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Gabrielli: «Il daspo? Da solo non basta» Contratto sanità
«Migliorie
Ruga Riva lo boccia: «Efficacia scarsa» da recepire»
Trattative

Il docente della Bicocca: «Tante ordinanze dei sindaci sono solo manifesti politici»
«Sono scettico sulla
soluzione coercitiva. Sortisce
scarsa efficacia sui destinatari delle misure sanzionatorie
amministrative, il più delle
volte clochard, spacciatori,
prostitute e tossicodipendenti». Disfa l’incisività e l’efficacia delle sanzioni amministrative penali nella cornice
normativa della sicurezza urbana il docente dell’università Bicocca Carlo Ruga Riva,
intervenuto ieri a Trento nel
corso del secondo giorno di
Interforum della polizia locale.
«Esiste un problema di vivibilità dei centri urbani ed è
giusto che le forze politiche
cerchino di porvi rimedio»,
ma secondo il professore «allontanare una persona non è
risolutivo, sposta semplicemente il problema». E nemmeno «l’introduzione di un
terzo pacchetto sicurezza risolverà il problema». Il daspo
urbano, invece, è una misura
apprezzata dal capo della polizia e direttore generale della
pubblica sicurezza Franco
Gabrielli, anche lui presente
all’Interforum. Lo strumento,
però, «va messo in campo insieme ad altre misure, da solo non è risolutivo».
Il quadro normativo attuale sulla sicurezza urbana amplia le competenze dei sindaci e genera, secondo il penalista Carlo Ruga Riva, «una suTRENTO
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perficie di regole a macchia
di leopardo». «Sono sicuro
— continua — che esistano
sindaci seri, desiderosi di fare il bene del territorio. Ma
tante ordinanze amministrative sono manifesti politici:
più che pretendere di risolvere il problema sul piano giuridico, vogliono essere slogan». Poi ci sono le vie di
mezzo, ovvero quelle ordinanze «che, pur non avendo
forza coercitiva, creano attenzione e sensibilizzano la

popolazione». Messa da parte la questione delle soluzioni coercitive, il penalista ha
provato a inquadrare altre
prospettive per la sicurezza
urbana, mostrando che sussiste ancora un disorientamento di fondo sulle strategie risolutive. Due sono le vie
citate dal penalista per disincentivare i comportamenti
«degradanti»: l’integrazione
di individui asociali, oppure
la loro reclusione. La prima
prevede di dare «giaciglio,

vitto e alloggio» a chi ne ha
bisogno; la seconda «è una
follia organizzativa», chiosa
il docente. C’è poi una terza
strada percorribile ed è «la
legalizzazione del piccolo
spaccio e della prostituzione».
«Il disorientamento è naturale — spiega Gabrielli —
Non esistono risposte semplici alla sicurezza, servono
risposte olistiche. E la riflessione deve partire dalla ripartizione delle responsabilità, per evitare il “tutti responsabili, nessuno responsabile”».
Sul perimetro futuro della
sicurezza il capo della polizia
non ha dubbi: «Deve essere
integrata e interconnessa,
soprattutto a livello delle
banche dati, per ampliare il
conoscibile». Anche sul versante repressivo. Infatti «gli
strumenti sanzionatori penali in capo alle forze statuali
non possono prescindere da
momenti di interazione con
le strutture locali», aggiunge
Gabrielli. «A breve — conclude il capo della polizia —
è prevista l’edizione di una
circolare per dare indicazioni sul tema e stiamo valutando un decreto per l’allargamento della fruizione di banche dati in maniera modulare».
Margherita Montanari
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Problem solving nelle leggi, la versione di Pascuzzi
L’autore: «Il nostro compito è trovare strumenti innovativi per sostenere chi chiede aiuto»

TRENTO Da «Sono il signor
Wolf, risolvo problemi» (Pulp
fiction) a «Non mi interessa
per cosa è stato progettato, mi
interessa che cosa può fare»
(Apollo 13). Usa citazioni cinematografiche per fare esempi
e intrattenere il folto uditorio
Giovanni Pascuzzi, docente
ordinario di Diritto privato
comparato all’università di
Trento. Citazioni perfette, dato il tema dell’incontro: una
presentazione sotto forma
d’intervista — condotta dall’avvocato Franco Larentis —
del suo ultimo libro, «Il problem solving nelle professioni legali» (Il Mulino), valevole
come incontro di studio e aggiornamento per gli iscritti all’Ordine degli avvocati trentini. Come applicare dunque il
problem solving, ossia la «capacità di risolvere problemi»
riassume Larentis, nel lavoro
quotidiano del giurista — av-

