
 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DI  TRENTO 

 
V e r b a l e 

 
dell'adunanza del 20 Marzo 2012 

 
ESTRATTO 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “IN 
PIENO GIORNO, AGGRESSIONI IN PIAZZA DANTE”. 
 
DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE BRIDI AVENTE A D OGGETTO: 
“VIOLENZE IN PIAZZA DANTE, BRONX IN VIA ROMA E IN C ORSO BUONARROTI: 
E' QUESTA LA QUALITA' DI VITA DELLA TRENTO DEL SIND ACO ANDREATTA?”. 
 
PRESIDENTE: Dò lettura della domanda d’attualità del Consigliere Cia, avente ad oggetto 
“In pieno giorno, aggressione in piazza Dante. Tanta ed ingravescente violenza in piazza Dante. 
Oggi, poco dopo le ore 14.00, nei giardini che si trovano davanti alla Provincia, all’Hotel 
Trento e alla stazione ferroviaria è scoppiata una gigantesca rissa. I testimoni presenti hanno riferito 
di aver assistito a violenze con spranghe e bottiglie che hanno procurato diversi feriti. 
Premesso quanto sopra chiedo al signor Sindaco di informare l’Aula su quanto è successo e 
su quali sono gli sviluppi”. 
 
PRESIDENTE: Dò lettura anche della domanda d’attualità presentata dal Consigliere Bridi 
avente ad oggetto: “Violenza in piazza Dante, Bronx in via Roma e in corso Buonarroti: è questa la 
qualità della vita della Trento del Sindaco Andreatta. 
Premesso che anche oggi il parco di piazza Dante è stato teatro di una violenta rissa dove 
sono volate spranghe e bottiglie di vetro che hanno spaventato i malcapitati che si sono trovati a 
passare per il parco. 
Premesso che un quotidiano locale titola oggi ‘Corso Buonarroti è ormai il Bronx: cittadini 
esasperati per scippi e furti’, evidenziando come la qualità della vita in una delle aree centrali 
della 
città sia ormai ridotta al lumicino, così come è già successo per altri nodi urbani e centrali come via 
Pozzo, via Roma, piazza da Vinci, via Maffei e i giardini retrostanti il Duomo. 
Il ‘castello dorato’ di Palazzo Geremia è accerchiato da ogni genere di malfattori, da genie di 
immigrati nullafacenti che non hanno altro da fare che litigare e lordare il suolo pubblico, nonché 
regolare le proprie pendenze per le spicce. 
Si chiede allora al Sindaco cosa intenda fare per eliminare o quantomeno riportare in 
equilibrio la situazione che troppo spesso sfugge al controllo dell’Amministrazione pubblica; se non 
intenda utilizzare lo strumento delle ordinanze per far allontanare una volta per tutte clandestini e 
coloro che delinquono”. 
Risponde il signor Sindaco. 
 



SINDACO: La risposta può essere comune a queste due domande d’attualità, ma 
naturalmente faccio sempre molta fatica, per non dire altro, a ritrovarmi in espressioni tipo “genie 
di immigrati nullafacenti”, proprio perché non posso accettare generalizzazione di questo tipo. 
Dico questo con il massimo rispetto e la massima cortesia, ma ribadisco che tali espressioni sono 
lontane mille miglia da me, ma credo anche dal Governo di questa città e dalla maggioranza che la 
regge. 
Per quanto riguarda il merito di queste question time, riferisco che l’Arma dei Carabinieri è 
intervenuta con proprio personale oggi, poco dopo le 14.00 presso i giardini di piazza Dante proprio 
per un alterco scoppiato tra tre o quattro persone di provenienza nord africana. Una delle persone 
coinvolte ha subìto lesioni da percosse al viso ed è stata portata al pronto soccorso; anche un 
Carabiniere ha dovuto far ricorso a cure mediche. I militari dell’Arma hanno accompagnato queste 
persone presso la locale caserma e naturalmente hanno provveduto ad identificarle e le hanno 
trattenute per decidere il da farsi, nel rispetto naturalmente delle leggi, ma anche per poter notificare 
quanto avevano visto poco prima. 
Devo peraltro dire che in quest’operazione sono state coinvolte anche la Polizia di Stato e la 
Polizia Locale che sono intervenute con propri equipaggi. 
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