
arrestato in centro a trento

Smascherato dalle carabiniere
Nuova squadra di agenti in borghese: preso spacciatore

gli effetti della crisi

Nicola Pugno

Allarme povertà anche in Trentino

NELLE CRONACHE

di Monica Ioris

S abato ho consegnato “el
grumbial del Pd” a Paniz-
za, un gesto semplice, con

la voglia di sdrammatizzare ed
un pizzico d’ironia - risorsa indi-
spensabile per andare avanti,
nella vita come in politica -, ma
non solo. Non è il segno di una
resa (chi mi conosce sa, che l’ar-
rendevolezza non è la mia prin-
cipale caratteristica…), non ho
rinunciato ai miei ideali, al Pd,
ai valori e la politica che il Pd
esprime. Quel grembiule voleva
rappresentare la volontà di an-
dare oltre, nello spirito della pa-
rola scelta per la campagna del
Pddiunannofa.

■ SEGUEAPAGINA49

IL SENSO
DEL GRUMBIAL
A PANIZZA

di Marco Pontoni

È effettivamentesemplicistico
definire la guerra in corso
nel Mali “neocoloniale”, co-

me sottolineato fra gli altri dal mi-
nistro Riccardi, che l’Africa la co-
nosce. I fondamentalisti, o qaedi-
sti - contro cui la Francia è recen-
temente scesa in campo, acco-
gliendoanche il supporto dell'Ita-
lia - non sono i Viet Cong e non
conducono una guerra di libera-
zione; sono essenzialmente un
corpo estraneo all’Africa sahelia-
na, che è in gran parte musulma-
na,questosì,manonintegralista,
se non altro perché nell'Africa ne-
ral'Islamhadovutovenireapatti

■ SEGUEAPAGINA49

IL CASO MALI
TRA POLITICA
E URANIO

il personaggio

■ CHIARA BERT A PAGINA 3

Un trentino su dieci
ora è sotto la soglia
della povertà

razzia sul monte

Orso sul Baldo
c’è il mandato
di «cattura»

Case chiuse all’Argentario
La Circoscrizione le vota all’unanimità: «Basta ipocrisia»  ■ BRIDI A PAG. 13

fiamme a villamontagna

■■ Paura ieri in tarda serata a Villamontagna, sulla collina di Trento. Il tetto di una casa abitata da quattro persone è
andato in fiamme per colpa di una canna surriscaldata, e solo il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che
la situazione potesse diventare devastante. Ingenti i danni. ■ A PAGINA 22

Paura e rogo nella notte sulla collina di Trento rifiuti ■ A PAGINA 14

SANITà A TRENTO ■ A PAGINA 15

commercio ■ MAROGNOLI A PAGINA 18

Per garantire la sicurezza
in centro a Trento arriva
anche un gruppo di carabi-
niere in borghese. Le agen-
ti sono impegnate soprat-
tutto a controllare la situa-
zione dello spaccio di dro-
ga, e hanno già effettuato
un arresto: un algerino di
22 anni “pizzicato” mentre
vendeva hashish in via Poz-
zo.

■ ILSERVIZIOAPAGINA20

■ MARSILLI A PAGINA 28

il miraggio del lavoro

La Provincia ha deciso di inter-
venire contro l’orso «proble-
matico» del monte Baldo.

C’è carne e carne, e anche pane e pane. No, non
parliamo della qualità, ma degli imballaggi: se
si vuole differenziarli correttamente, ogni su-
permercato ha le sue «regole».

Supermercati
e imballaggi,
una vera giungla

«Pronto soccorso
senza personale»
La Cisl all’attacco

Lo sciopero
delle commesse
«Domenica? No»

Lavora qui
il ricercatore
che “piega”
i computer
 ■ LUCA PIANESI A PAGINA 21

IL CASO»Larivista trentinachesfida l’exministroMaroni ■ A PAGINA 20
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di Martina Bridi
◗ TRENTO

La prostituzione, ampiamen-
te diffusa anche a Trento, è un
fenomeno che non conosce
crisi e i numeri del “settore”
sono davvero da capogiro. Si
stima che in Italia ci siano 70
mila prostitute, di cui l’80%
straniere provenienti da oltre
60 Paesi differenti. Un 20% di
loro sono minorenni e un al-
tro 20% sono vittime del rac-
ket. A scambiare prestazioni
in denaro con pratiche sessua-
li ci sono donne, uomini e
transessuali. Sono 30 mila
quelle che lavorano in strada,
mentre il resto esercita in ca-
sa. Con 9 milioni di clienti
all’anno (di cui l’80% chiede
rapporti non protetti), il me-
stiere più antico del mondo
genera un giro d’affari di 90
milioni al mese, oltre 1 miliar-
do all’anno. Questi i dati tra-
smessi dalla Caritas nel 2008.

