
Si è discusso a lungo della
questione sicurezza ieri alla
festa della polizia locale che si
è tenuta a Cavalese. D’altra
parte non poteva essere
altrimenti, visti i tanti episodi
di criminalità degli ultimi
giorni. Puntate il vostro
smartphone sul QR a lato e
avrete accesso ad una ricca
galleria di foto.
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Derubata del cellulareRAPINA

Aggredita di notte in via Verdi
Era circa l’una di ieri not-
te quando una ragazza è
stata avvicinata da uno
sconosciuto in via Verdi e
aggredita. La giovane don-
na, che stava camminan-
do sola, ha incrociato due
uomini, stranieri probabil-
mente ubriachi. Si è im-
paurita e ha chiamato il fi-
danzato, che ha cercato di
calmarla. La giovane ha ac-
celerato il passo e forse
proprio questo suo cam-
bio di atteggiamento, uni-
to alla telefonata, ha atti-
rato l’attenzione dei due.
Mentre uno dei due sco-
nosciuti si è allontanato,il
secondo con decisione ha
raggiunto la ragazza, le ha
preso una mano strappandole il cellulare. L’aggressore non
avrebbe detto nulla, né cercato di rubare altro alla giova-
ne donna. Ci sarebbe stata una piccola colluttazione e la
vittima sarebbe stata colpita al viso. Non è escluso che l’ag-
gressore, avendo evidentemente qualcosa da nascondere,
notando che la ragazza lo ha guardato e poi ha subito im-
pugnato il cellulare, abbia pensato che stesse chiamando
le forze dell’ordine.
L’allarme è arrivato ai carabinieri solo quando la donna è
arrivata a casa. Era sotto shock, ma è riuscita a racconta-
re l’episodio in maniera piuttosto circostanziata e a dare
una parziale descrizione dei due individui. 
Dunque, un altro allarme in centro città con vittima una gio-
vane donna: sabato poco dopo le 19 una commessa di 27
anni era stata seguita fin sotto casa, in via Dietro le Mura
B, da due malviventi che le avevano strappato la borsetta. 
Pur trattandosi di un episodio di indubbia violenza, ciò che
è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Verdi
appare agli investigatori come un fatto isolato e non com-
parabile con l’escalation criminale dell’ultimo periodo: tre
rapine e tre scippi in una settimana.

L’ipotesi di lavoro è di far intervenire i poliziotti locali sugli
incidenti per lasciare i corpi dello Stato più liberi contro
furti, rapine e prevenzione. Giacomoni: il nodo dell’organico
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Vigili e forze dell’ordine
alleanza contro il crimine
Daldoss: meno incombenze a polizia e carabinieri

ANGELO CONTE

Sicurezza, soldi in più in vista
per il comparto, ma niente as-
sunzioni aggiuntive né un ritor-
no, come chiesto da più parti,
a una gestione provinciale de-
gli agenti come oggi succede
per il corpo forestale. Intanto,
dal comandante di Trento vie-
ne la richiesta di fare i conti con
le forze in campo: «Non si pos-
sono fare le nozze con i fichi
secchi» spiega Lino Giacomoni. 
Il tema della sicurezza è stato
al centro della festa della poli-
zia municipale che si è tenuta
ieri a Cavalese. 
Dagli interventi dell’assessore
Carlo Daldoss e del presidente
della Provincia Ugo Rossi è ar-
rivato l’appello a non farsi pren-
dere dall’«emotività» nel vede-
re ai fatti criminosi di questi
giorni («il Trentino non è il
bronx» per Daldoss), ma anche
la rassicurazione «che le istitu-
zioni provinciali sono attente
al tema». «Il nostro obiettivo -
ha detto Rossi - è quello di mi-
gliorare ciò che già oggi funzio-
na bene, stando attenti a non
far prevalere la paura sulla ra-
gione. È quest’ultima a dirci che
sarà pur vero che gli ordina-
menti pongono precisi limiti e
che le risorse sono calate, ma
che è altrettanto vero che i tren-
tini sanno cosa significa respon-
sabilità. È in quest’ottica che si
superano campanili e corpora-
tivismi, che si può intensifica-
re la collaborazione, prima di
tutto fra Provincia e Comuni,
via via fino agli organismi dello
Stato con i quali, grazie all’im-
pegno del commissario del go-
verno e delle strutture che a lui
afferiscono, si sta già lavoran-
do bene». 
La Provincia, attraverso Dal-
doss, ha di fatto aperto alla pos-
sibilità di finanziare, oltre alla
formazione della polizia locale,
anche le ore di eventuali stra-
ordinari che saranno necessa-
ri nella nuova organizzazione
del lavoro che lo stesso asses-
sore agli enti locali ha presen-
tato. 
«L’ordine pubblico e la sicurez-
za - ha ricordato Daldoss - so-
no competenza dello Stato.

