
«Vaffa» a un condomino: non è reato
Giustizia «Termine volgare ma di uso comune». Chiesta l’archiviazione per un amministratore accusato di diffamazione
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TRENTO — L’espressione utilizzata (il vaffa...,
ndr) risulta priva di oggettiva valenza offensiva».
Per «la sua genericità», ovvero a causa del fatto
che sarebbe praticamente entrata nell’uso comu-
ne. In altre parole, mandare qualcuno a «quel pae-
se», per usare un elegante eufemismo, non costitu-
isce reato. Questo il quadro che lascia intendere la
richiesta di archiviazione presso il giudice di pace
firmata dal vice procuratore onorario Evelin Friz-
zi. A suo avviso, non esistono i presupposti della
diffamazione per la condotta tenuta da un ammini-
stratore di condominio che aveva apostrofato con
quel termine un inquilino durante un assemblea
condominiale.

Nel corso della riunione, l’amministratore ave-
va avuto un diverbio con il condomino. «Mi avete
rotto i...», tre volte il vaffa e poi «esci fuori dall’uf-
ficio» le espressioni incriminate. Nella sua richie-
sta, il vice procuratore onorario rileva subito che

«l’oggetto della notizia di reato riveste il carattere
della tenuità ricorrendo congiuntamente tutti i pa-
rametri di riferimento fissati dell’articolo 34 del
decreto legislativo 274 del 2000 (sulle competenze
del giudice di pace, ndr)»: «L’esiguità del danno o
del pericolo derivato dal reato, l’occasionalità del-
la condotta incriminata e il grado della colpevolez-
za dell’agente». Quindi, prosegue, «si impone l’ar-
chiviazione».

L’amministratore durante il diverbio non avrà
pensato agli aspetti legali collegati al suo scatto
d’ira. L’accusato trae però beneficio dall’interpreta-
zione dei fatti che può portare all’archiviazione. Il
vaffa pur ripetuto sarebbe un’espressione priva di
oggettiva valenza offensiva, «siccome per la sua
genericità è all’evidenza inidonea ad attingere il
bene "onore" tutelato dalla norma incriminatrice
che qui interessa (l’articolo 595 del codice penale,
ndr)». «L’onore, come è noto — continua il magi-

strato onorario —, designa l’insieme delle qualità
morali della persona (la rettitudine, la probità e la
lealtà) e non può essere attinto da espressioni frut-
to solo di maleducazione, sostanziatesi magari
nell’utilizzo di parole volgari entrate addirittura

nell’uso comune ovvero, come nella specie, di pa-
role ex se considerate prive addirittura di una in-
trinseca valenza offensiva».

Vengono in mente il Montalbano di «M’hai rot-
to i cabasisi», il Vaffa di Beppe Grillo, fino a scomo-
dare il cantautore livornese Piero Ciampi — che
allo sfogo volgare ma liberatorio a un ex amante
dedicò la canzone intitolata però «Adius» — e, in
un’inedito quanto fortuito accostamento, il colle-
ga Marco Masini che invece intitolò proprio così il
suo brano nell’album «T’innamorerai» del 1993.

Tornando però al caso trentino, nella richiesta
si rileva anche la non ripetitività del gesto, a ulte-
riore discolpa dell’accusato. «La condotta — si leg-
ge — presenta il requisito dell’occasionalità, non
emergendo certo un’abitudinarietà della condotta
lesiva, limitata all’episodio sub iudice, così come
accertato dagli ufficiali di polizia giudiziaria».
«Nella specie — conclude il vice procuratore ono-
rario — il profilo della colpevolezza è assoluta-
mente modesto deponendo per un profilo sogget-
tivo di analoga modesta intensità». Si chiede infi-
ne al giudice di pace di disporre l’archiviazione
del procedimento.

Stefano Voltolini
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L’iter
In questi mesi
siamo al lavoro
per predisporre
il regolamento

«Pattuglie notturne?
Solo vicino alle elezioni»

Le sedi
Gli uffici non
saranno chiusi
Ma avranno
nuove funzioni

Un posto per i dolci
in piazza Dante

Dalla prima

TRENTO — «La crisi è indub-
bia, e stiamo andando incontro
a tempi anche peggiori». Dalle
parole di Paolo Curcu, presiden-
te dell’associazione degli edito-
ri trentini, la terza edizione di
«Medita», la mostra dell’edito-
ria trentina, parrebbe non na-
scere sotto i migliori auspici. E
invece, dopo il grande successo
dello scorso anno, editori, auto-
ri e librai tornano in piazza per
incontrare i lettori: stesso luo-
go, stessa formula, stesso fitto
programma. E la voglia di pro-
muovere il libro trentino den-
tro e fuori i confini provinciali,
andando nelle scuole e lavoran-
do a una vera e propria legge
provinciale sul libro, con una ri-
chiesta: «Le istituzioni non fac-
ciano gli editori».