Per contrastare i tanti pro-
blemi causati dalla prostitu-
zione, secondo molti una so-
luzione potrebbe essere la ria-
pertura delle case chiuse. E
l’idea trova il suo sostegno
nella collina est di Trento, do-
ve martedì sera i rappresen-
tanti dei cittadini residenti
nella circoscrizione dell’Ar-
gentario (dove il consiglio è a
larga maggioranza di centrosi-
nistra) hanno votato favore-
volmente - e all’unanimità -
un documento proposto dal
consigliere Luca Boscaro (Le-
ga Nord) con la quale si invita-
no giunta e consiglio comuna-
le a ripensare alla riapertura
delle case di tolleranza. Chiu-
se in tutta Italia a seguito della
legge Merlin del 1958, sono in-
vece presenti in molti Paesi
dell’Unione europea come
Austria, Germania, Spagna,
Regno Unito e Olanda.

«In questo periodo si parla
tanto di lotta all’evasione fi-
scale: perché non partire pro-
prio dalla regolamentazione
della prostituzione?», si do-
manda Boscaro. A suffragare
la sua proposta anche i consi-

glieri della maggioranza, tra
cui Annelise Filz, avvocato e
già Consigliera di parità e poi
presidente della Commissio-
ne provinciale pari opportuni-
tà: «C’è molta ipocrisia di fron-
te all’argomento, ma i numeri
parlano chiaro e dimostrano
l’entità del fenomeno nonché
l’urgenza di affrontare la que-
stione per risolvere tutta una
serie di problemi correlati alla
prostituzione quali sfrutta-
mento, degrado sociale, crimi-
nalità». Ma non si tratta solo
di togliere le prostitute dalle
strade e di far fare cassa allo
Stato attraverso l’emissione

di ricevute fiscali a fronte del-
le “prestazioni” erogate ai
clienti: «Dietro a tutto questo
ci sono storie di donne attira-
te in Italia con l’illusione di
una vita migliore o obbligate
dai mariti a lavorare sulla stra-
da - prosegue la Filz- ma ci so-
no anche donne che scelgono
volontariamente di prostituir-
si ed è giusto fare qualcosa
per proteggere loro e i clienti
dal punto di vista sanitario: re-
golamentare cioè questo tipo
di prestazioni come lavoro au-
tonomo o sottoforma di coo-
perative, contrastando così la
criminalità” continua la Filz.

«È fondamentale tutelare i
minori e le persone che si tro-
vano in difficoltà - commenta
Francesco Crepaz del Pd -
quindi l’idea di riaprire le case
chiuse può rivelarsi buona e
non solo di facciata, se la scel-
ta di praticare questo tipo di
professione è libera e non
l’unica alternativa che una
persona si trova costretta ad
accettare». Resta ora solo da
capire se i consiglieri sarebbe-
ro altrettanto favorevoli alla
collocazione di una casa chiu-
sa sul territorio della loro cir-
coscrizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Argentario rivuole le “case chiuse”
Sì unanime all’ordine del giorno della Lega: «Il Comune si attivi per regolamentare il settore: vantaggi anche per il fisco»

Una prostituta al lavoro in strada: in Italia le “case di tolleranza” sono vietate dal 1958 grazie alla legge Merlin

PROSTITUZIONE » IL CASO

◗ TRENTO

Presidente Stefani, l’avete fat-
ta grossa.

Abbiamo votato all’unanimi-
nità: fascisti, comunisti, demo-
cristiani, tutti. È stata una cosa
carinissima. Su 19 consiglieri,
17 sono alla prima esperienza:
abbiamo così lasciato da parte
l’ipocrisia cercando di pensare
con la nostra testa.

