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Le regole

● Il sistema
rosatellum ha
diviso il
Trentino Alto
Adige in 6
collegi
uninominali, sia
per la Camera
sia per il
Senato. Altri 5
deputati
verranno eletti
con il sistema
proporzionale

● In Alto Adige
i collegi sono
Bolzano-Bassa
Atesina;
Merano-
Venosta;
Bressanone-
Pusteria. In
Trentino invece
ci sono Trento,
Rovereto e la
Valsugana.

● Gli unici
collegi alla
portata del
centrodestra
sono i due della
Valsugana e, in
misura minore,
la Camera a
Bolzano.

BOLZANOA una settimana dalla
presentazione delle liste i
grandi blocchi sono ancora in
alto mare. Nel Pd, dove i nervi
sono a fior di pelle, si avvicina
sempre di più l’ipotesi di una
candidatura di Maria Elena
Boschi mentre nel centrode-
stra si profila sempre di più
un ticket Michaela Biancofio-
re-Massimo Bessone. Ergo si
profila una sfida Boschi Bian-
cofiore. Salvo ripensamenti
last minute.
In casa Pd tutti attendono

solo la direzione nazionale in
cui Renzi dovrebbe annuncia-
re le liste. I giochi dovrebbero
essere fatti entro venerdì an-
che perché la settimana pros-
sima scade il termine per la
presentazione delle liste.
Qualcosa si potrebbe sapere
già domani anche perché
l’Svp comincia a dare segni di
impazienza. «Non c’è ancora
una data per la riunione della
direzione che è convocata in
maniera permanente» spiega
Carlo Costa, rappresentante
dell’Alto Adige nel vertice na-
zionale democratico.
Le quotazioni di Maria Ele-

na Boschi sono in ascesa. La
sottosegretaria dovrebbe es-
sere candidata alla Camera
nel collegio di Bolzano men-
tre Gianclaudio Bressa corre-
rà al Senato. Nelle ultime ore
si è anche tornata fuori l’ipo-
tesi di una candidatura di
Graziano Delrio sul propor-
zionale. Unmodo per trainare
la lista visto che non è affatto
certo che il Pd riesca ad eleg-
gere un deputato. Il ministro,
che l’Svp vorrebbe nel colle-
gio di Bolzano, correrà nella
sua Reggio e diversi collegi
proporzionali. Per quanto ri-
guarda gli alleati non è ancora
chiaro come si procederà. La

civica popolare esprimerà un
candidato a Merano. Insieme
per l’Italia avrà uno dei due
collegi di Bressanone.
Anche nel centrodestra la

situazione è assolutamente
fluida. Al momento i leader
nazionali hanno dato uno
schema di massima. Confer-
mata l’ipotesi che i due collegi
di Bolzano saranno uno per
Forza Italia e l’altro per la Le-
ga. Dunque dovrebbero scen-
dere in campoMichaela Bian-
cofiore e il coordinatore del
Carroccio, Massimo Bessone.
Alessandro Urzì, coordinatore
regionale di Fratelli d’Italia

Boschi a Bolzano,Delrio nel listino
Centrodestra, asse Lega-Forza Italia
Pd, attesa per la direzione. Biancofiore e Bessone schierati in Bassa Atesina

può solo far buon viso a catti-
vo gioco. «Fin dal principio
sapevamo che i due partuiti
principali della coalizione
avrebbero voluto Bolzano. Noi
— commenta— sul territorio
abbiamo una rappresentanza
più forte ma le scelte non si
fanno qui. In ogni caso ci im-
pegneremo per far vincere la
coalizione visto che il Pd sta
facendo di tutto per perdere».
A FdI va uno dei due collegi di
Bressanone — probabilmen-
te il Senato— e anche Trento.
In questo caso il candidato sa-
rà Andrea De Bertoldi. Urzì in-
vece sarà sul proporzionale
Per gli altri collegi Forza Ita-

lia indicherà il candidato a
Merano (Camera), e in Valsu-
gana (Senato) e uno a Rovere-
to dove i giochi sono ancora
aperti. In Valsugana invece
dovrebbe essere lanciata la
procuradora dei ladini fassani
Elena Testar. «Così non diran-
no più che sono anti autono-

mista» sorride la coordinatri-
ce forzista.
Il resto è tutto per la Lega.

