
MA QUALE "SICUREZZA" A TRESCORE!

Risult ano indagati sindaco, segret ario comunale ed ex-comandante dei vigili, quest'ulti -
mo condannato in primo grado nel maggio scorso

La sicurezza dei cittadini da anni è uno dei
cavalli di battaglia elettorali della destra e in par-
ticolare della Lega Nord. Anche a Trescore
Balneario a ogni nuova tornata elettorale questo
tema viene riproposto con insistenza, pratica-
mente non si discute d'altro.

Ora, al di là che bisognerebbe affrontare la que-
stione non emotivamente, ma sulla base dei dati
reali (che smentiscono abbondantemente che la
bergamasca sia un luogo insicuro), proprio alcu-
ni recenti avvenimenti stanno sollevando molti
dubbi sulla reale gestione della sicurezza dei cit-
tadini a Trescore. 

Riassumiamo i fatti.

* Gian Maria Rossetti (di simpatie leghiste,
secondo quanto si dice in paese), di Parma,
dipendente del Corpo unico di Polizia municipale
delle Terre Verdiane, è diventato dal marzo 2009
comandante della polizia di Trescore Balneario
dove si trova in distacco. Il Rossetti sarebbe
approdato a Trescore dopo aver ricevuto a
Parma un richiamo scritto con cui gli veniva con-
testato un  "comportamento disciplinare rilevante
(…) consistente in particolare nell'inosservanza
delle disposizioni di servizio sull'orario di lavoro"
non "motivata da urgenti esigenze d'ufficio (…) e
di essere intervenuto senza autorizzazione fuori
dall'orario di lavoro e, pertanto, senza indossare
la prescritta uniforme". Si ricorderà che a Parma
il corpo dei vigili, più o meno nello stesso perio-
do, fu al centro di accese polemiche per alcuni
fatti di violenza nei confronti di alcuni extracomu-
nitari, polemiche concluse con le dimissioni del-
l'allora assessore alla sicurezza e del comandan-
te dei vigili urbani.

*Nell'ottobre del 2009 il Rossetti viene  denun-
ciato per peculato, falso e minacce a pubblico
ufficiale. Secondo l'accusa avrebbe tra il 20 e il
21 marzo 2009 tenuto per sé della merce seque-

strata a Trescore a un venditore ambulante sene-
galese (due paia di scarpe Hogan, 6 cd e 8 dvd)
e avrebbe poi proposto ad una collega di pren-
dere un paio di scarpe per lei. Al rifiuto della
donna, l'agente l'avrebbe minacciata: "Signorina
guarda che io non sono tanto a posto. Stai molto
attenta". Il PM contesta a Rossetti - secondo
quanto appare dalla stampa - anche di aver falsi-
ficato il verbale di sequestro, nel quale per l'ap-
punto non compaiono le scarpe.  

Gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione
sia nell'appartamento di Ranzanico dove attual-
mente vive il vigile, sia in quello di Parma, dove
ha la residenza e dove gli ufficiali di polizia giudi-
ziaria hanno trovato le due paia di Hogan, i cd e
dvd.

* Il sindaco leghista di Trescore Alberto Finazzi ,
informato della magistratura delle accuse non
prendeva nei confronti del Rossetti alcun provve-
dimento, dichiarando alla stampa: "Ho un ottimo
rapporto con il comandante ed ho piena stima e
fiducia nel suo lavoro, spetterà poi alla magistra-
tura chiarire tutto". Nel frattempo emerge che ben
4 vigili dipendenti del comune di Trescore aveva-
no, dopo l'arrivo del Rossetti, richiesto la mobili -
tà verso altri comuni .

