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Clochard muore carbonizzato 
L’autopsia chiarirà l’identità
Cortesano, dramma della solitudine. La vittima dormiva in una baracca 

TRENTO L’ultima volta che è sta-
to visto, la scorsa settimana,
aveva una borsa in mano. Era in
partenza per il mare. «Vado via,
mi saluti il signore e lo ringra-
zi», aveva detto con un mezzo
sorriso ad un conoscente di Pa-
olo Dal Pai, il proprietario della
baracca che il clochard aveva
scelto come rifugio da qualche
tempo. Invece, per qualche
motivo era tornato. Ma questa
volta l’uomo ha trovato la mor-
te a causa di un incendio di-
vampato nottetempo all’inter-
no della baracca nella zona di
Valcalda, nelle campagne tra
Cortesano e Montevaccino. Le
fiamme divampate probabil-
mente da una rudimentale stu-
fa, o da una candela urtata in-
volontariamente, hanno avvol-
to il rifugio di lamiere e legno
munito di branda in un vano,
attrezzi agricoli e magazzino
negli altri due, e non hanno la-
sciato scampo al cinquantenne
morto carbonizzato. Dai primi
rilievi dei carabinieri di Trento,
coordinati dal capitano Paolo
Iacopino, sembra che il senza-
tetto abbia cercato di fuggire in
uno scatto finale. Quando ieri 
mattina, poco dopo le 8, è
giunto sul posto un volontario
dei vigili del fuoco di Meano , il
suo corpo era vicino alla porta.

In un ultimo tentativo di fuga. 
Una morte orribile quella

che ha ucciso l’uomo. Da capire
se la morte sia avvenuta per le
esalazioni di monossido di car-
bonio emanate da una stufa
surriscaldata e malfunzionante
o se siano state le fiamme a
non dargli scampo. Proprio per
fare luce sulla vicenda, la Pro-
cura di Trento ha aperto un fa-
scicolo disponendo l’autopsia

sui resti dell’uomo, anche se è
evidente che si sia trattata di
una tragica fatalità. Di un 
dramma della solitudine. 

Dall’esame autoptico si potrà
anche risalire all’identità del
clochard che fino al momento
di andare in stampa è ancora
ignota. I carabinieri hanno sen-
tito tutte le persone che sono
entrate in contatto con l’uomo
negli ultimi mesi, a cominciare

dall’Opera Bonomelli dove il
senzatetto aveva trovato più
volte rifugio, al Punto d’Incon-
tro dove si recava per mangia-
re. Ma nessuno, finora, incro-
ciando i (pochi) dati emersi,
riesce a dare un volto al povero
disperato. 

Di certo per ora ci sono solo i
fatti. Ieri mattina, mentre Artu-
ro Penasa, volontario dei vigili
del fuoco di Meano porta il lat-
te come ogni mattina, intrave-
de del fumo dalla capanna e av-
verte il proprietario, Dal Pai.
Questi, convinto che la baracca
sia vuota, si porta con calma sul
posto. Poi la sorpresa. Delle tre
baracche non rimane più nulla
se non un cumulo di macerie.
Così come del povero clochard
completamente irriconoscibi-
le. Sul posto si recano i carabi-
nieri, i vigili del fuoco volontari
e permanenti, il pm di turno
ma nessuno trova tracce o do-
cumenti per risalire alla sua
identità. 

Difficile dire cosa abbia por-
tato il senzatetto sulle colline di
Cortesano, in un posto lonta-
no. Forse girovagando per
quella zona il cinquantenne ha
trovato un’area che gli piaceva.
Qualche abitante del posto, a
cominciare dal proprietario
della baracca, con discrezione,
l’aveva accettato e c’è chi gli
portava coperte e sacco a pelo
per sopportare il freddo. «So-
no costernato per quanto avve-
nuto — commenta il presiden-
te della circoscrizione di Mea-
no Stefano Patton — sono cose
che non dovrebbero succedere
nel 2014. Non so chi fosse l’uo-
mo ma non era uno di quelle
persone che aiutiamo, spero si
arrivi presto a un nome». 