In Alto Adige il Carroccio avrà
il Senato a Bolzano e Merano
e la Camera a Bressanone. In
Trentino, la Lega si prende la
Valsugana — alla Camera il
posto è opzionato da Mauri-
zio Fugatti — la Camera a Ro-
vereto e anche a Trento. Oggi
il commissario altoatesino sa-
rà a Milano per sistemare
questioni legate al simbolo e
farà anche il punto sulle can-
didature. «Non voglio lancia-
re nomi anche perché il qua-
dro cambia in continuazione»
spiega Bessone chiarendo che
i candidati saranno solo le-
ghisti doc. «Non vogliamo
gente che cambi casacca».

Marco Angelucci
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Urzì
«Possiamo vincere
visto che i democratici
stanno facendo
di tutto per perdere»

Sottosegretaria Maria Elena Boschi potrebbe essere candidata a Bolzano

Tribunale

Maxi-truffa all’Hotel Palace, sentito Zeller
Era avvocato di fiducia dei coniugi Chenot

I l senatore della Volkspartei
Karl Zeller è stato ascoltato ieri
come testimone dal giudice

Michele Paparella, per il processo
relativo alla presunta maxi-truffa
all’hotel Palace, dove sono a
processo la dottoressa Carmen
Salvatore e l’ex direttore generale
della struttura Massimiliano
Sturaro, difeso dall’avvocato Carlo
Bertacchi. Zeller è stato sentito in
quanto, all’epoca dei fatti,
avvocato dei coniugi Chenot. Il
senatore ha riportato in
particolare i contenuti di un
colloquio avvenuto tra lui e
Sturaro nell’ottobre del 2014, poco
tempo dopo che il cavalier Pietro
Tosolini, proprietario della
struttura e attualmente parte
civile nel processo rappresentato
dall’avvocato Marco Mayr, si
accorse degli ammanchi e chiese

che gli venisse risarcito il danno.
«Sturaro mi chiese un incontro e,
in quella sede, sostenne che
anche i signori Chenot fossero
coinvolti in questa sottrazione di
denaro: io ero incredulo perché li
conosco da sempre e sapevo che
non potevano essersi resi
protagonisti di azioni di quel tipo.
Sostenendo che anche loro

fossero coinvolti, chiedeva che
anch’essi contribuissero alla
restituzione del danno. Io ho poi
parlato con i miei clienti e ho dato
lui risposta negativa, facendogli
anche presente che se avesse
diffuso notizie del genere io avrei
avuto mandato dagli Chenot di
reagire con azioni legali: loro si
sono sempre detti estranei e lo
hanno provato anche le indagini,
durante le quali non èmai stato
trovato nulla a loro carico». Gli
accertamenti della Guardia di
Finanza, infatti, non hannomai
rilevato nulla nei confronti dei
coniugi. Durante l’udienza di ieri
ha inoltre testimoniato una delle
contabili dell’hotel, alla quale è
stato chiesto di visionare e
riconoscere alcune fatture.

V. L.
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Senatore Karl Zeller

«Cambio stile», bilancio positivo
Salute: campagna della Provincia
Oltre cento cittadini coinvolti. Stocker: base di cambiamento

BOLZANO «Cambio stile/Stil
ändern»: é questo il titolo del-
la campagna avviata un anno
fa, al fine di offrire alla popo-
lazione uno strumento per
provvedere in maniera auto-
noma e responsabile alla pro-
pria salute. La campagna trae
le sue origini dal progetto
«Evviva», elaborato presso
l’Università di Stanford. Nel
corso di quest’anno le perso-
ne sono state sensibilizzate e
rafforzate nella loro cono-
scenza dei fattori che influen-
zano la salute, allo scopo di
sviluppare il loro potenziale
per migliorare le loro condi-
zioni di salute. L’iniziativa è
stata promossa dal Diparti-
mento alla salute con la colla-
borazione dell’Azienda sani-
taria provinciale, e nei giorni
scorsi l’assessora provinciale
Martha Stocker ha comunica-
to alle persone che hanno
preso parte alla campagna i ri-
sultati raggiunti in questo pri-
mo anno di attività.
«Senza il vostro impegno

