
SICUREZZA

Stanziamento ad hoc 
nel bilancio e soldi 
per la polizia locale

Provincia, risorse contro la criminalità
Ugo Rossi: 1,2 milioni in tutto
Ad Andreatta: i soldi ci sono

ANGELO CONTE

La Provincia assicura 1,2 milioni di
euro per la polizia locale dei Comuni
e la sicurezza nel 2014. E risponde co-
sì al sindaco di Trento Alessandro An-
dreatta che ha chiesto soldi per am-
pliare l’orario di servizio notturno del
proprio corpo dall’una alle tre di not-
te. «Le risorse ci sono e il tema sicu-
rezza per noi è una priorità - afferma
il presidente della Provincia, Ugo Ros-
si - ma chiediamo al Comune, che ri-
sorse ne ha, di verificare la possibili-

tà di una riorganizzazione interna. Ri-
peto: le risorse ci sono e non ci tiria-
mo indietro, però prima occorre che
tutti facciano la loro parte». 
Rossi non entra nel merito di quello
che il Trento dovrà fare per cercare
di rendere possibile l’ampliamento
del servizio. «Non entro nel merito de-
gli orari - afferma Rossi - ma ritengo
che si possa provare a fare una rior-
ganizzazione». 
Rossi chiarisce poi che, di fronte al
costo maggiore che le ore in più po-
tranno portare, «le risorse per copri-
re le spese in più, parliamo di straor-
dinari, ci sono». E cita due fonti che
potrebbero servire per coprire il nuo-
vo servizio. Da un lato, le risorse per
il comparto assegnate ai Comuni sul-
la sicurezza che «sono pari a 700.000,
ma dei quali si sono usati 150.000 eu-
ro». Risorse che saranno riconferma-
te nella maggior parte e che si affian-
cano ai «500.000 euro che stanziere-
mo nel bilancio provinciale» assicura
Rossi. Insomma in totale ci saranno
circa 1,2 milioni di euro per la sicu-
rezza. «Abbiamo individuato risorse
ad hoc in bilancio - chiarisce Rossi -
Ma come detto abbiamo fatto qual-

che verifica e in linea preliminare di-
co che il sindaco ha lanciato un ap-
pello che cade in una disponibilità che
avevamo già dato. Certo in un bilan-
cio come quello del Comune di Tren-
to che vanta trasferimenti importan-
ti dalla Provincia sulla sicurezza, c’è
spazio per uno sforzo per usare quel-
le risorse» in modo da provare a co-
prire. «L’ho detto personalmente ad
Andreatta: dobbiamo fare tutti la no-
stra parte e non possiamo dire: ser-
ve un servizio e quindi si chiedono
nuove risorse» spiega Rossi.
Il messaggio è chiaro: dalla Provincia
l’attenzione sulla sicurezza c’è, ma oc-
corre però evitare il riflesso di aumen-
tare il costo senza prima provare a ra-
gionare sulle risorse, umane e finan-
ziarie, che già ci sono.
A provare a proporre una riorganiz-
zazione «a costo zero» al Comune di
Trento è l’Anvu, l’associazione della
polizia locale che in provincia racco-
glie tra gli iscritti la maggior parte de-
gli agenti. Il presidente e poliziotto lo-
cale Marco Demattè spiega come, sen-
za aumentare l’organico, si possano
provare a dirottare una parte degli
agenti da alcuni servizi di routine al-
la prevenzione e alla sicurezza. «Sul-
la proposta di aumentare le ore not-
turne di vigilanza - spiega Demattè -
come associazione siamo a favore di
eventuali risorse in più che ci darà la
Provincia per il servizio di notte, ma
occorrerebbe usare in maniera diver-
sa le risorse umane già a disposizio-
ne». Demattè spiega che, se il sinda-
co risponderà alla richiesta di incon-
tro dell’Anvu, l’associazione è pron-
ta a sottoporre i suggerimenti all’at-
tenzione della giunta comunale. «Per
esempio - continua Demattè - oggi c’è
una squadra che controlla con due
persone le zone disco. Siccome si trat-
ta di due turni, di fatto sono 4 perso-
ne sprecate, perché al posto loro po-
trebbero essere utilizzati gli ausiliari
del traffico». E, ancora, secondo De-
mattè «i 12 colleghi in centro storico
che si occupano delle verifiche sugli
accessi alla zona a traffico limitato,
potrebbero essere spostati sui con-
trolli della città sostituendoli con i
varchi elettronici». Insomma, «invece
di chiedere più soldi alla Provincia,
forse si potrebbero usare meglio le ri-
sorse umane a disposizione».

