
IL CASO Il 2 maggio M. M., 66 anni, presentava ai carabinieri
una querela in cui denunciava che le misure
anti-Covid avrebbero limitato le libertà fondamentali

Il fascicolo su Conte passa a Roma
Un esposto da Calceranica
«Attentato alla Costituzione»
Il procedimento penale che vedeva
indagato a Trento il premier Giuseppe
Conte ha imboccato la strada della
Capitale. A pochi giorni dall’udienza
di opposizione alla richiesta di archi-
viazione   presentata dalla pm Ales-
sandra Liverani, il gip del Tribunale
di Trento Claudia Miori ha disposto
il trasferimento del fascicolo a Roma
per competenza territoriale. I dcpm
contestati in un esposto presentato
da un cittadino di Calceranica sono
stati approvati dal governo Conte a
Roma e dunque secondo il giudice è
quella la sede giudiziaria a cui spetta
decidere l’esito del procedimento pe-
nale. Il premier era finito nel registro
degli indagati a Trento per attentato
alla Costituzione, abuso d’ufficio e
violenza privata .
La denuncia che ha fatto partire il pro-
cedimento penale contro il premier
risale al 2 maggio scorso. Quel giorno
M. M., 66 anni, residente a Calceranica,
si presentava alla stazione dei cara-

binieri di Caldonazzo per depositare
una querela in  cui chiedeva «la puni-
zione nei termini di legge di Giuseppe
Conte, nato l’8 agosto 1964, Presidente
del Consiglio dei Ministri domiciliato
per la carica in Roma, piazza Colon-
na». M.M. presentava  un’articolata
querela predisposta dall’avvocato
Edoardo Polacco del Foro di Roma. Il
legale è un fiero oppositore dei decreti
legislativi e dei Dcpm anti-Covid che,
a suo dire, avrebbero limitato le liber-
tà costituzionalmente garantite.
In sintesi, secondo l’avvocato Polacco
sarebbe stata illegittimamente limitata
la libertà di spostamento, la libertà di
riunione, la libertà di esercizio del cul-
to religioso. In querela viene censu-
rato anche l’iniziale ricorso allo stru-
mento penale per sanzionare i com-
portamenti non rispettosi delle norme
adottate, misura poi abrogata e sosti-
tuita dalla possibilità di irrogare san-
zioni amministrative. Improprio viene
giudicato anche il ricorso allo stru-

mento del Dcpm.
Dopo aver indagato Conte, atto dovu-
to a fronte di un esposto circostanzia-
to, la procura ha poi rapidamente
chiesto l’archiviazione del fascicolo.
Stringata ma precisa la motivazione:
«Non sussiste l’elemento oggettivo
dei reati iscritti, né quello soggettivo

e i fatti non sono previsti dalla legge
come reato; gli atti censurati andreb-
bero in caso sottoposti ad un vaglio
in altra e diversa sede». Puntuale è ar-
rivata l’opposizione all’archiviazione
da parte del cittadino di Calceranica
e del suo legale, ma ancor prima della
discussione il procedimento penale

è finito a Roma. Conte - difeso d’ufficio
dall’avvocato Luca Pontalti, a cui poi
è subentrato un legale dell’Avvocatura
dello Stato -  martedì non sarà in Tri-
bunale a Trento. L’udienza sarebbe
comunque stata rinviata perché il pre-
sidente del consiglio aveva chiesto
un rinvio per legittimo impedimento.

«Archiviazione»

Secondo la procura non c’è reato.
Nella richiesta di archiviazione la
pm Alessandra Liverani scrive che
«non sussiste l’elemento oggettivo
dei reati iscritti, né quello
soggettivo e i fatti non sono
previsti dalla legge come reato; gli
atti censurati andrebbero in caso
sottoposti ad un vaglio in altra e
diversa sede». Il fascicolo infatti ha
preso la strada della Capitale. I
provvedimenti contestati
nell’esposto sono stati approvati a
Roma e dunque è il Tribunale di
Roma competente a giudicare.