Ben 1.500 libri venduti in tre
giorni, fra le cinque e le settemi-
la persone nel tendone di piaz-
za Fiera: i numeri dell’edizione
2013 hanno confermato ancora
una volta quanto grandi siano
l’interesse e l’amore dei trenti-
ni per il libro. Gli appassionati
lettori della provincia anche
quest’anno, da oggi a domeni-
ca, potranno trovare tutti i pro-
dotti dell’editoria locale sconta-
ti del 20% e anche volumi fuori
catalogo a metà prezzo. Ma non
solo: 14 presentazioni di libri,
dai romanzi ai saggi, ai reporta-
ge (il programma dettagliato si
trova su www.editoritrenti-
ni.it), «letture musicate» a cura
di Denis Fontanari, uno spetta-
colo comico di Nicola Sordo e
un appuntamento quotidiano
per i bambini. Una platea di po-

tenziali lettori quest’ultima, cui
gli editori tengono particolar-
mente se è vero che, secondo
quanto è emerso al Salone del
libro di Torino, nel 2013 tutti i
generi hanno fatto segnare per-
centuali negative, tranne il set-
tore dedicato a bambini e ragaz-
zi. «Sono i lettori che dobbia-
mo recuperare strappandoli da
internet e videogame — spiega
Curcu —. Considerando che an-
dremo incontro a tempi sem-
pre peggiori».

Per questo un ri lancio
dell’editoria trentina dovrebbe
passare dalla presenza sul mer-

cato nazionale (come suggeri-
sce Sara Guelmi, direttrice
dell’ufficio per il sistema biblio-
tecario trentino) e dovrebbe es-
sere supportato, secondo Cur-
cu, «dalla promozione del libro
come prodotto trentino». All’at-
tenzione c’è anche la proposta
per una legge sul libro: «Per de-
finire in modo chiaro la figura
dell’editore — spiega Curcu —
e per chiedere che le istituzioni
non si travestano da editori,
ma si rivolgano a professionisti
per pubblicare, non lo facciano
in maniera autonoma».

Erica Ferro
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Martedì confronto in commissione e con i presidenti

Giurisdizione
Il procedimento è
incardinato presso
il giudice di pace

Brevi

TRENTO — Il Comune di
Trento pensa già al Natale.
E in vista della creazione
in piazza Dante della
«Piazza dei bambini»,
mette a disposizione un
posteggio temporaneo per
la vendita di dolciumi,
zucchero filato e prodotti
dedicati ai bambini
proprio nell’area, nel
periodo compreso tra il 22
novembre e il 6 gennaio.
La domanda va presentata
entro il 24 ottobre.

TRENTO — Fabrizio
Leonardelli, dirigente del
Servizio biblioteca e
archivio storico del
Comune, va in pensione.
Da mercoledì scorso, il
dirigente non è più a capo
del servizio cittadino: al
suo posto il sindaco
Alessandro Andreatta ha
deciso di nominare
Giorgio Antoniacomi, che
rimarrà alla guida fino a
giugno 2015.

TRENTO — Renato Toma-
si preme sull’acceleratore. A
poche settimane dall’avvio
del «semestre bianco» (du-
rante il quale il consiglio co-
munale non potrà approvare
riforme vista l’imminente
scadenza elettorale), l’asses-
sore al decentramento fissa
un obiettivo preciso: «Entro
fine ottobre porteremo in au-
la la riforma del titolo quin-
to». Vale a dire, il documento
che rivoluzionerà l’immagi-
ne e le funzioni delle dodici
circoscrizioni cittadine.

