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Castelrotto Un ventitreenne finisce all’ospedale in piena crisi. Le indagini tra i conoscenti proseguono

Il processo

Mix di stupefacenti e alcol: in coma

Gli agenti in aula
«Nessuna violenza
sull’immigrato»

Giovane si sente male dopo la festa. Tre case perquisite: un arresto
I carabinieri di Ortisei
hanno portato in carcere
un ragazzo
incensurato di Siusi
Aveva hashish e marijuana
BOLZANO — Un 24enne incensurato di Siusi allo Sciliar,
Daniel Malfertheiner, è stato arrestato domenica dai carabinieri della compagnia di Ortisei
perché ritenuto responsabile
del ricovero di un 25enne di Castelrotto per abuso di alcool e
droga.
Si è svolto tutto nell’ultimo
fine settimana, fra sabato sera
e domenica. Sabato nel paese ai
piedi dell’Alpe di Siusi era in
programma una festa nell’area
dei Kastelruthspatzen alla quale hanno partecipato molte persone. In particolare centinaia
di giovani hanno assistito a un
concerto pop. È durante questa
performance che P. P, 23 anni
idraulico di Castelrotto con alle
spalle una notevole carriera nello sci freestyle, ha assunto il
cocktail di droghe e alcol che lo
ha mandato in coma. Il giovane
si è sentito male all’uscita dal
concerto. All’ìimrpvviso si è accasciato al suolo. I suoi amici,
vedenco che non riprendeva conoscenza, hanno chiamato il
118. I soccorritori della Croce
bianca, subito intervenuti sul
posto, hanno trovato il giovane
privo di conoscenza. Le sue
condizioni sono apparse subito
preoccupati. Il medico intervenuto ha deciso di intubarlo, prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Bolzano. Lì è arrivato in coma, una condizione
dalla quale si è ripreso solo il
giorno dopo. Gli accertamenti

medici hanno permesso di stabilire che il malore era dovuto
proprio a un pesante e micidiale cocktail di droga e alcol.
I carabinieri di Ortisei si sono messi subito al lavoro per
capire chi avesse venduto la
droga al giovane di Castelrotto,
visto che l’alcool non è reato.
Sono stati sentite fra le altre le
persone che avevano trascorso
la serata con lui. I giovani del
gruppo dell’idraulico che si era
sentito male hanno deciso di
collaborare con i carabinieri.
Per questo domenica i militari della compagnia di Ortisei
con i colleghi di Castelrotto
hanno perquisito le abitazioni
di tre persone ma quella che si
è rivelata decisiva è stata quella a casa di Daniel Malfertheiner. Nella sua abitazione sono
stati trovati e sequestrati 80
grammi di hashish, 11 grammi
di marjuana e alcuni semi di canapa indiana, oltre che altri oggetti e documenti di provenienza sospetta.
Nel frattempo il giovane
idraulico è uscito dal coma. Terminato l’effetto del mix di alcol
e droghe che aveva assunto le
sue condizioni fisiche sono velocemente migliorate e i medici lo hanno rispedito a casa.
La indagini intanto proseguono. La droga che è stata trovata
a casa di Daniel Malfertheiner,
hashish e marijuana, non provoca coma neppure se assunta
in dosi massiccie. Esiste dunque l’ipotesi che il giovane che
si è sentito male abbia assunto
anche una droga diversa, per
esempio l’ecstasy. Il giovane è
ancora rinchiuso nel carcere di
Bolzano.

Damiano Vezzosi

BOLZANO — I poliziotti Francesco Bianco
e Armando Carrera hanno deposto ieri
ribadendo la propria innocenza al processo
che li vede imputati di sequestro di
persona, lesioni personali gravi, violenza
privata e calunnia nei confronti di un
giovane marocchino. L’episodio risale al 29
aprile 2006. Gli agenti avevano visto due
marocchini in un night club. Uno dei due
stranieri è stato portato in questura mentre
l’altro, quello già noto dagli agenti, è
riuscito a fuggire. Il marocchino dice che in
questura è stato maltrattato e costretto a
spogliarsi.
In particolare Bianco è accusato di aver
colpito il giovane immigrato durante il
tragitto in auto dal locale alla Questura,
mentre Carrera è accusato di averlo colpito
mentre si trovava nella stanza dei fermati.
Entrambi
hanno
La difesa
respinto le
accuse,
Il fermato si sarebbe
sostenendo
fatto male da solo
che il fermato
dimenandosi
si sarebbe
nella volante
fatto male da
solo in auto.
All’uscita del
locale il giovane ha rifiutato di mostrare i
propri documenti e per questo sarebbe
stato fermato e portato in questura.
Durante il tragitto in auto il giovane si
sarebbe agitato moltissimo dimenandosi e
scalciando. In questo modo si sarebbe
provocato tutte le ferite che risultato dal
referto del pronto soccorso di alcune ore
dopo. Carrera in particolare ha risposto
anche a un collega che in una precedente
udienza aveva dichiarato di averlo visto
colpire il marocchino. L’agente ha spiegato
che il collega si trovava fuori dalla stanza e
da lì ha potuto vedere solo un gesto che ha
frainteso. Quello che il collega definisce un
colpo in realtà era solo una pacca su una
spalla. Il processo riprende il 10 dicembre
prossimo con la discussione.

