
BOLZANO. «Fate in modo di es-
sere più amati che temuti», 
ha chiesto il vescovo ai giorna-
listi. E poi, nel caso, indagate 
«per scovare le buone notizie 
oltreché  le  (tante)  cattive»;  
perché, ha insistito, fare «in-
formazione deve di molto av-
vicinarsi a fare formazione». 
Ancora: essere costruttori di 
ponti e di relazioni virtuose. E 
cultori della memoria, perché 
sia poi condivisa, soprattutto 
in una terra che divisa lo è sta-
ta a lungo e ancora ci prova ad 
esserlo.

Ecco, in occasione della ceri-
monia per San Francesco di Sa-
les,  patrono,  appunto,  dei  
giornalisti, Ivo Muser ha espo-
sto quello che, come ha poi de-
finito Alberto Faustini, diret-
tore dell’«Alto Adige»,  non 
potrebbe  essere  altro  che  il  
suo  «piano  editoriale».  Ha  
preso spunto dall’invito di Pa-
pa  Francesco,  il  vescovo;  il  
quale ha chiesto che la giorna-
ta sia all’insegna della memo-
ria, come luogo su cui costrui-
re il futuro. 

E quale ambito può costruir-
la meglio, la memoria delle co-
se che accadono, se non un 
giornale in cui la parola scritta 
resterà per sempre visibile e 
dunque proverà anche a farsi 
storia? «Basterebbe vedere le 
nostre raccolte per assicurar-
sene», ha aggiunto Faustini. 
Ma aiutare la comunità locale 
a conoscere le proprie vicende 
«per conoscersi meglio» co-
me  ha  chiarito  Muser,  non  
vuol  dire  dimenticare,  ogni  
giorno, che si sta scrivendo di 
persone.

È dunque legittimo denun-
ciare le ingiustizie, pur anche 
polemizzare  «ma  sapendo  
che il rispetto dell’altro, della 

sua vita, del suo privato, non 
sono un optional». Non è sta-
to, come si vede, un incontro 
solo formale quello di ieri in 
curia tra il vescovo e i giornali-
sti, coi dirigenti dei loro orga-
ni di rappresentanza, Ordine 

e Assostampa e i direttori dei 
due  quotidiani  storici  della  
provincia, Alto Adige e Dolo-
miten.  I  quali  giornali  sono  
specchio  della  democrazia  e  
della libertà conquistate dopo 
gli orrori della seconda guerra 
mondiale con le dittature del 
fascismo e del nazismo. Liber-
tà che andrebbero gestite con 
cura.. 

Anche  in  un  momento  di  
grave  crisi  del  giornalismo  
professionale, come ha ricor-
dato Marco Angelucci, presi-
dente dell’Associazione della 
stampa altoatesina,  il  quale,  
invece «costituisce un argine 
alla valanga di fake che sta in-
vadendo la nostra vita». Ed ec-

co che riappare il senso di fare 
informazione come formazio-
ne ma pure come luogo della 
memoria che serve soprattut-
to  alle  giovani  generazioni.  
Per  questo,  ancora  Alberto  
Faustini, nel suo intervento al 
dibattito seguito alla cerimo-
nia accanto al direttore del Do-
lomiten Toni Ebner, «servi-
rebbe non dare mai nulla per 
scontato, noi ci proviamo tut-
ti i giorni».

E a proposito, ha citato un 
episodio recente: come nelle 
scuole non ci sia un ragazzo in 
grado di ricordare «Mani puli-
te», quella stagione della poli-
tica che ha così segnato il no-
stro Paese ma che, in studenti 

nati dopo il ’92, è tabula rasa. 
«Tanto che anche un film co-
me Hammamet non è stato in 
grado di aprire un dibattito tra 
i giovani - ha aggiunto - e tan-
ti di noi giornalisti hanno inve-
ce perso un’occasione per ri-
cordare e approfondire». Fa-
re dunque memoria. Ma nel ri-
spetto delle persone. E pro-
vando a scovare buone notizie 
«che diano speranze ai giova-
ni» ha concluso Ivo Muser. Fa-
cendo magari  trincea ad un 
mondo, e ad una politica, che 
vede tutto nero, tutto sbaglia-
to e facendo questo rischia di 
gettare anche il buono e il bel-
lo. Con anche la storia di tutti 
noi. P.CA.

• Da sinistra Alberto Faustini (direttore Alto Adige), il vescovo Ivo Muser, Toni Ebner (direttore Dolomiten) e Stefan Wallisch (caporedattore Ansa regionale)

BOLZANO. Per la morte di Maurizio 
Socin non ci sarà un supplemento 
di indagine. Lo ha deciso il giudi-
ce Peter Michaeler che ha respin-
to l’opposizione all’archiviazione 
esercitata dai famigliari della vitti-
ma. E’ vero che in occasione della 
ricostruzione della dinamica del-
la tragedia i famigliari non erano 
stati coinvolti (non riconoscendo 
loro l’opportunità di far presen-
ziare ad un tecnico di fiducia la ri-
costruzione dell’ispettorato del la-
voro). Ma è anche vero, secondo il 
magistrato, che l’indagine non ha 
lasciato alcun aspetto irrisolto.

La famiglia di  Maurizio Socin 
sostiene esattamente il contrario 
ma si tratta - secondo il giudice - 
di ipotesi che non hanno mai tro-
vato alcun elemento di riscontro 
oggettivo. E così il giudice Michae-

ler è giunto alla conclusione che 
disporre un supplemento di inda-
gine non avrebbe senso dato che 
la tragedia non può che essere ad-
debitata  ad  un  comportamento  
abnorme della vittima. Nella pale-
stra gli inquirenti rilevarono an-
che i segni lasciati sul muro dalla 

scala  usata  dalla  vittime  dopo  
averla imprudentemente sistema-
ta sulla seduta del seggiolone da 
arbitri di pallavolo per arrivare si-
no al soffitto. Un’operazione che 
Socin mai avrebbe dovuto fare. 
Tra il resto non era nelle sue man-
sioni. MA.BE.