«Un’uscita ridicola. Il sindaco
scarica sugli altri le sue incapa-
cità di affrontare seriamente il
problema sicurezza». Claudio
Cia, consigliere comunale di op-
posizione per Civica Trentina,
liquida così la richiesta di Ales-
sandro Andreatta di aiuto finan-
ziario alla Provincia per amplia-
re l’orario notturno di servizio

dei vigili. E anche Manfred de
Eccher, consigliere di Fratelli
d’Italia, mette in evidenza le
contraddizioni del primo citta-
dino. «È una farsa chiedere un
aumento dei controlli dalle 1 al-
le 3, perché in realtà la maggior
parte degli episodi e dei furti
sono avvenuti nel pomeriggio
o nel tardo pomeriggio, non so-
no avvenuti alle due di notte». 
Insomma, dalle opposizioni ar-
riva una bocciatura della pro-
posta del sindaco. Non perché
si voglia sottovalutare il tema
della sicurezza, che anzi le op-
posizioni sostengono di aver
sollevato ben prima che il sin-
daco lo affrontasse, ma perché
quella del primo cittadino è
considerata un’uscita poco fe-
lice. A chiarire il perché è sem-
pre Cia. «Il sindaco negli anni
ha detto che i nostri vigili sono
troppi e, sul piano pratico, ha
fatto di tutto per ridurre il nu-
mero degli agenti in questi an-
ni. E quelli che ci sono il coman-
dante li usa per per vedere i di-
schi orari e chi ha parcheggia-
to in ordine, e non ne valorizza
il ruolo. Tanto che si ha il risul-
tato di agenti che si sentono

frustrati a fare gli esattori di
contravvenzioni e la gente li
percepisce non come persone
cui affidarsi ma da evitare». Cia
aggiunge poi un consiglio al sin-
daco: «Prima di chiedere soldi
alla Provincia cerchiamo di usa-
re meglio le risorse che abbia-
mo in casa. Poi - conclude iro-
nicamente - visto che ogni vol-
ta che c’è un problema Andre-
atta chiede aiuto alla Provincia,
a questo punto affidiamole la
gestione del Comune».
Per de Eccher, «è chiaro che c’è
un problema dell’organico del-
la polizia locale, erano 186 gli
operatori qualche anno fa, og-
gi sono 148. Per questo c’è una
riduzione del personale in ser-
vizio esterno che si è ridotto
del 30%». Detto questo, il con-
sigliere rilancia: «Ci sono servi-
zi chiesti alla polizia localce che
non sono più di attualità, e abo-
lendo i quali si potrebbe recu-
perare personale. Si potrebbe
così usare meglio il personale
a organico costante». Per
l’esponente di Fdi «serve poi
una scuola di formazione pro-
fessionale e un corpo di polizia
locale provinciale». A. Con.

