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Caro direttore,
frequentemente sono evidenziati sulla stampa locale 
fenomeni di spaccio, tossicodipendenza, vandalismo, 
imbrattamenti dei muri e di ogni superficie esposta al 
pubblico, sporcizia, crimini contro donne e anziani, 
rapine ai danni di negozianti,eccetera. Aumenta la paura 
dei cittadini ai quali non sembra sia garantito dalle 
istituzioni il diritto di essere e di sentirsi sicuri nella 
propria città, costituita da beni privati e beni comuni.
Sono state fatte indagini nell’ambito del progetto 
eSecurity–eCrime sulla sicurezza oggettiva e soggettiva a 
Trento. Tali ricerche dimostrano come i fatti lamentati 
siano variamente presenti nelle circoscrizioni cittadine e 
che la maggiore frequenza degli stessi stia creando un 
aumento di percezione d’insicurezza. La composizione 
della popolazione residente a Trento sta cambiando per la 
presenza di molti immigrati e della numerosa popolazione 
di studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero: Le 
abitudini di vita cambiano e le caratteristiche delle grandi 
realtà urbane sono sempre più presenti anche nella nostra 
città: ciò sta provocando un abbassamento del livello 
della qualità della vita raggiunto nel recente passato. 
Penso però che le istituzioni tutte debbano affrontare con 
maggiore determinazione, anche con la collaborazione dei 
cittadini, il controllo del territorio riguardo ogni aspetto 
della convivenza civile impone. Importante, è la corretta 
gestione dei luoghi del capoluogo: le aree e gli edifici 
degradati o abbandonati così — come i luoghi spogli, 
sporchi e imbrattati — comunicano paura e attirano 
comportamenti antisociali nonché criminalità. La vitalità 
delle strade e degli spazi pubblici è un importante fattore 
di prevenzione del crimine perché il corretto uso degli 
spazi pubblici produce sorveglianza spontanea. 
Purtroppo luoghi frequentati soprattutto da utenti 
temporanei come i parchi Santa Chiara, di piazza 

Venezia, del Fersina, di maso Ginocchio, o come piazza di 
Fiera e piazza Dante sono più vulnerabili di altri rispetto 
alla criminalità e al disordine, perché chi li utilizza ha 
scarso senso di appartenenza. In questi luoghi, 
comunque, per migliorare la prevenzione del crimine è 
necessario rafforzare la sorveglianza spontanea e la 
presenza organizzata della polizia, di quella locale in 
particolare.
Per quanto riguarda gli imbrattamenti dei muri e delle 
strutture esposte al pubblico, anche con affissioni 
abusive, non sembra ci sia da parte del Comune la volontà 
di prevenirli e di eliminarli. Contro tale «vandalismo 
grafico» si dovrebbe agire con più decisione insieme a 
tutti gli attori coinvolti, chiedendo collaborazione anche 
agli amministratori dei condomini e ai proprietari degli 
immobili affinché facilitino il lavoro delle forze 
dell’ordine. Si dovrebbe sperimentare anche il modo di 
effettuare le pulizie degli edifici da parte del Comune solo 
in presenza della denuncia/querela, da parte 
dell’amministrazione del condominio, perché ciò consente 
alle forze di polizia di indagare. Occorre ricordare che il 
decoro delle facciate degli edifici è affidato comunque ai 
proprietari. 

Mario Basile,  TRENTO

Caro ingegner Basile,
è doveroso fare tutto il possibile per arginare anche il

minimo degrado. È anche importante ricordare che, se-
condo i dati del ministero degli Interni (Sole 24 Ore di lu-
nedì scorso), per quanto riguarda l’incidenza dei reati il
Trentino è al settanduesimo posto nella classifica delle 106
province italiane, dunque nella parte bassa della graduato-
ria. Parallelamente, bisogna tener presente che vi sono stu-
denti e immigrati ligi alle leggi e trentini che non lo sono.
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VITALIZI
Soldi e dignità

No, lo confesso, questa pro-
prio non la sapevo: per non
screditare la sua dignità, si tie-
ne i soldi. 

Come a dire: cari signori, a
differenza di tanti di voi, ho
una dignità che mi impedisce
di restituire una bella sommet-
ta ricevuta dalla Provincia
quando questa era di manica
larga e, aggiungo io, assai spre-
cona. Tutto ciò lo veniamo a sa-
pere da un ex presidente pro-
vinciale il quale, tra l’altro, ci te-
neva a definirsi fassano o moe-
nese e s’inalberava con chi lo 
riteneva italiano o trentino, co-
me tutti gli altri.

Dignità prima di tutto dun-
que per l’ex Andreotti; e io che
credevo che un comportamen-
to dignitoso andasse d’accordo
con una giusta remunerazione
della sua carica. Evidentemen-
te il nostro allora incassava di-
gnitosamente e ora, altrettanto
dignitosamente, si tiene i suoi
soldi. Evidentemente l’abusato 
slogan «diritti acquisiti» non
basta più.

