
Le caste professionali
incapaci di rinnovarsi

erminata la fase elettorale in pro-
vincia si entra nella fase ben più
delicata dell’operatività della

nuova Giunta e già c’è chi si preoccu-
pa di essere tra i primi per l’assalto al-
la diligenza. 
Termine che ben raffigura l’ormai abu-
sato e fallimentare metodo di far pre-
valere gli interessi di casta, di pochi, a
scapito della collettività, dei tanti. 
Chi ancora oggi ritiene di doverne ap-
profittare non è ancora stato sfiorato
dal vento di rinnovamento che ormai
ogni cittadino di questo paese ricono-
sce e reclama. 
Se poi il primo (credo di non sbaglia-
re, cfr. l’Adige 18 novembre) a recla-
marne un posto privilegiato sulla dili-
genza è a capo del sistema ordinistico
degli ingegneri di Trento, non si può
che ripetere ancor più forte lo slogan
che ha accompagnato le elezioni di quel
Consiglio dell’Ordine tenutosi - guar-
da caso in nome della trasparenza e
lungimiranza - nel periodo ferragosta-
no ultimo scorso: «rinnovamento o de-
clino». 
Parlando dell’ingegneria associata al-
l’edilizia (ma, si badi bene, l’ingegne-
ria è informatica, telecomunicazioni,
management, ricerca, insegnamento,
ecc. … ed anche in questo si è errato)
non ci si può infatti esimere di ricorda-
re ciò che (anche di recente a livello
territoriale) una certa classe politica
ormai obsoleta ha cercato (in parte
non riuscendoci visti i risultati eletto-
rali) di far dimenticare all’elettorato e
cioè i danni e i costi di una gestione del
territorio clientelare. 
Ho già avuto modo di ricordare a tale
proposito (l’Adige 25 ottobre scorso)
e chiedere provocatoriamente «Chi pa-
ga i conti aggiuntivi di opere mal pro-
gettate e costruite peggio?». 
Allora lo spunto lo dava il «Griso» po-
litico e oggi quello tecnico: un quarto
di secolo di costante permanenza sul-
la stessa seggiola rende evidentemen-
te difficile rinnovarsi. 
Non va quindi sottaciuto che per ogni
scelta sbagliata del politico di un’ope-
ra o, il che è lo stesso, di una trasfor-
mazione del territorio, vi è stata la con-
valida di qualche tecnico compiacen-
te! 
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Per questo mi permetto di richiamare
l’attenzione del neo presidente Ugo
Rossi sulla necessità di proseguire e
potenziare il «rinnovamento» della
Giunta provinciale, rinnovamento che
se pur ancora insufficiente è una gran
cosa rispetto, ad esempio, all’arrocca-
mento di casta ormai fuori tempo e lo-
gica, ancora oggi operato da molti set-
tori della società così come, in tutta
evidenza, dall’organo direttivo ordini-
stico/corporativo degli ingegneri. 
L’affidamento di incarichi ai professio-
nisti ed agli ingegneri in particolare,
andrà «imposto» (non vi è evidente-
mente altro modo) secondo la regola
meritocratica, la responsabilità e il ri-

gore qualitativo; per il passato, inve-
ce - chiedendo a lor signori dove fos-
sero - per quanto possibile, andrà chie-
sto conto ai singoli tecnici responsa-
bili dei costi che la società tutta do-
vrà, oggi ed in futuro, pagare per rime-
di e oneri aggiuntivi per loro erronee
attività. 
Ne è un esempio il cedimento infra-
strutturale di questi giorni in Sardegna
ed in precedenza a Genova, ma anche,
nel piccolo, numerosi sono gli esempi
a Trento di smottamenti e ripetuti al-
lagamenti di edifici causa di poco ocu-
lata progettazione, spesso svolta sul-
la base di erronee relazioni
idrauliche/geotecniche redatte da geo-

logi ed unicamente controfirmate dal-
l’ingegnere o architetto che sia.

Renzo Ress
Ingegnere, presidente 

del Comitato Qualità e Valore 
della Prestazione Tecnica

Ecco perché le circoscrizioni
non vanno smantellate

l dibattito sulla riforma delle Circo-
scrizioni non si è mai fermato. Di-
battito chiaramente complesso in

quanto le posizioni sono le più diver-
se. Nella mia posizione di assessore al
decentramento sono quotidianamen-