L’ordine del giorno è rivolto
al Comune. Che però non è
competente in materia.

È vero, il tema riguarda il Par-
lamento. Ma ognuno può fare
la sua parte, no?

Avete pensato con la vostra
testa: cioè?

Ci siamo detti che le prostitu-
te vanno tolte dalla strada, per
farle vivere meglio. E che po-
trebbe essere interessante far
emergere il sommerso. C’è chi
parla di 5 miliardi di euro, chi di
20... Sono cifre enormi. E recu-
perare un po’ di soldini senza
aumentare le tasse, di questi
tempi, può essere utile.

Il consigliere leghista autore
della proposta non si aspetta-

va certo di convincervi tutti.
In effetti no. E alla fine c’è sta-

to anche un bell’applauso cora-
le. Per dire che c’eravamo tutti.

Credete davvero che sia uti-
le, oltre che possibile, riaprire
le case di tolleranza?

Non si risolverà il problema
della prostituzione minorile, o
di quella legata alla tratta degli
esseri umani. Ma l’altra parte sì.
Abbiamo rotto un silenzio as-
sordante. E chissà che questa
piccola provocazione non met-
ta in moto qualcosa: siamo nel
bel mezzo di una campagna
elettorale incentrata sull’econo-
mia, si potrebbe far emergere
mezzo punto di Pil.

Lei è del Pd: il partito l’ha
chiamata in queste ore?

Quando la notizia uscirà sui
giornali mi aspetto una tirata
d’orecchi dalla segreteria.

E se un domani una casa di
tolleranza dovesse aprire a
Martignano o Cognola?

Perché no? Io sono per le co-
se belle, la penserei in una vec-
chia villa stile Liberty. In collina
potrebbe starci.  (p.mor.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il presidente armando stefani (pd)

«In collina abbiamo ville adatte
emergerà mezzo punto di Pil»

Armando Stefani (Pd), presidente della Circoscrizione Argentario

◗ TRENTO

Come ormai tradizione, anche
quest'anno il Carnevale anime-
rà la città, colorando le piazze e
le strade del centro cittadino,
ma anche dei sobborghi dall’1 al
12 febbraio. Oltre all'immanca-
bile sfilata dei carri e delle ma-
schere anche spettacoli, labora-
tori di trucco, giostre e tanti mo-
menti per far festa e per gustare i
dolci e le prelibatezze tipiche del
carnevale. Accanto al program-
ma cittadino, ricco come tutti gli
anni anche il calendario degli
eventi nelle varie circoscrizioni,
per un Carnevale scacciapensie-

ri da vivere insieme. La manife-
stazione è realizzata da Trento
Iniziative con la collaborazione
del Servizio Cultura, turismo e
politiche giovanili del Comune.
Ecco gli appuntamenti del pro-
gramma cittadino: sabato 9 feb-
braio in centro storico dalle
14.30 alle 16.30 la grande sfilata
di carri e gruppi allegorici, sim-
bolo del Carnevale di Trento,
partirà da via Belenzani e si sno-
derà per le vie del centro storico
arrivando puntuale in piazza
Duomo per la premiazione. Mar-
tedì 12 febbraio in piazza Cesare
Battisti alle 15 Gellindo Ghiande-
doro e uno strano carnevale: un

racconto per i bambini e distri-
buzione di piccoli gadget. Dalle
15.30 alle 17.30 distribuzione di
krapfen e bevande calde, in col-
laborazione con la sezione di
Trento dell’Associazione nazio-
nale alpini e il panificio Sosi e la-
boratorio di trucco a cura dell'
Associazione teatrale Iride. Alle
16 spettacolo e animazione con
la compagnia “Due di picche”.
Dall’1 al 12 febbraio tornerà an-
che il parco divertimenti con le
giostre in piazza Fiera, mentre
in piazza Battisti il compito di
creare la magica atmosfera del
Carnevale è affidato all'antica
giostra cavalli.

