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«Sanzioni ai tassisti, cambiamo le regole»
Inviata la lettera di contestazione al conducente: venti giorni per le controdeduzioni. Caramaschi: «Troppi» 
Bizzo attacca il Comune: prudenza offensiva. Accarino: lascio la commissione. Fortini lancia il boicottaggio

L’inchiesta

Il pm vuole derubricare
«Non si tratta di rapina»
Ferito anche l’indagato 

La polemica Cerimonia per Postal, secessionisti contestati
Lang: vittima della lotta per la libertà. Urzì: iniziativa oltraggiosa. Heiss: una provocazione

BOLZANO Un’ondata di indigna-
zione, che sovrasta le voci di 
chi invoca garantismo. 

La vicenda della biologa
kenyana — che ha denunciato,
con tanto di registrazione au-
dio, l’aggressione subita da un
tassista bolzanino nella notte
del 2 dicembre — infiamma la
politica cittadina. E al centro
della polemica finisce il voto
della Commissione Taxi, che
ha bocciato la proposta di so-
spendere subito la licenza. Il
Comune si è limitato ad aprire
un procedimento amministra-
tivo: lettera di contestazione (a
firma del dirigente Ivan Moro-
der) inviata ieri, venti giorni di
tempo concessi per le contro-
deduzioni, poi eventuale san-
zione (sospensione della licen-
za da due giorni a sei mesi). «Il
nostro regolamento impone
tempi troppo lunghi, dobbia-
mo cambiarlo» promette al co-
niglio comunale il sindaco
Renzo Caramaschi, al termine
di una rovente discussione «ex
articolo 31». 

La giornata si era aperta con
una durissima nota del presi-
dente del consiglio provinciale
Roberto Bizzo. «Non è accetta-
bile — scrive — che si proceda
con una semplice lettera di
contestazioni davanti a un fat-
to così grave, ed è offensivo che
si ipotizzi la manomissione
della registrazione: questo 
provvedimento all’acqua di ro-
se è dannoso per tutte le don-

ne, che ora si sentiranno meno
libere a muoversi di notte. Ri-
schia inoltre di rendere vani
tutti gli sforzi che vengono fatti
dall’amministrazione per tute-
lare le donne. La misura non
tutela nemmeno l’onorabilità
della categoria dei tassisti, per-
sone oneste che offrono un
servizio importante». Agosti-
no Accarino, uno dei tre mem-
bri che aveva votato per la so-

spensione immediata della li-
cenza (con lui l’assessora Lo-
renzini e il tassista Anton
Nindl) annuncia l’addio. «Re-
stare in commissione — spie-
ga il sindacalista — è diventato
incompatibile con il mio pen-
siero. Come posso rimanere
se, come rappresentante del
Ctcu, non riesco a tutelare i
clienti? Non si può sempre so-
prassedere».

Severe anche le donne verdi,
solidali con Lorenzini. «La sua
proposta di sospensione della
licenza è stata bocciata dalla
commissione comunale: un
fatto grave. Episodi di questo
tipo sono ingiustificabili e van-
no condannati senza esitazio-

senza prima notificare al sog-
getto la contestazione. Per
questo dobbiamo attendere 20
giorni per le controdeduzioni,
solo in seguito potremmo so-
spendere la licenza per un pe-
riodo da 2 giorni a sei mesi. In
alternativa può esserci la so-
spensione della licenza, anche
oltre i sei mesi, nel caso il tassi-
sta sia sottoposto a procedi-
mento penale. Ma questo scat-
ta solo dopo il rinvio a giudi-
zio. Sono inorridita di fronte al
fatto che non abbiamo mezzi
per attuare una sospensione
immediata. Dobbiamo dare un
segnale contro l’aggressione
avvenuta nei confronti di una
donna, per di più di colore.
Non ai danni di un uomo bol-
zanino. Scusate, ma io faccio
“uno più uno”...». 

Caramaschi, che in giornata
ha sentito il pm Axel Bisigna-
no, concorda: «È una cosa tal-
mente schifosa, se è vera... Det-
to questo: venti giorni sono
troppi per rispondere a una
contestazione. Dobbiamo mo-
dificare il regolamento, conce-
dendo non più di una settima-
na per le controdeduzioni. Più
in generale, c’è un clima di vio-
lenza fisica e psicologica verso
le donne che bisogna rompere.
Altrimenti andiamo alla deriva:
mi preoccupa che ci stiamo
abituando a comportamenti
inaccettabili». 
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rottura

l La 
Commissione 
comunale Taxi 
ha bocciato la 
proposta di 
sospendere 
subito la 
licenza al 
tassista 
indagato

l Agostino 
Accarino 
(sopra) si è 
dimesso per 
protesta

Municipio
Dibattito straordinario 
in consiglio. La Lega: 
«Linciaggio mediatico, 
no a verdetti anticipati»

