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BOLZANO Una manifestazione
per chiedere più severe contro
gli spacciatori, per invitare i
propri ragazzi a non fare uso di
sostanze stupefacenti. Per ri-
cordare, soprattutto, il giovane
diciassettenne di origini ma-
rocchine trovato morto la scor-
sa settimana in un garage in
zona stazione e deceduto a se-
guito di un’overdose. 

Erano in 200 ieri, prima a
sfilare per le vie del centro, poi
davanti a palazzo Widmann.
Uomini, donne, bambini e ra-
gazzi della comunità maroc-
china di Bolzano e non solo.
Cartelloni con slogan contro la
droga, striscioni, foto della vit-
tima. Ci sono gli amici del ra-
gazzo, un adolescente che da
alcuni anni era entrato nella
spirale della tossicodipenden-
za, senza riuscire a uscirne una
volta per tutte. 

«Vogliamo misure severe
contro chi spaccia la droga ai
nostri figli», ha ammonito una
rappresentante delle donne
marocchine, che poi si è rivolta
alla nutrita platea di giovanis-

simi che ha ascoltato gli inter-
venti al microfono: «Studiate,
ragazzi, e divertitevi. Avete tut-
to il diritto di avere degli sva-
ghi, ma non fate uso di sostan-
ze stupefacenti, che distruggo-
no la vostra vita e basta». 

In piazza Magnago non

Schützen, una sfilata d’orgoglio
Assemblea generale. Thaler: l’autodeterminazione resta il nodo

In marcia

l L’assemblea 
degli Schutzen 
alla Haus der 
Kultur ha visto 
il prologo di 
una sfilata per 
le vie del centro

l  Elmar 
Thaler, 
comandante 
soddisfatto: 
«Tanti giovani, 
sono il nostro 
futuro»

BOLZANO «Siamo in cammino,
guardiamo saldamente avanti,
ma anche nello specchietto re-
trovisore della storia».

Il comandante degli Schüt-
zen, Elmar Thaler, usa questa
metafora dal palco della Haus
der Kultur per la 52^ assem-
blea generale. Le compagnie
sono appena arrivate a raccol-
ta attraversando il centro della
città e si preparano le relazioni
tecniche.

«Ci sono tanti giovani nelle
nostre compagnie e questo ci
permette di guardare avanti
con fiducia — spiega Thaler
— le sfide sono culturali e an-
che tecniche, prima tra tutte 
quella della nostra “Officina
del futuro” e in particolare del
tavolo con cui stiamo analiz-
zando la fattibilità dei diversi
scenari per la nostra terra: pas-
sare all’Austria o arrivare alla
creazione di uno Stato pro-
prio». 

I «cappelli piumati» metto-
no in campo tutta la loro tradi-
zione con varie iniziative: dal
libro che celebra gli scorsi de-
cenni o alla produzione docu-
mentaristica. 

Un impegno che si vuole
sempre più legato al territorio.
Ieri infatti si è parlato anche di
temi concreti come l’aeropor-
to: «Un dibattito che prospet-
tava chissà quale isolamento, 
ma invece poi vediamo che il
turismo non è affatto calato»,
spiega Thaler.

I legami con la politica?
«Noi diamo degli stimoli ai
partiti, poi devono essere loro
a fare la loro parte».

Per gli Schützen — che
sommano stabilmente 5.000
unità — rimangono partico-
larmente saldi anche i legami
con il Trentino e ieri all’assem-
blea ( che ha finito i lavori in
tarda serata tra relazioni e pre-
miazioni) era presente anche
il nuovo comandante Franz
Paolini, contadino trentotten-
ne di Mezzocorona. 

P. P.
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Festival Borderlands
Comune disponibile
«Attediamo idee
dalle associazioni»
BOLZANO Reagisce positiva-
mente Sandro Repetto, las-
sessore comunale alla cultu-
ra, alla proposta di far riparti-
re il festival cinematografico
«Borderlands-Terre di confi-
ne», lanciata da Ferruccio Cu-
mer nel suo editoriale pubbli-

cato sul Corriere dell’Alto Adi-
ge di giovedì. Il festival vide la
luce nel 2003, ma nel 2010
chiuse i battenti per mancan-
za di finanziamenti.

«Certamente sarebbe inte-
ressante se un’associazione lo
riproponesse — ha sostenuto

Repetto — Ovviamente non
può essere l’amministrazione
comunale a fare la proposta,
ma se ci fosse un’associazione
che se ne facesse carico, noi 
saremmo ben felici di soste-
nerla. Anche perché tutto ciò
che viene proposto nell’ambi-
to del cinema è interessante.
Ad oggi esiste solo il Filmclub
che organizza un festival».