Mario Bonfanti, TRENTO

STRANI SILENZI
Violenza sulle donne

Simonetta Fedrizzi, presi-
dente della Commissione Pari

opportunità, ricorda come
l’Organizzazione mondiale del-
la sanità rilevi come spesso la

violenza sulle donne si consu-
mi nell’ambito degli affetti fa-
miliari. Ma i partiti della destra

populistica o padana, sempre
pronti a lanciare l’allarme sicu-
rezza e a trovare capri espiatori,

stavolta non pensano di scen-
dere in piazza?
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di Roberto Pinter *

Dissesto idrogeologico: colpe diffuse, rimedi possibili
 L’intervento/ 1

L’Italia è sommersa dall’acqua evidenziando
tutta la sua fragilità e tutta l’incuria che ha 
portato ad aggravare il dissesto idrogeologico. 
Subito esplodono le polemiche tra Stato e 
Regioni con l’infelice uscita di Renzi, il quale 
prova a scaricare sugli enti locali la pesante 
responsabilità dei governi. Il governo Renzi 
rivendica il piano straordinario per realizzare 
le opere di prevenzione e vara l’ennesimo 
piano di opere pubbliche contrassegnate 
dall’urgenza del fare ma non del fare bene. Se 
la prende con le Regioni, senza ricordare che 
le autorità di bacino sono nelle mani del 
governo e che le risorse sono bloccate proprio 
dallo Stato e dal patto di stabilità.

I presidenti delle Regioni si arrabbiano per
il populismo di Renzi, denunciano i condoni 
edilizi e l’inefficacia della burocrazia statale, 
ma si dimenticano che i piani regolatori dei 
Comuni grazie a cui si è cementificato 
l’inverosimile sono anche responsabilità loro. 
I Comuni hanno permesso milioni di metri 
cubi e migliaia di discariche e di cave, anche 
quando non necessarie per lo sviluppo.

I cittadini, poi, si guardano bene dal 
ricordare che in troppi hanno chiesto di 
edificare dove era sbagliato farlo o hanno 
costruito anche senza permesso.

E la politica e i partiti? Assenti quando va 
bene, presenti nell’assecondare a destra i 
condoni edilizi e le speculazioni, e a sinistra 
logiche di sviluppo irresponsabile. Non fanno 
mea culpa, neppure sui programmi che hanno 
sempre messo in fondo alla lista e senza soldi 
le politiche di tutela e prevenzione. La politica 
che lega il proprio consenso solo al presente 
non ha convenienza nel destinare risorse a 
piani pluriennali di intervento, difficilmente 
apprezzabili dagli elettori.

La Provincia di Trento, ricordo però, ha 
invertito le politiche di urbanizzazione senza 
limiti e usato le risorse dell’autonomia per 
mettere il territorio in sicurezza. Un risultato 
senz’altro generato anche dalle grandi 
alluvioni e dalla tragedia di Stava. Sicurezza 
assoluta non esiste, tanto più se consideriamo 
i cambiamenti climatici, ma non c’è confronto 

tra il nostro territorio e il vicino Veneto che 
pure rivendica autonomia, ma che non ha 
affatto cambiato le proprie politiche. Il piano 
geologico, quello urbanistico e quello di 
utilizzazione delle acque pubbliche sono 
strumenti preziosi che fanno arrabbiare 
quanti vorrebbero edificare senza limiti, ma 
che hanno salvato il Trentino dal disastro. È 
bene ricordare a Renzi che proprio per lo 
Statuto di autonomia ci siamo dotati di un 
Piano di bacino di valenza nazionale, l’unico 
completato proprio perché ci siamo sostituiti 
a uno Stato inefficiente. 

Giusto che le altre Regioni abbiano la 
possibilità di operare direttamente pur in una 
cornice unitaria di bacino (evitando cioè che 
si ricostruisca a valle quello che si disfa a 
monte o viceversa), ma è altrettanto giusto che 
lo Stato assicuri l’indisponibilità assoluta del 
territorio a rischio o anche semplicemente di 
pregio ambientale e paesaggistico. Ciò si può 
realizzare impedendo i condoni e imponendo 
i ripristini.

Come vicepresidente della Provincia ho 
avuto modo, a suo tempo, di partecipare alle 
autorità di bacino nazionali del Po, dell’Adige 
e dell’Alto Adriatico. Desolante per 
l’incompetenza di chi le dirigeva, per la 
burocrazia assurda, ma anche per le 
preoccupazioni degli amministratori che non 
fossero posti troppi limiti, non certo perché ce 
ne fossero pochi.

Lo stato sblocchi le risorse, rimuova il patto
di stabilità, porti a compimento i piani di 
bacino e trasferisca le competenze alle 
Regioni (comunque più attrezzate dello Stato) 
e stabilisca le invarianti per la sicurezza del 
territorio. Le Regioni cambino le regole di uso 
del territorio. I sindaci mettano la sicurezza al 
primo posto. I partiti dimostrino di avere un 
po’ di coscienza sul tema. 