Muser ai giornalisti: fate in modo
di essere più amati che temuti
La ricorrenza di San Francesco di Sales. Il vescovo: «Fare formazione con l’informazione, scovando anche
le buone notizie. Il cronista è chiamato a ricostruire la memoria dei fatti, contribuendo a realizzare ponti tra le persone» 

HANNO DETTO

«
Il rispetto dell’altro

della sua vita
e del suo privato

non devono essere
un optional

Monsignor Ivo Muser

BOLZANO. Finisce, per colpa di 
un  agrume,  l’avventura  di  
Gianna Meccariello a Master-
chef, lo show televisivo dedi-
cato alla cucina arrivato alla 
sua nona edizione. La 29en-
ne, originaria della provincia 
di Benevento, vive ormai da 
dieci anni a Bolzano, dove la-
vora come commessa in un 
supermercato Despar. Dopo 
aver superato con successo 
dieci puntate, facendosi ap-
prezzare sia dai giudici che 
dagli altri concorrenti, Gian-
na è stata costretta ad abban-
donare la scena in occasione 
dell’ultimo  appuntamento  
andato in onda su Sky: il ri-
sotto realizzato con il limone 
caviale  durante  l’Invention  
Test finale non è stato infatti 
sufficientemente  apprezza-
to. In un'intervista video pre-
sente sul sito ufficiale di Ma-
sterchef, Gianna Meccariello 
ripercorre la sua esperienza 
televisiva. Al primo posto dei 
momenti belli collezionati a 
MasterChef Gianna colloca le 
prove in esterna, in particola-
re  quella  di  Vico  Equense  
che, malgrado il risultato ne-
gativo, le ha permesso di cu-
cinare piatti della sua tradi-
zione per persone della sua 
regione. Altro bellissimo mo-
mento è stato l’essere chia-
mata fra i migliori durante la 
primissima Mystery Box, an-
che se ammette che se avesse 
vinto sarebbe stato un ricor-
do ancora più piacevole.

La bolzanina

Masterchef,
finisce
l’avventura
di Gianna

• Gianna Meccariello

La tragedia tre anni fa.
Operaio perse la vita
cadendo da 12 metri
Ci sarà una causa civile

Per la morte di Maurizio Socin
non vi saranno altre indagini

• Maurizio Socin, custode della palestra Longon Archimede di via Roen 

Caso archiviato.
Il giudice ha ritenuto che 
gli accertamenti siano 
stati esaustivi

BOLZANO. Nessuna responsabili-
tà penale per la morte di un 
operaio di 54 anni che perse la 
vita il 16 maggio di tre anni fa 
nel cantiere per la costruzione 
della nuova cantina di vini a 
Bolzano, praticamente di fron-
te all’ospedale  San Maurizio.  
La vittima fu Gabriele Arcuri di 
Crotone, dipendente della dit-
ta  Baugino,  un'impresa  di  
Egna che svolge lavori per con-
to della Volcan, titolare dell’ap-
palto per la costruzione dell'in-
tero complesso. 

L’uomo cadde da una impal-
catura ad un’altezza di 12 me-
tri. Venne ricoverato in condi-
zioni  gravissime  all'ospedale  
di Bolzano e morì poche ore do-
po. I sanitari gli riscontrarono 
lesioni gravissime a livello ce-

rebrale. Le ispezioni permise-
ro di appurare che dal ponteg-
gio in questione era stata era 
stata eliminata una barriera di 
protezione per accelerare i la-
vori di rimozione di materiale 
inerte. Gabriele Arcuri venne 
visto cadere a testa in giù: rima-
se incastrato alla base dell’im-
palcatura.  Ieri  in  tribunale  a  
Bolzano si è concluso il proce-
dimento penale per presunte 
responsabilità colpose sulla tra-
gedia. Tutti gli imputati sono 
stati assolti ritenendo che non 
abbiano avuto alcun ruolo con-
creto nella dinamica dell’inci-
dente. I famigliari della vittima 
sono stati difesi, in sede di giu-
dizio, dai legali della “Giesse ri-
sarcimento danni” con sede a 
Belluno.

«Siamo  profondamente  
amareggiati per questa senten-
za – ha commentato dopo la 
sentenza Maurizio Cibien, re-
sponsabile delle sedi Giesse di 
Trento e Bolzano - Il rinvio a 

giudizio,  disposto al  termine  
delle indagini, lasciava più che 
supporre che vi fossero i pre-
supposti per una condanna a 
carico di, almeno, parte degli 
imputati. A nostro avviso, in-
fatti, c’erano e ci sono tutti gli 
elementi  per  un concorso di  
colpa poiché non ci fu il neces-
sario controllo da parte di colo-
ro che avrebbero dovuto so-
vraintendere  alle  operazioni,  
ossia il capocantiere e il coordi-
natore della sicurezza. La sen-
tenza penale di assoluzione per 
gli imputati è oltremodo loro 
favorevole e non tiene conto di 
evidenti, a parere nostro, profi-
li di responsabilità a questi im-
putabili». La battaglia legale, 
però, continuerà. «Non ci fer-
meremo qui, anche se delusi 
da questa sentenza - dice Mau-
rizio Cibien - continueremo in 
sede civile la battaglia per otte-
nere il giusto risarcimento che 
spetta ai famigliari».
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Incidente mortale in cantiere
Assolti tutti gli imputati
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