
Un invito rivolto alla polizia
penitenziaria del carcere di
Bolzano: «andare in caserma
per sottoporsi a rilievi foto-se-
gnaletici». In pratica, secondo
il sindacato Uil penitenziari,
settanta agenti, tra i quali an-
che la pattinatrice Carolina Ko-
stner (in forza alla Casa circon-
dariale, ma di fatto atleta nel
gruppo sportivo delle Fiamme
Azzurre, come precisa la sua
manager Giulia Mancini), do-
vrebbero farsi fotografare dai
carabinieri nell’ambito di
un’indagine sul
pestaggio di un
detenuto. Le im-
magini servono
a riconoscere
l ’ a g en t e ch e
avrebbe picchia-
to un extracomu-
nitario di 33 anni, condannato
a sei anni per spaccio interna-
zionale di stupefacenti, ritenu-
to responsabile dei disordini
avvenuti il 23 gennaio scorso
nel penitenziario.
«Una richiesta inaccettabile

— sottolinea Eugenio Sarno,
segretario generale Uil peni-
tenziari —, non siamo contra-
ri all’inchiesta, anzi abbiamo
tutto l’interesse che la magi-
stratura accerti la verità. Ma
quell’invito, fatto verbalmente
dal direttore della Casa circon-
dariale, rivolto indistintamen-
te all’organico, danneggia l’im-
magine del Corpo. Questa ge-
neralizzazione ha portato alla
fotosegnalazione anche della
campionessa Carolina Ko-
stner, notoriamente non impe-
gnata in compiti operativi».
«Ma Carolina non sa nulla di
tutta questa storia — sottoli-
nea Giulia Mancini —, lei è in
Germania da duemesi per pre-

pararsi ai Mondiali, ed è asso-
lutamente estranea ai fatti».
Ma che cosa è successo nel

carcere di Bolzano?
Tutto nasce lo scorso 23 gen-

naio, quando una cinquantina
di detenuti prende il controllo
di un intero piano, appiccan-
do focolai sparsi con indumen-
ti e battendo con pentolini
contro le grate. Poi la furia de-
vastatrice si concentra sui ba-
gni e i vetri delle finestre. E la
protesta degenera, mentre al-
cuni medici restano bloccati

nella sezione. Solo dopo l’inter-
vento di vigili del fuoco, poli-
zia, carabinieri, la situazione
torna sotto controllo. I locali
della protesta restano inagibi-
li, e venti detenuti devono es-
sere trasferiti. Scatta subito
una prima inchiesta: sei reclu-
si vengono indagati per dan-
neggiamento e incendio. Ma
nasce anche un altro filone di
indagine per accertare le accu-
se di un giovane nordafricano
che sostiene di essere stato
percosso. «Abbiamo aperto un
fascicolo per verificare la fon-
datezza delle accuse», spiega il
procuratore Guido Rispoli.
Fin qui tutti d’accordo. Ma sul-
la questione dei «rilievi fotose-
gnaletici», il sindacato non ci
sta. «So che molti agenti sono
andati a farsi fotografare per
dimostrare che non hanno nul-
la da nascondere — racconta
Eugenio Sarno, che in una let-
tera ha chiesto un intervento

del Dap (Dipartimento ammi-
nistrazione penitenziaria) —,
ma perché coinvolgere tutto
l’organico? C’erano anche col-
leghi in ferie in Sicilia. E come
la mettiamo con la Kostner?».
Ma per il procuratore Rispo-

li l’iniziativa ha riguardato «so-
lo gli agenti effettivamente in
servizio e non è stata limitata
a un numero ristretto di agen-
ti per non danneggiare l’in-
chiesta».

Grazia Maria Mottola
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Record
Deborah
Compagnoni è
stata la prima
sciatrice italiana
a vincere 3
edizioni dei
Giochi olimpici.
Correva per il
gruppo sportivo
della Forestale

Slalom
Giuliano
Razzoli è
campione
olimpico in
carica di slalom
speciale.
Gareggia
per il gruppo
sportivo
dell’Esercito

Fuoriclasse
Alberto Tomba è
stato uno degli
sciatori italiani
più vittoriosi fra
gli anni 80 e 90.
Correva per la
sezione sport
invernali dei
Carabinieri
(Olycom)