In fondo, la messa in sicurezza del territorio
è una grande occasione di investimento con 
un formidabile ritorno (si pensi alla 
sproporzione tra i costi di ripristino e quelli 
che avrebbero evitato il dissesto). Cambiamo 
subito politiche e mentalità, riformuliamo la 
gerarchia dei valori in campo e smettiamola di 
versare lacrime ipocrite.

* Ex vicepresidente della Provincia

di Beppino Graziola *

Al Mart servono sinergie e maggiori finanziamenti
 L’intervento/ 2

Il sindaco Miorandi chiede a «chi governa»
di dire quale idea ha del Mart, quasi fosse un 
tema che non riguarda l’amministrazione 
comunale. Forse sarebbe opportuno piuttosto 
chiedersi cosa può fare Rovereto per il Mart.

Innanzi tutto credo sia fondamentale che 
tra Rovereto e Trento si rafforzi un rapporto 
capace di consolidare la reciproca 
consapevolezza di avere destini comuni, 
dando impulso al distretto unitario, 
determinante per il futuro culturale e turistico 
del Trentino. Ottima iniziativa la Trento-
Rovereto Card, poiché offre ai turisti una 
chiave di ingresso vantaggiosa ai vari servizi 
culturali e museali, commerciali e turistici 
delle due città. 

È fondamentale però che le istituzioni 
culturali e museali principali del Trentino — il
Muse, il Museo Usi e costumi di San Michele, 
il Museo del Buonconsiglio — operino in 
maniera sinergica con il Mart per mettere a 
fattor comune azioni e proposte culturali 
complementari tra loro. I direttori dei musei 
devono far rete, dialogare tra loro, trovarsi 
sistematicamente a cadenze fisse, 
internazionalizzarsi, mettere in campo 
iniziative concertate in un’ottica di sistema.

Il distretto culturale Trento-Rovereto deve
allargare i propri orizzonti e interagire con 
tutte le realtà culturali del Trentino e non solo, 
guardare alle terre alte del Nord, a Bolzano e 
Innsbruck, ma anche a sud, a Verona, 
dialogando con la fondazione Arena di 
Verona, mettendo in atto operazioni di 
marketing capillari; bisogna sfruttare la 
potente vetrina dell’aeroporto Catullo, 
all’interno del quale si notano pochissimi 
richiami al Mart, e le stazioni ferroviarie 
principali. 

La piazza del Mart deve essere 
maggiormente sfruttata e valorizzata, deve 
animarsi di più con fantasia e con intelligenza, 
con iniziative che la rendano un punto di 
riferimento fisso per tutti, a cominciare dalle 
scuole e dalle associazioni culturali. 
L’amministrazione comunale fa bene a 
concentrarsi sulla corsa tra gli pneumatici di 

corso Bettini, tenendo conto però che è un 
evento della durata di qualche ora e dagli alti 
costi, mentre altrettanto importante sarebbe 
concentrare gli sforzi verso un potenziamento 
dell’offerta culturale a 360 gradi e a 360 giorni.

Certo, dobbiamo pur dirci con molta 
franchezza che, in questi dodici anni di Mart, 
la città in tutte le sue articolazioni, compresa 
quella economica, ha sfruttato poco 
l’opportunità rappresentata dal Museo per 
caratterizzarsi maggiormente sotto il profilo 
dell’accoglienza e dell’ospitalità. Gli operatori 
economici e commerciali, attendendo la 
manna dal cielo, si sono mossi poco, non 
hanno saputo cogliere l’opportunità di 
trasformare l’arte in imprenditoria, in 
artigianato artistico, in professioni di frontiera 
dalla pubblicità alla moda, alle arti grafiche. 
Basterebbe imparare e magari copiare altre 
realtà, meno ricche dal punto dell’offerta 
culturale, che hanno splendidi centri storici 
come è il nostro, attorno ai quali hanno 
saputo far fiorire negozi e iniziative anche 
commerciali di grandissima attrazione.

Per quanto riguarda il futuro del Mart, 
inutile illudersi. La direttrice Collu è stata 
bravissima, ma non ha fatto miracoli perché 
non poteva farli: se non ci sono adeguati 
finanziamenti per mostre di grande richiamo 
popolare, il Mart non funziona. Lo si sapeva 
anche quando la Provincia ha deciso di 
costruirlo il Mart. 

Non illudiamoci neppure che la soluzione
sia quella del fundraising verso cui mi sembra 
giustamente orientata la presidente Vescovi. 
Difficile pensare ci sia un novello 
mecenatismo dei privati all’orizzonte: siamo 
in periodo di vacche magre, per non dire 
magrissime, e purtroppo i Rockefeller che 
donano 100 mila dollari al Moma per 
festeggiare il proprio compleanno sono in 
America. 

Adoperiamoci allora piuttosto per dialogare
maggiormente e in maniera più efficace con la 
Provincia affinché trovi il modo di assicurare 
adeguati finanziamenti se vuol far vivere il 
Mart. Mettiamo inoltre in atto sinergie fra le 
istituzioni museali prestigiose che abbiamo in 
casa.

* Capogruppo Upt di Rovereto
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