
◗ TRENTO

La Procura ha chiesto il carce-
re, Lino Pallaoro sarebbe peri-
coloso. L’ambulante di Pergi-
ne, 55 anni, accusato di incen-
dio, di detenzione e fabbrica-
zione di  materiale  esplosivo,  
in casa sua aveva un “laborato-
rio”:  diverse  bottiglie  della  
stesso tipo trovato a Trento e 
usato a Pergine, pezze di stoffa 
da usare come miccia. Non c’e-
ra,  all’interno  della  casa,  un  
luogo preposto esclusivamen-
te alla fabbricazione di botti-
glie incendiare, c’era però tut-
to l’occorrente. A Pallaoro ver-
rebbero attribuiti  anche  altri  
attentati. Diversi i capi di im-
putazione a suo carico. Il com-
merciante,  dunque,  avrebbe  
potuto colpire ancora, avreb-
be potuto avere altri obiettivi. 
Nessuna ragione politica, alla 
base dei fatti che gli vengono 
contestati,  ma  un  profondo  
rancore, cresciuto nel tempo, 
verso le istituzioni. Venerdì l’u-
dienza di convalida, ieri la visi-
ta, in carcere, del suo avvoca-
to. Un muro di silenzio assolu-
to. Pallaoro è apparso disorien-
tato, talmente provato da non 
riuscire  nemmeno  a  parlare  
per tentare di spiegare, prova-
re ad esternare il perché questi 
rancori abbiano poi  preso la 
piega della vendetta nella for-
ma delle molotov. 

Per la difesa questa è una fa-
se delicata, si deve ricostruire 
la storia di Pallaoro, si deve ve-
rificare se possa essere affetto 
o meno da una qualche patolo-
gia. Per ora ci sono i fatti: la 
fabbricazione delle tre molo-
tov  (tre  bottiglie  di  Zibibbo)  
trovate  la  settimana  scorsa,  
nel giorno di mercato a Tren-
to, giovedì, in piazza D’ Aro-
gno. Sabato scorso a Pergine, 
sempre nel giorno di mercato, 

vengono  lanciate  due  molo-
tov: una contro la casetta,  al 
parco,  della  Pro Loco,  l’altra  
nel cortile di un condominio 
di viale Venezia dove ha lo stu-
dio anche un commercialista. 
Pallaoro dovrà rispondere an-

che di danneggiamento, avreb-
be danneggiato dei bancomat 
di diversi sportelli della Cassa 
Rurale di Pergine, assieme al 
videocitofono del sindaco Ro-
berto Oss Emer. Il suo obietti-
vo erano le istituzioni, il ranco-

re anche nei confronti di alcu-
ne persone: di chi prendeva il 
suo posto nelle piazze di mer-
cato quando lui  era  assente.  
Una prassi, che però lui  mal 
tollerava, interpretandola co-
me uno sgarbo personale me-

ritevole, pare, di vendetta. Tre 
molotov, quelle trovate in piaz-
za D’ Arogno, per tre persone 
che avrebbero occupato (sen-
za titolo, a suo modo di vede-
re) il suo spazio di commercio 
ambulante. La molotov di Per-

gine, nel cortile di un palazzo 
di piazza Venezia, sarebbe sta-
ta destinata ad un commercia-
lista, per una questione che lui 
riteneva non risolta. La molo-
tov, in una casetta di legno, al 
Parco Tre castagni di Pergine, 
usata come biglietteria per al 
festa delle Pro Loco, sarebbe 
stato  un  atto  dimostrativo.  
Sconcerto a Pergine, per l’inte-
ra vicenda. 

Pallaoro è considerata per-
sona estrosa, nessuno però si 
aspettava  potesse  arrivare  a  
tanto. Un uomo che, nel corso 
degli anni, si era sempre inte-
ressato alla vita del paese, sem-
pre presente alle manifestazio-
ni, attento alla politica. Amico 
di tutti, parlava volentieri, non 
raccontava dei suoi problemi 
personali, nemmeno quando, 
pare, qualcosa si era incrinato 
nel rapporto con le istituzioni 
e non solo. «In questo difficile 
momento, il mio pensiero va 
alla famiglia e alla salute di Li-
no» chiude il sindaco di Pergi-
ne Roberto Oss Emer.  (f.q.)

