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Mdp, banchetto

contro i voucher

◗ BOLZANO

Canoni irrisori di concessione
per estrarre e imbottigliare
l’acqua minerale in Alto Adige:
il problema è noto da anni.
All’inizio di gennaio l’assesso-
re Richard Theiner aveva pro-
messo una legge per corregge-
re importi e criteri. Ma non si è
mosso nulla. Ed è scattato un
esposto alla Procura della Cor-
te dei Conti. La segnalazione è
firmata da Alessandro Urzì, il
consigliere provinciale che lo
scorso inverno è tornato a se-
gnalare il caso dei canoni di
concessione alle grandi socie-
tà locali delle acque minerali.
Secondo Legambiente nazio-
nale, l’Alto Adige è la regione
fanalino di coda sui canoni.
Ma le cifre sono basse in tutta
Italia. E Report ha deciso di de-
dicare una inchiesta all’«ac-
qua d’oro». Nei giorni scorsi
una troupe della trasmissione
di Rai 3 è stata a Bolzano e in
altre regioni. Il reportage
«Chiare, fresche e dolci ac-
que», firmato da Claudia Di Pa-
squale, andrà in onda lunedì
sera. Come pubblicato in gen-
naio sul nostro giornale, tutte

le società concessionarie per
l’estrazione di acqua minerale
pagano alla Provincia 7.114 eu-
ro all'anno, con l'eccezione di
una sorgente concessa addirit-
tura a costo zero. Il canone
equivale al prelievo di 31 milio-
ni di litri all'anno da ogni sor-
gente: acqua utilizzata non so-
lo per l'imbottigliamento ma

anche per le attività di produ-
zione. Si tratta di cifre incredi-
bilmente basse, fissate da una
legge provinciale. Urzì nel suo
esposto ricostruisce la mappa
delle concessioni e ricorda la
lentezza nell’adeguamento
dei canoni. «La rinuncia pro-
vinciale a maggiori introiti è
macroscopica», accusa Urzì

(Alto Adige nel cuore), che invi-
ta la procura a verificare
l’eventuale danno erariale. De-
positata anche una interroga-
zione chiede i tempi della nuo-
va legge e se verrà introdotto il
criterio dell’acqua effettiva-
mente prelevata, di quella im-
bottigliata e della superficie
dell’area concessa. Questi i

concessionari, ricorda Urzì:
«Sorgente Plose a Bressanone
(Fonte Plose Spa), sorgente
Terme di Brennero a Brennero
(Fonti Terme di Brennero Srl),
Sorgente Merano a Lana (Ac-
quaeforst Srl), sorgente Acqua
dell’Imperatore a San Candi-
do (Kaiserwasser Srl), sorgente
Lavaredo a San Candido (Kai-
serwasser Srl)». La sorgente
Merano, informa l’assessore
Theiner, risulta esentata dal
canone in base a una legge re-
gionale del 1954.

Nelle altre regioni, ricorda
Urzì, sono diffusi canoni con
criteri più oggettivi, tra cui la
quantità di acqua estratta.

Così Report anticipa i conte-
nuti del reportage di lunedì:
«Sgorgano in aree incontami-
nate, vengono imbottigliate di-
rettamente alla sorgente e so-
no batteriologicamente pure.
Quello delle acque minerali è
un mercato in crescita. Siamo
il Paese, in Europa, che consu-
ma più acqua minerale imbot-
tigliata: oltre 12 miliardi di litri
l'anno, con un fatturato di tre
miliardi e mezzo di euro. Ma
quali sono le normative che re-
golano questo settore? E quali
sono le differenze con l'acqua
potabile? Dalla Basilicata al La-
zio fino al Trentino Alto Adige,
scopriremo quanto pagano le
aziende per la concessione del-
le sorgenti, e se hanno o meno
partecipato a una gara a evi-
denza pubblica per averne la
disponibilità. Ma cosa bevia-
mo? Report ha fatto analizzare
da un prestigioso istituto ingle-
se trentadue tra i più famosi
marchi di acqua che sono pre-
senti sulle nostre tavole. I risul-
tati verranno resi noti nel cor-
so della puntata».  (fr.g.)
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◗ BOLZANO