questo progetto non sarebbe
stato possibile — ha esordito
l’assessora—ed in questime-
si siete diventati dei veri e pro-
pri ambasciatori del cambia-
mento e dell’auto-responsabi-
lizzazione nel campo della sa-

lute. È importante che ci
poniamo degli obiettivi e che
ci impegniamo concretamen-
te per raggiungerli».
Il bilancio del primo anno

di attività della campagna può
essere definito particolar-
mente positivo: si sono tenu-
te, infatti, 20 serate informati-
ve oltre a 16 corsi «Evviva» ai
quali hanno preso parte 130
persone, sono state realizzate
traduzioni di testi nel campo
dell’auto-management, la
campagna è stata presente al-
la Fiera d’autunno e sono state
messe in piedi numerose ini-

Accoltellò lamoglie in cucina
Chiesta la perizia psichiatrica
La difesa di Khalid Ouassafi : «Disturbo della personalità»

BOLZANO Sarà sottoposto a
una perizia psichiatrica Kha-
lid Ouassafi, l’uomo che nel
marzo scorso accoltellò sua
moglie nel loro appartamen-
to di viale Europa.
La donna, pur ferita grave-

mente, è riuscita a salvarsi e
da allora l’uomo è in carcere
con l’accusa di tentato omici-
dio. La difesa, rappresentata
dall’avvocato Nicola Nettis,
ha chiesto l’accesso al giudi-
zio abbreviato, condizionata-
mente a questa perizia che
dovrà accertare nello specifi-
co tre punti: se Ouassafi è ca-
pace di intendere e di volere,
se è capace di stare in giudi-
zio e se è socialmente perico-
loso. Il gup Walter Pelino ha
accolto l’istanza e nei prossi-
mi giorni conferirà l’incarico
allo psichiatra roveretano
Eraldo Mancioppi.
La perizia sarà comunque

cruciale per l’indagato, per-
ché qualora risultasse inca-
pace di sostenere il giudizio
o di intendere e di volere, ad
esempio, il giudice potrebbe
decretare il non luogo a pro-
cedere.
«Come difesa sosteniamo

che Ouassafi soffra di un di-
sturbo della personalità, co-
me già rilevato da una nostra

perizia di parte. L’accogli-
mento dell’istanza ci sembra
comunque un risultato posi-
tivo», commenta l’avvocato
Nettis.
Ieri Ouassafi è giunto al-

l’udienza scortato dalla poli-
zia penitenziaria e ad atten-
derlo c’erano diversi familia-
ri, che in questi mesi gli sono
stati costantemente vicino.

La stessa famiglia dell’uomo,
peraltro, ha provveduto a ri-
sarcire parzialmente la don-
na del danno subito.
L’episodio, lo ricordiamo,

era avvenuto nel marzo scor-
so nella loro abitazione Ipes
di viale Europa, dove viveva-
no con i quattro figli.

V. L.
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ziative in varie località della
provincia.
È stato inoltre posto l’ac-

cento sull’opportunità di sen-
sibilizzare la popolazione sul-
la prevenzione e su stili di vita
sani già prima che insorgano
le malattie. Per questa ragio-
ne uno degli obiettivi futuri
della campagna sarà quello di
coinvolgere anche coloro che
non hanno problemi di salu-
te. Le esperienzematurate nel
corso del 2017 rappresente-
ranno la base per le future de-
cisioni.
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Impegno L’assessora alla Salute Martha Stocker

Carabinieri

Brunico, diciottenne denunciato
Cocaina e marijuana dentro casa

I carabinieri della
compagnia di Brunico
nel corso dei servizi di

controllo del territorio,
hanno denunciato un
diciottenne del luogo che
era stato trovato in possesso
di sostanze stupefacenti. In
particolare al termine della
perquisizione personale e
di quella domiciliare, il
giovane è risultato in
possesso di 6 grammi di
marijuana, di 2 grammi di
cocaina, di 5 grammi di
sostanza in polvere bianca,

verosimilmente adoperata
per «tagliare» lo
stupefacente, nonché di un
bilancino elettronico di
precisione e di materiale
idoneo a confezionare le
dosi. Dopo essere stato
condotto in caserma, lo
stupefacente e gli altri
reperti sono stati
sequestrati, mentre il
giovane è stato
fotosegnalato e deferito in
stato di libertà all’autorità
giudiziaria del capoluogo.
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