◗

A Storo la banda delle slot ha 
colpito ancora, spariti i soldi al 
Red Caffè. Stavolta però è stata 
ripresa da un telefonino. Due 
settimane  fa,  ignoti  avevano  
preso di mira l'albergo Condi-
no di proprietà della famiglia 
Galante e il Mangianotte di La-
ra Festa. In entrambi gli eserci-
zi, distanti almeno tre chilome-
tri uno dall'altro, i ladri aveva-
no fatto man bassa di Slot ma-

chine. Ieri notte, un altro colpo, 
medesimo il bottino, i soldi del-
le slot. Preso di mira il Red Caf-
fè a Ca Rossa di Storo. Si tratta 
di un’area commerciale molto 
frequentata.  Li  ci  sono  il  Di-
scount della Coop e Fer Hobby, 
oltre  al  ristorante  pizzeria  da  
Romedio, che però alle 23 ave-
va chiuso i battenti. Nella me-
desima area anche il Centro ar-
redi  Zontini,  proprietari  del  
grosso del complesso «Quando 
sono andato via, poco dopo le 

23, non ho notato nulla. Proba-
bilmente però qualcuno stava 
osservando i miei movimenti» 
spiega il ristoratore. Pare che i 
malviventi si siano impossessa-
ti  di  una  macchina,  rubata  a  
Darzo sud, con la quale si sono 
dati alla fuga dopo il colpo. An-
che in questo caso si sono mos-
si con assoluta disinvoltura, te-
nendo sott'occhio quanto avve-
niva nel vicinato. Non poteva-
no immaginare però di essere 
ripresi dal cellulare di un auto-

mobilista in sosta. Le immagini 
sono al vaglio dei carabinieri di 
Storo e di Riva del Garda. Le se-
quenze sono chiare: i ladri, l’a-
zione, il colpo, la fuga. Elemen-
ti preziosi al fine di concludere 
le indagini in corso da giorni. 
«Al momento, ancora non sap-
piamo  con  esattezza  quanto  
prelevato. I titolari dell’eserci-
zio erano assenti, nelle scorse 
ore. Contiamo di poter inventa-
riare quanto rubato oggi, quan-
do i titolari saranno sentiti dai 
colleghi di Storo» spiega il co-
mandante della Compagnia ca-
rabinieri di Riva del Garda capi-
tano Marcello Capodiferro.  
 (a.p.)

Molotov, in casa c’era tutto l’occorrente 
Pallaoro, ambulante di Pergine, accusato di fabbricazione di materiale esplosivo. Sospettato di altri attentati

Lino Pallaoro durante l’ Adunata degli alpini di Trento

◗ TRENTO

La Corte Suprema di Cassazio-
ne, terza sezione civile, ha stabi-
lito che la Società Cattolica di As-
sicurazione dovrà risarcire an-
che  i  familiari  non  conviventi  
(nipoti e fratelli) di Lumani Ser-
vet, 48 enne di origini macedoni 
emigrato  a  Trento  per  lavoro,  
morto  in  Serbia  per  incidente  
stradale nell’agosto del  2007.  I  

familiari, assistiti da “Giesse Ri-
sarcimento  danni”  di  Trento,  
gruppo specializzato nel risarci-
mento di incidenti stradali mor-
tali, hanno visto così accolte le 
loro istanze, disattese nei primi 
due gradi di giudizio dal tribuna-
le ordinario e dalla Corte d’Ap-
pello di Trento. Lumani Servet 
muore la mattina del 3 agosto 
2007  a  causa  di  un  incidente  
stradale accaduto nelle vicinan-

ze di Belgrado, in Serbia. L’uo-
mo, operaio edile, sta rientran-
do nel Paese di  origine prove-
niente  dall’Italia  per  far  visita  
agli anziani genitori. Partito da 
Trento nella notte del 2 agosto 
assieme a un connazionale, do-
po aver guidato per svariate ore, 
lascia il volante all’amico e pren-
de posto sul sedile accanto. Per 
la guida imprudente del condu-
cente, la Volkswagen Golf esce 

di strada, ribaltandosi più volte. 
Lumani perde la vita. In primo 
grado e in appello, applicando la 
legge Serba, il risarcimento vie-
ne riconosciuto solo ad alcuni 
degli aventi diritto. La Cassazio-
ne ribalta la sentenza.  Risarci-
mento anche a fratelli e nipoti 
non conviventi del defunto. «Se 
la legge straniera è contraria ai 
principi  fondanti  della  nostra  
Costituzione, va disapplicata».

