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L’ex presidente

di Aldo De Pellegrin

Napolitano contro il M5S
«Ho sempre pagato le ferie
anche da Capo dello Stato
Sono pronto alle vie legali»

BO L ZAN O Nonostante il bel
tempo e il caldo, non sono
propriamente ore serene, al-
meno fra ieri e oggi, quelle che
il presidente emerito della Re-
pubblica Giorgio Napolitano
sta trascorrendo in questi
giorni a Sesto Pusteria, dove è
arrivato sabato per trascorrervi
le ormai consuete tre settima-
ne delle sue vacanze estive, ac-
compagnato dalla moglie Clio
e dal fedele amico Emanuele
Macaluso, che fu anche colui il
quale, cinque anni fa, fece sco-
prire direttamente all’allora
Capo dello Stato la quiete e le
bellezze di Sesto e della val Fi-
scalina e l’ospitalità dello Spa
& Kurhotel BadMoos.

A irritare Napolitano è stato
il post di Beppe Grillo che lo
accusava alla sua maniera e
senza mezzi termini, assieme
al deputato del M5S Riccardo
Fraccaro, di andarr in vacanza
a spese degli italiani. Napolita-
no ha risposto attraverso il suo
portavoce Giovanni Matteoli:
«In relazione a recenti polemi-
che di stampa e all’odierno
post di Beppe Grillo “Per Na-
politano vacanze dorate paga-
te da italiani”, devo precisare
che il presidente emerito Na-
politano ha sempre pagato di
persona, anche negli anni dei
suoi mandati presidenziali, le
spese delle vacanze trascorse
da lui e dai suoi famigliari in
alberghi privati, e che egli si ri-
serva di valutare il ricorso alle
vie legali contro chi non tenes-
se conto di questo chiarimen-
to e dei fatti reali».
Non è proprio un fulmine a

ciel sereno, quello scagliato da

co Fischer, definì in maniera
molto azzeccata l’Alto Adige
come un’autonomia speciale
tra le speciali».
Anche per Fravezzi (Upt) «le

accuse infondate e strumentali
del blog Grillo e di Fraccaro al
presidente emerito Napolita-
no costituiscono l’ennesimo
caso dell’opera di attacco alle
istituzioni cui i Cinque Stelle
applicano la loro disonestà po-
litica e intellettuale».
Interviene anche Karl Zeller,

presidente del Gruppo per
l’Autonomie-Psi-Maie del Se-
nato, parlando di «accuse pri-
ve di fondamento» contro Na-
politano: «Non è la prima volta
che accade — prosegue Zeller
— e ciò impone di denunciare
da parte nostra la degenera-
zione di una forza politica
estranea ad ogni principio
proprio di un corretto con-
fronto politico».
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Kompatscher
«Siamo rammaricati
per le speculazioni sui
costi delle sue vacanze,
ma fieri di averlo qui»

Grillo, dato che quello di ieri
pare proprio far seguito ad al-
tri attacchi di stampa di poche
ore prima che criticavano l’uso
del Falcon 900 dell’Aeronauti-
ca militare usato da Napolita-
no per raggiungere Bolzano e
la scorta rinforzata anche dalle
unità locali di carabinieri e po-
lizia a disposizione del presi-
dente emerito e della sua fami-
glia durante la sua vacanza al-
toatesina. Prassi peraltro pre-
vista dal protocollo.
Interviene anche il presi-

dente della giunta provinciale
altoatesina Arno Kompatscher
che si dice «rammaricato per
le speculazioni» sorte attorno
al soggiorno altoatesino di Na-
politano: «Le polemiche e le il-
lazioni delle ultime ore ledono
il diritto alla riservatezza di
ogni cittadino, e mi auguro
che su questo aspetto vi sia la
possibilità di fare chiarezza
nelle sedi più opportune».

A nome anche dell’intera
giunta, Kompatscher sottoli-
nea la propria soddisfazione
per il fatto che il Presidente
emerito abbia deciso di tra-
scorrere nuovamente un peri-
odo di riposo tra le montagne
dell’Alto Adige: «Siamo orgo-
gliosi che lui sia ospite di que-
sta terra con la quale e con la
cui autonomia Napolitano ha
da sempre un forte legame, ri-
badito non solo dalle sue nu-
merose visite private, ma an-
che con gli atti ufficiali —
spiega il Landeshauptmann—
non dimentichiamo che pro-
prio Napolitano, allora da mi-
nistro dell’Interno, rimosse
definitivamente la simbolica
barriera del Brennero nel 1998
all’atto dell’applicazione del
Trattato di Schengen, e che nel
2012, quando gli venne conse-
gnata a Merano la massima
onorificenza della Provincia
assieme al presidente austria-

Stima
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Napolitano
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mann
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Kompatscher

