
Non solo l’acqua, vogliono
privatizzare tutti i servizi

a lettera di Giancarlo Cozzio di
qualche giorno fa ha per lo me-
no il pregio di mettere in risalto

quanto sia stato sbagliato incentrare
la campagna per il referendum del «de-
creto Ronchi» contro la privatizzazio-
ne dell’acqua (e solo su quello) «men-
tre si tratta della distribuzione e que-
sto è decisamente diverso da come ci
vogliono far credere», per usare le sue
parole. Anzi, quel decreto obbliga ad
appaltare ai privati non solo la distri-
buzione dell’acqua, ma tutti i servizi
pubblici locali, esclusi solo la distri-
buzione dell’energia elettrica e del
gas, la gestione delle farmacie comu-
nali e il trasporto ferroviario regiona-
le. Anche il servizio di fognatura e di
depurazione delle acque nere quindi,
la raccolta e lo smaltimento (riuso, ri-
ciclo) dei rifiuti solidi urbani, servizi
altrettanto importanti e delicati quan-
to quello del servizio di acquedotto.
Da come vengono effettuati dipende
la qualità la qualità dell’aria, dell’ac-
qua di falda, anche del terreno agri-
colo e dei suoi prodotti. Tutti «beni
comuni» anche questi, non meno im-
portanti dell’acqua. Gli scempi attua-
ti in vasti territori del Meridione, in-
quinati da scarichi di ogni tipo di ri-
fiuti tossici da parte di autentiche or-
ganizzazioni criminali ce lo ricorda-
no.
I danni derivanti da queste norme che
col referendum si propone di abroga-
re sono molto più gravi dunque. Ed è
solo illusione pensare che la gestio-
ne privata dei servizi sia migliore e
meno costosa di quella pubblica. I co-
sti saranno anzi senz’altro maggiori.
Prima di tutto perché il privato ha di-
ritto al suo «giusto» profitto, per il qua-
le taglierà tutti i costi di gestione (e
manutenzione) possibili. Anche le
aziende pubbliche devono avere un
margine di utile: ma la differenza è che
il profitto dei privati resta nelle tasche
loro, mentre l’utile delle aziende pub-
bliche è impiegato a fini pubblici. Non
è una differenza da poco. Per evitare
eccessive «disinvolture» dei privati
sono necessari poi continui control-
li, sempre esposti a una non improba-
bile azione corruttrice dei privati. Tut-
ti costi che finiscono comunque sul-
le spalle dell’utente. Ma c’è dell’altro.
Non avendo più la gestione diretta di
questi servizi, sia pure tramite pro-
prie aziende, l’ente pubblico perde
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tecipazione, il sedersi attorno a un ta-
volo con la dirigente scolastica del-
l’Istituto Comprensivo «Johannes
Amos Comenius» Maria Silvia Boccar-
di, il presidente del consiglio Luigi
Bertoldi, il presidente della consulta
dei genitori dello stesso istituto Mat-
teo Amadori, il presidente della Cir-
coscrizione dell’Argentario e vari con-
siglieri circoscrizionali per condivi-
dere e redigere istruzioni precise per
l’amministrazione comunale. Dopo
una coerente e ragionevole sintesi tra
le varie posizioni, l’amministrazione
comunale ha avuto il merito di dare
senso a questo sforzo partecipativo
con una risposta immediata e concre-
ta.
Ecco forse la ricetta semplice ma fon-
damentale per costruire insieme le ri-
sposte alle necessità e urgenze delle
nostre comunità: ora, dopo l’installa-
zione delle transenne sul marciapie-
de che porta dal Centro Civico di Co-
gnola al piazzale antistante la scuola
e che mettono in sicurezza il tratto
pedonale del percorso fatto dai bam-
bini, verrà quanto prima installato il
divieto di transito dei veicoli sulla cor-
sia collocata tra via Ponte Alto (via-
bilità principale) e la corsia riserva-
ta ai veicoli che effettuano servizio
scuolabus prospiciente l’Istituto du-
rante gli orari di entrata e uscita dal-
le lezioni scolastiche.
Per concludere la scuola, qualche do-
cente, alcuni genitori e la Circoscri-
zione si sono resi disponibili a far par-
tire un percorso di accompagnamen-
to degli alunni dalla piazza del Centro
Civico fornita di ampio parcheggio fi-
no al piazzale davanti a scuola per in-
centivare i genitori a lasciare che i lo-
ro figli raggiungano la scuola su un
tratto pedonale e sicuro.