* Nel marzo 2010 inizia il processo; il Rossetti
sostiene che si tratta di un complotto ordito nei
suoi confronti da due agenti della polizia locale.
Nel merito delle accuse Rossetti risponde: "Le
scarpe trovate durante la perquisizione erano di
mia suocera, molto simili a quelle sequestrate.
Siccome la vigilessa lamentava dolori ai piedi a
causa delle scarpe di ordinanza, le avevo detto di
verificare la possibilità di poter indossare quelle
sequestrate. Nessuna minaccia". A fronte di que-
sta difesa del Rossetti, l'accusa chiede una con-
danna esemplare a tre anni e tre mesi. Il 24 mag -
gio 2010 il Rossetti viene effettivamente con -
dannato in primo grado, per peculato, falso e



minacce a pubblico ufficiale, a 2 anni con pena
sospesa . 

* Anche dopo questa condanna il sindaco
Finazzi si guarda bene dal prendere particolari
iniziative nei confronti del Rossetti, che nel frat-
tempo, il 1 gennaio 2010, cioè mentre era anco-
ra in corso l'indagine della magistratura, diventa-
va  su richiesta di mobilità contenuta nella deter-
mina comunale del 17 dicembre, da semplice
vigile distaccato un effettivo assunto in via defini-
tiva presso il comune di Trescore; attualmente
risulta ancora sospeso dal servizio e con metà
dello stipendio.

* Nei giorni scorsi si è aggiunto un nuovo capi-
tolo; infatti il 23 ottobre 2010 trapela sui giornali
che anche il sindaco leghist a di Trescore
Alberto Finazzi e il segret ario signora Franca
Moroli, risultano indagati, insieme al Rossetti ,
per "mobbing in relazione alle presunte vessa-
zioni che ha denunciato una vigilessa" (pare la
stessa vigilessa di cui sopra). Si apprende inoltre
che i capigruppo consiliari, sia di minoranza
che di maggioranza, sarebbero stati informati
del procedimento a carico del sindaco a fine set-
tembre, ma evidentemente si sono ben guardati
dall'informarne, tempestivamente e in modo
completo  i media i cittadini.

La questione comunque è emersa in quanto il
Rossetti ha presentato ricorso contro il comune
di Trescore al fine di vedere cancellata la
sospensione dal servizio, inficiandolo però a
causa di un vizio di forma.

A questo punto il 25 settembre 2010 la giunta
leghista di Trescore si riunisce e pur essendo
informata dal proprio avvocato che la mancata
comparizione del comune nella causa avrebbe
avuto, per via del vizio di forma del ricorso, l'ef-

fetto di renderla nulla, decide incredibilmente e
all'unanimità di agire e quindi consentire al
Rossetti di tentare di essere ripristinato nelle sue
funzioni tramite il ricorso amministrativo. Le moti-
vazioni addotte dalla giunta sono risibili in quan-
to si sostiene che esisterebbe una difficoltà a
svolgere il servizio di polizia municipale con un
agente in meno, dimenticandosi delle vicende in
cui il Rossetti è incorso.

In quella sede il segretario deve inoltre ufficial-
mente dichiarare di essere, insieme con il sinda-
co Finazzi, indagato in un procedimento penale.

Così alla beffa si è sommato l'incredibile: nono-
stante l'impegno e la spesa di denaro pubblico
per tenere viva la causa a vantaggio del Rossetti,
il comune di Trescore ha vinto, inopinat amente,
la causa amministrativa e pertanto il Rossetti
rimane sospeso a metà stipendio e i vigili di
Trescore rimangono sotto organico.

Cosa dire in conclusione?

Insomma a Trescore c’è una vicenda che ci fa
venire in mente il classico caso della faina, ovve-
ro la Lega, a guardia del pollaio.

Troppi intrecci tra pubblica amministrazione
e interessi di p artito , troppe ombre sull'operato
del comandante Rossetti e della giunta leghista,
mentre i gruppi di minoranza danno l’impressio-
ne di quelli che stanno solo a guardare.

Ai cittadini di Trescore alla fine di questa vicenda
assurda rimane un'unica sicurezza: quella di
essere probabilmente stati fregati da un'accolita
di politicanti che la sicurezza la usano per crea -
re un clima di p aura ed ottenere dei vant aggi
elettorali , ma poi alla prova dei fatti si dimostra-
no del tutto incapaci e danno luogo ad azioni non
limpide, per di più oggetto di indagine della magi-
stratura.
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