionismo che
favorisce la aziende tirolesi».

Luigi Ruggera
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Stop ai camion, il Tirolo insiste
Ebner: «Ricorriamo in Europa»
La Camera di commercio si allea con Emilia e Veneto: concorrenza sleale

Fermi Tir sulle strade tirolesi

Intervento dei vigili del fuoco

Viale Stazione, auto in fiamme. Conducente salvo
BOLZANO Intervento dei vigili del fuoco 
di Bolzano (nella foto) ieri pomeriggio 
in viale Stazione a Bolzano. 
Un’automobilista si era infatti fermato, 
all’altezza del Bar Landhaus, dopo aver 
notato che dal motore proveniva del 
fumo: subito dopo, l’auto, una 
Renault, si è incendiata. Non ci sono 
stati feriti, gravissimi danni all’auto. 
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Presidente
Alfred 
Ebner

Vertice Apa
Elmar 
Morandell

Energia

Concessioni
Ora Alperia 
accusa gli ex
BOLZANO La società idroelettri-
ca Alperia chiederà i danni ai
personaggi coinvolti nello
scandalo delle concessioni al-
la società Sel. Saranno chia-
mati alla cassa l’ex assessore
Michl Laimer oltre a Maximi-
lian Rainer, Franz Pircher ed a
Klaus Stocker. La decisione uf-
ficiale verrà comunque presa
oggi nel corso del consiglio di
amministrazione della società
Alperia. La vicenda delle con-
cessioni continua dunque ad
avere degli strascichi.

Va ricordato che, recente-
mente, la Corte di Cassazione
aveva annullato la sentenza di
assoluzione nei confronti di
Maximilian Rainer pronuncia-
ta dai giudici della Corte d’Ap-
pello di Bolzano in merito al
caso Stein an Stein. Per Rainer,
però, non verrà comunque ce-
lebrato un nuovo procedimen-
to penale, in quanto nel frat-
tempo il reato è andato in pre-
scrizione. Sotto il profilo civi-
le, invece, sarà ora la Corte
d’Appello a dover rivalutare se
la Sel ha subito un danno ed
eventualmente quantificarlo.
Con la decisione della Cassa-
zione, erano tramontate anche
le possibilità per i difensori
dell’ex presidente di Sel Klaus
Stocker e dell’ex presidente del
collegio dei revisori Franz Pir-
cher di chiedere la revisione
del processo. I due erano stati
condannati in via definitiva
dopo due gradi di giudizio (la
Cassazione aveva infatti re-
spinto il ricorso della difesa). 

In tema di energia, va ricor-
dato che il Magistrato delle ac-
que ha annullato la concessio-
ne per due centrali, vale a dire
quella di Lappago e quella di
Molini di Tures. Il giudice, in-
fatti, ha accolto il ricorso di un
concorrente, Alpine Energy,
che aveva fatto richiesta per la
concessione. 
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In Grecia

Banda dell’Audi
Preso l’autista
A Bolzano nei guai
per ricettazione

BOLZANO Vasil Rama (foto), 
36enne albanese, condannato 
nel 2011 dal tribunale di 
Bolzano per ricettazione e 
finora latitante, è stato 
arrestato in Grecia e sarà 
estradato in Italia. Si tratta 
dell’autista della nota «banda 
dell’Audi gialla»: la banda nel 
gennaio scorso aveva 
terrorizzato il Nord-est 
italiano con violente rapine 
seguite da rocambolesche e 
pericolosissime fughe 
attraverso le più disparate 
arterie stradali ed autostradali 
oltrepassando i 250 km orari 
con una potente Audi RS4 di 
colore giallo, forzando posti 
di blocco.
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Critico
Il consigliere
Alessandro Urzì

Ciclista ottantenne muore nel Passirio
Il corpo recuperato 500 metri a valle 
BOLZANO Un turista tedesco di
82 anni ha perso la vita ieri po-
meriggio verso le 13.45 duran-
te un’escursione in bicicletta 
in Val Passiria. L’anziano stava
percorrendo la pista ciclabile
in direzione di San Martino, in
sella alla propria bicicletta
quando, a causa di un improv-
viso malore, ha perso il con-
trollo della bici precipitando
nel torrente Passirio, che in
quel tratto si trova proprio ac-
canto alla pista ciclabile. Una
volta finito in acqua, l’uomo è

stato trascinato dalla corrente:
a dare l’allarme alla centrale
d’emergenza 118 è stato un te-
stimone oculare, facendo su-
bito scattare i soccorsi. Sul po-
sto si sono portati i vigili del
fuoco volontari di San Martino
in Passiria, che hanno indivi-
duato e rintracciato il cadavere
dell’anziano circa 500 metri
più a valle rispetto al punto in
cui era caduto in acqua. Il me-
dico d’urgenza, giunto sul po-
sto con l’elicottero Pelikan 1 al-
zatosi in volo dall’ospedale San

Maurizio di Bolzano, ha tenta-
to di rianimare l’anziano, per il
quale però non c’era più nulla
da fare. 

In attesa di una più precisa
ricostruzione della dinamica,
stando alle prime informazio-
ni il decesso sarebbe stato co-
munque causato dall’improv-
viso malore e non dalla suc-
cessiva caduta in acqua. Si
tratta comunque di ipotesi an-
cora da verificare.

L. R.
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Tempestivo
L’intervento 
dell’elicottero 
Pelikan 1, 
partito da 
Bolzano,
con il medico 
d’urgenza
a bordo

fu motivata con il fatto che il di-
vieto di transito settoriale sul-
l’A12 rappresentava una limita-
zione del traffico di merci tra
l’Europa settentrionale e l’Italia
del Nord. Scopo del divieto di
transito settoriale sarebbe la ri-
duzione dell’inquinamento
ambientale sull’autostrada del-
la Valle dell’Inn. Una perizia
della Commissione europea di
marzo 2016 precisa tuttavia che
esisterebbero misure assai più
efficaci per migliorare la quali-
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