
U n tema che pare
scomparso dal-
l’agenda politica
trentina (o che,

forse, non vi è mai compiu-
tamente apparso) è quello
relativo al nuovo carcere
in costruzione a Spini di
Gardolo. Si tratta certa-
mente di un tema delicato
e poco appetibile, soprat-
tutto in tempi come questi
nei quali tendiamo a di-
menticarci che la nostra
Costituzione attribuisce al-
la pena una finalità riedu-
cativa della persona con-
dannata (così leggiamo
nell’articolo 27: «Le pene
non possono consistere in
t r a t t a m e n t i
contrari al sen-
so di umanità
e devono tende-
re alla rieduca-
zione del con-
dannato»). Sia-
mo purtroppo
spinti, dalla dif-
fidenza e dalla
paura, a consi-
derare il carce-
re come un bi-
done dove la società butta
i «senza pregio» (uso
un’espressione di don Mar-
cello Farina), nell’illusione
che basti spostare dietro
le mura — e possibilmen-
te, fuori dalla città — i più
deboli e fragili e fastidiosi
e (certo, anche) i più peri-
colosi, per liberarsi del
problema (magari buttan-
do via la chiave).

In realtà, esperti e opera-
tori del settore (tra i quali
gli stessi responsabili del
dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria del
ministero di Giustizia) da
anni vanno dicendo che il
carcere rappresenta trop-
po spesso un contenitore

del disagio sociale, acco-
gliendo persone in difficol-
tà che non si sa altrimenti
dove collocare (cosa ben
diversa dal sanzionare e
riabilitare) e che il tasso di
recidiva (cioè il ripetersi
di condotte delittuose do-
po aver scontato la pena
per il primo reato com-
messo) è tre volte superio-
re tra i condannati che so-
no rimasti in carcere ri-
spetto a quelli che sono
stati ammessi alle misure
alternative (affidamento
in prova, semilibertà, de-
tenzione domiciliare): par-
liamo del 68% rispetto al
19%. Un saggio investimen-

to sulla qualità
della struttura
carceraria e
sulla accessibi-
lità delle misu-
re alternative,
dunque, non
solo rappresen-
ta l’unica possi-
bile garanzia
di un effettivo
recupero dei
detenuti, ma è,

di conseguenza, indispen-
sabile ai fini della stessa si-
curezza sociale di cui i cit-
tadini chiedono giusta-
mente alle istituzioni la tu-
tela.

La sfida che la nostra co-
munità trentina (e non la
sola città di Trento) si tro-
verà di fronte già dal pros-
simo anno sarà pertanto
quella di accogliere una
struttura detentiva predi-
sposta per almeno 250 per-
sone, senza contare i dete-
nuti in regime di semili-
bertà e le guardie carcera-
rie che avranno degli allog-
gi loro destinati: una citta-
della dentro la città.
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Ciclismo

All’interno

Pd, Kessler stoppa
Tonini e Pinter

DIPENDENTE PROVINCIALE

Picchia la moglie
Finisce in galera
«Mi tradiva»

Politica

SEGRETERIA

La visita

I QUARANTENNI DI LETTA DOMENICA LA GRAN FONDO
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Ecco le linee guida per il commercio. Incontro tra Olivi e sindacati

DENTRO LA CITTÀ

DORIGATTI E CIVICO

Torna «VeDrò»
con Moretti,
Castellucci
e Calopresti

Charly Gaul,
tracciati inediti
e un aiuto
all’Abruzzo

Upt, Tanas in corsa
E spunta la Zappini
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di DONATA BORGONOVO RE

Centro culturale S. Chiara, parla il presidente

Il pedaggio
sulla Valsugana
Piazza Dante
blocca il Veneto

In via Pilati
dodici persone
in una cella

RIVA E ARCO

Spacciava
fuori dai cimiteri
Arrestato

NUOVO CARCERE
SFIDA DA VINCERE

PROGETTO ALTERNATIVO
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VERSO IL CONGRESSO

Sedici «cento e lode»