Tutto pronto per il Carnevale
Sabato 9 febbraio sfilata dei carri, martedì 12 festa per bambini in piazza Battisti

Tornano i colori del Carnevale
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di Luca Pianesi
◗ TRENTO

Non tutto è residuo. Le carte
che avvolgono salumi e for-
maggi, quelle dove vengono ri-
poste carni e pesci ed i sacchet-
ti del pane sono diversi da su-
permercato a supermercato, a
seconda delle catene di distri-
buzione, e sono composti da
materiali complessi e partico-
lari. L’idea che tutto vada nei
nuovi sacchi verdi, indiscrimi-
natamente, per soddisfare le
regole dell’appena introdotta
Tares è diffusa, ma parlando
con i responsabili di Co-
op-Sait, Poli, Pam e Orvea ab-
biamo trovato che i nostri su-
permercati sono già pronti ad
affrontare la battaglia del rici-
clo. “I nostri salumi e formaggi
– spiega Luigi Pavana direttore
di Coop-Sait – sono incartati
in un materiale che non va nel
residuo. Si chiama Ovtene ed è
riciclabile negli imballaggi leg-
geri, come fosse plastica. E nel
sacco blu andranno anche le
bustine dell’ortofrutta. Nella
carta, invece, potranno essere
buttati i sacchetti del pane se-
parandoli, però, dalla striscioli-
na di plastica qual’ora fossero
di quelli dotati di finestrella.
Molte vaschette utilizzate nei
nostri banchi gastronomia so-
no invece in Mater bi (una bio-
plastica che utilizza compo-
nenti vegetali come l’amido di
mais) e possono essere smalti-
te direttamente nell’organico.
Assolutamente riciclabili nella
carta gli imballaggi di cartone
della gastronomia e della pa-
sticceria, sempre ché non sia-
no eccessivamente sporchi di
cibo. Problemi permangono,
invece, per la carne e il pesce
preconfezionati. Essendo ali-
menti che sgocciolano e rila-
sciano liquidi dobbiamo utiliz-
zare le vaschette in polistirolo
materiale che non è riciclabile
e che quindi dovrà finire nel re-
siduo”.

Anche l’Orvea, a detta di Pa-
olo Della Maria, è attrezzata in
maniera simile: Ovtene per sa-
lumi e formaggi, sacchetti di
plastica per ortofrutta e ali-
menti sfusi, carta o carta con
veli di plastica separabili per il
pane. Un po’ diversa la situa-
zione del Poli. “I nostri salumi
e formaggi – dice il direttore
generale del gruppo, Mauro
Poli - sono incartati con dei

materiali poliaccoppiati (com-
posti da più materiali non se-
parabili. Plastica e carta, in
questo caso, vanno nel resi-
duo; alluminio e plastica, nel
caso del tetrapack, vanno ne-

gli imballaggi) e quindi an-
dranno nel residuo. I sacchetti
del pane, invece, sono intera-
mente riciclabili nella carta,
anche quelli con le finestrelle
trasparenti che sono fatte con

acidopolilattico compatibile.
Usiamo anche le vaschette di
carta per i formaggi che non ri-
lasciano liquidi e persino quel-
la per il pollo è una carta con
marchio FSC (che certifica che

la carta è stata lavorata secon-
do procedure ecocompatibili
e rispettose dell' "ecosistema
foresta") che, se non è sporca,
può essere smaltita nei bidoni
gialli”. “Per i salumi e formaggi
– conclude Davide Carrer di-
rettore del Pam di Trento – noi
abbiamo degli involucri sepa-
rabili composti da un imbal-
laggio di carta, riciclabile nel
bidone giallo, e coperto da una
stagnola, destinato al sacco
verde del residuo. Alcuni for-
maggi freschi necessiteranno
anche di pellicole plastiche,
per evitare rilascio di liquidi,
che dovranno essere buttate
negli imballaggi leggeri. E nel
sacco blu finiranno anche i
sacchettini di plastica dell’or-
tofrutta e di carne e pesce. I
sacchetti del pane, invece, so-
no riciclabili nella carta”.

◗ PERGINE

Uno degli autori dell’avvio di
tutta la proceduta che poi ha
portato alla sentenza contro
Amnu spa, è Fausto Nicolussi,
di Pergine. Da anni è impegna-
to in questa “battaglia” contro
le disposizionI di Amnu spa.
La soceità per azioni a capitale
pubblico che gestisce il servi-
zio di igiene ambientale a Per-
gine negli altri 17 Comuni
dell’Alta Valsugana.

