
Lettere Dalla parte del cittadino

Il caso
di Enrico Franco

POLITICA
Evviva il compromesso

«Schiaffo ai partiti», titola
in prima pagina il Corriere
della Sera di martedì scorso
commentando la sentenza
della Corte costituzionale sul-
la legge elettorale «porcata».
Sì, ma ai partiti della seconda

Repubblica che si sono eserci-
tati a inventare leggi elettora-
li maggioritarie con premi
elettorali estremi, che rendo-
no diseguali i voti dei cittadi-
ni. Le leggi proporzionali del
primo cinquantennio repub-
blicano erano in linea con la
Costituzione democratica, an-
che se obbligavano al pazien-

te lavoro del compromesso.
Ma la democrazia parlamenta-
re cos’è se non compromes-
so? Questo ci hanno insegna-
to i maestri liberaldemocrati-
ci occidentali, a partire da
Hans Kelsen. O sono migliori
le spade?

Nicola Zoller,
segretario regionale Psi

PORTA A PORTA
Che brutta figura

Con tutta la simpatia che
posso avere per Vespa, lunedì
sera a Porta a Porta avrebbe
dovuto risparmiarsi alcune
battute tipo quella su come si
pronuncia il cognome del
nuovo governatore della Pro-

vincia autonoma di Bolzano,
Arno Kompatscher. Un gior-
nalista all’altezza del suo inca-
rico avrebbe dovuto informar-
si a priori, così come di altre
particolarità. La brutta figura
l’ha fatta Vespa, anche perché
sono molti gli italiani che vor-
rebbero vivere in Alto Adige

Renato Colmano

LA QUESTIONE SICUREZZA
TRA ALLARMI E PERCEZIONE

Dalla prima

Egregio direttore,
a Trento cresce la percezione di
insicurezza, anzi la gente ha paura. La
criminalità sta dilagando a macchia
d’olio senza risparmiare alcuna
porzione del nostro territorio. Gli
abitanti della periferia — fino a poco
tempo fa immuni da episodi di
vandalismo, rapine, scippi, aggressioni
e truffe — mai avrebbero pensato che
quanto già da anni si vive nel centro
della città, prima o poi avrebbe toccato
anche loro. Un brusco risveglio, una
vulnerabilità che ormai accomuna ogni
cittadino di questo terra.
In un simile panorama fanno sorridere
le parole del sindaco Andreatta laddove
— all’inizio del suo mandato, il 21
maggio 2009 — ha avuto l’audacia di
dichiarare in consiglio comunale che
«la sicurezza è un bene sociale ed è un
diritto che va garantito a partire dalla
capacità di far rispettare le regole
basilari della convivenza». Sono
sempre sue le seguenti parole: «La
percezione dei cittadini e il loro diritto

di sentirsi liberi a casa propria non può
e non deve essere oggetto di alcun
negoziato». Ebbene, signor sindaco, tra
la gente di questa città si respira la
convinzione che lei non abbia la
capacità e non sappia garantire il
diritto di avere diritti, nonostante
quanto vada dicendo da anni. Il primo
cittadino aveva anche assicurato che
«l’impegno del Comune sarà dunque
quello di muoversi senza
drammatizzazioni ma con fermezza,
per consentire che gli spazi di libertà
dei cittadini vengano garantiti e
ampliati». Sono trascorsi ormai
quattro anni dal suo insediamento a
Palazzo Geremia e tutto si può dire
fuorché siano stati garantiti,
figuriamoci ampliati, gli spazi di libertà
delle persone. Semmai sono
drasticamente diminuiti.
Trento vuole continuare a essere una
città aperta, tollerante, accogliente, ma
non a tutti i costi.

Claudio Cia,
consigliere comunale, TRENTO

Caro consigliere Cia,
è vero, come lei scrive, che «a Tren-

to cresce la percezione di insicurez-
za». In altre parole, c’è maggior allar-
me tra la popolazione (appunto per la
«percezione» di una situazione gra-
ve) a prescindere da quale sia il reale
andamento della criminalità. La ragio-
ne è semplice: troppi politici usano
l’argomento a fini propagandistici e
per cavalcare l’onda della paura popo-
lare.

Trento è una città sicura, ma ciò
non significa che nessun reato venga
commesso. In provincia sono diminu-
iti i colpi ai danni degli esercizi com-
merciali, mentre ultimamente si regi-
stra un aumento dei furti. Che comun-
que — come avrà letto ieri sul Corrie-
re della Sera — sono di gran lunga in-
feriori rispetto alle altre regioni del
Nord: qui se ne registrano 166,7 ogni
centomila abitanti contro i 343,2 del
Veneto e i 285 del Friuli, per non dire
dei 470,4 della Lombardia o i 464,5
del Piemonte. Perfino la bucolica Val

d’Aosta è messa molto peggio, regi-
strando quota 281,8.

Essere consapevoli delle dimensio-
ni del fenomeno non significa ignora-
re che a Trento ci sono zone dove il
degrado è evidente, creando un sen-
so di insicurezza: accade anche in cen-
tro storico, non solo in periferia. È
giusto discuterne e segnalare le ina-
dempienze della giunta comunale, so-
prattutto per quanto di sua competen-
za.