I
��

te a contatto con i consiglieri circoscri-
zionali. Consiglieri circoscrizionali che
difenderò a spada tratta in quanto so-
no l’esempio di come la politica do-
vrebbe stare in mezzo alla gente. Per
precisare ai lettori, faccio sapere che
un consigliere circoscrizionale prende
meno di 60 euro lordi al mese.
Il Consigliere circoscrizionale si fa ca-
rico delle problematiche del proprio
territorio e se siamo come città ai pri-
mi posti di quasi tutte le classifiche è
dovuto anche al fatto che i cittadini
sentono proprio il territorio dove abi-
tano e per questo se ne prendono cu-
ra. Ma la funzione più importante del
Consigliere circoscrizionale è quella di
creare relazioni e senso di appartenen-
za e proprio per questo amore della
propria terra, molte serate le passa con
i colleghi Consiglieri trascurando alle
volte la famiglia; tutto questo ripeto,
per meno di 60 euro lordi.
Voglio dire qui il mio grazie a tutti i Con-
siglieri circoscrizionali indipendente-
mente dall’appartenenza politica. Se
poi nel computo dei costi si annovera-
no le spese per il personale dei dodici
uffici anagrafe decentrati sul territorio,
questo è un’altro discorso. Gli impie-
gati di questi uffici anagrafe fanno cer-
tificati e documenti per i cittadini e so-
no la presenza dell’Amministrazione vi-
cina al cittadino. Se si vuole mettere in
discussione anche la presenza degli uf-
fici anagrafe sul territorio, non faccia-
mo interrogazioni sul perché sportelli
bancari e uffici postali sguarniscono il
territorio. Faccio presente che le Cir-
coscrizioni non vanno lette solo con il
bilancio economico ma anche con il bi-
lancio delle attività. Nel 2012 le Circo-
scrizioni hanno realizzato  411 attività
di cultura e tempo libero coinvolgen-
do 355 Associazioni; 141 attività di
sport coinvolgendo 115 Associazioni;
94 iniziative di socializzazione coinvol-
gendo 154 Associazioni  In poche pa-
role: 624 Associazioni vogliono dire la
partecipazione di migliaia e migliaia di
cittadini. Questo è il volto buono del-
la politica. Credo che se del territorio,
inteso come relazioni, invece dell’As-
sessore se ne occupano gli attori stes-
si «cittadini» la cosa funzioni meglio.
Sempre disponibile al confronto ana-
lizzando il tema a 360 gradi.

Renato Tomasi
Assessore al decentramento 

del Comune di Trento

(segue dalla prima pagina)

... l’articolo si riferiva al fucile di Lee
Harvey Oswald (presunto assassino di
Kennedy). L’arma che avrebbe colpito
il presidente della nuova frontiera
sarebbe stato un fucile Modello 91 di
fabbricazione italiana, dismesso nel
1958 dalle forze armate e modificato a
Storo presso lo stabilimento Riva (che
lavorava per il Gruppo Beretta della
vicina Valtrompia), per poi essere
immesso sul mercato statunitense
quale arma da caccia o da tiro a segno.
Nel corso dell’indagine condotta dai
due giornalisti della «Stampa» Paolo
Mastrolilli e Maurizio Molinari,
confluita nel volume «L’Italia vista dalla
Cia 1948-2004» (Laterza, 2005), è
emersa l’esistenza, presso gli archivi
governativi statunitensi, di una
corrispondenza – datata al periodo
immediatamente successivo l’omicidio
di Dallas e recentemente desecretata –
tra l’allora ministro della difesa italiano
Giulio Andreotti ed i vertici della Cia,
con la richiesta di informazioni relative
alla provenienza dell’arma. Tale
richiesta fu avanzata dal ministro
italiano, suscitando nell’intelligence
americana non poche perplessità e
interrogativi.
Una verifica presso l’archivio personale
del politico italiano, oggi conservato
all’Istituto Luigi Sturzo di Roma, ci
permette forse di fare luce rispetto
all’origine ed alle cause di quella
richiesta, e di avanzare qualche ipotesi
a riguardo.
Tra la sterminata mole di documenti
lasciata in eredità da Andreotti, la
corposa sezione dedicata ai rapporti
con gli Stati Uniti (e spesso con i loro
presidenti) contiene un fascicolo
riferito alla questione dell’arma che –
presumibilmente - uccise Kennedy.

L’arma difettosa
Kennedy, Andreotti e il fucile di Storo

MAURIZIO GENTILINI

ono una pensionata di 75 anni e scrivo
per dimostrare una grande
insoddisfazione nei confronti del servizio

al cittadino offerto dalla polizia municipale di
Trento. In data 21 novembre avevo bisogno di
raggiungere con la mia auto la fondazione
Caritro  in via Calepina per scaricare degli
scatoloni di merce per l’allestimento dei
mercatini di natale della Cri. Necessitavo di un
permesso di accesso alla zona a traffico
limitato. 
Ho chiamato la sede centrale dei vigili di via
Maccani e mi è stato riferito di recarmi in via
Alfieri per ottenerlo. Arrivata dove indicato mi
sono sentita dire che i permessi potevano
essere ottenuti solo nell’orario 7-15. 
Essendo già le ore 16 ho quindi chiesto se era
possibile ragionare sulla mia necessità anche
se l’orario era scaduto, visto che solo quel
pomeriggio si poteva allestire il mercatino.
Senza mezzi termini e in modo alquanto
sgarbato mi è stato risposto dal vigile cui mi
ero rivolta: «Io non ragiono con nessuno,
eseguo solo gli ordini dei miei superiori».
Indispettita dalla poca comprensione me ne