L’iniziativa dei cittadini di
Pergine - che ha avuto succes-
so davanti alla commissione
tributaria tanto da mettere in
dubbio persino la validità
dell’intero nuovo sistema del-
la Tares - risale ancora a oltre

sei anni fa appunto contro Am-
nu e la disposizione degli svuo-
tamenti minimi.

Interpellato ieri, Fausto Ni-
colussi si è detto più che soddi-
sfatto per il risultato raggiun-
to. Ma ha anche specificato
che aveva seguito l’iter della vi-
cenda fino a che era approdata
alla commissione tributaira,
in sostanza l’ultimo atto. “Ho
dovuto rinunciare in quanto
non rientravo più nella
“franchigia” stabilita, visto che
il mio nucleo familiare era nel
frattempo aumetato”.

Ma ricorda anche la sua co-
stante battaglia aveva ottenu-
to sentenze favorevoli i cui ri-
sultati tuttavia non erano mai
stati applicati dall’Azienda in

questo. “Ma - dice ancora - la
mia battaglia è stata anche nei
confronti dell’Iva che Amnu
spa ha continuato a far pagare
agli utenti nonostante le sen-
tenze contrarie. Si tratta, dice
di una piccola somma ogni vol-
ta, ma che in totale è ora note-

vole”. Da ultimo, e il suo inter-
vento risale appena a dicem-
bre scorso era intervenuto a se-
guito dell’aumento (l’11,5%)
delle tariffe decise da Amnu
spa. “Risulta, ha detto, il con-
trario del principio in base al
quale chi inquina paga. A Per-

gine, la differenziata è arrivata
a un punto tale nella salvaguar-
dia dell’ambiente, che … le ta-
riffe aumentano. E la cosa è as-
surda. C’è qualcosa che non va
nella gestione.”
 (r.g.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Battaglia giusta, anche se per pochi euro»
Parla uno dei ricorrenti che ha “sconfitto” l’Amnu di Pergine: «Verdetto che mi soddisfa, era ora»

◗ TRENTO

Si allarga il dibattito sui rifiuti
nei quartieri e nei sobborghi del-
la città. Il consiglio circoscrizio-
nale dell’Argentario ha approva-
to l’altro ieri sera un documento
con il quale si chiede alla giunta
che “il conferimento del rifiuto
prodotto da parte dei nuclei fa-
miliari con componenti in stato
di malattia o handicap e con mi-
nori di età fino a 30 mesi, per
quanto riguarda lo smaltimento
di pannolini e pannoloni, sia ef-
fettuato attraverso sacchetti uni-
camente dedicati a tale scopo e
forniti gratuitamente”. Non po-

che, però, le perplessità solleva-
te riguardo alla totale gratuità
dello smaltimento di pannolini
e pannoloni. «Non lo trovo cor-
retto nei confronti delle altre fa-
miglie, soprattutto di quelle
composte da molte donne», ha
commentato la consigliera An-
nelise Filz (Pd).

Proprio ieri abbiamo riferito
di un’iniziativa sulla stessa mate-
ria: il consiglio circoscrizionale
Centro storico - Piedicastello
chiede che vengano assunte de-
cisioni specifiche sullo smalti-
mento dei pannolini, pur non ar-
rivando a chiederne la gratuità.
L’amministrazione comunale

aveva annunciato nelle settima-
ne scorse di porre rimedio al
problema con misure ad hoc:
probabilmente si tratterà della
fornitura alle famiglie interessa-
te di più sacchetti, o di dare l’op-
portunità di un maggior nume-
ro di svuotamenti nelle case sin-
gole.

Il consiglio dell’Argentario ha
votato favorevolmente anche
per invitare il consiglio comuna-
le a farsi parte attiva nelle tratta-
tive tra farmacie comunali e Po-
ste italiane per determinare se
nell’ex ufficio postale di San Do-
nà posso trovare posto l’ambula-
torio medico. La frazione, infat-

ti, da anni non ha una sede adat-
ta a ospitare ambulatori e pa-
zienti. I medici si sono adattati a
stare nella sala adiacente la far-
macia comunali, uno spazio co-
sì piccolo che i pazienti sono co-
stretti ad attendere il loro turno
in strada. A inizio consiglio è sta-
to comunicato che il contributo

comunale destinato alla circo-
scrizione Argentario, per l’anno
2013 è pari a 33.583 euro, un
15% in meno rispetto all’anno
scorso. «Una cifra sotto la media
degli importi gestiti in totale dal-
le associazioni del territorio», ha
commentato un amareggiato Ar-
mando Stefani. (m.b.)

