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«Sono anni che si pubblicizza-
no interventi contro la crimina-
lità, ma i risultati non si vedo-
no. Non solo furti, danneggia-
menti rapine non sono calati,
ma sono persino aumentati e
con essi il senso di insicurezza
della gente. Cosa significa que-
sto? Secondo me che chi ha
preso tutte queste decisioni
che si sono rilevate inutili, non
è in grado di fare questo tipo di
lavoro». Non le manda certa-
mente a dire Giorgio Buratti,
presidente dei pubblici eser-
centi dell’Unione e commer-
cio. «A fronte di interventi in-
sufficienti - prosegue - si sono
anche affrontate le varie situa-
zione trovando delle scuse per
tutti. E quindi “ruba perché è
povero”, “ruba perché è mala-
to”, “rapina perché ha biso-
gno” e in questo modo con il
passare del tempo si finisce per
giustificare ogni cosa. E il tem-
po delle scuse è assolutamente
finito, e deve iniziare il tempo
della reazione». Una ricetta lui
non l’ha in tasca. O meglio «so-
no anni che intervengo e scrivo
sul tema ma nessuno mi ha
mai ascoltato» ma ora invoca
un cambiamento radicale. An-
che perché pensando al feno-
meno dei furti in appartamen-
ti, i colpi sono così in aumento
che pare ci siano tante persone
che non denunciano neppure
le incursioni che subiscono. Lo
dice anche Walter Lenzi della
commissione politiche sociali
della circoscrizione di Gardo-
lo: lui è a conoscenza di alme-
no sette furti in appartamento
avvenuti nelle ultime settima-
ne e che non sono stati denun-
ciati. E se per tutti è così, i dati
sono decisamente allarmanti.

Ma torniamo a Buratti, chia-
mato in causa dal giornale per-
ché l’ultima rapina ha avuto
come vittima - sabato mattina
- Annarita Barbacovi, barista di
via Travai. «Sono sette-otto an-
ni che si parla di prevenzione -
prosegue il presidente dei pub-
blici esercizi - e si sono anche
fatte delle cose come degli stu-
di, si sono messe delle teleca-
mere ma alla fine non è cam-
biato nulla, anzi la situazione è
peggiorata. E a questo punto
penso di poter dire che forse
quello che si è sbagliato è stato
il modo in cui si è affrontato il
problema. Le forze ell’ordine

fanno il loro lavoro e tutti i
plausi che vanno fatti a questi
uomini e queste donne stanno
a significare che ci sono anche
numerosi episodi di delinquen-

za. Mi permetto una metafora.
Ho un ristorante ma i clienti
dopo la prima volta non torna-
no. Cambio il menu, ma non
cambia la situazione. Abbasso

i prezzi ma non ci sono risulta-
ti, provo con il marketing diver-
so ma non cambia nulla. Forse
dovrei cambiare il cuoco per
avere un risultato. Ecco forse si

dovrebbe cambiare chi prede
queste decisione per arrivare
ad avere delle modifiche sensi-
bili, ecco quello che penso. Il
problema è diventato politico,

ed è lì che bisogna trovare una
soluzione. Non si può pensare
che sia sufficiente eliminare
una panchina».

©RIPRODUZIONERISERVATA

w TRENTO

L’allarme alle 19 di sabato se-
ra: un furgone stava andando
a fuoco. Per fortuna il veloce
intervento da parte dei pom-
pieri ha limitato i danni ma
quello che lascia inquietudi-
ne è il fatto che il rogo sia qua-
si certamente doloso. Visto
che sono state trovate tracce
di accelerante su una delle
due ruote anteriori, ossia do-
ve sono partite le fiamme.
Ora su quanto successo stan-
no indagando i carabinieri.

Come detto l’allarme è sta-

to dato sabato sera da un pas-
sante che ha visto il furgone
parzialmente avvolto dal fuo-
co. Sul posto sono quindi im-
mediatamente intervenuti i
vigili del fuoco volontari che
in pochi minuti sono riusciti
ad avere ragione delle fiam-
me e a limitare i danni alla
parte anteriore del mezzo. La
stima è di circa mille euro.
Una volta messa in sicurezza
la situazione sono iniziate le
verifiche da parte dei carabi-
nieri chiamati a capire cosa
sia successo. E un punto di
partenza importante è arriva-

to da una una prima indica-
zione fornita dai pompieri.
Ossia che c’è traccia di acce-
lerante - pare si tratta di dia-
volina, l’accendifuoco che or-
mai si trova nella maggior
parte delle case che includa-
no nell’arredamento una stu-
fa, una cucina economica o
un caminetto - sulla ruota da
cui è partito l’incendio. La
prima persona ad essere sen-
tita è stata il proprietario del
mezzo, ossia una carrozziere
che abita a Cadine. Che ha
mostrato tutto il suo stupore
per quanto successo. Non sa-

rebbe dunque a conoscenza
di nessuna ragione per la
quale qualcuno potesse aver-
cela con lui tanto da dar fuo-
co al suo furgone. Si potreb-

be trattare anche di un atto di
vandalismo o di un altrettan-
to stupido scherzo da parte
di chi non ha di meglio da fa-
re.
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