Il premier veniva indagato, ma la procura chiedeva
l’archiviazione. Martedì era prevista l’udienza, ma il
procedimento è stato trasferito per competenza territoriale

Salute |  In Trentino ne soffrono 1.200 persone

Malattia di Parkinson, convegno
sul modello di cura integrativa
Viaggiava sulla
DeLorean trasformata in
macchina del tempo
dall’amico scienziato “Doc”
Brown, e proprio all’apice
del successo, a soli 29 anni,
l’attore Michael J.Fox, che
interpretava il Marty McFly
di “Ritorno al futuro”, scoprì
di avere la malattia di
Parkinson. Contrariamente a
quanto si creda, questa
patologia colpisce anche
persone tra i 40 e 45 anni,
perciò, oltre a non essere
contagiosa, non deve essere
identificata con la vecchiaia.
Altre conoscenze utili a
divulgare maggiore
consapevolezza saranno
condivise durante il
convegno di domenica 15
novembre dedicato al
“Modello di cura integrativa”
adottato nella cura di una
malattia di cui in Trentino
soffrono 1200 persone.
L’incontro, parte del
progetto “Modello di Cura
Integrativa” realizzato da
Parkinson Italia in
collaborazione con
l’Associazione Parkinson
Trento, sarà trasmesso a
partire dalle 16, dallo Spazio
Foyer dell’Auditorium S.
Chiara, in diretta sul sito
parkinson-trento.it/30anni, a
conclusione della settimana
di sensibilizzazione
promossa dall’Associazione
trentina per il trentennale
della fondazione. Sarà
l’occasione per capire
l’importanza della figura
dell’infermiere, diffusa nel

mondo anglosassone, il cd.
Parkinson Disease Nurse,
che svolge il rilevante
compito di coordinamento
tra gli specialisti coinvolti,
educativo nei confronti del
malato, ed esperto di terapie
avanzate, e per conoscere
l’esperienza trentina
sull’attuazione del PDTA-
Piano diagnostico
terapeutico assistenziale
approvato a luglio 2020
direttamente dalla voce di
alcuni dei  professionisti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro regionale insieme a
Parkinson Trento: la
neurologa Maria Chiara
Malaguti, la nutrizionista
Lorenza Peretti, l’infermiere
Carlo Berti e la fisioterapista
Anita Daves, introdotti dalla
presidente Andreanna Bayr e
moderati da Claudio
Boninsegna, neurologo
ricercatore del CIMeC-
Università degli Studi di
Trento. P. N.

La presidente Bayr Ambrosi

IN BREVE
VAL DI FUMO, CACCIATORE CADE E SI FERISCE
� Un cacciatore cinquantenne di Daone è rimasto vittima nel
pomeriggio di ieri di una caduta mentre si trovava in Val di Fumo in
cerca di camosci. L’uomo è scivolato lungo un pendio, procurandosi
la frattura di una gamba. L’allarme è stato lanciato da un amico che
era con lui: in Val di Fumo è intervenuto l’elicottero dei vigili del
fuoco permanenti di Trento, oltre ai sanitari saliti in ambulanza fino
a malga Bissina e ai vigili del fuoco volontari. Trasferito al Santa
Chiara di Trento, non è in gravi condizioni.
TRENTO, BIMBA MUORE NEL SONNO A 4 MESI
� Dramma nella mattinata di venerdì a Trento: in una abitazione di
via Matteotti i genitori hanno trovato senza vita la figlioletta di
appena quattro mesi. Per Miranda Vittoria Marino non c’è stato
nulla da fare, il suo cuore aveva smesso di battere nel sonno. Come
da prassi è stata disposta l’autopsia ma dai primi accertamenti tutto
lascia pensare a un caso di Sids, morte in culla.
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