«In questi mesi — precisa
Tomasi — con il presidente
del consiglio Renato Pegoret-
ti ci siamo confrontati varie
volte con i quartieri e in com-
missione. E abbiamo appron-
tato la nuova bozza di docu-
mento». Che integra, in so-
stanza, quella già presentata
qualche settimana fa. «Marte-
dì prossimo — detta l’agen-
da l’assessore al decentra-
mento — presenteremo il te-
sto in commissione traspa-
renza. Nella stessa giornata il-
lustreremo la riforma anche
ai presidenti delle circoscri-
zioni». Un doppio appunta-
mento che, di fatto, dovreb-
be dare il «la» al percorso
consiliare della riorganizza-
zione dei quartieri. E che anti-
ciperà, in ogni caso, la pre-
sentazione del documento
nei dodici consigli decentra-
ti, per il parere puntuale.
«Mentre procederà questa fa-
se elaboreremo anche il rego-

lamento» spiega Tomasi. Che
ci tiene a marcare le differen-
ze della riforma rispetto al te-
sto iniziale. «Rispetto alla pri-
ma bozza — dice l’assessore
— il testo ora è molto più
asciutto: abbiamo deciso di
rimandare molti aspetti al re-
golamento».

Non solo. La nuova bozza,
che finirà la prossima setti-
mana sotto la lente di com-
missari e presidenti dei quar-
tieri, tiene conto delle riserve
sollevate proprio dagli enti
decentrati. «Nel documento
— aveva osservato a inizio
agosto il portavoce dei presi-
denti Emanuele Lombardo
— le attività dirette vengono
passate al Comune. Una per-
dita importante: attualmente
sono proprio queste iniziati-

ve, in campo culturale, sporti-
vo ma anche sociale, a valo-
rizzare e caratterizzare gli en-
ti decentrati. Se si eliminano
queste attività si svuotano le
circoscrizioni». E ancora: «Si
prevede la chiusura di tutti
gli uffici anagrafe decentrati.
Una mossa amministrativa,
che però penalizzerebbe una
parte dell’utenza».

«Per quanto riguarda le at-
tività dirette — risponde To-
masi —, si è deciso di mante-
nerle, cercando di limitarle
però a quanto non viene svol-
to dalle associazioni». E sugli
uffici anagrafe precisa: «Gli
uffici non verranno chiusi.
Semplicemente, le loro fun-
zioni verranno decise dalla
giunta, sentito il consiglio co-
munale e le circoscrizioni
stesse». La filosofia è quella
della riorganizzazione. «Oggi
— spiega l’assessore — tutti
gli uffici sono aperti dalle 8
alle 12. In alcune circoscrizio-
ni, però, si potrebbe pensare
a una modifica, magari diffe-
renziando gli orari e trovan-
do delle funzioni innovati-
ve». Tenendo conto, prose-
gue Tomasi, anche dell’au-
mento dell’informatizzazio-
ne dei servizi, che riduce la
necessità di recarsi allo spor-
tello: «Non possiamo far fin-
ta che questo cambiamento
non sia avvenuto. Meglio,
quindi, valutare insieme qua-
li funzioni possono essere as-
segnate agli uffici».

Marika Giovannini
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Fugatti critica Andreatta

Via Belenzani L’assessore Tomasi con il sindaco Andreatta

VERSO IL NATALE

Leonardelli lascia
Arriva Antoniacomi

È palpabile il rischio di fare affermazio-
ni scontate, di farsi avviluppare nella se-
quela di annunci e lanci che si succedono
con una frequenza che non lascia spazio al-
la riflessione. C’è nell’aria un’urgenza che
disorienta, alimentata da chi — per re-
sponsabilità di governo — dovrebbe colti-
vare la prudenza e operare con quel riser-
bo che non esclude trasparenza e parteci-
pazione, ma aiuta a costruire.

Per uno come me, che ormai da molti
anni calca la scena, la tentazione di lasciar-
si catturare dalla malinconia è un esito pos-
sibile, perché mi pare si sia perso il filo di
un progetto con in primo piano qualità ap-
parentemente datate quali l’esercizio della
funzione critica e l’indipendenza del pen-
siero. La contingenza economica è diventa-
ta un elemento strutturale: un profondo ri-
pensamento del modello di sviluppo che
ha permeato la nostra società è inevitabi-
le, chiunque governi è di fronte a un’im-
presa quanto mai ardua.

Eppure un simile senso di spaesamento

non è un destino inevitabile. Proprio la
scuola può favorire un sentimento di fidu-
cia verso il futuro, spiegando la necessità
di una nuova sobrietà, curando l’istruzio-
ne e la formazione di persone in grado sia
di leggere il presente sia di promuovere
un’autonomia più attrezzata. Occorre però
superare alcune ruggini dettate da facili
inerzie, nonché liberarsi da alcuni alibi
che vorrebbero consegnare principalmen-
te a responsabilità altrui ritardi e timidez-
ze. In tale sforzo bisogna essere umili, per-
ché viviamo in un’epoca di parziali solitu-
dini: mancano i «maestri» che in altri anni
sono stati d’esempio per docenti e studen-
ti. Oggi non abbiamo lasciti da capitalizza-
re; spesso, inoltre, usiamo impropriamen-
te e con retorica sterile anche le più lumi-
nose figure di un recente passato.