Quindi la polizia municipale
non può che agire in appoggio,
ed è proprio questo il nostro
orientamento, visto che uno de-
gli aspetti su cui lavorare è quel-
lo della ‘percezione della sicu-
rezza’. Una maggiore ‘presen-
za’ sul territorio, anche in ter-
mini di orario, potrebbe essere
una delle risposte». Per farlo, a
margine dell’incontro, Daldoss
ha chiarito che «potrebbero es-
sere finanziati straordinari» al

fine di arrivare a liberare per-
sonale di polizia e carabinieri
«che oggi intervengono sul luo-
go degli incidenti stradali» fa-
cendo arrivare, al posto loro,
agenti della polizia locale. Una
proposta che, secondo Giaco-
moni, comandante del corpo di
Trento, va valutata con atten-
zione. «Premesso che spetta ai
Comuni decidere, la competen-
za è loro - chiarisce il coman-
dante del capoluogo - occorre

prendere atto che, vista la ridu-
zione di personale negli ultimi
anni, se si chiede ai poliziotti
locali di garantire il servizio dal-
le 1 alle 7 di mattina (fino all’1
lo si fa già a Trento), occorre ca-
pire che, senza interventi di al-
cun tipo, con i problemi di or-
ganico attuali, si deve rinuncia-
re alla presenza la mattina, ad
esempio davanti alle scuole. E
se dopo un alunno finisce inve-
stito sulle strisce pedonali, si
chiede conto del perché si so-
no spostati agenti la notte per
contrastare i furti». Secondo
Giacomoni l’optimum sarebbe
ricostituire i 40 posti (30 a Tren-
to e 10 a Rovereto) tagliati ne-
gli ultimi anni.
Altro aspetto dolente è quello
dei piccoli municipi che anco-
ra non mettono in comune il
proprio personale nell’ambito
di una organizzazione sovraco-
munale. «Non li capisco - affer-
ma il presidente del Consorzio
dei Comuni, Paride Gianmoena
- perché la sicurezza non è una
questione frammentata. Occor-
re agire in forma solidale con
gli altri per garantire il cittadi-
no».

Per la polizia locale la Provincia prepara una revisione del modo di lavorare per coprire il territorio    FOTO POLO
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Melchiore Redolfi: tra la gente comune c’è grande pauraLA TESTIMONIANZA

«Aumento di spaccio e prostitute»
GIUSEPPE FIN

«Non posso accettare, come presidente
di Circoscrizione e come cittadino, che
a Trento i commercianti lavorino con la
paura di essere derubati e tanto meno
che alla sera chi si trova per strada
abbia timore che gli accada qualcosa».
È un fiume in piena il presidente della
circoscrizione Centro Storico
Piedicastello, Melchiore Redolfi, dopo i
fatti di criminalità che nelle ultime
settimane hanno investito in pieno la
città di Trento.
Le continue rapine, il susseguirsi di
furti negli appartamenti ma anche le
aggressioni avvenute negli ultimi
tempi, hanno creato un clima pesante e
una sempre maggiore richiesta di
sicurezza da parte dei residenti che,
spesso, si trovano a vivere in quartieri
che hanno dato più volte prova di non
essere così tranquilli. Ed ecco allora
che da Redolfi arriva immediatamente
la richiesta di ritornare ad un controllo
a tappeto della città come era avvenuto
nell’estate del 2012 in occasione dei
un’escalation di criminalità che aveva

portato ad una vera e propria guerriglia
urbana. «Sul tema della sicurezza - ha
spiegato Redolfi - la nostra città non
deve essere considerata diversa dalle
altre. Sono contento che anche il
questore Giorgio Iacobone abbia preso
atto che non ci troviamo in una
situazione serena. È terribile che dei
giovani che passeggiano per la città
alla sera vengano guardati da altri con
terrore perché oggi tutto fa paura».
Non siamo in una situazione
d’emergenza, tiene a precisare il
presidente, ma la paura oggi dei
residenti è tanta e serve rispondere
immediatamente al bisogno di
sicurezza.
«Come era avvenuto nel 2012 - spiega -
i controlli non possono mancare, le
forze dell’ordine devono operare con
maggiore coordinamento. Che siano
usate le stazioni mobili di polizia e
carabinieri visto che i camper in garage
servono ben a poco».
Oggi il tema della sicurezza non sembra
più riguardare solo il centro città ma
per molti a diventare un territorio
«caldo» è Trento Nord. Una situazione
dalle molteplici sfaccettature, dallo

spaccio di droga alla prostituzione.
«Non possiamo negare - ha affermato
Redolfi - che negli ultimi mesi lo
spaccio di droga a Trento sembra
essere aumentato e alla sera basta
andare all’uscita della stazione dei
treni per vedere arrivare un’orgia di
prostitute che di certo non operano da
sole».
Il problema, però, non è semplice da
risolvere. Il peso sulle spalle delle forze
dell’ordine cresce con l’aumentare
dell’insicurezza da parte dei cittadini.
Tra le richieste che arrivano dal
presidente della circoscrizione
cittadina vi è il ripristino di punti di
controllo su tutte le zone della città.
«Non possiamo pensare di armare le
polizia locale perché sarebbe una
scelta da fuori di testa - ha affermato
Redolfi - e nessuno vuole la
militarizzazione del territorio. Con
serenità si può però creare un
intervento delle forze dell’ordine che in
maniera coordinata e sistematica
controllino il territorio. Il Comune
pensi poi a richiamare i privati
proprietari di aree abbandonate e
degradate alle proprie responsabilità».
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