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L’INTERVISTA Dal condomino poco contento del lavoro
dell’amministratore, all’ex lasciato ma innamorato

 

«Liti, il vero “male” dei trentini»
Il questore Giorgio Iacobone: «Episodi in crescita, soprattutto lo stalking»

di Mara Deimichei

TRENTO. L’ex dipendente che mal aveva tollerato il li-
cenziamento, il condomino poco contento dell’ammini-
stratore, l’ex fidanzato arrabbiato con la nuova fiamma
di quella che fu la sua donna. Il mondo dello stalking è
molto variegato e in questi ultimi mesi si sta assistendo
ad un incremento delle denunce e quindi anche ad una
crescita degli ammonimenti da parte del questore.

Ne abbiamo parlato con
Giorgio Iacobone, questore a
Trento dalla fine di agosto
dello scorso anno e che in
questa intervista tira le fila
del rapporto
fra i trentini
e la litigio-
sità e, appun-
to, lo stal-
king, il «nuo-
vo» reato
che inqua-
dra quei com-
portamenti
ossessivi che
portano ad
un deteriora-
mento della
vita di chi lo
subisce.

Liti fami-
gliari ma
anche liti
in strada.
Quanto liti-
gano i trentini?

Analizzando i dati degli ul-
timi anni, i numeri hanno su-
bito un incremento nel 2009
e quindi si sono mantenuti
stabili. Siamo ad una media
di poco più di un intervento
al giorno per sedare le liti. Fi-
no ad ora nel 2011 siamo a
393 segnalazioni delle quali
circa in quarto riguardano li-
ti all’interno delle mura do-
mestiche.

Come commenta l’au-
mento di esposti che porta-
no conflitti, magari di pic-
cola entità, in tribunale?

Una chiave di lettura po-
trebbe essere positiva, ossia
che la gente di fida della giu-
stizia e quindi denuncia tutti
i fatti, tutti gli episodi. Ci sa-
rebbe quindi una tendenza
maggiore a rivolgersi alla

giustizia per risolvere i pro-
blemi. Per arginare il feno-
meno con la Regione e all’uf-
ficio prevenzione, abbiamo
predisposto la figura del me-
diatore. Si tratta di una per-
sona che, a titolo gratuito,
prova a fare da paciere. Un
intervento, il suo che avvie-
ne solo con l’espressa vo-
lontà delle parti coinvolte.

Da parte sua c’è molta at-
tenzione a questo aspetto,
a questi interventi da par-
te dei suoi uomini.

Sì perché parlando con cal-
ma si può magari evitare che
delle situazioni di dissidio
possano sfociare in episodi
con conseguenze tragiche.

Come affrontare invece
le denunce per stalking?
Nel 2010 sono state 105 e
anche quest’anno i numeri

sono importanti.
Dal 2009 c’è la possibilità

di intervenire con l’ammoni-
mento che un provvedimen-
to proprio del questore. Sono
necessarie però delle caratte-
ristiche precise per arrivare
a questo, caratteristiche che
vengono analizzate con atten-
zione ogni volta che viene
presentata una denuncia per
stalking. Per dare un’idea

nel 2010 ci sono state 15 ri-
chieste ma solo due ammoni-
menti. Uno per un uomo che
aveva un comportamento
non in linea nei confronti di
una cameriera di una pizze-
ria e l’altro - storia un po’
particolare - contro un’anzia-
na che infastidiva in manie-
ra pesante il medico dopo la
morte del marito.
Nel corso di quest’anno ci so-

no state 12 richieste di cui 6
archiviate.

Si ottengono risultati
con gli ammonimenti?

Direi di sì. Per noi si tratta
di uno strumento di preven-
zione sul quale puntiamo
molto per evitare, anche in
questo caso, degenerazioni
pericolose. E poi sono prov-
vedimenti che prendiamo in
piena trasparenza e quindi

avvertendo anche la persona
contro la quale viene richie-
sto l’ammonimento. Che ha
quindi la possibilità di spie-
gare e di chiarire.

Quale consiglio può dare
per evitare di trovarsi in
situazioni spiacevoli?

Con le nuove tecnologie e
penso a social network come
Facebook, a internet e alle
chat, le occasioni di conosce-
re sconosciuti si sono molti-
plicate in maniera esponen-
ziale. E spesso diamo fiducia
a persone che in realtà non
conosciamo affatto, scam-
biando foto anche intime o ri-
velando loro particolari del-
la nostra vita.

Una maggiore prudenza,
insomma, assieme al ritorno
ad una sana diffidenza.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
I dati sui fenomeni
indicano un aumento
delle denunce

 

‘‘
I poliziotti
nel 2011

sono dovuti
intervenire quasi
400 volte per sedare
discussioni accese

 

‘‘
Ora c’è la figura
del mediatore

per ricomporre
le fratture
prima che possano
degenerare

 

‘‘
C’è stato
un incremento

degli ammonimenti
ma ci sono anche
denunce che vengono
archiviate

 

IL VIDEO

Sul nostro sito
tutta l’intervista
TRENTO. L’intervista in-

tegrale al questore Gior-
gio Iacobone è on line. Al-
l’indirizzo su www.gior-
naletrentino.it, infatti,
si potrà guardare il video
con le risposte del questo-
re al tema. Una «chiac-
chierata» che ha come ba-
se di partenza i dati degli
ultimi anni in possesso al-
la polizia e che servono
per la riflessione tanto sul
fenomeno della litigiosità
(alto ma stabile negli ulti-
mi anni) quanto quello re-
lativo allo stalking.