Incidenti e polemiche a Vigolo Baselga e Pellizzano

Negozi, la rivoluzione degli orari

TRENTO — La Provincia
stoppa il progetto del Veneto
di introdurre il pedaggio
sulla Valsugana. Entro fine
anno verrà concluso lo
studio per il tunnel di Tenna
e il raddoppio a 4 corsie in
tutto il tratto trentino.
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Viabilità
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TRENTO — Giornata tragica sulle stra-
de trentine ieri. Due incidenti mortali si so-
no verificati a distanza di poche ore l’uno
dall’altro. In mattina un anziano di 84 an-
ni di Torino, Aldo Marena, è stato travolto
e ucciso mentre attraversava la strada da
una Fiat Panda guidata da un sacerdote di
Villa Rendena, don Marcello Mengarda.
L’incidente è accaduto attorno alle otto di
mattina a Vigolo Baselga. Sotto choc, ma
illeso, l’anziano parroco. «Non ho fatto in
tempo a frenare» ha detto disperato. Intan-
to il commissario del governo ha convoca-
to un vertice sulla sicurezza stradale. E po-
che ore dopo, verso le 13, un altro inciden-
te gravissimo si è verificato nei pressi di
Pellizzano. Un motociclista del posto, 42
anni, Marco Bosinelli, si è schiantato con-
tro un tir che usciva da una piazzola. Porta-
to al S. Maurizio di Bolzano è spirato in se-
rata. E ora sott’accusa è l’area di sosta. Il
sindaco: è pericolosa e manca la segnaleti-
ca.
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Due morti sulle strade
Sicurezza sotto accusa
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di STEFANO VOLTOLINI

L’evento

Andreatta, agenda nel mirino
Le opposizioni: sarà battaglia

Esami di maturità
In Trentino
meno bocciati
ma pochi talenti

TRENTO — Prime indicazioni
per la riforma delle legge 4 sul
commercio. Allo scopo di orga-
nizzare le aperture domenicali e
festive la giunta provinciale in-
tende suddividere i centri in tre
fasce: a Trento e Rovereto dovreb-
bero essere concesse solo dero-
ghe legate ad eventi particolari,
in salita la strada verso lo status
di città turistiche. Altro fronte: la
Provincia intende costituire una
regia unica per concedere aree da
sfruttare commercialmente supe-
riori ai 400 metri quadrati.
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Donata Borgonovo Re, ricercatrice di istituzio-
ni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza di Trento, già Difensore civico della
Provincia autonoma di Trento, inizia oggi la sua
collaborazione con il Corriere del Trentino in
qualità di editorialista

Fait: «Temo un cda lottizzato»

TRENTO — L’opposizione comunale di cen-
trodestra annuncia battaglia in aula sui temi
che saranno affrontati alla ripresa dei lavori
dopo la pausa estiva. «Sul piano della mobili-
tà e sul piano turistico la nostra posizione
non è cambiata rispetto a marzo» avvertono
Pdl, Lega e Civica per Trento. «Il piano della
mobilità è liberticida. Su questo prevedo un
confronto duro e serrato in consiglio» mette
in chiaro Nicola Giuliano, capogruppo Pdl.
Stesso tono per Marco Sembenotti, alla guida
della Civica per Trento: «Il piano turistico è
molto fumoso, non avrà un percorso facile».
E sui parcheggi: «L’atteggiamento dell’ammi-
nistrazione è incomprensibile». Duro Vittorio
Bridi (Lega) sull’inceneritore: «La giunta non
porti nemmeno il bando in aula, altrimenti
non ci smuoveremo da lì per sei anni». Ma a
preparare qualche battaglia è anche l’opposi-
zione a sinistra, rappresentata da Francesco
Porta (Rifondazione): «Sono contrario al rad-
doppio della ferrovia. Su questo progetto mi
farò sentire».

A PAGINA 3 Giovannini

Comune, tregua finita. Linea dura su mobilità, inceneritore, turismo e ferrovia

TRENTO — Meno bocciati, ma an-
che meno talenti. Il Trentino si piazza
in vetta alle classifiche nazionali per nu-
mero minore di bocciati e non ammes-
si, ma è in coda per il numero di stu-
denti «premiati» con il cento e lode. In
ambito provinciale su oltre 3.600 candi-
dati solo 57 non hanno superato l’esa-
me, pari all’1,61 per cento. In provincia
le eccellenze sono state 16, ossia lo 0,4
per cento rispetto alla media nazionale
che è stata dello 0,9 per cento. Profitto
migliore per le ragazze rispetto ai com-
pagni maschi e licei al top, dove si è
confermato il più elevato livello di esiti
favorevoli rispetto agli studenti degli
istituti tecnici e di quelli professionali.
I respinti costituiscono lo 0,39% nei li-
cei linguistici, lo 0,52% nel classico,
l’1,17 nello scientifico e il 2,89 negli isti-
tuti tecnici. Maglia nera anche per gli
istuti professionali, mentre alle magi-
strali sono stati tutti promossi.
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CONSULENZA INVESTIGATIVA PRIVATA
A TUTELA PERSONALE, PATRIMONIALE, AZIENDALE

Inchieste per prove in giudizio civile e penale
infedeltà, divorzi, affido, controllo minori

sicurezza, spionaggio telematico
bonifica microspie, ambienti e telefoni

protezione persone, valori, marchio, brevetti
concorrenza, dipendenti sleali, assenteismo

recupero crediti.
Analisi grafologica, psicologia della personalità

in studi, assunzioni, incarichi fiduciari
perizie calligrafiche
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