
Innanzi tutto ci tengo a sottolineare come Forza Italia sia da sempre il partito più presente a 

sostegno delle imprese sia a livello locale che nazionale. In perfetto accordo e come conseguenza 

di quello che è il suo DNA, il mio partito intende proseguire nella difesa e nello sviluppo di tutti i 

settori imprenditoriali che, solo essi, possono creare vero lavoro e prospettive per i nostri giovani. 

Siamo d'accordo con la vostra visione contenuta nel documento che gentilmente ci avete 

sottoposto, in particolare con il punto 10. Sarà nostra cura inoltrarlo a tutti nostri parlamentari 

(peraltro presenti in massa durante la campagna elettorale in Trentino ed in Alto Adige) perché sia 

tradotto in azioni concrete, azioni che però, come ben sapete, non dipendono da noi in quanto non 

rappresentati nell'attuale governo. 

 

Più nel particolare siamo convinti che il commercio debba essere sostenuto dai governi sia locali 

che nazionali ma non più a chiacchiere ma servono azioni specifiche "concordate" con le categorie 

economiche. Nessuno può seriamente pensare che per risolvere una zona n crisi ( per es. 

Oltrisarco, Corso Libertà a Bolzano, ma anche alcune zone di Merano) basti una seratina con 

negozi aperti, quattro palloncini ed una orchestrina. Solo effetti placebo per nulla incidenti nel 

merito. 

Servono parcheggi a tariffa agevolata (ricordiamo che nei centri commerciali non si paga), mentre 

ad esempio a Bolzano è "guerra totale" da parte delle ultime quattro Giunte comunali a tutti i 

parcheggi di superficie, parcheggi che sono drasticamente diminuiti in tutte le zone della città. 

Questa tendenza va assolutamente invertita, facendo uno studio su tutti i centri abitati oltre i 

20.000 abitanti, ripristinando i posti sottratti e creandone di nuovi. 

Altro punto qualificante è "l'urbanistica". Non si può continuare a progettare interi quartieri (vedi 

Casanova e a Bolzano) senza pensare ai servizi o facendoli arrivare decenni dopo. Le nuove aree 

vanno progettate e "riempite" subito "in concomitanza" con i residenti. Ogni scelta urbanistica ha 

effetti sulla qualità della vita e sui servizi. Per questo non si possono chiudere, blindare opere 

pubbliche ( pensiamo ad esempio all'Istituto Magistrale e alle scuole Longon) senza sostituirle con 

qualcosa di altrettanto capace di "creare movimento". Nei quartieri vanno insediati e/o spostati 

servizi pubblici importanti, non tutto deve essere per forza e solo in centro. Servizi moderni hanno 

anche bisogno di personale altamente qualificato, non solo linguisticamente! 

Va affrontato il problema assieme a vertici tecnici e politici della Scuola e della Formazione per 

arrivare in tempi brevi ad istituire nuovi e specifici corsi di studio, anche di livello universitario. La 

vera sfida che il "web" sta ponendo a tutti noi (il web non chiude mai) si deve combattere a livello 

europeo e tutti i gruppi parlamentari devono sostenere una legislazione che difenda i nostri 

imprenditori e non i mega gruppi di varia estrazione che agiscono al di fuori della legislazione 

italiana ed europea, in aperta concorrenza sleale e generando profitti solo per specifici proprietari. 

Le prossime elezioni europee di marzo debbono vedere tutti i partiti (il nostro in primis) impegnati 

su questa linea. 

 