Bolzano La protesta del sindacato: senza senso chiedere le foto a tutti noi

La pattinatrice

MILANO — Alla Mercedes
dell’ingegner Maurizio Anel-
li, di Milano, rubano il naviga-
tore integrato nella plancia:
l’espianto è brutale e il conto
pesante. Tra il nuovo satellita-
re (2.948,17 euro), le altre so-
stituzioni (dal rivestimento
interno della porta al finestri-
no di sinistra) e la manodope-
ra, l’officina autorizzata Mer-
cedes presenta una fattura di
5.619,39 euro. Il cliente man-
da giù, ritira l’auto e fa rotta
verso casa. Ed è a questo pun-
to che dietro il danno, sul
classico tandem della scalo-
gna, si scorge la beffa: quel ri-
cambio tanto nuovo non sem-
bra. Perché la memoria dili-
gentemente conservata nel si-
stema rimanda a numeri tele-
fonici, «ultime destinazioni»
e «punti d’interesse» tede-
schi. Il vecchio cliente? Già.

Questo l’ingegner Anelli non
lo manda giù, ed è talmente
determinato che telefona ad-
dirittura in Olanda, a Maastri-
cht, sede del Centro assisten-
za Mercedes. La storia è lo
stesso protagonista a raccon-
tarla al Corriere, «perché —
scrive — la mia esperienza
personale contraddice certi
stereotipi: il nostro Paese de-
nigrato per l’inefficienza, la
Germania considerata a prio-
ri campione di efficienza».
L’errore c’è e, per la verità,

la Mercedes non lo nasconde.
DaMaastricht arrivano subito
l’ammissione («Confermia-
mo che sulla sua vettura è sta-
to installato un navigatore re-
visionato») e le scuse (per
«non aver cancellato i dati del
precedente proprietario»).
Ma rimangono irrisolti due
problemi: l’importo fatturato

(pari a quello di un navigato-
re nuovo) e la mancata comu-
nicazione («È il cliente— pro-
testa l’ingegnere — che deci-
de, anche in base al prezzo,
quale ricambio scegliere!»).
Quello dei ricambi rigene-

rati — o «di rotazione» — è

unmercato lecito: una diretti-
va del Parlamento europeo, ri-
salente al 2000, stabilisce che
la maggior parte dei compo-
nenti di una vettura venga re-
cuperata e re-immessa sul
mercato. Motori, cambi, albe-
ri di trasmissione, centraline,

turbocompressori, testate,
centraline, strumentazione
varia... I pezzi vecchi vengo-
no smontati, lavati e rimonta-
ti; le parti soggette a usura
vengono sostituite. Il risulta-
to è un ricambio che di origi-
nario ha solo la carcassa. In-

fatti il costruttore lo garanti-
sce come se fosse nuovo (due
anni), ma lo fa pagare meno.
«Nelle nostre officine—dico-
no alla Volkswagen Italia —
su cento ricambi almeno una
decina sono di rotazione. Il
mercato si sta espandendo,
perché il vantaggio per il
cliente arriva al 50 per cento
del prezzo». E la qualità? «I ri-
cambi revisionati non sono
inferiori a quelli nuovi — ri-
sponde Carlo Cavicchi, diret-
tore diQuattroruote—. Que-
sti pezzi hanno senso proprio
perché costanomeno. Ma l’of-
ficina deve informare il clien-
te: se non l’ha fatto, ha sba-
gliato».
Interpellata, Mercedes Ita-

lia replica attraverso il diretto-
re della comunicazione Paolo
Lanzoni: «L’officina ha preso
accordi direttamente con il

perito dell’assicurazione, che
ha rimborsato per intero il
cliente. L’errore è stato di
non aver cancellato la vec-
chia rubrica, e ce ne siamo
scusati». Ma perché un navi-
gatore revisionato? «Perché
— prosegue Lanzoni — era
l’unico disponibile subito, al-
trimenti il cliente avrebbe
aspettato molti giorni». La
faccenda potrebbe chiudersi
con le scuse e la restituzione
della differenza tra il prezzo
del ricambio revisionato e
quello del nuovo. «Mi hanno
detto che sono 300 euro, ma
non li voglio: li devolverei —
conclude con una battuta l’in-
gegner Anelli — all’organizza-
zione di un convegno su ste-
reotipi e pregiudizi nelle rela-
zioni Italia-Germania...».