Il mercato

Piazza Vittoria,
140 banchi
da ricollocare

I l mercato di piazza
Vittoria si prepara alla
rivoluzione. Proseguono

i lavori del tavolo composto
dai tecnici, amministratori
e rappresentanti degli
ambulanti: nell’ultima
riunione si è discusso dello
spostamento di circa 140
banchi su 302 totali che
sarà necessario nel 2019,
per consentire i lavori di
costruzione (durata due
anni) del garage interrato a
sei piani previsto sotto la
piazza. Il tavolo tornerà a
riunirsi a settembre,
quando saranno pronti i
risultati di un’indagine che,
dalla prossima settimana,
la società di consulenza
Egger di Linz effettuerà
intervistando (con l’aiuto di
studenti della Lub) cittadini
e turisti su aspetti positivi e
negativi del mercato.
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Deputato
R. Fraccaro

Centrodestra

Porte chiuse
nei negozi,
sfida in consiglio

O bbligo di porte
chiuse nei negozi per
ridurre gli sprechi, il

centrodestra sfida la giunta.
Una delibera consiliare—
preparata da Gabriele
Giovannetti (Alto Adige nel
cuore) e sottoscritta da
tutta l’opposizione— è
stata depositata in
municipio e verrà trattata
presumibilmente entro
l’estate. Nel testo si propone
di cancellare le modifiche
introdotte nei mesi scorsi
su iniziativa dell’assessora
Lorenzini. «Tale inutile e
ingiustificata imposizione
— scrive Giovannetti — è la
solita misura punitiva che
tende a sanzionare chi fa
impresa e rischia di avere
effetti deleteri per il
commercio». Lo speranza
dei proponenti è di dividere
la maggioranza.
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Caso dimorbillo in hotel, monitorati i 250 ospiti
Un cameriere si è ammalato a SanMartino di Castrozza: trasferito in ospedale a Belluno

TRENTO Un giovane cameriere
di Pesaro di poco più di tren-
t’anni è stato ricoverato dome-
nica per morbillo a Belluno.
Nell’hotel in cui lavora, a San
Martino di Castrozza, erano
presenti 250 ospiti che potreb-
bero essere entrati in contatto
con lui. La notizia è stata co-
municata dall’Ulss 1 di Belluno
al ministero della salute.
«È la prassi — fa sapere il

direttore sanitario dell’ospe-
dale di Belluno Raffaele Zanel-
la — esiste una normativa che
obbliga alla comunicazione di
questo tipo di malattie infetti-
ve».
Il ragazzo è in buone condi-

zioni, al punto che potrebbe
essere dimesso a breve. «Per
quanto ci riguarda potrebbe
già lasciare l’ospedale — con-
ferma Zanella — anche se lo-
gisticamente appartiene a
un’altra area dunque le condi-
zioni per lasciare la struttura
sono più complicate».

Quando è giunto al nosoco-
mio, nella giornata di domeni-
ca, il ragazzo presentava un
forte stato febbrile, astenia e la
classica eruzione cutanea pro-
vocata dal morbillo; malattia
poi effettivamente diagnosti-
cata al cameriere, ricoverato
nel reparto malattie infettive.

L’uomo lavora come came-
riere in un albergo di SanMar-
tino di Castrozza. Secondo i
medici è possibile che l’inda-
gine epidemiologica per veri-
ficare l’eventuale contagio sia
ristretta solo alle persone ve-
nute in contatto ravvicinato
con il paziente, e non estesa a

tutti i clienti dell’hotel.
Al momento, tuttavia, se-

condo quanto riferisce il dot-
tor Zanella, nessunodei clienti
dell’albergo si è rivolto alla
struttura sanitaria bellunese:
«Il tempo di incubazione dal
contatto — spiega il dirigente
medico — in presenza di sog-

getti che non sviluppino la
protezione immunitaria natu-
rale o la copertura vaccinale,
può variare dagli 8 ai 15 gior-
ni».
«Appena venuti a sapere del

caso di morbillo registratosi a
SanMartino di Castrozza— ri-
ferisce l’assessore alla salute
Luca Zeni — abbiamo infor-
mato come di prassi il mini-
stero e segnalato l’accaduto
anche all’Azienda sanitaria
dell’Emilia Romagna, essendo
emilianimolti degli ospiti pre-
senti in questi giorni in alber-
go».
Per quanto riguarda proprio

i clienti della struttura, l’asses-
sore provinciale alla salute fa
sapere che «le persone che so-
no venute in contatto con il ca-
meriere saranno tenute sotto
controllo inmodo da contene-
re il diffondersi della malat-
tia».

Erica Ferro
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In allerta Il ragazzo è ricoverato
nell’ospedale di belluno. Nel
frattempo, gli ospiti dell’hotel sono
monitorati nel timore di un
contagio
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