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Manzione:servonopiùstrumenti
Ilsottosegretarioall'incontrosullasicurezza.IsindacipromuovonolaleggeMinniti
La legge Minniti sulla
sicurezza urbana, entrata in vigore un anno fa, è promossa
da sindaci e forze dell’ordine
per aver saputo cogliere l’esigenza di una maggiore integrazione tra i diversi corpi di
polizia, ma c’è ancora molto da
lavorare sul«nuovo ruolo» della polizia municipale.
Ai vigili, in sostanza, serve
una promozione sul campo e
TRENTO

❞

La percezione
Bene illuminazione e
telecamere ma i cittadini
si sentono più sicuri
se vedono la divisa

non solo sulla carta, poiché si
devono occupare maggiormente di ordine pubblico e sicurezza. Il problema? Non
hanno completo accesso alle
banche dati delle forze di polizia. E questo tanto per cominciare. Non da meno servono
competenze e formazione
adeguate. Insomma, un cambio di paradigma.
Di questo si è parlato ieri a
Trento all’incontro «La sicurezza urbana oltre la legge 48
del 18 aprile 2017», moderato
dal direttore del Corriere del
Trentino, Enrico Franco.

Un’analisi, in occasione del decimo forum della polizia locale, che ha coinvolto il sottosegretario del ministero dell’interno, Domenico Manzione e
numerosi amministratori e
rappresentanti della sicurezza
provenienti da diverse parti
d’Italia. «Un’occasione di aggiornamento e confronto»
hanno osservato l’assessore
provinciale Carlo Daldoss e il
comandante della polizia locale Lino Giacomoni.
Al centro dell’analisi di
Manzione la necessità di una
sicurezza integrata in senso
verticale (di delega Stato, Regione, Province Comuni), ma
anche orizzontale e quindi territoriale. «Alla polizia municipale oggi diamo nuovi compiti
e quindi nuovi strumenti. Ora
serve un’aspirazione più grande. Il mondo è cambiato, sono
cambiate le condizioni».
L’errore da non fare è quello
di «innamorarsi» dell’ultima
soluzione messa in atto a tutela dei cittadini. A dirlo il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, che ricordando i 16 daspo dell’ultimo anno (l’allontanamento coatto per chi è
sorpreso a compiere determinati atteggiamenti contro il
decoro e la sicurezza) ha evidenziato come non ci sia un
unico strumento in grado di
risolvere i problemi.
«Nel 2008 —ha ricordato
Andreatta — si disse che per

❞

Andreatta
I daspo non
sono una
panacea.
L’errore è
innamorarsi
dell’ultima
soluzione
in atto

risolvere il problema della sicurezza era necessaria una
maggiore illuminazione, e così fu. Poi arrivò il taglio delle
piante nei parchi cittadini, seguirono l’installazione di 550
telecamere, l’aumento dei vigili da 140 a 151, l’allungamento dei turni fino alle 3 di notte
per tre volte la settimana. E ancora, eventi e iniziative per rivitalizzare le periferie e la riqualificazione urbanistica. Cosa è stato utile? Tutto. I daspo
non sono una panacea». Ruolo fondamentale, in questa
analisi, quello dei vigili urbani

che si trovano ad affrontare
nuove richieste di competenze. «Ma servono strumenti e
risorse — ha osservato l’assessore alla sicurezza del comune
di Genova, Stefano Garassino— e se la coperta è corta si
potrebbero trovare in una più
aggiornata capitolazione delle
accise dei carburanti». Virginio Brivio, sindaco di Lecco e
presidente Anci Lombardia,
da un lato ha evidenziato l’importanza del ruolo delle persone, «bisogna investire sulla
formazione», dall’altro ha pure rilevato la necessità di un

Confronto
Alla tavola
rotonda hanno
partecipato
numerosi
amministratori
provenienti da
diverse città
italiane (foto
Rensi-NardelIi)

maggiore utilizzo integrato e
incrociato delle banche dati.
Fondamentale pure il ruolo
dei cittadini, («non vanno
coinvolti solo nelle emergenze, ma possono diventare presidi attivi davanti alle scuole o
nei parchi») e degli esercizi
pubblici. «Serve una maggiore
autodisciplina dei negozianti
— ha detto Brivio — Perché la
liberalizzazione degli orari, in
nome di libertà d’impresa e
sviluppo turistico, sta creando
problemi di ordine pubblico.
E’ davvero necessario tenere
aperto un bar fino alle tre di
notte?», ha chiesto provocatoriamente Brivio, puntualizzando pure che sarebbe opportuna una maggiore responsabilità di controllo degli esercenti
anche fuori dal locale. Di uomini e divise, sistemi maggiormente integrati e collegamenti di banche dati più puntuali ha pure parlato l’assessore del Comune di Grossetto,
Fausto Turbanti. «La tecnologia è fondamentale — ha rilevato — ma ci sono piccoli fastidiosissimi reati come l’accattonaggio o i parcheggiatori
abusivi che preoccupano la
“signora Maria” nel suo quotidiano e che si risolvono con la
presenza sul territorio di agenti e uomini. Sempre più spesso, per la mancanza di turn
over, ci troviamo con agenti
over 50 e 60 che faticano a presidiare il territorio. Se arriva la
segnalazione e non si interviene si rischia un effetto boomerang di credibilità».
E sulla percezione della sicurezza? Tante analisi e considerazioni, ma tutti sono stati
concordi su una cosa: alla fine
i cittadini per sentirsi più sicuri vogliono e chiedono di vedere la divisa sul territorio.
Linda Pisani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti, i cacciatori corrono ai ripari