BOLZANO La posizione giudizia-
ria del tassista si alleggerisce, 
visto che il sostituto procura-
tore Axel Bisignano intende
derubricare l’accusa principa-
le, che passerebbe da «rapina»
all’ipotesi, decisamente meno
grave, di «esercizio arbitrario
delle proprie ragioni», punito
al massimo con una multa da
516 euro. Attualmente il tassi-
sta risulta iscritto sul registro
degli indagati per rapina, mi-
nacce e lesioni, in base alle
ipotesi di reato trasmesse dalla
questura e raccolte nella de-
nuncia della donna. Il pm, tut-

tavia, si appresta a derubricare
le accuse dopo aver meglio 
analizzato i fatti, in base all’in-
formativa della polizia. 

Nell’inquadrare la vicenda,
infatti, il pm sottolinea come
la lite scaturita tra la donna e il
tassista fosse legata al com-
penso per la corsa effettuata e
che i 20 euro sottratti dal con-
ducente riguardavano proprio
questo aspetto. Secondo la
Procura non è corretto parlare
di rapina nemmeno per quan-
to riguarda il telefono cellula-
re, che sarebbe stato strappato
di mano alla donna e gettato in

riva al fiume. In questo caso 
infatti si tratterebbe piuttosto,
spiegano gli inquirenti, di un
tentativo di distruggere le pro-
ve del diverbio più che di im-
possessarsi del telefono per
trarne profitto. Non solo, ma
mancherebbe la prova certa
che a gettare il telefono dal
ponte sia stato effettivamente 
il tassista.

Dall’informativa della poli-
zia emergerebbe inoltre che la
biologa keniota, di 33 anni,
sposata e residente a Bolzano,
si sarebbe trovata in uno stato
di alterazione alcolica. Nel cor-

so della lite nata in seguito alla
discussione sul tragitto da se-
guire, ed il relativo compenso
da pagare al conducente, inol-
tre, anche il tassista ha riporta-
to delle lesioni, giudicate gua-
ribili in 10 giorni. L’uomo, al-
l’arrivo della polizia, presenta-
va infatti «gli occhiali rotti e
vistosi graffi al viso», ed ha
quindi poi deciso di farsi re-
fertare all’ospedale di Bolzano.
Per questo motivo, il tassista
potrebbe teoricamente anche
denunciare a sua volta la don-
na per lesioni. Va ricordato che
la donna ha riportato una pro-

gnosi di 15 giorni, per la rottu-
ra del setto nasale. A parte la
registrazione audio del litigio,
che fa parte degli atti acquisiti,
bisogna dunque considerare
che la Procura non consideri la
denuncia della donna attendi-
bile in ogni dettaglio, visto che
si trovava in stato di alterazio-
ne e che si era anche contrad-
detta nel riferire i fatti: prima
aveva detto di aver perso il te-
lefono, poi che le era stato pre-
so dal tassista. Inoltre aveva
inizialmente sostenuto che la
banconota «rapinata» fosse da
20 euro, poi da 50 euro. In at-
tesa degli sviluppi dell’indagi-
ne, l’avvocato Alberto Valenti,
difensore di fiducia del tassi-
sta, spiega: «Il mio assistito è a
pezzi e si sente bistrattato».
Non si esclude che il tassista
possa prendere qualche gior-
no di ferie per sottrarsi dalla
forte pressione mediatica cui è
sottoposto in seguito all’in-
chiesta.

Luigi Ruggera
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BOLZANO Fa discutere l’iniziati-
va del presidente del Südtiro-
ler Heimatbund, Roland Lang.
La polemica questa volta scop-
pia dopo la cerimonia per Gio-
vani Postal, morto nel 1961
mentre svolgeva il suo lavoro
di cantoniere a causa di ordi-
gno dei terroristi sudtirolesi. Il
12 giugno di 55 anni fa, duran-
te il suo turno di controllo, si
accorse di una larga cintura
nera collocata su un pioppo:
cercò di disinnescare la bom-
ba ma fu dilaniato dall’ordi-
gno. Una delegazione della
compagnia degli Schützen di
Trento con il maggiore Giu-
seppe De Betta, assieme al pre-
sidente e il vicepresidente del-

l’Heimatbund si sono riuniti
per ricordare Postal presso la
lapide commemorativa. Di
questa morte Lang accusa —
con un’evidente strumentaliz-
zazione — il governo italiano e
chiede la grazia per i terroristi
sudtirolesi: «Un segno di pace
natalizia e di pacifica convi-
venza, ecco quanto abbiamo
voluto fare nella chiusa di Sa-
lorno presso la lapide comme-
morativa del signor Giovanni
Postal, deceduto tragicamente
nel 1961 a causa di un inciden-
te imprevisto. Giovanni Postal
infatti allo stesso modo come
Hubert Sprenger, Sepp Locher
e Peter Wieland fu una vittima
innocente della lotta per la li-

certa classe dirigente e intel-
lettuale del nostro territorio
che sembra tollerare ormai
ogni sorta di provocazione re-
visionista».

