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il sentore che la concessione
gli vengao interrotta onon rin-

Che convenienza avrebbe a
far buonamanutenzione delle
reti? Utile sarebbe, ancora,
confrontare i prezzi praticati
in regimiagestionepubblicae
in regimi a gestione privata.
Qualche anno fa, in paesi
dell’Est Europeo, nei quali si è
provveduto a privatizzazioni
del servizio dell’acqua potabi-
le (sulla spinta neo-liberista
occidentale) ho registrato re-
golarmente lagnanze per i for-

Daultimononpossonon ri-
levare la differenza per l’uten-
te tra l’approccio con una ge-
stionepubblica, che haper na-
tura una responsabilità politi-
ca verso il cittadino, e l’approc-
cio con una gestione privata,
della quale il comune cittadi-
no non conosce gli azionisti,

Matuella propone ad esem-
pio Dolomiti Energia; difficile
che il comune cittadino sap-
pia qualcosa degli azionisti. A
Trento è problematico trovar-
ne la sede,datocheviaFersina
è divisa in due tronconi non
comunicanti e anche quello
buono assomiglia a un tortuo-
so viottolo in mezzo alla cam-
pagna. Dovendo parcheggiare
si trovano solo stanghe di par-
cheggi riservati; difficile capire
quale sia l’entrata di una delle
tante società del gruppoDolo-
miti Trenta e Alpikom; sul sito
Internet impossibile trovare
l’orariodi aperturaalpubblico

Lacortesiadegli addettinon
supplisceal disagiodel norma-
le cittadino utente. Forse
un’amministrazione pubblica
sarebbepiù accogliente e il cit-
tadino saprebbe a chi rivolger-
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Per raggiungere tale obiettivo
ènecessario investire nella for-
mazione dei corpi di sicurez-
za,aumentareulteriormente il
coordinamento delle varie po-
lizie e intensificare il coordina-
mento fra tutte le istituzioni
che si occupano di prevenzio-
ne e di ordine pubblico. Poli-
zia eMagistratura, chenehan-
no titolarità, devono garantire
la legalitàe l'ordinepubblico.
E' necessario intensificare

l'azione di intelligence per
stroncare le centrali della cri-
minalità e la loro infiltrazione
nell'economia.
Inparallelo occorre riqualifi-

care la Polizia municipale,
spesso sottovalutata dagli stes-
si cittadini nel suo ruolodi for-
za dell’ordine, rafforzando la
collaborazione con Polizia e
Carabinieri.
Tutto questo va fatto senza

rinviare ulteriormente perché
ogni anno che perdiamo nel
“tirare a campà”migliaia di fa-
miglie sono destinate a speri-
mentare cosa significa essere
violati nel profondo e coabita-
re con il sentimento dell’insi-
curezza, che solo chi ha prova-
topuòcomprendere.
Attivare i processi sopra in-

dicati sarà sufficiente ? Non
credo! Anche se raddoppiassi-
mo il personale destinato al
controllo del territorio (cosa
peraltro inattuabile) non sare-
mo in grado di offrire sicurez-
za e pronto intervento sulle
strade, piazze e case. Anche se
duplicassimo la videosorve-
glianza non riusciremo a con-
trollare iquartieri, le stradee le
casediperiferia.
Occorre dunque guardare

senza pregiudizi verso nuovi

fronti. La storia insegna che
quando le Istituzioni sono in
difficoltà si coinvolgono i citta-
dinidibuonavolontà.
E’ ciò che sta succedendo

anche in quel di Bologna, una
città di sicura ispirazione de-
mocratica. Vediamo in sintesi
come si sta delineando questa
nuova linea d’intervento. Si fa-
cilita la formazione di associa-
zioni di “Assistenti Civici”, che
hanno il compito di dare un
supportoorganizzativo alla Po-
liziaMunicipale.
I volontari operano sulla ba-

se delle indicazioni ed in ma-
niera subordinata al coman-
danteoal funzionario assegna-
toe inaccordocon ipresidenti
di quartiere. Hanno il compito
di offrire una presenza attiva
sul territorio, non sostituiva
della Polizia Municipale, e
concretamente si occupano di
educazionealla convivenza, ri-
spettodella legalità,mediazio-
ne dei conflitti, integrazione e
l’inclusionesociale.
Il loro compito è quello di

far osservare il corretto utiliz-
zo delle attrezzature pubbli-
che nelle aree scolastiche,
all’interno di parchi e giardini
e in generale nei luoghi pubbli-

ci. Per fare questo devono sa-
per tenere un atteggiamento
corretto, evitare discussioni
concitatee reagireconcalmae
fermezza di fronte a qualsiasi
comportamento scorretto o ir-
riguardoso o provocatorio po-
sto inessereda terzi.
Per finire un’idea delle di-

mensionidiquesta fenomeno:
per il 2014 il Comune di Bolo-
gna ha previsto a bilancio
60.000 ore di servizio con una
spesadi 175.000 euro, destina-
ta ai volontari (2,75 euro di
rimborso orario) ed altri
15.000 euro per equipaggia-
menti. Che facciamo? Non
prendiamo in considerazione
queste esperienzeperché asso-
migliano troppoalle ronde?
Sono dell’idea che il proble-

ma della sicurezza è destinato
ad amplificarsi nei prossimi
tempi e che se continuiamo a
rassicurare la gente che tutto è
sotto controllo rischiamo che
laquestione esploda, con risul-
tatipocoprevedibili.
Forse a Trento sapremo ti-

rar fuori una idea migliore e
più efficace ma è sicuramente
oradidarsiunamossa.
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