Insomma, non dobbiamo sottova-
lutare alcuni segnali che indicano un
peggioramento della tendenza, ma
neppure esasperarli. È doveroso sensi-
bilizzare i cittadini ad adottare norma-
li precauzioni (c’è ancora chi lascia le
porte di casa aperte) e richiamare tut-
te le autorità alla massima attenzio-
ne. Se davvero ci sta a cuore la tran-
quillità dei cittadini, tuttavia, allora è
bene ragionare con calma, non dipin-
gere il tranquillo Trentino come se vi-
vessimo ai tempi del Far West.
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Purtroppo Arno Kompatscher è caduto in
una trappola anche per mancanza di esperien-
za (a proposito, perché il suo staff non ha pre-
parato qualche contromisura?). Possiamo dire
tutto dell’ennesimo e forse più grave attacco
televisivo all’Autonomia e nessuno può ragio-
nevolmente esimersi dall’esprimere gravi pre-
occupazioni in merito. Ma questo è il clima po-
litico e sociale nei confronti delle autonomie.
D’altra parte, chi ha un po’ di dimestichezza
con la storia sa che sempre, in tempi di crisi,
gli Stati vanno in cerca di capri espiatori; in
questi momenti tristi, le autonomie speciali ri-
schiano di ricoprire tale scomodo e pericoloso
ruolo. La Sicilia ce la mette tutta per favorire
chi cerca di buttare sulle autonomie speciali le
colpe delle tremende difficoltà economiche in
cui si dibatte lo Stato e soprattutto la società
italiana; noi, anche per le nostre dimensioni,
facciamo sempre più fatica a difenderci. Il no-
stro ripetere «però noi amministriamo bene,
però noi abbiamo più competenze» in una real-
tà politica sin troppo alimentata dalla demago-
gia è sempre più flebile.

Insomma, sono tempi cupi. Di fronte a que-
sta situazione realmente drammatica per le no-
stre istituzioni autonomiste, il centrosinistra
autonomista cosa fa? Propone la revisione del-
lo Statuto, parlando di Terzo Statuto. In un cli-
ma da linciaggio nei confronti delle autono-
mie speciali, vorrebbero metterci nelle mani
del parlamento per rivedere lo Statuto! Capi-
sco diventare capri espiatori, ma porgere la giu-
gulare alla lama affilatissima mi sembra assolu-
tamente inopportuno, per non dire illogico.
Quindi, da una parte la maggioranza, e non so-
lo, si scalda, strepita e urla contro l’ennesimo
attacco all’Autonomia, e dall’altra dice: già che
ci siamo, rivediamo lo Statuto. Peccato che
dobbiamo passare per le aule parlamentari pie-
ne di gente che quasi ci detesta. Come dire: an-
diamo a Roma a farci scannare. Assurdo.

Il Pd addirittura fa di peggio. Ha proposto
per il Terzo Statuto una convenzione dai tratti
indefiniti: non si può non coinvolgere la socie-
tà civile in scelte di fondamentale importanza
per il nostro speciale sistema di convivenza,
questo è certo, ma per come è stata presentata
la proposta rischia di espropriare le istituzioni
democratiche. Il che, mi permetto di evidenzia-
re, può suonare semplicemente così: cari si-
gnori, le istituzioni autonomiste sono talmen-
te mal ridotte, talmente logore, che per riscri-
vere la Carta fondamentale della nostra Auto-
nomia dobbiamo rivolgerci ad altri. Insomma,

un altro bel favore a chi sta cercando di toglier-
ci i nostri storici diritti. È inoltre una scelta che
va contro la storia del nostro assetto autonomi-
stico, nato giuridicamente dalla volontà di due
uomini espressione alta delle istituzioni demo-
cratiche: Alcide Degasperi e Karl Gruber.

Sono convinto che l’Autonomia sia questa
volta realmente in pericolo. L’attacco di «Porta
a Porta» è stato rivolto all’Alto Adige/ Südtirol
ed è un segnale ancora più inquietante. Inquie-
tante perché sotto accusa è stata messa un’au-
tonomia che ha, oltre al resto, anche una moti-
vazione etnica fortissima. Se non tiene l’argine
linguistico dei nostri cugini sudtirolesi, figura-
tevi quello storico trentino! Vespa è una poten-
te voce della nostra Italia: il segnale che ha lan-
ciato lunedì sera è quindi pesante. Segnale da
allarme rosso che Kompatscher e la Svp devo-
no cogliere. Partendo da questo sinistro mes-
saggio, il presidente della Provincia di Bolzano
deve capire e far capire ai suoi che la realtà re-
gionale non può essere costantemente umilia-
ta. Che la morte della Regione ricadrà anche
sulla loro testa. Che lo Statuto attuale contiene
mezzi di difesa che passano da una riproposi-
zione e dal rilancio della Regione. Se non si ri-
prende a ragionare assieme in ambito regiona-
le il nostro destino, di fronte a un’ondata cen-
tralista di simili proporzioni, sarà quello dei
polli di Renzo. Uccidendo la Regione, a farla
breve, facciamo il più grande favore a chi vuo-
le tornare al fallimentare Stato centralista.

Sul piano delle due Province, lo abbiamo
detto altre volte, non c’è alternativa a quanto
disse non a caso Degasperi: dobbiamo dimo-
strare al Paese che siamo in grado di ammini-
strare le nostre calanti risorse meglio, molto
meglio, di Roma, ricordandoci che il punto
qualificante della nostra Autonomia consiste
innanzi tutto nel fatto che, rispetto alle cosa
che abbiamo maggiormente a cuore, possiamo
decidere a Trento. Ma noi, classe politica, ab-
biamo anche un altro ruolo: quello di incre-
mentare l’orgoglio autonomista della nostra
gente. Come? Aumentando i livelli di sussidia-
rietà, liberando le nostre comunità dall’ecces-
so di Provincia, aiutandola a crescere secondo
una prospettiva equa e solidale, alimentando
la partecipazione e la responsabilità, quindi
l’autonomia, dei cittadini: dobbiamo riforma-
re dall’interno l’autonomia a Statuto invariato
per meglio rispondere alle comunità provincia-
li e regionale. È una sfida alta per tutti.

Walter Viola,
consigliere provinciale

Autonomia nel mirino, tempi cupi
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