Francesco Crepaz - Trento

Sanità, il mio grazie
al direttore Flor

esidero manifestare la mia per-
sonale riconoscenza e gratitu-
dine al direttore dell’Azienda

sanitaria dottor Luciano Flor.
Egli mi ha ricevuta, ha ascoltato con
pazienza e comprensione le mie ra-
gioni e mi ha dato coraggio e speran-
za.
Sono sicura che il servizio sanitario
funzionerà sempre meglio sotto la sua
direzione e responsabilità.

Gabriella Bortolotti
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gradatamente tutte le conoscenze re-
lative ad essi, il cosiddetto «know
how», compresa la conoscenza dei co-
sti minori che si possono ottenere con
nuove tecnologie, delle possibilità di
utili che si possono ottenere col riu-
so-riciclo dei rifiuti solidi. Alla fine
perde ogni punto di riferimento per
valutare la congruità delle offerte nel-
la gare d’appalto. 
E c’è ancora dell’altro, forse più im-
portante. La aziende pubbliche pos-
sono collaborare fra di loro, creando
una rete nella quale ognuna mette a
disposizione delle altre le proprie
esperienze e conoscenze; possono
unirsi per creare strutture comuni,
centri di studio e ricerca a carattere
nazionale ecc. per migliorare la qua-
lità dei servizi e ridurre i costi. Que-
sto non lo possono fare i privati, ine-
vitabilmente in competizione fra lo-
ro, gelosi ognuno delle proprie cono-
scenze, metodologie, dei loro «segre-
ti industriali».
Ma - si dice, e sembra quasi una leg-
ge generale - le aziende pubbliche non
funzionano. Certo i pericoli ci sono,
troppo spesso queste aziende sono
state usate  per poco edificanti ope-
razioni. Ma i pericoli si possono ridur-
re coinvolgendo nella gestione il per-
sonale che vi lavora, magari anche as-
sociazioni di consumatori e altro di

simile, e nominando a dirigerle per-
sone capaci e interessate al loro buon
andamento. La soddisfazione per i ri-
sultati raggiunti e per il riconoscimen-
to di tali risultati è spesso più impor-
tante dei soldi. E infine un’ulteriore
garanzia si può avere rendendo la pos-
sibilità di un passaggio delle aziende
a privati talmente remota da far man-
care in chiunque ogni interesse a una
loro cattiva gestione.

Franco Valduga - Rovereto

Moratti, contro Pisapia
un attacco meschino

na gentil donna, come la sinda-
chessa di Milano, Letizia Morat-
ti, nota per la sua moderazio-

ne, dimostrata nelle cariche pubbli-
che da lei ricoperte sino ad oggi, non
si comprende come possa aver fatto
un attacco così impreciso e meschi-
no nei confronti del suo concorrente
Pisapia. 
Era doveroso dicesse che ha fatto par-
te di una sinistra radicale attiva negli
anni ’70/’80, e che tutt’ora militi nel-
la sinistra dell’area Vendola, extra Pd
tanto per informare i cittadini che sa-
rebbe stato inadatto per fare il sinda-
co di Milano.
Ma non si può parlare di una condan-
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na definitiva per furto quando nella
realtà c’è stata una assoluzione in ap-
pello. 
Spero due cose: che la Moratti igno-
rasse l’esito finale di quella vicenda
giudiziaria, anche se significherebbe
aver parlato con superficialità per non
aver approfondito l’informazione ri-
cevuta, oppure, che volesse eviden-
ziare la provenienza politica del Pisa-
pia che sarebbe una mossa legittima
in una campagna elettorale. 
A questo punto penso che bene fareb-
be a chiarire l’accaduto, ma che co-
munque, ai fini elettorali, non ci sa-
ranno riflessi negativi di voto, perché
l’inesattezza pronunciata verrà inter-
pretata come una dichiarazione af-
frettata e fatta in buona fede e perché
non credo che i cittadini milanesi pos-
sano immaginare la loro città ammi-
nistrata da un comunista doc. 
Non penso che la Moratti debba por-
gere le sue scuse a Pisapia per quan-
to ha detto, probabilmente in buona
fede e per di più in campagna eletto-
rale, almeno sin quando le opposizio-
ni non le presenteranno a Berlusconi
per le pesanti offese espresse costan-
temente contro di lui, denigrando, nel
contempo, la carica istituzionale che
ricopre, gli italiani che l’hanno eletto
e la sua buona popolarità all’estero.

