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- ESTRATTO -  



  
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la seduta.  

 
- OMISSIS – 

 
2° DOMANDA DI ATTUALITÀ PRESESENTATA DAL CONSIGLIER E CIA AVENTE 

AD OGGETTO: “GIOVANE DONNA IN GRAVIDANZA 
AGGREDITA IN PIENO CENTRO”.  

 
PRESIDENTE: La seconda domanda d'attualità è del Consigliere Cia - Civica per Trento - 

e vado a leggerla: "Giovane donna in gravidanza aggredita in pieno centro. In tempi in cui una 
madre che aspetta un bambino non è soggetto di particolare interesse da parte della politica, a 
Trento, in pieno centro, il 15 luglio, una mamma in gravidanza è stata selvaggiamente colpita al 
volto e al ventre da un aggressore, un questuante extracomunitario sfuggito nel caos della folla. Pare 
che quest'uomo abbia reagito in malo modo al rifiuto della donna a cui chiedeva danaro con 
insistenza; la donna risulta essere stata portata all'ospedale per traumi al volto e al ventre. Non 
voglio commentare, ma la rabbia è tanta! Alla luce di tutto ciò si chiede all'Amministrazione 
comunale come mai un fatto così grave vada nel dimenticatoio e notizie ben più futili riempiano le 
prime pagine dei giornali? Perché troppo personale della Polizia Locale è impegnato in compiti 
d'ufficio quando potrebbe meglio essere impiegato nei parchi pubblici e nelle zone a rischio? Come 
stanno la mamma, il papà e il bimbo? Il nostro Sindaco ha espresso solidarietà alla famiglia? Si è 
fatto qualcosa dopo quanto accaduto? Il problema dell'accattonaggio a Trento è reso più grave da 
quando il Sindaco di Verona lo ha vietato e una folla di questi arriva da noi in treno e va ad 
aggiungersi ai nostrani, determinando un grave disagio e paura per i cittadini, specie nei luoghi 
sensibili quali ospedali, ambulatori, cimiteri, parcheggi, supermercati, porte delle chiese o 
all'interno delle stesse dove i questuanti si recano ad infastidire le persone in preghiera. Perché non 
pensare a una ordinanza efficace per bloccare questo fenomeno? Il signor Sindaco è consapevole 
che la gente a Trento ha paura di camminare in giro per la propria città?". 

Dò la parola signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Diciamo che anche quest’interrogazione ha una forma non proprio consona ad una question 

time perché riporta sette o otto quesiti e, dunque, mi sembra un'interrogazione ma cercherò di 
rispondere celermente. Naturalmente, Consigliere Cia, non sono io a decidere cosa finisce in prima 
pagina sui giornali e dunque prendo atto che è stato dato poco spazio o per nulla spazio a questo 
episodio di fronte al quale penso che chiunque si interroghi e non può che mostrare una sensibilità 
al tema ed esprimere solidarietà alla persona che è stata vittima di questo tipo di reato.  

Detto questo, secondo me, le vittime di reato hanno diritto al silenzio e all'anonimato; io ho 
naturalmente qui la relazione del Corpo di Polizia Municipale ma andrebbe molto nel puntuale e di 
fronte a queste cose sapete che non amo parlare di nomi, di cognomi, di cose dette e di cose fatte. Ci 
tengo poi a sottolineare che la solidarietà io la esprimo con una telefonata e, dunque, non la esprimo 
sui giornali o in Consiglio comunale, nel senso che il mio stile è un po' questo.  

Riguardo alla Sua question time, è vero come episodio in sé; ci sono però alcune cose che 
sono un po' diverse dalla ricostruzione che mi è stata fornita: tuttavia il fatto ha la sua gravità, la 
riconosciamo e siamo d'accordo con Lei. Dunque si passa alla parte "operativa", alla parte di quello 
che si può fare. Devo dire che non siamo di fronte ad una paura dei cittadini di camminare in giro 
per Trento, certo è che - ma questo vale oggi come vent'anni fa - se uno va a cercare grandi 
situazioni, di grande rischio, quando fa il confronto tra la città di ieri e la città di oggi, qualche 



prudenza ci dev'essere. Naturalmente questo non è il caso, perché questo fatto è avvenuto in pieno 
giorno, in una via che è molto frequentata e dunque La seguo nei ragionamenti che fa; Lei sa però 
che io non considero le ordinanze uno strumento per rendere la città più sicura e ne ho davvero le 
prove: in tante città d'Italia, soprattutto in quelle del Veneto e della Lombardia, le ordinanze sono 
spesso delle boutade o, qualche volta, delle operazioni d'immagine di taluni Sindaci che poi però 
non trovano riscontro in un'efficacia dello strumento, in un uso equilibrato e in una vera 
opposizione al fenomeno che si vuole combattere; tra l'altro ci sono anche delle sentenze del T.A.R. 
del Veneto che si potrebbero leggere perché sono abbastanza indicative in questo senso.  

Noi continuiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto e lo faremo anche di più: ci sono i 
Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine, il Commissariato e, dunque, continuiamo a fare un lavoro 
importante. Lei sa che verranno installate le telecamere e queste consentiranno di collegare i 
Carabinieri, Polizia di Stato e la Polizia Municipale in diretta, contestualmente, grazie anche al 
lavoro che verrà predisposto dal nostro Servizio gestioni e credo che anche questo miglior 
collegamento consentirà interventi più rapidi da parte delle persone più preparate che, quindi, 
potranno intervenire prontamente. Questo non vuol dire che, prima, le Forze dell'Ordine non si 
parlassero, ma quando arriverà la stessa immagine, su tre monitor collocati in tre centrali diverse, io 
credo che con un po' di organizzazione si potranno mirare maggiormente gli interventi. Poiché è 
una question time mi fermo qui, ma se vuole poi potremo parlarne più a lungo. 

PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
 

- OMISSIS – 