Il consigliere verde Hans
Heiss in qualità di storico sot-
tolinea la situazione politica di
quegli anni: «Certamente lo
Stato italiano esercitava una
politica centralista ma la vio-
lenza non era l’unica risposta
possibile. Da una parte è posi-
tivo che gli Schützen abbiano 
celebrato morti anche di non
lingua tedesca, ma dall’altra le
parole di Lang sono una pro-
vocazione».
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bertà del Sudtirolo, lotta cau-
sata in ultima analisi dal go-
verno italiano che nei con-
fronti dei sudtirolesi conti-
nuava la politica coloniale
fascista — afferma Lang —
Adesso sarebbe ora che l’Italia,
dopo ormai 55 anni dalla notte
dei tralicci, mettesse final-
mente una pietra sulla lotta
per la libertà, concedendo

un’amnistia generale».
Si dice «inorridito» della

presa di posizione di Lang,
Alessandro Urzì (consigliere di
Alto Adige nel cuore): «Con
una manifestazione oltraggio-
sa verso la memoria dello stra-
dino dell’Anas Giovanni Po-
stal, dilaniato nel 1961 da una
carica esplosiva apposta su un
albero, il gruppo con una ma-
cabra messa in scena ha depo-
sto dei fiori e dei ceri sulla la-
pide che lo ricorda — sottoli-
nea Urzì — Un ribaltamento
totale di prospettive che ucci-
de la verità storica e uccide per
la seconda volta Giovanni Po-
stal. Ho solo ribrezzo per tutto
questo e per il silenzio di una Ucciso Giovanni Postal

L’attentato
Nel 1961 il cantoniere
venne ucciso
da un ordigno legato
al tronco di un albero

In strada Taxi in attesa davanti alla stazione ferroviaria

Esperto
L’avvocato 
Valenti

Difesa
Valenti
racconta: 
il mio 
assistito 
è a pezzi, 
si sente 
bistrattato

ne». Ma nella politica cittadina
c’è chi vuole andare oltre l’in-
vettiva. È il caso di Cinquestel-
le. Maria Teresa Fortini e Davi-
de Costa hanno lanciato su Fa-
cebook la proposta di boicotta-
re il taxi in questione (indicato
con tanto di numero). L’ex con-
sigliere della Sinistra Guido
Margheri propone di boicotta-
re tutti i taxi bolzanini, rei di
non aver preso le distanze dal
collega. 

Il caso è approdato ieri sera
in municipio, nel bel mezzo
della discussione sul bilancio.
Le donne del consiglio comu-
nale hanno chiesto una discus-
sione ex articolo 31, accordata
dal presidente Silvano Baratta.
«Quella registrazione fa paura 
—attacca Fortini —, quest’aula
dovrebbe prendere una posi-
zione di pressione verso il tas-
sista». Severo l’altro grillino
Davide Costa: «Lo stesso Co-
mune inflessibile contro i ne-
gozianti per cavilli urbanistici

tollera una violenza del gene-
re?». Dura Nicol Mastella (Lista
Gennaccaro): «La licenza anda-
va sospesa a scopo preventivo».

Il centrodestra, invece, invo-
ca garantismo. «Ho visto gente
che arrivava in commissione
col verdetto già scritto — la-
menta Carlo Vettori —. Io non
ho visto referti medici, né atti
giudiziari, ma solo una lettera
del Questore. Non abbiamo vi-
sto nemmeno l’iscrizione nel
registro degli indagati. Eppure
assistiamo a un linciaggio me-
diatico indecente. Dov’era il
presidente Bizzo quando la ta-
baccaia in stazione è stata ag-
gredita?». Marco Galateo espri-
me «totale solidarietà a questo
tassista per la gogna mediatica
e a tutti i tassisti di cui, quando
vengono aggrediti o derubati,
non interessa nulla a nessu-
no». 

Lorenzini incolpa il regola-
mento: «La sospensione —
spiega — non si può applicare

Lorenzini
«Inorridita 
dal non 
poter 
congelare 
subito 
la licenza» 
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