Scatenati Una festa all’aperto: spesso i giovani sono portati a esagerare con alcol e droghe

Vipiteno Il piccolo di sei anni era in gita con la sua classe

Cade dall’albero: bimbo ferito
BOLZANO — Un piccolo di
sei anni di campo di Trens è ricoverato da ieri mattina all’ospedale di Vipiteno in seguito a un incidente verificatosi a
scuola. Il bambino stava giocando nel giardino dell’asilo
quando per ragioni da accertare è caduto dalla casa sull’albero in un parco giochi della città.
Il bambino stava svolgendo
la gita scolastica d’autunno a
Vipiteno con a propria classe

della prima elementare. Le maestre avevano portati i bambini in un parco giochi di Vipiteno, approfittando delle belle
giornate di questo caldo ottobre. A un certo punto si è arrampicato su una casetta costruita su un albero, ma è scivolato e caduto da un’altezza
di circa due metri sbattendo
violentemente al suolo.
L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori

della croce bianca di Vipiteno.
Dopo una breve visita il piccolo è stato trapostato all’ospedale, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni non sono definite gravi ma i medici
lo tengono sotto osservazione
e la prognosi.
Tutta da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il bambino
infatti è caduto da solo e non
per un cedimento del legno
con quale è costruita la piccola
casa per bambini.

D. V.

Strade sicure La polizia stradale: faremo i test durante il mercatino

Droga, controlli su chi guida
Camper a bordo strada per le analisi delle urine

Sicurezza Una pattuglia della polizia

BOLZANO — La polizia stradale
ha intenzione di portare anche in
Alto Adige un nuovo controllo per
chi viaggia in auto che accerta l’assunzione di droga. È un metodo
che analizza l’urina e in un’ora afferma se il conducente ha assunto droga oppure no. Il comandante della
polizia stradale Nazareno Sabbatini
ha annunciato l’intenzione di partire con questo tipo di controlli durante il mercatino di Natale, quando c’è il sospetto che arrivino in città persone da fuori portandosi la
droga.
«Per questi controlli useremo un

camper — annuncia Sabbatini —
In questo modo tutti coloro che dovranno fornire le proprie urine lo
faranno nel bagno del camper e
non in maniera scomoda dietro
una macchina». La risposta arriverà in un’ora e in caso di positività
alle sostanze stupefacenti la persona sarà accompagnata alla questura
per ulteriori accertamenti.
«I controlli sono stati già effettuati durante l’estate in alcune località
come Rimini e Viareggio — spiega
Sabbatini —». In queste località, come a Bolzano c’è afflusso di droga
da altre città in determinati perio-

Maso della Pieve Furto sventato. Carabinieri speronati

Preso dopo l’inseguimento
Cinema

Il multisala ai Piani
Ok in commissione
BOLZANO — Via libera definitivo al
nuovo cinema multisala attualmente in
costruzione in via Macello, ai Piani. ieri
la commissione edilizia ha approvato
l’ultima variante non sostanziale al
progetto curato dallo studio
dell’ingegnere bolzanino Stefano Brida.
L’apertura della struttura è attesa
all’inizio del 2009, anche se i lavori
procedono a pieno regime e non si
esclude di anticipare a Natale.

BOLZANO — Un 26enne nomade già conosciuto alle forze dell’ordine, Tex Frosch, è stato arrestato l’altra notte al termine di un inseguimento iniziato in via Maso della Pieve. Il giovane era stato sorpreso poco dopo mezzanotte e mezzo a rubare il registratore di cassa del negozio elettromarket da un uomo che ha chiamato i
carabinieri.
Il giovane si è nascosto con l’auto in un
vicino distributore ma è fuggito a bordo
di una Panda alla vista delle auto. Quando
i carabinieri lo hanno raggiunto ha speronato entrambe le auto prima di essere
bloccato e arrestato per furto con scasso,
guida in stato di ebbrezza e senza patente,
resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
Il registratore di cassa è stato recuperato e
consegnato al negoziante. Conteneva pochi spiccioli.

di. «In passato abbiamo provato altre tecnologie — ricorda Sabbatini
— come una specie di ciucciotto.
Quella però la abbiamo accantonata perché l’azienda produttrice ci
garantiva l’esattezza dei risultati solo con temperatura fra i 10 e i 30˚.
Oltretutto era difficile da utilizzare.
In questo modo invece dovrebbe essere garantito sia il risultato che un
modo di prelievo di urine rispettoso dei cittadini».
La polizia stradale contatterà la
azienda sanitaria nelle prossime settimane per chiedere la collaborazione e la partecipazione al progetto.

Brevi
EGNA

LIBRI

Ruba offerte in chiesa Renner e Pascuzzi
Arrestato dopo il colpo incontrano i lettori
BOLZANO — Gennaro
Decillis, 40 anni di Barletta,
già conosciuto alle forze
dell’ordine, è stato arrestato
per aver rubato i soldi delle
offerte dalla chiesa dei frati
cappuccini di Egna. I
sacerdoti dopo aver notato
che la cassetta era sempre
vuota l’hanno tenuta
d’occhio chiamando i
carabinieri dopo l’ennesimo
furto. L’uomo è stato
sorpreso vicino alla stazione
di Egna, aveva in tasca 25
euro e una piccola canna con
la quale pescava le monetine
dalla cassetta.

BOLZANO — In due distinti
incontri oggi due editorialisti
del Corriere dell’Alto Adige e
del Corriere del Trentino
presentano i propri libri a
Bolzano. Nella Chiesa dei
Domenicani, alle 20.30, Paul
Renner —— insieme a Davide
Falzone e Daniele Ghiraldini
parlano di «Symbolum,
percorsi nel mistero della
simbologia cristiana». Alle
18.30, alla libreria «Libri &
Libri» in corso della Libertà
76 Giovanni Pascuzzi, docente
universitario a Trento,
presenta il suo volume
«Giuristi si diventa».
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