Mortale all’estero, maxi risarcimento
La Cassazione ribalta le sentenze trentine: soldi anche ai nipoti ed ai fratelli 

Storo, banda delle slot ripresa da un cellulare

Il colpo ad Red Cafè di Storo immortalato da un telefonino

Una delle tre molotov trovate a Trento

TRENTO. Punta da un’ape nel 
suo giardino, è stata portata a 
Trento in elicottero in stato di 
shock anafilattico. E’ accaduto 
ieri mattina a Sant’ Orsola, 
vittima una donna di 58 anni. 
L’allarme è scattato alle 11.30, 
sul posto i sanitari del 118 e poi 
l’ elisoccorso, necessario per 
poter curare le conseguenze 
dello shock anafilattico in tempi 
molto brevi.

Punta da un’ape
shock anafilattico
a Sant’ Orsola 

◗

Un  cortocircuito,  all’origine  
dell’incendio, di lieve entità, di-
vampato ieri pomeriggio in una 
abitazione di  Strembo.  L’allar-
me alle 16. 30, fumo all'interno 
del condominio America, poco 
distante dal locale il Cantuccio. 
Fortunatamente nessuna perso-
na è rimasta coinvolta, la dimo-
ra è utilizzata come seconda ca-
sa da persone non del posto. Sul 
posto i vigili del fuoco di Strem-
bo,  Bocenago,  Caderzone  ed  
una pattuglia  di  carabinieri  di  
stanza a Spiazzo. Un analogo in-
cidente, alla fine del 2017 a Pon-
te Arche ( in foto).
 (a.p.)

Strembo, il frigo prende fuoco
L’incendio per un cortocircuito

Cortocircuito, il frigo in fumo

◗ TRENTO

Si  rinnova  la  collaborazione  
tra il Dipartimento di Psicolo-
gia e Scienze cognitive dell’U-
niversità di Trento e la Fonda-
zione Trentina per la Ricerca 
sui Tumori. Dopo aver finan-
ziato una prima borsa di dot-
torato sulla valutazione del do-
lore in ambito pediatrico,  la  
Fondazione ha deciso di soste-
nere il proseguimento delle at-
tività  di  ricerca che  saranno 
condotte all’interno del Labo-
ratorio  di  Osservazione Dia-
gnosi e Formazione dal ricer-
catore Alessandro Failo. Una 
buona  notizia  per  la  ricerca  
contro il dolore che colpisce 

bambini e bambine affetti da 
tumore, oltre ad un aiuto vali-
do  per  gli  operatori  sanitari  
che ogni giorno si trovano a 
gestire  situazioni  difficili  di  
sofferenza.  In passato ne ha 
potuto giovare il personale dei 
reparti di pediatria degli ospe-
dali di Trento e Rovereto, del 
day-hospital e dell’ambulato-
rio di emato-oncologia pedia-
trica dell'Ospedale San Gerar-
do di Monza con cui Failo ha 
collaborato dal 2013. La valu-
tazione condotta in questi an-
ni  sui  piccoli  pazienti  affetti  
principalmente da tumore è  
servita agli operatori sanitari 
per migliorare la presa in cari-
co e a medici e infermieri per 

formarsi sulla gestione del do-
lore e delle malattie ad esso 
collegate  attraverso  tecniche  
non farmacologiche.

Il nuovo passo, reso ufficia-
le ieri a Rovereto con la firma 
di una convenzione, è l’ulte-
riore stanziamento di 28mila 
euro da parte della Fondazio-
ne per finanziare un assegno 
di ricerca annuale, sempre ad 
Alessandro Failo. L’obiettivo: 
continuare a lavorare sul dolo-
re cronico o ricorrente legato 
al cancro e di quello che non 
ha un’origine univoca. Il finan-
ziamento sosterrà l’attività già 
avviata a fine 2017 all'Ospeda-
le di Bolzano nell’ambito del 
progetto "SMART4Pain”.

il progetto

Dolore cronico pediatrico, arrivano più fondi

Giovanni Modena
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