Marzia Zamattio
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Cenere Ciò che 
resta della 
baracca dov’è 
morto il 
senzatetto (Foto 
Matteo Rensi)

«Un uomo-ombra, non dava fastidio a nessuno»
Il proprietario del rifugio: l’ho cacciato molte volte, però mi faceva pena. Una fine ingiusta

TRENTO È affranto, dispiaciuto e
con il rimorso di non averlo
cacciato con più decisione da
quella baracca utilizzata per gli
attrezzi e per la raccolta d’acqua
che serviva per le vicine vigne
nelle campagne ad un chilome-
tro dal centro abitato di Corte-
sano. Casolare di legno e lamie-
re dove ha trovato la morte il
clochard, apparentemente di
40-50 anni, nella notte tra lune-
dì e martedì. Carbonizzato. Da
solo. Un dramma che Paolo Dal
Pai non si spiega: «Per me era
partito già la scorsa settimana.
Mi aveva mandato i saluti tra-
mite un aiutante nei campi, in-
vece poi la tragica scoperta»,
dice affranto, a tratti commos-
so il proprietario della baracca.

Sentito dai carabinieri per
dare un nome ai poveri resti
dell’uomo e informare i paren-

ti, Dal Pai non ha saputo dire
molto: «L’ho incontrato per la
prima volta lo scorso anno. In
totale ci saremo visti 3-4 volte,
ma non abbiamo mai instaura-
to un vero discorso: ricordo che
mi ha detto di essere di Vigeva-
no, ma nient’altro». E lo descri-
ve: «Era un uomo vestito bene,
alla buona, ma sempre tenuto, 
sbarbato, forse con un accenno
di baffi e capelli un po’ lunghi,
statura media. Ma non ricordo
altro». Un posto di fortuna
quello trovato nella baracca di
Dal Pai, che però ha «tradito»
l’uomo, che è stato avvolto dalle
fiamme divampate nottetempo
nella baracca. 

E sul rifugio di fortuna l’uo-
mo spiega: «L’aveva utilizzata
già in estate, poi in agosto era
sparito: gli avevo detto di an-
darsene più volte, di recarsi alle

strutture adeguate, come l’Ope-
ra Bonomelli, ma mi aveva det-
to che non poteva più andarci..
Mi faceva pena, così l’ho lascia-
to, con un tacito accordo di non
dare fastidio». Il clochard parti-
va la mattina presto e andava in
città alla poi tornava la sera.
«Non dava fastidio a nessuno,
era un uomo-ombra». Parole
che fanno riflettere Dal Pai sui
servizi per i senzatetto: «Non
poteva stare così.. Volevo quasi
proporgli un’altra baita ma poi
ho pensato, meglio vada in
strutture adatte così l’ho man-
dato via, anche per la sua sicu-
rezza... Forse avrei dovuto esse-
re più cattivo, ma volevo fare un
atto di carità. Non è giusto: c’è
troppo benessere e l’è brut mo-
rir sol e così». 

M. Z.
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Forse avrei 
dovuto 
usare toni 
più duri, ma 
non sapeva 
dove 
andare 

Sconforto Non hanno potuto fare nulla per salvare 
l’uomo i vigili del fuoco volontari di Meano accorsi ieri 
mattina a Cortesano (Foto Matteo Rensi)

Comune
«È la prima 
volta che sento 
di qualcuno che
trova rifugio 
così lontano dal
centro. Presto 
presenteremo 
il nuovo piano 
per i 
senzatetto» 

TRENTO Sulla ragione che ha
spinto la persona deceduta nel
rogo avvenuto tra Montevacci-
no e Cortesano ad arrampicar-
si fin lassù «per il momento si
possono fare solo illazioni». È
l’opinione di Vincenzo Passeri-
ni, ex presidente del Punto
d’incontro, il quale spiega che
«i senza dimora sono una cate-
goria che nasconde, dietro
questo nome generico, un’infi-
nità di percorsi molto diversi
tra loro». «La motivazione più
banale è che lì aveva trovato un
posto tranquillo dove nessuno
lo scocciava — spiega — ma

può darsi anche che fosse il 
posto più sicuro della zona».

