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2.77/2010    26.04.2010 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“ALCOLTEST POSITIVO, RITIRO PATENTE AL SINDACO” 

 
PRESIDENTE:Prego, Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento):  Grazie, signor Presidente. 
Il 21 aprile ho presentato l'interrogazione urgente riguardante la positività all'alcoltest che ha 

portato alla sospensione della patente di guida al signor Sindaco; solo oggi, però, mi è concesso di 
presentarla in Aula. Forse qualcuno sperava nel suo ritiro, ciò che non ho fatto, perché non ritengo 
tanto importante il fatto in se stesso della disavventura capitata al signor Sindaco, che poteva 
capitare a tutti noi, quanto evidenziare il danno che ciò ha arrecato all'immagine della città di 
Trento. Infatti, non era mia intenzione fare un'interrogazione su vicende personali - voglio che mi 
creda signor Sindaco - ma la mia posizione è cambiata quando la disavventura sua ha coinvolto i 
media nazionali, stampa, tv e radio. In particolar modo mi ha colpito la trasmissione radiofonica "Il 
ruggito del coniglio" - non so se Lei ha avuto modo di sentirla - conosciuta e ascoltata da milioni di 
italiani. In essa si ironizzava e si imitava la figura del Sindaco. Ciò che più mi ha infastidito è che 
ad essa veniva associata la città di Trento, danneggiando a mio parere l'immagine di capoluogo 
deturpandone la credibilità da tutti ritenuta di un certo pregio.  

La sua vicenda, signor Sindaco, è ancor oggi sulla bocca di tutti, Trentini, italiani e anche 
stranieri. L'altro giorno alcuni tedeschi - non Le racconto una “balla”, Le assicuro che è vero - in un 
locale della nostra città - non so se erano qui per il Festival dell'Economia - brindavano alla salute 
del Sindaco e sghignazzavano. Non credo avessero a cuore il suo stato di salute. Questo dimostra 
che se per i politici è conveniente che la vicenda venga archiviata, per la gente il ricordo è ancora 
vivo e non è un ricordo di prestigio. 

Altro aspetto da non trascurare è che quella sera Lei, signor Sindaco, da pubblico ufficiale è 
stato ritenuto dai Carabinieri un pericolo pubblico e gli operatori impegnati a trasmettere ai giovani 
e non la cultura della prevenzione, della sobrietà e della sicurezza, spesso finanziati dall'Ente 
pubblico, quindi anche da quest’Amministrazione, sono rimasti sconcertati e spiazzati dalla 
constatazione che chi è venuto meno a onorare la legge era il primo cittadino di Trento. Riconosco 
che errare umanum est, anche tutti noi non ne siamo esenti, ma si dà il caso che purtroppo se a 
errare è il primo cittadino che viene guardato da tutta la Comunità lo scandalo si moltiplica al cubo, 
come pure gli effetti negativi.  

Perciò, signor Sindaco, ritengo che a tutt'oggi non siano state date delle risposte convincenti 
ed esaurienti su come si tende riparare al danno d'immagine arrecato alla città di Trento e alla 
credibilità di quanti, con o senza soldi pubblici, si impegnano anche con il proprio stile di vita a 
diffondere la cultura della sicurezza. Alla luce di quanto è successo, che credibilità pensa possa 
avere una campagna di sensibilizzazione e prevenzione patrocinata dal Comune? 

Per quanto riguarda la terza e la quarta domanda dell'interrogazione le ritengo già risposte 
dalle dichiarazioni e dagli eventi chiarificatori che sono seguiti successivamente alla presentazione 
di questo documento.  

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie, Presidente. 
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Rispondo volentieri a quest'interrogazione del Consigliere Cia, anche se Lei mi permetterà 
di essere abbastanza rapido per il fatto che avevo già risposto a una question time, credo della 
Consigliera Maffioletti, ancora in aprile, nella seduta del 27. 

 
CIA (Civica per Trento): L’ho inoltrata il 21. 
 
SINDACO:  Sì, capisco, però avevo risposto lì e avevo compreso molte delle cose che Lei 

dice. Siccome quel giorno Lei era presente - ho voluto verificare, ho il testo della risposta e poi 
glielo darò, comunque Lei quel giorno era entrato alle 18:40 ed è andato via alle 21:24 - quindi 
penso abbia ascoltato quello che ho detto alla Consigliera Maffioletti. Per questo motivo non mi 
sento in dovere di riprendere proprio tutto quello che avevo detto a Lei, anche per rispetto di chi 
aveva fatto la question time. 