«Scarica i problemi sugli altri»

Claudio Cia
consigliere di
opposizione si
scaglia contro
il sindaco
Andreatta sul
tema della
sicurezza

Sui vigili Cia e de Eccher all’attacco del sindaco di Trento
«Prima di chiedere soldi, faccia meglio con le risorse presenti»

L’OPPOSIZIONEIl sindaco ha chiesto più
finanziamenti per
ampliare dall’una alle
tre il servizio notturno
dei vigili in città

Per la polizia
locale in arrivo
nuove risorse
sul bilancio
provinciale del
2014:
500.000 gli
euro 
annunciati 
da Rossi

Scienza |  Ricercatori precari della Fondazione Mach

Il batterio dedicato a Frank Zappa
scoperto dai «cervelli rientrati»
«Cervelli rientrati» scoprono
il primo batterio passato dal-
l’uomo alle piante: nell’uomo
è responsabile dell’acne ed è
stato chiamato P. Zappae, in
onore del compositore rock
Frank Zappa. La scoperta,
pubblicata sulla rivista Mole-
cular Biology and Evolution,
si deve al gruppo coordinato
dal microbiologo Andrea Cam-
pisano, della Fondazione Ed-
mund Mach a San Michele.
Cruciale il contributo di Omar
Rota-Stabelli, evoluzionista mo-
lecolare che ha analizzato i ge-
ni del batterio e di Lino Ometto,
genetista evolutivo che ha da-
to la certezza statistica che si
tratta di un ceppo nuovo, en-
trambi della Fondazione
Mach.
I tre ricercatori, che sono ri-
spettivamente di Catania, Ber-
gamo e Vicenza, sono rientra-
ti dall’estero in Italia pochi an-
ni fa grazie al programma sul

rientro dei cervelli. Ma si so-
no scontrati con la crisi, il ta-
glio dei fondi alla ricerca, il
blocco delle assunzioni uni-
versitarie. Nonostante l’otti-
ma accoglienza ricevuta in
Trentino e dalla Fondazione
Mach, le condizioni generali
del Paese sono tali che i tre ri-
cercatori restano ancora pre-
cari. Ometto addirittura è sen-
za lavoro da cinque mesi. 
I ricercatori hanno studiato
geneticamente le comunità di
microrganismi, batteri virus e
funghi, raccolti dalle piante di
diversi siti del Nord-Est d’Ita-
lia.  Analizzando tre geni del
batterio è stato scoperto che
il passaggio dall’uomo alla vi-
te è avvenuto circa 7.000 anni
fa un’epoca compatibile con
la prima domesticazione del-
la vite. Ad aver causato il tra-
sferimento sono state proba-
bilmente pratiche come l’in-
nesto e la potatura delle viti.

Tassa sulla casa sotto l’1 per mille. Risparmi sulle poltrone nelle spa
Taglio di 8,3 milioni di euro per i
Comuni, pari all’1,3% della spesa
corrente pari a 659 milioni di euro.
Sono le basi del Protocollo di
finanza locale illustrate
dall’assessore Carlo Daldoss al
Consiglio delle autonomie. 
Verrebbe lasciata intatta la spesa
per il personale fissata a 65 milioni,
mantenendo il blocco delle

assunzioni e lo stop anche
all’assunzione di segretari comunali
sulle sedi con popolazione fino a
2.000 abitanti. La Provincia assicura
le risorse da Tares e Imu (60 milioni)
e a fronte di ciò chiede ai Comuni di
applicare la Tasi sull’abitazione
principale al di sotto dell’1 per mille
con detrazione a 50 euro e dell’1,5
per mille per le seconde case. Per

ridurre la spesa pubblica sono allo
studio due proposte che investono
la carica di amministratori pubblici:
la prima prevede la gratuità per la
rappresentanza in enti partecipati
dai Comuni o in alternativa
l’incompatibilità. Annunciata la
riduzione del numero del Consiglio
delle autonomie locali. Un taglio è
previsto anche per il sociale: -1,2%.

Per i tuoi splendidi 99 anni 
ti auguriamo un felice compleanno. 

I tuoi nipoti Christian, Nicola, Raffaele, Riccardo.

Best wishes... Auguri a... Glückwünsche... 
Voeux à... Best wishes... Auguri a... Voeux à...

Per i tuoi splendidi 99 anni
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19/2/2014
Mauro e Federica oggi sposi a Rio de Janeiro.

Best wishes... Auguri a... Glückwünsche... 
Voeux à... Best wishes... Auguri a... Voeux à...
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