Nel centro di Trento, però,
sarebbe stato più facile trovare
rifugio e un pasto caldo. «Que-
sto è vero, ma capita spesso
che i senza fissa dimora passi-
no al Punto d’incontro per
mangiare e poi vadano a dor-
mire nei posti più strani —
prosegue —. C’è chi si costrui-
sce una baracca anche in città,
ma è più difficile che resista
perché a volte ci  sono gli
sgomberi oppure altri senza-
tetto la occupano. Forse lassù
era riuscito a costruirsi un rifu-

gio che era poi diventato la sua
casa».

Una vicenda che secondo
l’assessore comunale alle poli-
tiche sociali e pari opportuni-
tà, Mariachiara Franzoia, «va
assolutamente approfondita».
«Il controllo e il presidio socia-
le sono estesi anche alla perife-
ria e alla collina — spiega —. 
Quando ci arrivano delle se-
gnalazioni da parte della poli-
zia o delle associazioni avvici-
niamo subito queste persone e,
se lo desiderano, le aiutiamo».
«È la prima volta che sento di
qualcuno che ha trovato rifugio

così lontano dal centro — pro-
segue Franzoia — Mi rincresce
molto che abbia perso la vita in
questo modo. A questo punto
dovremmo cercare di capire se
conoscesse qualcuno o se la co-
munità sapesse della sua pre-
senza».

Nel frattempo proprio nel
capoluogo ci si prepara ad apri-
re le porte delle case d’acco-
glienza in cui molte persone
senza fissa dimora trovano ri-
fugio durante l’inverno, ma
non solo. Un rifugio importan-
te. «Nei prossimi giorni terre-
mo una conferenza stampa in-
sieme alla Provincia in cui spie-
gheremo quali interventi ab-
biamo previsto e le novità che
metteremo in campo — conti-
nua l’assessore — Lo sforzo che
vogliamo fare è quello di segui-
re meglio queste persone per
cercare di dar loro qualche
strumento in più per uscire da
questa situazione di disagio».
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Dispiacere
In alto l’ex 
presidente 
del Punto 
d’incontro 
Vincenzo 
Passerini. 
A destra 
l’assessora 
Franzoia (Rensi)

Le reazioni

di Andrea Rossi Tonon

Franzoia: novità sull’accoglienza
Passerini: «Forse era la sua casa»

Arturo Penasa

«Ho visto il fumo
e dato l’allarme
Sul luogo
soltanto cenere»

TRENTO Chissà per quanto 
aveva bruciato quel rogo prima 
che chi ha dato l’allarme 
passasse di lì per caso. Ad 
accorgersi che era successo 
qualcosa accanto la cascina 
che si trova lungo la strada Val 
calda, è stato l’ex comandante 
dei vigili del fuoco di Meano, 
Arturo Penasa. «Stavo 
percorrendo quella strada 
quando ho notato del fumo 
che saliva verso il cielo — 
racconta —, allora mi sono 
fermato per andare a 
controllare cosa fosse». A quel 
punto Penasa non ha perso 
tempo e ha allertato l’attuale 
comandante, Giovanni Merler. 
«Le fiamme però — racconta 
Penasa — avevano già bruciato 
tutto». Non restava niente ad 
alimentarle e l’acqua ha fatto il 
resto. E poi la strada che 
collega Montevaccino a 
Cortesano attraversa il bosco, 
una zona molto umida. 
Percorrerla ieri voleva dire 
avere l’impressione di guidare 
dentro una nuvola e 
raggiungere il luogo dove è 
avvenuto l’incendio è tutt’altro 
che agevole. «È un posto 
isolato, non saprei dire come 
ci è arrivato e perché avesse 
deciso di rifugiarsi proprio lì», 
continua Penasa. «Però sono 
quasi sicuro che quella baracca 
l’avesse costruita con materiale 
che ha trovato sul posto, lo 
stesso vale per gli oggetti che 
aveva al suo interno — 
prosegue —. Lo dico perché 
una volta in quel casolare ci 
abitavano i vecchi proprietari, 
due persone anziane che ora 
sono morte, e in parte è ancora 
attrezzato». Penasa però 
spiega di non conoscere la 
vittima del rogo: «Di tanto in 
tanto lo si vedeva camminare 
in giro, ma non mi è mai 
capitato nemmeno di 
scambiarci due parole». Anche 
a Meano la gente accoglie la 
notizia con stupore. «Non 
sapevamo nulla» spiega un 
operatore ecologico.

A. R. T.
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