Ma Andreas Perugini presi-
dente del «Cineforum», pro-
prio l’associazione che orga-
nizzava il festival «Borderlan-
ds–Terre di confine», inter-
viene denunciando invece un
grande disinteresse per il ci-
nema da parte delle ammini-
strazioni pubbliche: «Noi lo
riproporremmo volentieri
anche perché si trattava di
analizzare il concetto di con-
fine, di incontro e di scontro
tra popoli, quindi oggi sareb-

be quanto mai attuale con la
problematica del confine del
Brennero che sappiamo —
sottolinea Perugini — Pur-
troppo però non è affatto vero
che esiste un interesse a fi-
nanziare e sostenere da parte
dell’amministrazione pubbli-
ca i progetti cinematografici.
Noi abbiamo fatto domanda
di finanziamento per l’attività
di Cineforum il 10 novembre,
ma il 20 gennaio, quasi al ter-
mine della scadenza, abbia-
mo saputo che non è stata ac-
cettata dalla Consulta cultura
con la motivazione che la no-
stra proposta non conteneva
nessun elemento di novità. In
realtà la nuova legge dice che
i contributi vengono erogati
per garantire continuità per
le programmazioni consoli-
date. Quindi significa che se
ci fosse stata la novità non

l’avrebbero accettata». 
Perugini spiega inoltre che

il suo sodalizio aveva fatto
una domanda triennale, rice-
vendo come risposta una
bocciatura. «Ci hanno detto
che ci avrebbero concesso
quella annuale, ma stiamo
ancora aspettando — prose-
gue Perugini — Lo stato at-
tuale è che siamo completa-
mente senza soldi. In realtà
penso che da una parte al-
l’amministrazione non inte-
ressino i progetti legati al ci-
nema. Non si fa niente per
promuoverlo e sostenerlo.
Inoltre purtroppo l’amara ve-
rità è che per i progetti cultu-
rali non conta tanto la bontà 
del progetto in sé quanto le
idee politiche di chi lo pre-
senta».

Rosanna Oliveri
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Diciassettenne ucciso dalla droga
La comunità marocchina solidale
Duecento persone in piazza: «Misure più severe contro gli spacciatori di morte»

Commozione
Amici e 
familiari 
ricordano il 
giovane (Foto 
Klotz/Rensi)

c’erano, però, solo i membri
della comunità, che in questi
giorni hanno fatto quadrato
intorno al padre del ragazzo.
C’erano anche colleghi di lavo-
ro dell’uomo e rappresentanti
delle istituzioni, tra cui l’asses-
sore comunale alle politiche

sociali Sandro Repetto che nel
corso del suo intervento ha ri-
cordato: «Stiamo commemo-
rando un ragazzino che per
noi è un cittadino di Bolzano a
tutti gli effetti». La vittima, in-
fatti, era di origini marocchine
ma da molti anni viveva in Ita-

lia, a Bolzano, insieme al papà.
Il ragazzo aveva avuto un

percorso scolastico accidenta-
to negli ultimi anni, proprio a
seguito dei suoi problemi di
dipendenza. Frequentava le Ei-
naudi, dove spesso stazionava
negli spazi del centro giovanile
annesso all’istituto. Proprio
uno degli educatori, Diego Ba-
ruffaldi, a poche ore dalla noti-
zia della scomparsa aveva ri-
cordato l’adolescente, raccon-

tando che proprio poco tempo
prima si era finalmente con-
vinto ad andare in comunità
per disintossicarsi, salvo poi
cambiare idea proprio a pochi
giorni dalla tragedia. Baruffal-
di aveva inoltre raccontato del
loro ultimo incontro, di un
lungo saluto. «Veniva qui ad
ascoltare musica, in quei mo-
menti sembrava tranquillo. 
Aveva tanti problemi e una vita
difficile — aveva spiegato
l’educatore — probabilmente 
aveva di conseguenza anche
tanta rabbia dentro, ma era un
ragazzo buono». 

Valentina Leone
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Perugini
«Non 
vedo
intesse
verso
il cinema
Nodo
politico»

L’ordinanza

L’Asl: rilevate condizioni igieniche precarie
Ieri mattina messi i sigilli a due centri estetici

I vigili dell’annonaria hanno posto i
sigilli ieri mattina a due centri 
estetici cittadini: uno in corso 

Italia, l’altro in via Galilei. Alla base 
dell’ordinanza, firmata dal sindaco 
ome responsabile della salute 
pubblica nel capoluogo, i rapporti 
con cui la Asl segnalava carenze dal 
punto di vista igienico. In particolare, 
secondo i referti, ci sarebbero state 

mancanza nelle procedure adottate 
per disinfettare gli strumenti di 
lavoro. Per ottenere la riapertura delle 
rispettive attività, i responsabili dei 
due centri estetici dovranno 
innanzitutto dimostrare ai 
responsabili della Asl di essere in 
grado di garantire il ripristino delle 
condizioni igieniche ottimali. 
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~Il cordoglio
«Commemoriamo
un ragazzo che per noi
è a tutti gli effetti
un cittadino di Bolzano»
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