
«Capoluogo, la fatica di 
decidere» 
Stefani, coordinatore delle Circoscrizioni, stimola il Comune. Oggi dibattito del 

Corriere 

 
 

Presidente Armando Stefani presiede la circoscrizione dell’Argentario e portavoce delle 

circoscrizioni 

 
«La politica fatica a prendere decisioni. Eppure servono scelte anche impopolari per il 

futuro del capoluogo». Armando Stefani, portavoce dei presidenti delle circoscrizioni 
cittadine, analizza il cambiamento sociale avvenuto negli ultimi anni nei quartieri del 
capoluogo a poche ore dal dibattito «Dalla città alle periferie: gli occhi su Trento», in agenda 
questo pomeriggio a Palazzo Geremia. «Nel nuovo Prg — avverte — ognuno deve rinunciare 
a qualcosa». 

TRENTO «Oggi siamo in una fase storica in cui al declino dell’idea di uno sviluppo a 
tempo indeterminato non si è ancora sostituita una nuova direzione. E la politica, mi 
riferisco anche al livello cittadino, fatica a prendere decisioni. Eppure, servono scelte anche 
impopolari, per il futuro del capoluogo». Armando Stefani, guida dell’Argentario e portavoce 
dei presidenti delle circoscrizioni, declina il suo ragionamento sui cambiamenti di Trento, 
in relazione agli aspetti portati alla luce dall’inchiesta del Corriere del Trentino. Un lavoro 
che farà da spunto al dibattito «Dalla città alle periferie: gli occhi su Trento», previsto oggi 
alle 17.30 a Palazzo Geremia, con la partecipazione del sindaco Alessandro Andreatta. 

Con l’approfondimento si è cercato di rimettere a fuoco l’identità del capoluogo, fatta di 
tante piccole immagini di rioni, sobborghi, tasselli urbani e rurali che confluiscono in uno 
sguardo complessivo. Lei cosa ha visto attraverso questi «occhi» sulla città? 

«Passaggi storici e caratteristiche della contemporaneità. È stato un interessantissimo 
lavoro, che è riuscito a concentrare il quadro, facendo parlare chi viveva nel proprio rione da 
60 anni e i nuovi arrivati, tra cui gli studenti. Trento è interessata da processi che riguardano 
tutte le città. Ci sono però elementi che si declinano in modo particolare: la vocazione 
agricola del capoluogo, elemento forte fino agli anni Cinquanta, l’industrializzazione dei 
Sessanta e Settanta, poi venendo più a noi la post-modernità, la crisi, i trasferimenti di masse 
nuove di persone». 

Un’identità stratificata quindi, a livello storico e sociale? 



«Trento si suddivide tutt’ora in una città-campagna, formata dalle aree che hanno ancora 
vocazione agricola. Pensiamo ai sobborghi in collina, dove le case sono circondate dal verde. 
Seguono la città-centro e la città-periferia. A Gardolo e Canova, prima abitati dagli operai 
delle valli, hanno conosciuto nuovi arrivi. Nel lavoro emerge il cambiamento della seconda 
parte del Novecento». 

E la fase problematica attuale, dal 2000 in poi, viene restituita dalla lettura? 
«Qui bisogna allargare il discorso. Siamo in un’epoca politica e sociale in cui al declino 

dell’idea di uno sviluppo a tempo indeterminato non si è sostituito ancora nulla. Ci stiamo 
muovendo a vista. Guardo soprattutto alla politica nazionale: nessuno è stato finora in grado 
di prendere le scelte impopolari che ci possano portare fuori dal disastro. L’enorme debito 
accumulato per il consenso decenni addietro è sempre lì che pesa sulle generazioni. 
Occorrerebbe un vero partito della nazione che dicesse: qui bisogna rinunciare, operando 
una reale redistribuzione». 

Tornando alla città, siamo nella fase di revisione del piano regolatore. La mancata 
individuazione di un modello alternativo si ripercuote anche nella pianificazione urbana? 

«Abbiamo a livello locale tanta competenza, soprattutto se guardiamo fuori dalla 
politica. Anche qui però, e parlo di una coalizione di governo come la nostra, vedo 
l’incapacità di fare sintesi. Ognuno deve rinunciare a qualcosa per il disegno complessivo. Il 
dibattito sulla funivia del Bondone che torna da 40 anni è emblematico: 

 I temi La funivia del Bondone non ha alcun senso Nel Prg si prendano decisioni efficaci 
a mio avviso è un progetto inutile, perché avremo per almeno 10-15 anni inverni con poca 

neve. Riguardo al Prg, noto solo che la coalizione dovrà avere la responsabilità di prendere 
decisioni efficaci. La mobilità ad esempio sarà un passaggio strategico. Purtroppo siamo in 
una fase in cui la politica sul territorio fatica a dire dei no ai cittadini». 
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