
In questo momento
sono indispensabili

gli occhi di tutti 
i 100 mila cittadini

che devono
segnalare ogni
persona o cosa

sospetta

Presto rinforzi
Guardia alta

sicurezza

PATRIZIA TODESCO

Furti, scippi e rapine. Una esca-
lation di violenza e criminalità
che ha destato una certa pre-
occupazione nella popolazio-
ne, ma anche fatto alzare la
guardia alle forze dell’ordine,
consapevoli di dover in qual-
che modo arginare l’irruzione
di bande organizzate, ma an-
che di balordi e disperati in cer-
ca di un facile incasso. Prima
l’emergenza era legata ai furti
in appartamento perpetrati da
bande organizzate di giorno e
notte in case vuote, ma anche
con i proprietari nei loro letti.
Poi è stata la volta degli scip-
pi, delle rapine alle tabacche-
rie e nei negozi del centro.
L’episodio più grave è stata poi
la rapina messa in atto al Mer-
catone Uno di San Michele al-
l’Adige con tanto di banda ar-
mata in fuga con un bottino di
oltre 200 mila euro.
Ieri, alle 12 e 30, alla sede del
Commissariato del governo,
il commissario Francesco
Squarcina ha incontrato i
parlamentari Franco Panizza e 
Mauro Ottobre. 
È stato quest’ultimo a
chiedere ufficialmente
l’incontro per capire la
situazione e soprattutto le
misure che le forze
dell’ordine hanno adottato o
hanno intenzione di adottare
per bloccare il fenomeno.
Insieme a Squarcina c’erano
anche il questore Giorgio
Iacobone e il comandante dei
carabinieri Maurizio Graziano,
entrambi in queste settimane
in prima linea per
organizzare servizi ed
esortare i loro uomini sia sul
fronte della prevenzione che
in quello delle indagini. 
Un colloquio a porte chiuse
durante il quale i due
parlamentari hanno
manifestato le loro
preoccupazioni, mentre i
vertici delle forze dell’ordine
hanno tranquillizzato sul
lavoro che stanno svolgendo
e soprattutto su quanto
faranno per garantire
sicurezza. A questo va
aggiunto un appello ai
cittadini: «Noi facciamo la
nostra parte, ma sono

indispensabili i 100 mila
occhi e le 100 mila orecchie
dei trentini che esortiamo a
chiamare le forze dell’ordine
ogni volta notino qualcosa di
sospetto», è l’invito del
questore. Non solo. Iacobone
chiede ai trentini anche di
aumentare la guardia usando
semplici misure di sicurezza,
come quella di abbassare le
serrande o attivare i sistemi
di allarme quando sono
presenti. Inutile dirsi
allarmati e preoccupati se
poi, in realtà, come cittadini,
non si fa nulla per
fronteggiare questi
malavitosi, sembra essere il
succo del discorso.  
Soddisfatti dell’incontro e
delle garanzie ricevute sia
Ottobre che Panizza. 
«Abbiamo ritenuto
opportuno incontrare gli

esponenti delle forze
dell’ordine e il commissario
del governo dopo i recenti
episodi di criminalità e
abbiamo ottenuto tutte le
garanzie del caso - spiega
Ottobre - Oggi ci hanno
assicurato l’arrivo di rinforzi
e pattuglie speciali della
polizia da Padova. Per
quanto riguarda la polizia
locale, non vogliamo
esagerare e trasformare i
vigili in sceriffi, ma anche la
giunta provinciale sta
lavorando per creare vigili
territoriali in modo che si
possa decidere con chiarezza
chi fa cosa. Io credo che sia
assurdo vedere vigili urbani
fare posti di blocco,
dovrebbero fare qualcosa
d’altro».
Esorta invece alla
collaborazione tra tutte le

parti il senatore Franco
Panizza che ricorda i progetti
che coinvolgono anche i
commercianti. «Ai cittadini
occorre anche insegnare
cosa e come segnalare
episodi sospetti in quanto in
questo momento è
determinante l’apporto di
tutti. Occorre muoversi a 360
gradi e insieme ad un
coordinamento di alta
professionalità serve una
maggior sensibilizzazione
della collettività. Visti anche i
risultati positivi che oggi ci
sono stati presentati, credo
che ci sia tutta struttura
operativa per fronteggiare
adeguatamente questa
situazione che sta
diventando pericolosa». 
La riunione nella sede di
corso tre Novembre si è
conclusa dopo 45 minuti di

franco scambio di opinioni
durante i quali gli esponenti
delle forze dell’ordine hanno
anche fatto presente i molti
casi in cui i malviventi e gli
spacciatori sono stati
assicurati alla giustizia dopo
lunghe indagini delle forze
dell’ordine. Sono stati
presentati i dati sul traffico
di stupefacenti e sui furti e
anche il numero delle
persone arrestate e
denunciate. «L’impressione
che ho avuto - assicura
Panizza - è di un grande
coordinamento e un presidio
attento del territorio».
Su quando esattamente
arriveranno i reparti speciali
da Padova il questore non si
sbilancia. «Arriveranno come
sono arrivati per le
Universiadi per un controllo
efficace del territorio».

Garantito a breve l’arrivo
di reparti speciali della
polizia da Padova.
L’incontro di ieri al
commissariato del
governo è servito ai
parlamentari Mauro
Ottobre e Franco Panizza
anche per conoscere i
numeri su furti e sequestri
di sostanze stupefacenti e
sulle persone arrestate e
denunciate.
Dal vertice, durato poco
meno di un’ora, i due
politici sono usciti
soddisfatti e fiduciosi.
È emersa la necessità che
la cittadinanza sia
sensibilizzata a segnalare
ogni sospetto.

L’emergenza
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