Io non posso che confermare quello che ho detto quel giorno; ritengo che la mia positività 
non abbia causato un danno d'immagine alla città, come dicevo allora, perché credo di essere 
giudicato e di dover essere giudicato su altre questioni, dalla qualità della vita, all'efficienza dei 
servizi, al decoro urbano e credo, invece, che la mia vicenda ha dimostrato che le regole a Trento 
valgano per tutti e valgano allo stesso modo. Del resto, da tante parti d'Italia - questo è quello che 
mi è ritornato anche in tanti messaggi, in tante e-mail - mi è arrivato un apprezzamento per le Forze 
dell'ordine - come ha detto il Consigliere Bridi, credo, in un passaggio giornalistico di quei giorni - 
che hanno fatto il loro dovere, e per il Sindaco, che naturalmente si pone di fronte alla legge nel 
modo in cui mi sono posto io. 

La seconda questione è quella di imbarazzo nel patrocinare una campagna di prevenzione 
contro l'abuso dell'alcol: non c'è nessun imbarazzo; anzi, l'abbiamo presentata oggi a palazzo 
Geremia proprio per avere un'estate di controlli ancora più intensi per quanto riguarda le vie di 
accesso alla città.  

Non c'è stata corsia preferenziale né prima né dopo. L'autista c’è, com'è noto, per gli 
impegni istituzionali; per gli impegni politici e di partito non l'ho mai usato di principio in 12 anni e 
non lo userò adesso. Devo dire che ho avuto molte segnalazioni di disponibilità per potermi 
muovere nel caso di incontri personali o di tipo politico-partitico non istituzionale. Mi pare che 
questo basti.  

Lei fa dei riferimenti ai tedeschi, ma guardi che in Austria la notizia è arrivata qualche 
giorno dopo, perché in Austria seguono qualche notiziario legato all'Alto Adige, penso; quindi a 
Kempten, città gemellata, lo avevano saputo. Glielo dico con grande serenità perché in questi mesi 
ho potuto avere un riscontro, non positivo perché è un'azione non positiva, l'ho sempre detto, ma 
come ha detto Lei e la ringrazio per l'impostazione che ha dato oggi all'interrogazione, che ho 
apprezzato, è un errore che io ho riconosciuto e non altro. C'è quindi la volontà di andare avanti 
facendo rispettare la legge, anche da parte del primo cittadino. Quando magari in maniera più 
veniale si attraversa col rosso, non si usa il sacchettino al supermercato quando si prendono le mele 
o le banane o quando si fanno tutte quelle azioni più o meno gravi - ce ne sono di molto più gravi e 
di molto meno gravi - dovremmo ricordare che tutti siamo tenuti a osservare la legge, in primis 
naturalmente Sindaco. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Signor Sindaco, in effetti io ero presente quando ha risposto alla 

Consigliera, però alcuni aspetti di quella risposta non mi hanno convinto, soprattutto quelli in cui 
Lei diceva "nessun danno all'immagine della città". Mi pare che certe volte a Lei piaccia la politica 
dello struzzo: “non vedo e non sento”.  

Lei afferma che Trento non ha subito nessun danno di credibilità, eppure, che lo riconosca o 
no, il danno c'è e si vede: guardando in questi giorni, quindi non a ridosso degli eventi, su Internet 
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ho trovato una marea di siti che parlano della sua disavventura. Solo per citarne alcuni italianews, 
italiainformazioni, quotidiano net.ilsole4ore, ecc. Addirittura quest'ultimo dice: "Il Sindaco di 
Trento ubriaco alla guida patteggia". Le assicuro che sono tanti i siti in cui si parla di Lei e fra i 
tanti un sito in particolare mi ha colpito, quello del CUFRAD. Non so se l'ha mai sentito nominare, 
è un sito specializzato in alcologia e problemi alcol correlati. Vede, signor Sindaco, Lei non è un 
alcolizzato e su questo io e tutti non abbiamo dubbi, ma in quel sito si parla di Lei e di Trento e 
questo non fa certo bene alla nostra città. Chi visita quel sito non ne ricava una buona opinione. 
Veda Lei se questo non è un danno alla città.  

Per quanto riguarda il discorso dell'efficacia dell'attività di educazione fatta dagli operatori 
voglio sperare che tutta questa vicenda non abbia indebolito nella gente, nei giovani in particolar 
modo, il messaggio e la convinzione che "se bevi e guidi, sei uno sbronzo" e si comportino di 
conseguenza. Grazie. Le e-mail le vede Lei, non gli altri. 
 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
 

- OMISSIS – 