Ed è lo stesso Giorgio Ia-
cobone a puntare l’atten-
zione in particolare su
quelle misure di preven-
zione che sono previste
dalla legge e che potrebbe-
ro evitare la degenerazio-
ne di particolari situazio-
ni di conflitto.

 

Una partita lunga 24 ore
A Ravina il torneo di calcio a cinque de «L’Area»

RAVINA. Vivere lo sport co-
me un divertimento e un be-
ne per la persona, ma anche
come mezzo di unione socia-
le e solidale, all’insegna del
rispetto e dell’aggregazione.
E’ il messaggio lanciato dalla
“24h di calcio a cinque”, l’e-
vento organizzato dal Centro
di Aggregazione Giovanile
“L’Area”. Il torneo, giunto al-
la diciassettesima edizione, è
in corso presso la palestra
“Navarini” di Ravina e si
concluderà alle 14 di oggi. Al-
la manifestazione partecipa-
no ragazzi e ragazze nati tra
il 1987 e il 1994. La “24 Ore”,
che vanta da sempre un gran-
de numero di partecipanti,
vedrà impegnate 10 squadre
maschili (circa 100 ragazzi)
divisi in due gironi al termi-
ne dei quali ci saranno le fi-
nali per determinare tutti i
dieci piazzamenti. Analogo
lo svolgimento per le 4 squa-
dre femminili (per un totale
di circa 40 ragazze). Sono pre-
senti anche amici e simpatiz-

zanti, per un’affluenza di
pubblico che si preannuncia
molto nutrita. “Questo even-
to - affermano gli organizza-
tori - rappresenta nel panora-
ma regionale un momento
agonistico unico nel suo ge-
nere, ambito da molti giova-
ni sportivi. La manifestazio-
ne vuole infatti trasmettere
un messaggio chiaro: si può
partecipare ad un evento
sportivo di grande richiamo
divertendosi e, al tempo stes-
so, rispettando le regole di
gioco e della convivenza reci-

proca. Tra gli iscritti nelle di-
verse squadre ci sono molti
ragazzi stranieri, un segnale
positivo all’insegna dell’inte-
grazione e del rispetto reci-
proco”. Le partite del torneo
si susseguiranno ininterrot-
tamente per 24 ore fino a de-
cretare la miglior squadra
nella fase finale dei gironi,
con i ragazzi che hanno tra-
scorso la notte negli spazi
della Palestra Navarini se-
guiti dagli educatori dell’ Ap-
pm Onlus.

(p.f.)

I giocatori delle squadre che partecipano al torneo

 

Martignano, presepi in mostra
Dal barbiere al calzolaio, tutte le vetrine coinvolte

MARTIGNANO. In questi
giorni prenatalizi il paese di
Martignano pullula di presepi.
Le statuine, di tutti i tipi e di
tutte le fogge, fanno bella mo-
stra di sé nelle vetrine delle at-
tività economiche del borgo:
c’è infatti un presepe all’edico-
la, un altro nel negozio di abbi-
gliamento, uno dal barbiere Al-
berto, uno dal calzolaio, uno in
farmacia, uno al bar, un altro
ancora nella bottega del fale-
gname Bortolotti. Il merito di
questo fiorire di statuine è del-
l’attivissimo Comitato attività
ricreative e culturali di Marti-
gnano, presieduto da Rolando
Dorigatti, che ha coinvolto tut-
to il paese nella gara a chi fa il
presepe più bello. Naturalmen-
te anche i componenti del comi-
tato hanno dato il proprio con-
tributo sistemando tre diverse
natività in altrettanti angoli
della piazza: Remo Agostini ha
allestito una suggestiva nati-
vità in legno intagliato, presta-
ta da un artigiano di Tesero, so-
pra la fontana. Sempre Agosti-

ni ha inserito un altro presepe
nel capitello che sorveglia la
strada. Paolo Mariz invece ha
montato una grande capanna,
con le statue quasi a grandezza
naturale.
Il comitato organizza anche il
mercatino “Aspettando il Nata-
le”: dal 16 al 24 dicembre, tutti i
pomeriggi, le bancarelle vendo-
no addobbi natalizi, bigiotte-
ria, oggetti artigianali di vario
tipo. Il ricavato va, come di con-
sueto, ai gruppi del paese. In
particolare, quest’anno ser-
virà a finanziare il restauro

della casa parrocchiale. Una
bancarella venderà anche i
presepi fatti a mano del grup-
po “Amici dei missionari save-
riani” di Vicenza: in questo ca-
so il ricavato andrà a favore
della missione di Santa Cruz in
Messico.
Tutti i pomeriggi, in contempo-
ranea con l’apertura del merca-
tino, in piazza è prevista un’a-
nimazione musicale a cura di
vari gruppi, tra cui il coro dei
pastori e l’orchestra Fuori tem-
po composta da giovani musici-
sti della collina di Trento.

Uno dei tanti presepi in mostra a Martignano