Angelo Lorenzetti - Trento

Cognola, scuola e traffico
Ha vinto la partecipazione

iportiamo per il dovere di cro-
naca un’ulteriore conferma del-
la scelta vincente del metodo

partecipativo. E di un’amministrazio-
ne che è sensibile a questo strumen-
to come migliore (a oggi) e trasparen-
te tramite dei bisogni reali della co-
munità.
Come tutti sappiamo, l’accesso al po-
lo scolastico Comenius di Cognola che
dà su Via Ponte Alto è letteralmente
assalito da diversi automezzi negli
orari d’inizio e fine lezioni che rendo-
no caotico e soprattutto poco sicuro
per gli alunni il piazzale antistante la
scuola.
E ripetuti sono stati i tentativi, pur-
troppo solitari e non coordinati, del-
la dirigenza scolastica, dei genitori,
della consulta, della Circoscrizione
stessa, prova della sensibilità della
maggioranza degli interessati, per ri-
solvere l’annoso problema che sem-
brava non trovare soluzione.
Decisivo è stato allora, più palese ed
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La galleria di Patauner

fuggono le ragioni, se ve ne sono, o
le motivazioni vere che hanno spinto
la Giunta Regionale il 12 aprile

scorso a deliberare l’individuazione di
parte dell’edificio ex Equipe 5 da
destinare quale nuova sede del Catasto e
del Libro Fondiario di Mezzolombardo
per il notevole importo di 3.633.066 euro
più Iva.
Una scelta questa operata nella totale
indifferenza rispetto alle forti perplessità
espresse dai due direttori degli uffici in
questione. La soluzione prospettata dalla
Giunta Regionale di trasferire Catasto e
Tavolare in una parte dell’ex edificio
Equipe 5 a ben vedere si rivela infatti
peggiorativa rispetto all’attuale e
comunque non tale da giustificare un così
alto investimento di denaro pubblico in
un momento dove peraltro tutti siamo
chiamati a compiere sacrifici e rinunce
(leggi blocco dei contratti). Suona quindi
decisamente impropria e pretenziosa la
delibera là dove si dice che questa è «la
soluzione che soddisfa maggiormente le
necessità logistiche-operative degli uffici
del Catasto e del Libro Fondiario». Non è
dato conoscere in base a quali
motivazioni.
Ma procediamo con ordine. Nel dicembre
2009 la Giunta Regionale su proposta di
Lorenzo Dellai che a sua volta recepiva la
richiesta di Lorenzo Dellai Presidente
della Giunta Provinciale di Trento,
autorizzava «l’indizione di una ricerca di
mercato finalizzata all’individuazione di
un immobile, da acquisire in proprietà,
adatto a ospitare gli uffici del Catasto e
del Libro Fondiario di Mezzolombardo».
Da questa ricerca emergevano quattro
proposte delle quali due venivano subito
eliminate e non si sa in base a quali