sono andata e ho chiamato nuovamente il
comando di via Maccani chiedendo di parlare
con un responsabile. Mi è stata passata una
commissaria che, dopo aver sentito la mia
storia e raccolto la mia insoddisfazione oltre
che il mio disagio, come soluzione mi ha
proposto di organizzarmi con un «carrettino»
da caricare di merce  e trascinare fino a
destinazione, dal punto più vicino
raggiungibile senza permesso, che vista l’ora
non era più erogabile. 
Un carrettino? Da trascinare sotto la pioggia,
perché il 21 novembre ha piovuto tutto il
pomeriggio, a 75 anni? Ma vi sembra una
soluzione accettabile e di buon senso?
Sicuramente le leggi vanno rispettate ma non
dovrebbero essere al servizio del cittadino per
migliorarne la qualità e sicurezza di vita? Se in
caso di bisogno, motivando con
argomentazioni valide una richiesta fatta come
ho fatto io, non si trova aiuto in chi ha il potere
di salvaguardare il benessere della
comunità..... Che senso ha riporre fiducia nelle
forze dell’ordine?
Sono delusa e amareggiata.
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Polizia municipale di Trento
Io pensionata e l’insensibilità dei vigili

SILVANA PIZZINI BALDESSARI

Sfogliando il
fascicolo ci si
rende conto di
come
quest’ultimo
avverbio sia
stato usato fin
dai giorni
successivi ai
fatti di Dallas da
più di un
cronista e
commentatore,
anche in Italia.
All’interno della
carpetta
diligentemente
istruita dalla
segreteria del ministro, tre ritagli di
giornale con altrettanti articoli apparsi
sull’«Unità» il 25 novembre 1963, sulla
«Nazione» del giorno successivo, sul
«Messaggero» del 27. In particolare
l’articolo del quotidiano del Partito
comunista, dal titolo «Kennedy ucciso
con un fucile Modello 91» risulta
attentamente sottolineato nei passi che
descrivono l’arma, le sue caratteristiche,
la sua evoluzione nel tempo e le
modalità con le quali arrivò al mercato
americano.
Il giorno dopo il quotidiano di Firenze
confermava - dopo verifica presso la
ditta Karin di Chicago - l’acquisto per
corrispondenza del fucile da parte di
Oswald; ma, interpellati alcuni esperti,

metteva
seriamente in
dubbio che l’arma
italiana – viste le
sue caratteristiche
meccaniche - fosse
in grado di
esplodere i tre
colpi in rapida
successione alla
volta del corteo
presidenziale. La
precisione e la
rapidità del tiro
richieste dal
contesto facevano
propendere gli
esperti per la

presenza di un’arma automatica tipo il
Mauser tedesco o equivalenti. Tesi ripresa
dal quotidiano di Roma il giorno
successivo. Interpellando e facendo
proprio il parere del campione olimpionico
di tiro con la carabina Hubert Hammer, si
avanzava l’ipotesi che a sparare ci fossero
almeno due persone.
Fin qui la cronaca, esperibile in qualunque
biblioteca che conservi le collezioni dei
giornali. Nel fascicolo d’archivio citato è
presente una relazione, datata 28
novembre 1963, dal titolo «Notizia
sull’arma che si presume sia stata usata
per l’uccisione del presidente Kennedy». Il
dossier, anonimo ma con aspetti formali,
linguaggio e contenuti che si possono
verosimilmente ricondurre ai servizi di

sicurezza, fa esplicito riferimento a
quanto pubblicato sulla stampa italiana
ed internazionale a proposito della
provenienza del famoso fucile nei giorni
precedenti. Segue un’attenta e
particolareggiata descrizione tecnica e
storica dell’arma in tutte le sue parti, una
memoria circa le modalità di dismissione
da parte dell’amministrazione militare
italiana e di esportazione presso gli
acquirenti esteri. In queste righe anche un
riferimento al laboratorio di Storo che,
per conto della ditta Adam Consolidated
Industries di New York, avrebbe
modificato i 100.000 fucili dismessi per
«renderli più presentabili alla clientela
americana». Le armi, acquistate
«all’ingrosso» dalla Adam per un prezzo
oscillante tra 1.10 e 7.35 $ al pezzo (a
seconda dello stato), sarebbero state
rivendute sul mercato americano tra i 9.95
e i 29.95 $. 
Il primo contingente di 7000 pezzi del
modello 91 rivenduti negli Usa presentava
tuttavia non pochi problemi di
funzionamento (non è dato sapere se
anche grazie alle modifiche «trentine»),
spesso con conseguenze letali per egli
utilizzatori. Ne seguì il ritiro della partita
dal mercato e l’avvio di una vertenza tra
la ditta e l’amministrazione militare
italiana, per inadempienza del contratto.
Ecco forse svelarsi - seppur tra le righe - la
causa di tale interessamento da parte del
ministro della difesa italiano. Forse,
almeno per questa volta, sarà possibile
diradare il fitto alone di mistero e gli
automatici riferimenti a scenari di
complotto che spesso aleggiano attorno
alla figura di Giulio Andreotti. Anche a
questo possono servire gli archivi...

Maurizio Gentilini
Storico, archivista e ricercatore 

di Rovereto, attualmente a Roma al CNR, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche
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