Interrogazioni: 603
senza risposta

Master chef, oggi
la puntata sul Pordoi

Solo in pochi casi
i prodotti sono

avvolti in materiali che
sono reciclabili al 100%
Ma i direttori
promettono: «Faremo
di tutto per aiutare
i nostri clienti»

il caso della settimanA»NUOVO SISTEMA AL VIA

Rifiuti, se la spesa è una corsa ad ostacoli
Carte per carne, salumi, pane e formaggi: nei supermercati trentini non sempre si presta attenzione alla differenziata

‘‘
fausto
nicolussi/1

Ho seguito
la vicenda fino a quando
è arrivata in commissione
tributaria Poi ho dovuto
lasciare ma quel ricorso
è anche mio

in circoscrizione

«Pannolini, smaltimento gratis»
La richiesta dell’Argentario al Comune. Filz del Pd: «Non è equo»

Aperto il dibattito su pannolini e pannoloni

TRENTO. Sono 603 le
interrogazioni presentate dai
consiglieri provinciali trentini non
hanno ottenuto la risposta scritta
chiesta alla Giunta scaduti i 30
giorni entro i quali, per
regolamento, l’esecutivo è tenuto a
fornirla. In 42 casi le interrogazioni
insoddisfatte sono state giudicate
tali da esigere una ’risposta
complessà, anche questa prevista
dal regolamento del Consiglio. A
ciascuna di queste particolari
interrogazioni la Giunta ha dato
quindi, per ora, una risposta
interlocutoria, riservandosi di
inviare quella definitiva dopo aver
raccolto informazioni presso
soggetti esterni alla Provincia.

consiglio

L'estate scorsa Trentino Film
Commission ha rinnovato la sua
collaborazione con la casa di
produzione Magnolia e, dopo "X
Factor", ha portato il talent show
culinario più famoso del mondo sul
Pordoi. A luglio, nello spazio
esterno del rifugio Maria al Sass
Pordoi, in val di Fassa, i concorrenti
hanno affrontato una delle prove
della nuova serie di "Master Chef",
la puntata andrà in onda oggi su
Sky 1 in prima serata. Durante la
puntata i concorrenti hanno
affrontato una prova di cucina in
quota. Due squadre si sono sfidate
preparando, sulla famosa terrazza
delle Dolomiti, piatti tipici di
montagna che sono stati assaggiati
da una giuria composta da guide
alpine locali e dagli chef Carlo
Cracco, Joe Bastianich e Bruno
Barbieri.
La puntata sarà trasmessa stasera
su Sky 1: Master Chef va in onda in
prima serata a partire dalle 21.10,
ma l'esterno girato in Val di Fassa
fa parte della seconda fase quindi
sarà visibile a partire dalle 22 circa.

la trasmissione

‘‘
fausto
nicolussi/2

Ho combattuto
anche contro l’Iva che
la società ha continuato
a far pagare a noi
cittadini nonostante
le sentenze contrarie

LA DIFFERENZIATA NEI SUPERMERCATI DI TRENTO             

Carta per affet-
tati, formaggi e 
carne da banco

Carne 
confezionata

Pane

Riciclabile al 
100% nella 

plastica

Polistirolo 
(residuo)

Carta e 
plastica

ORVEA POLI COOP PAM

Poliaccop-
piato: 

residuo

Polistirolo 
(residuo)

Carta al 
100%

Riciclabile 
100% nella 

plastica

Polistirolo 
(residuo)

Carta e 
plastica

Parte carta 
e parte 
residuo

Polistirolo

 

Carta al 
100%

Pane

confezionata

LA DIFFERENZIATA NEI SUPERMERCATI DI TRENTO             

Carta per affet Riciclabile al 

ORVEA
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