C’è un collante che unisce analisi e poli-
tiche scolastiche a diverse latitudini e che
caratterizzano anche le scelte fatte nella no-
stra provincia. Il primo dato è rappresenta-
to dalle risposte attivate per far fronte alla

crisi economica e alle esigenze della spen-
ding rewiew; non si tratta solo di spende-
re meglio e di perseguire opportuni quan-
to inevitabili risparmi. C’è un aspetto che
dovrebbe preoccupare, più ancora delle ri-
duzione delle risorse: l’abbandono di una
voglia di pensare, del gusto di sudare per
trovare soluzioni originali, di rivendicare
non una velleitaria sovranità bensì un pre-
sidio laico della professione e della necessi-
tà della ricerca. Tali assenze, tradotte
nell’azione di governo, hanno prodotto un
aumento arbitrario della gestione burocra-
tica, una visione taumaturgica delle tecno-
logie informatiche, un inedito e seducente
colonialismo affidato ai social network
che ormai occupano le nostre vite al di là
del bisogno reale. Molti governi, compre-
so quello italiano e quello provinciale, con-
fondono gli interessi dei nuovi monopoli
con il bene comune: forse si può rimediare
con una ripresa di coscienza del ruolo che
spetta alla scuola. Una scuola che non si na-
sconda dietro le scorie di faticose e a volte
incomprensibili contrapposizioni per ri-
scrivere marginalmente contratti o pro-
grammi, ma che con saggezza e senso del-
la prospettiva affini le proprie capacità di

progettare la didattica, difendendo scelte
frettolosamente giudicate obsolete e ma-
novrando con criterio i nuovi mezzi di co-
municazione. Una scuola che ambisca a
scegliere e non subisca le scelte, che non
abbia paura di cercare un equilibrio fra tra-
dizione e innovazione. E ancora che non si
metta fretta, che non semplifichi ciò che è
complesso per arrivare prima senza aver
ben chiara la meta.

La scuola non è abbandonata a se stessa
in una rinnovata volontà di coniugare pen-
siero e azione. Negli ultimi mesi abbiamo
visto una serie di ricerche e di romanzi che
parlano dei veri protagonisti della scuola:
gli adolescenti e gli insegnanti. Possiamo
appoggiarci a simili studi e scritture per
reinventarci. Non dobbiamo inseguire le
lusinghe e le parole d’ordine dominanti.
Possiamo e dobbiamo avere una nostra po-
sizione. Di questi tempi non occorre tanto:
come ha detto recentemente con invidiabi-
le ironia e consapevolezza lo scrittore in-
glese Alan Bennett, riferendosi al sistema
di istruzione del suo Paese, «per diventare
radicale è bastato star fermo».

Alberto Tomasi,
preside Liceo «da Vinci» di Trento

Sarà inaugurata oggi
la terza edizione
di «Medita», mostra
di volumi trentini

Libri

Circoscrizioni, Tomasi accelera

TRENTO — «Dopo anni di battaglie,
documenti e conferenze stampa da parte
della Lega Nord su tutto il territorio
provinciale, ecco che il sindaco di
Trento, alcuni presidenti di
Circoscrizione e il Patt si ergono a
paladini della giustizia dichiarando che
serve un maggior intervento da parte
delle forze dell'ordine». L’affondo arriva
dal segretario provinciale del Carroccio e
consigliere provinciale Maurizio Fugatti.
«Una sorta di "belle addormentate nel
bosco" che si risvegliano soltanto in
vista delle elezioni comunali e che poi
tornano a dormire per tutto il corso del
mandato politico. Prima il centrosinistra
e il Patt vogliono i criminali liberi
votando leggi a favore dei criminali in
Parlamento ma poi, consci che i
problemi sulla mancanza di sicurezza
esistono davvero (pur nascondendoli),
si travestono da finti sceriffi».
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BIBLIOTECA CENTRALE

L’iniziativa

Una scuola coraggiosa

Appello degli editori
«Per le pubblicazioni
gli enti ci coinvolgano»
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