Roberto Iasoni
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Caccia, referendum
in Piemonte
Il via libera del Tar
dopo venticinque anni

70

Campioni in divisa

La campionessa

L’indagine

Se nel dossier anti pestaggio
c’è anche l’agente Kostner
Trattata come una guardia carceraria in servizio

Il caso Dopo il furto del dispositivo, il cliente lo fa sostituire. Ma in memoria trova le ultime destinazioni del vecchio proprietario tedesco

Ce l’ha fatta: il Piemonte avrà il suo referendum sulla
caccia. Dopo venticinque anni di battaglie, il comitato
promotore, sostenuto dalle associazioni ambientaliste e
da vari gruppi consiliari regionali fra cui Idv, Sel e 5
Stelle, ha ottenuto il referendum. Lo ha deciso il
Tribunale amministrativo regionale che ha anche
imposto alla Regione di fissare entro 15 giorni la data
della consultazione, pena la nomina di un commissario
ad acta. Lo stesso Tar ha fissato il periodo nel quale
dovrà necessariamente aver luogo: una domenica
compresa fra il 15 aprile e il 15 giungo prossimi.
Il referendum regionale sulla caccia è una novità
assoluta per l’Italia. Fino a oggi la materia venatoria era
stata infatti oggetto solo di referendum nazionali. Due,
in particolare, quelli del 1990 e del 1997, quando gli
italiani sono stati chiamati a pronunciarsi
sull’abrogazione tout court. In entrambi i casi il risultato
fu negativo perché non venne raggiunto il quorum
(43,4% nel 1990 e 30,2% nel 1997), nonostante la
percentuale schiacciante dei contrari alla caccia (92,2% e
83,6%). La consultazione piemontese ha però un oggetto
diverso: non l’abolizione delle «doppiette» ma
l’introduzione di alcuni limiti, come il numero di specie
che possono entrare nel loro mirino (quattro), il divieto

di sparare la domenica e
su terreni innevati e la
riduzione dei prelievi
concessi alle aziende
faunistico-venatorie.
Il Comitato promotore,
che nel 1987 aveva
raccolto 60 mila firme,
non maschera le
aspettative: «È finito il
tempo degli inganni»,
gongola il referente
Roberto Piana».
Dall’altra parte, il
governo regionale
morde il freno con
l’assessore regionale
all’Agricoltura, il leghista
Claudio Sacchetto:
«Ribadisco la mia
contrarietà alla
consultazione ma la
Regione provvederà

comunque a fissare la data. È giusto che venga indetto
referendum». Per il centrosinistra la sentenza è una
«sconfitta politica della giunta Cota». E un plauso arriva
anche dall’ex ministro del Turismo Pdl Michela Vittoria
Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa
degli Animali e dell’Ambiente: «Era ora. È un primo
passo importante verso il raggiungimento dell’unico
obiettivo da perseguire in maniera prioritaria:
l’abolizione totale della caccia».
Il problema ora, rimarcano i referendari, è sempre lo
stesso: il quorum. Dal Veneto arriva invece la voce critica
del sindaco di Verona Flavio Tosi, presidente della
Federcaccia regionale: «Si tratta di uno spreco di risorse.
Mi auguro che i cittadini piemontesi rispondano senza
andare a votare, così dimostreranno ulteriormente
l’inutilità della consultazione. In ogni caso, spero che
non ci sia un effetto emulativo in altre regioni». Nel
frattempo anche la Corte Costituzionale si è pronunciata
sui calendari venatori, dichiarando illegittimi quelli delle
Regioni intervenute con l’introduzione di una nuova
norma anziché con un atto amministrativo.

Andrea Pasqualetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sistema satellitare
A fianco, la plancia di
una berlina
Mercedes dove, a
destra, si vede un
sistema di
navigazione
satellitare integrato.
Oggi sono in grado di
fornire non solo le
indicazioni delle
strade da percorrere
ma numerose altre
informazioni

L’atleta da due mesi
si trova in Germania
dove si sta preparando
al Mondiale

La Mercedes rivende (come nuovo) il navigatore usato

Al voto tra aprile e giugno

Gli agenti
di polizia penitenziaria
del carcere di Bolzano,
tra i quali anche
Carolina Kostner

Le medaglie
Carolina Kostner, nata a
Bolzano, 25 anni, è una
pattinatrice artistica su
ghiaccio. Ha vinto tre volte ai
Campionati del Mondo (2008
argento, 2011 e 2005 di
bronzo), è stata quattro volte
campionessa europea (2007,
2008, 2010, 2012), vincitrice
del Grand Prix di pattinaggio
di figura 2011, medaglia di
bronzo ai Campionati del
Mondo Junior del 2003, e sei
volte campionessa italiana.
È prima al mondo nella
classifica dell’International
Skating Union (ISU) (30
aprile 2011). A gennaio
ha vinto il titolo europeo
per la quarta volta con il
punteggio totale di 183.55

L’inchiesta riguarda
un presunto pestaggio
di un detenuto
extracomunitario

Atleta Carolina Kostner è un agente scelto penitenziario

Proteste Un corteo degli
animalisti contro la caccia
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