Dal conflitto alla mediazione. è
questa l’autonomia speciale
riassunta dal presidente Arno
Kompatscher nell’incontro di
ieri con la stampa austriaca a
Vienna, a 25 anni di distanza
dalla quietanza liberatoria. «Un
ponte fra nord e sud, una picco-
la Europa nell'Europa aperta,
plurilingue, ma anche forte-
mente radicata sul proprio terri-
torio», così la nostra provincia
secondo Kompatscher. Una del-
le prime domande ha riguarda-
to la polemica con gli Schützen
sull’inno italiano, che verrà ese-
guito all’arrivo del presidente
Mattarella. «Si parte dai simboli
per creare delle discussioni che
portano una certa insicurezza
fra la popolazione. Una tutela
intelligente ed efficace delle
proprie tradizioni, della propria
lingua e della propria cultura,
dovrebbe portarci ad avere un
rapporto più disteso con i sim-
boli nazionali», la risposta. Ine-
vitabile il tema sensibile dei pro-
fughi e dei confini: «È legittimo
che possano arrivare richieste
di controlli più efficaci. Il punto
davvero critico, per l'Alto Adi-
ge, arriva quando questi con-
trolli possono essere messi in
relazione a concetti quali chiu-
sure, muri o barriere».

la visita a vienna

Kompatscher:
troppa ansia
sui simboli
nazionali

domani

◗ BOLZANO

Legge elettorale ad hoc per il
Trentino Alto Adige: le opposi-
zioni provano a cambiarla: c’è
tempo fino alle ore 9 di domani
mattina alla commissione Affa-
ri costituzionale della Camera
per depositare le proposte di
modifica al maxi emendamen-
to di Emanele Fiano (Pd), che
di fatto ha riscritto il disegno di
legge elettorale. Le opposizioni
altoatesine si oppongono e pro-
vano a fermare il Mattarellum
(8 collegi uninominali per la Ca-
mera più tre deputati eletti con

il sistema proporzionale) previ-
sto per il Trentino Alto Adige in
base al patto Svp-Pd. Mobilitati
con emendamenti il Movimen-
to 5 Stelle, Florian Kronbichler
(Articolo1-Mdp) e Michaela
Biancofiore (Forza Italia). Sotto
accusa, tra l’altro, è la previsio-
ne della soglia del 20 per cento
regionale per le liste «rappre-
sentative di minoranze lingui-
stiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle cir-
coscrizioni comprese in regio-
ni ad autonomia speciale il cui
statuto speciale preveda una
particolare tutela di tali mino-

ranze linguistiche». Traduce
Kronbichler: «È una clausola
pro Svp, l’unico partito del
gruppo tedesco che possa arri-
vare al 20% regionale, cioè al
40% in Alto Adige. Uno dei miei
emendamenti punta ad elimi-
nare questa vergogna». Anche
Riccardo Fraccaro (M5S) an-
nuncia emendamenti: «L'Svp
promette fedeltà a Renzi e vie-
ne ricompensata con una so-
glia di sbarramento regionale
del 20 per cento. Questo il noc-
ciolo della questione, per met-
tere in scena un copione già
scritto da tempo, ed arricchito

da qualche ulteriore chicca: col-
legi elettorali lottizzati su misu-
ra per dare all'Svp le valli, e al
Pd quello che avanza se di gra-
dimento della Stella Alpina».
Firmerà emendamenti anche
Michaela Biancofiore: «Nessu-

no vuole escludere una norma
come alle europee o una soglia
speciale per la minoranza tede-
sca, ma non può pretendere
che la regione Trentino Alto
Adige sia un “affaire” esclusivo
tra Pd e Svp».