Dopo le morti di Penasa e Coller corsi sul territorio. «Ripassiamo l’abc»
TRENTO Michele Penasa, Marco
Coller, Renzo Omezzolli. Tre
uomini, una grande passione:
la caccia. Della quale, tuttavia,
in pochi mesi sul finire dell’anno scorso sono rimasti vittime. Penasa e Coller hanno
perso la vita, quest’ultimo in
Ungheria, Omezzolli si è ferito
gravemente a una gamba. Una
sequenza terribile che ha scosso profondamente l’universo
venatorio trentino e che ha
spinto l’associazione che lo
rappresenta a organizzare una
serie di incontri sul territorio
per «rinfrescare l’abc delle
norme di sicurezza legate al
maneggio delle armi» come

spiega il vicepresidente dell’Associazione cacciatori trentini Matteo Rensi.
Dieci incontri in altrettanti
centri sparsi su tutto il territorio provinciale, da Tione a Moena, da Cles a Borgo Valsugana, progettati in collaborazione con l’Accademia ambiente
foreste e fauna del Trentino e
la Questura di Trento: ai primi
quattro hanno già partecipato
oltre trecento persone.«La prima sicura di un’arma è la persona che la tiene in mano —
evidenzia Rensi — attraverso
questi appuntamenti vogliamo ricordare ai nostri associati che quello che maneggiano

è uno strumento nato per offendere in modo grave, per uccidere». Per questo nel servirsene occorre un surplus di attenzione: semplici accorgimenti che tuttavia possono
salvare la vita. «Camminare in
montagna e affrontare terreni
scoscesi sempre con l’arma
scarica e i colpi in tasca, lo

Il vicepresidente
«In condizioni
di scarsa visibilità
non bisogna mai
premere il grilletto»

stesso dicasi quando si sale o
si scende dai capanni per gli
appostamenti o quando ci si
incontra con altre doppiette
— elenca il vicepresidente dei
cacciatori — non lasciare mai
il fucile incustodito e prestare
estrema cura alla sua detenzione in casa soprattutto in
presenza di familiari o figli minori che potrebbero averne accesso diretto». Non ci sono
norme che lo impongano, si
tratta, tuttavia, di atteggiamenti di buon senso che possono rivelarsi cruciali e che
vengono insegnati, fra l’altro,
al corso per superare l’esame
venatorio. Il fatto è che lo si

Avvertenze Il fucile di un cacciatore. L’Act organizza corsi di sicurezza (Rensi)

può affrontare già a 18 anni e
dato che l’età media delle doppiette trentine è di 60, ciò potrebbe significare che per almeno quattro decenni un cacciatore potrebbe non aver seguito altri corsi di formazione:
«E come in tutte le attività che
si portano avanti nel tempo

come passione, l’esperienza fa
sì che magari l’attenzione si
abbassi — chiosa Rensi —
fondamentale rimane pensare
bene prima di premere il grilletto e, in condizioni di scarsa
visibilità, non farlo».
Erica Ferro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

Cade con gli sci
In rianimazione
giovane turista

Doppio incidente Problem solving Stop alle case
Tangenziale in tilt Il libro di Pascuzzi con colori accesi
Code e disagi
Incontro studio
Nuovi criteri

TRENTO Un diciannovenne

TRENTO Disagi e code ieri

della Repubblica Ceca è
ricoverato in prognosi
riservata all’ospedale Santa
Chiara di Trento dopo una
brutta caduta con gli sci
avvenuta a Passo Costalunga.
L’uomo, subito soccorso, è
stato trasportato con
l’elicottero all’ospedale Santa
Chiara di Trento. Intanto
sono ancora gravi le
condizioni della turista
polacca, 29 anni, uscita di
pista mentre stava
percorrendo con gli sci un
tacciato negli impianti di sci
di Madonna di Campiglio-

mattina in tangenziale per un
doppio incidente avvenuto
verso le otto del mattino.
È accaduto a Trento Nord,
prima in direzione Val di Non
si è verificato un impatto tra
una vettura e un mezzo
pesante, quindi in direzione
Trento si è registrato un
tamponamento tra due auto.
Immediato l’allarme, sul
posto si sono portati i
soccorsi, i vigili del fuoco
permanenti di Trento e la
polizia locale per effettuare i
rilievi. Nessun ferito ma
traffico in tilt e disagi.

TRENTO «Il problem solving
nelle professioni legali» è il
titolo del nuovo libro scritto
dal professor Giovanni
Pascuzzi, professore
ordinario di Giurisprudenza.
Il Consiglio dell’ordine degli
avvocati ha organizzato per
oggi, dalle 17 alle 19, un
incontro di studio, presso la
sala Formazione della scuola
forense di via Dordi per una
riflessione sulla figura del
giurista, come «problem
solving», quando predispone
per i legislatori testi
normativi utili ad affrontare i
problemi della collettività.

TRENTO Stop ai colori troppo

accesi e delle tinte forti sulle
case. La giunta provinciale ha
dato il via libera ai nuovi
criteri minimi per la
predisposizione del Piano
colore ed il rilascio delle
relative autorizzazioni
urbanistiche in materia di
tinteggiatura degli edifici.
I Comuni dovranno
conformarsi alla disciplina
provinciale. I criteri, mirati
alla tutela del paesaggio,
prevedono il ricorso allo
standard internazionale e
individuano una gamma di
colori ad utilizzo libero.
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