Confronto
Da sinistra
Franco Larentis
e l’autore Giovanni Pascuzzi
(Nardelli)

vocato, notaio, magistrato, legislatore, regolatore di testi
normativi che sia? Anzitutto,
spiega Pascuzzi, occorre individuarne i vari passaggi: «Capire che esiste un problema,
avere chiaro l’obiettivo da raggiungere, conoscere gli strumenti a disposizione, scegliere il migliore e applicarlo. È il
nostro lavoro, il giurista è

chiamato a trovare e offrire
soluzioni nuove a problemi
vecchi e nuovi, emergenti; è
un soggetto — continua l’autore — che interviene solo
quando qualcuno ha un problema e gli chiede aiuto: senza questo input non esisterebbe». Per Pascuzzi i problemi
che un giurista si trova ad affrontare sono di quattro tipi:

«La scrittura delle regole, per
orientare il comportamento
dei cittadini e raggiungere determinati obiettivi; la scrittura contrattuale, per dirimere
una questione tra le parti in
causa; l’applicazione delle regole ai problemi e l’interpretazione delle stesse». Ma l’importante è sempre «capire il
problema del cliente e trovare
la strategia più adatta per perseguire il suo obiettivo, senza
per forza dover entrare nel
contenzioso e andare a processo». Il concetto stesso di
problema nel diritto è sfuggente: «Non c’è oggettività,
pensiamo solo ai pareri opposti sul testamento biologico e
l’interruzione di gravidanza; è
importante però che il diritto
si sappia adeguare alla complessità di un mondo che
cambia di continuo».
Andrea Bontempo
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Il gruppo ideale? È di 154 persone

L’esitodellericerchediduestudiosisulleAlpitrentine
TRENTO Per collaborare bene
un gruppo non deve superare le 154 persone.
Ci sono voluti oltre dieci
anni di ricerche storiche e archivistiche sulle Alpi italiane, in particolare in Trentino, per stabilire quanto deve
essere grande un gruppo
umano per riuscire a collaborare in maniera efficace.
Responso: 150-154 persone.
In un articolo apparso sulla

rivista statunitense «Proceedings of the national academy of science», Marco Casari, docente di politica economica all’Università di Bologna e il ricercatore Claudio
Tagliapietra gettano nuova
luce sulla questione attraverso lo studio di centinaia di
comunità nelle Alpi che per
secoli hanno gestito boschi e
pascoli tramite proprietà collettive. I ricercatori docu-

F

irmato l’accordo
preliminare per il
rinnovo del contratto
nazionale della Sanità
pubblica, dopo quasi dieci
anni. Ora i sindacati
chiedono che «le
migliorie» siano applicate
anche ai lavoratori
trentini. «Esiste una
contrattazione provinciale
di primo livello e il
rinnovo è stato siglato nel
2016 — spiegano Gianna
Colle e Giampaolo
Mastrogiuseppe della
Funzione pubblica Cgil del
Trentino — La
disposizione ha una
norma di salvaguardia che
prevede, in caso di
introduzione di migliorie,
l’applicazione diretta e
automatica al contratto
provinciale. Questo
proprio in previsione del
rinnovo nazionale».

mentano che tra il 1200 e il
1800 la dimensione media di
queste comunità è rimasta
estremamente stabile, nonostante nello stesso periodo la
popolazione regionale sia
più che raddoppiata. Quando la crescita demografica
rendeva una comunità troppo grande, il gruppo si divideva in due comunità autonome.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n 39enne arcense,
già noto alle forze
dell’ordine, è stato
denunciato giovedì dai
carabinieri di Arco per
furto aggravato. Secondo
le accuse, l’uomo avrebbe
rubato un lettore Dvd, del
valore di 150 euro, dalla
sede del circolo
Romarzollo. Il furto era
stato denunciato lo scorso
novembre. I militari
hanno quindi raccolto le
impronte digitali e il
confronto effettuato poi
dai Ris di Parma ha
ricollegato quelle
impronte al 39enne.
Durante la perquisizione
nella sua abitazione, i
carabinieri hanno trovato
il lettore Dvd, posizionato
sopra la televisione in
salotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovereto

Mart, via libera
all’accordo
sul parcheggio

I

l parcheggio del Mart
potrà entrare a breve
nella gestione dei
parcheggi comunali. Ieri,
infatti, l’assessore
provinciale Tiziano
Mellarini ha comunicato
al Comune l’intenzione di
voler procedere in tempi
brevi all’attribuzione
dell’Autorimessa. L’intesa
prevede che una parte di
posti auto rimanga a
disposizione del Mart
affinché il museo possa
assolvere a convenzioni
già in atto con sostenitori.
La gestione da parte di
Amr sarà dettagliatamente
regolamentata per
garantire i livelli di
sicurezza del polo.
Immediata disponibilità a
un incontro è stata data
dagli assessori roveretani
Carlo Plotegher e Maurizio
Tomazzoni.