◗ BOLZANO

Grande spavento, ieri mattina
alle 10.30, in corso Libertà.
All’attraversamento pedonale
che porta da via Virgilio a via
Longon un’anziana è stata inve-
stita da una Skoda bianca che
procedeva in direzione di piaz-
za Vittoria. Alla guida dell’auto
un uomo di 81 anni, residente a
Bressanone, che ha detto di
non essersi accorto del pedone
e di non essere riuscito a ferma-
re in tempo la macchina. La
donna, scaraventata a terra, ha
riportato solo una forte contu-
sione ad una gamba. (a.c)

la donna perdona il marito

Accoltellamento viale Europa
Conclusi i rilievi scientifici

◗ BOLZANO

Si terrà lunedì alle 16.30 il fune-
rale di Stefan Unterweger, il
bolzanino di 34 anni ucciso
nel parco Friedrichshain di
Berlino. La funzione si terrà
nella chiesa parrocchiale di
San Michele ad Appiano e il
corpo sarà tumulato nel vicino
cimitero. Domenica sera alle
19.30 è previsto il rosario sem-
pre nella chiesa di San Giusep-
pe della frazione.

L’assassino di Stefan è anco-
ra senza nome. La polizia di
Berlino ha seguito molte piste
dal 14 maggio quando Unterw-
ger perse la vita. Non sono ser-
viti a molto gli appelli della

procura alla ricerca di testimo-
ni. La sua morte rimane anco-
ra un giallo.  (a.c.)
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Lunedì l’ultimo saluto
a StefanUnterweger

Acqueminerali, esposto
contro le concessioni facili
Canoni irrisori della Provincia per l’imbottigliamento: Urzì va alla Corte dei Conti
Il caso diventa nazionale: lunedì verrà trasmessa l’inchiesta di Report su Rai3

Le sorgenti di acqua minerale vengono concesse alle aziende con canoni irrisori: esposto alla Corte dei Conti

Articolo 1 Movimento
democratico e progressista
organizza un banchetto domani
mattina in via Museo, angolo
via Cassa di risparmio, davanti
al Museo archeologico, per
raccogliere le firme sulle
petizioni contro un parlamento
di nominati e contro lo
«schiaffo alla democrazia»
rappresentato dalla
reintroduzione dei voucher
abrogati qualche giorno fa per
evitare il referendum. Articolo
1-Mdp ha annunciato che voterà
contro la fiducia al governo
sulla legge di stabilità nella
quale è stata inserita «la
provocatoria reintroduzione
dei voucher aboliti poche
settimane fa per evitare il
referendum».

le opposizioni

Legge elettorale, Svp
sotto accusa: «Vergogna»

In Trentino Alto Adige tornano i collegi uninominali per la Camera

in Corso Libertà

Anziana investita sulle strisce
da un automobilista di 81 anni

La donna investita in corso Libertà

◗ BOLZANO

Giornata di rilievi scientifici,
quella di ieri, nell’appartamen-
to di viale Europa dove, poco
più di due mesi fa Khalid Ouas-
safi ha accoltellato la moglie do-
po un furibondo litigio. L'uomo
è ancora in carcere con l'accusa
di tentato omicidio mentre la
donna, dimessa dall'ospedale
di Bolzano dopo una ventina di
giorni di ricovero, si è sistemata
alla meno peggio dalla madre,
assieme ai sei figli. Ieri nell'ap-
partamento del dramma sono
stati completati i rilievi scientifi-
ci sofisticati affidati al reparto

specializzato della polizia per ri-
costruire la dinamica dell’ag-
gressione e dell’accoltella-
mento sulla base delle macchie
e degli schizzi di sangue. E’ pro-
babile che fra un paio di setti-
mane l’appartamento possa es-
sere dissequestrato. Solo allora
l’avvocato difensore Alessandro
Tonon potrà tentare di ottenere
la revoca della custodia cautela-
re in carcere dell’indagato posto
che anche la moglie, cioè la don-
na ferita, sembra intenzionata a
comunicare al giudice la sua in-
tenzione di tornare a vivere as-
sieme al padre dei suoi figli.
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Stefan Unterweger, 34 anni
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