criteri, rimanendo in gara quelle
presentate dalle ditte Mazzini srl, con
sede in Milano, e Prohome srl di Bolzano
rispetto alle quali la Giunta regionale nel
settembre 2010 richiedeva al direttore
dell’ufficio tecnico regionale un
approfondimento «attraverso ulteriori
elementi tecnico-economici». È in questa
fase che si inserisce la lettera sottoscritta
dai due direttori del Catasto e Libro
Fondiario ai rispettivi dirigenti dei due
servizi evidenziando con
documentazione i limiti strutturali,
tecnici e logistici della proposta
«Prohome» (ex Equipe 5) niente potendo
dire rispetto a quella della «Mazzini» in
quanto ancora l’edificio non è stato
realizzato. Ovviamente la lettera
rimaneva inascoltata considerando di
nessun interesse il parere dei diretti
interessati a svolgere quotidianamente
nel territorio il servizio pubblico del
Libro Fondiario e Catasto. Il paradosso è
che mentre da alcuni anni si parlava di
una nuova sede, l’edificio attuale che non
è poi messo male, era continuamente
oggetto da parte della Provincia di
consistenti interventi migliorativi con una
più razionale distribuzione interna delle
postazioni di lavoro utilizzando pareti
attrezzate al Tavolare, nuovi bagni per i
due uffici, impianto di climatizzazione,

nuove porte blindate. Non solo, è in
prospettiva l’acquisto provinciale del
piano terra, oggi occupato dalla
Biblioteca Comunale, risolvendo in tal
modo in capo alla Provincia l’intero
stabile dove peraltro sono operativi oltre
al Catasto-Tavolare, l’Agenzia del Lavoro
e la Forestale. Punto di merito poi
dell’attuale sede rispetto alla prospettata
cantina è l’estesa finestratura dell’edificio
con notevole irraggiamento di luce
naturale verso l’interno a garanzia di un
maggior benessere lavorativo, elemento
questo che non potrà in alcun modo
essere garantito dalla ex cantina. Ma c’è
di più, la porzione di casa che si vuole
acquistare è addirittura la meno adatta e
pregevole dell’edificio. 
La cantina fu costruita alla fine del 1800
dalla famiglia Pedrotti di Mezzolombardo
e non ha subito modifiche sostanziali né
destinazioni d’uso fino al 1974 quando
passò in proprietà di Equipe Trentina
Spumanti che vi lavorò il famoso
spumante Equipe 5 fino al 1994, anno di
cessione alla Gio.Buton & C. spa di S.
Lazzaro di Savena – Bologna. Quindi nel
1998 passava alla Torre srl di
Campodenno e nel 2005 alla Prohome srl
di Bolzano per l’importo di 2.440.000
euro. Nel 2008 avendo espresso il
Comune di Mezzolombardo l’intenzione

di acquisirne una parte, l’edificio veniva
diviso materialmente in due porzioni e
così il 31 dicembre 2008 lo stesso Comune
stipulava contratto di acquisto della
porzione 1 per un valore di 1.650.000
euro. La porzione del Comune di
Mezzolombardo consiste essenzialmente
nella parte migliore e qualificata
dell’edificio, con una splendida cantina a
piano interrato, il cortile e quasi l’intero
piano terra per 1.000 metri quadri di
estensione, rimanendo quindi alla
Regione, se verrà acquistata dopo le
verifiche di rito, la parte residuale
identificata nella porzione 2 comprensiva
di un grande magazzino interrato di
nessun interesse per uffici (anche
portarvi i volumi storici sarebbe un
delitto), tre modestissimi spazi a piano
terra e il sotto tetto / primo piano per
circa 650 metri quadri. Considerato che la
richiesta per gli uffici Catasto e Tavolari
era indicata vicina ai 1.000 metri quadri
più la parte archivio sembra che i conti
non tornino. È probabile che la soluzione
prospettata lavori sulle notevoli altezze
interne realizzando un compromesso
strutturale dispendioso, fuori luogo e di
dubbio valore. Ad aggravare la situazione
è la mancanza di un accesso sulla via
principale dovendo penetrare per una
stradina tra edifici dai discutibili elementi
edilizi, niente a che vedere rispetto
all’elegante e maestoso viale alberato di
via Filos, dove da 26 anni sono operativi
gli uffici del Libro Fondiario e del Catasto.
Non siamo infine informati, al pari del
resto, in merito alla soluzione prospettata
per i parcheggi che al momento non
esistono.

Mariano Giordani
Direttore Libro Fondiario di Mezzolombardo

S Mezzolombardo
Sede del Catasto, scelta incomprensibile
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