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CIA (Civica per Trento):  
Grazie, Presidente. Anche questa è un’interrogazione che ho fatto il 20 agosto, e si rifà a un fatto 

che è stato anche ampiamente riportato dai media, ossia la presenza, di vere e proprie favelas, che 

ricordavano, per chi le ha viste – io le ho viste, ci sono entrato –, quelle immagini che qualche volta 

cogliamo alla televisione, e che riguardano proprio le favelas. Direi anche peggio, perché mi sono 

trovato di fronte a delle baracche fatte di cartone, e così via. Vado leggendo l’interrogazione. 

“I cittadini di Trento, dopo gli avvenimenti rissosi di piazza Dante e dintorni – ricordo che proprio in 

luglio era successa quella rissa che aveva coinvolto più di 100 extracomunitari in piazza Dante, e 

dove, proprio oggi, mi pare, la stampa riportava la sentenza per 14 di coloro che hanno partecipato 

alla rissa – stanno vivendo sensazione di incertezza e insicurezza circa il futuro della propria città. Il 

Sindaco potrà anche tranquillizzare, ma il fatto è che la gente non sente più questa città come 

propria. La sensazione che si respira è che i provvedimenti adottati successivamente, per far fronte 

alla delinquenza e al degrado, in realtà non risolvono e non pongono le premesse per una 

soluzione radicale della criticità. 

A tal proposito vorrei ricordare che la Lega, in più occasioni, ha denunciato qui in Aula nuovi 

episodi di violenza e di risse nella nostra città. Evidentemente quanto ho dichiarato fino ad ora 

dimostra che già il 20 agosto non avevo frainteso la situazione. Infatti, fino quando si consente il 

permanere sul territorio di persone senza prospettive di lavoro, di alloggio e senza alcuna 

possibilità di integrazione, è inevitabile che queste vivano al margine della società e siano costrette 

ad azioni illecite per un pezzo di pane, e ci vuole un bel coraggio a definire “delinquente” chi ruba 

perché ha fame. Eventualmente si potrebbe discutere su un atteggiamento non dico delittuoso, 

ma comunque insensato, di chi consente che queste situazioni avvengano, proprio per una 

politica, a mio avviso, che danneggia entrambi. 

Anche una politica assistenzialistica e a tutti i costi – quello che noi osserviamo nella nostra 

Provincia – non è la risposta credibile al problema, e quindi non è la soluzione. I fatti susseguiti alla 

rissa di luglio dimostrano che, purtroppo, ci troviamo ancora in questa situazione. A Trento si 

materializzano sempre più segni di povertà che portano disagio e degrado, ma quello che 

casualmente ho potuto vedere con i miei occhi ha dell’incredibile, mi è sembrato di entrare in un 

mondo di sventurati, dove la speranza non ha dimora, e tutto questo in uno spazio verde, nei 

pressi del supermercato Metro e vicino al cantiere comunale sito in via Maccani. E questo 

mi fa pensare che la situazione era ben nota al Comune, perché non posso pensare che, laddove 

c’è il cantiere comunale di via Maccani, nessuno si sia accorto del viavai di persone all’interno di 

questo bosco. Io ci sono passato solo una volta, mi ci sono imbattuto, quindi evidentemente era 

una cosa ben conosciuta. 

Addentrandomi in tale luogo, e dopo un centinaio di metri, e ben mimetizzato, ho scorto un 

accampamento di baracche che mi hanno ricordato tanto le favelas brasiliane, dove da qualche 

mese vivono 20 persone di nazionalità rumena, uomini e donne, in uno stato di povertà e di 



degrado che spogliano la vita umana di ogni dignità: nessun lavoro, tanta fame, tanta sporcizia e 

tanta desolazione. 

A tale proposito, signor Sindaco, una cosa che mi ha colpito, è che ai margini di questo boschetto 

c’erano dei cumuli di rifiuti. E’ stato anche questo che mi ha indotto a verificare come mai, al 

margine di quel bosco, non fosse ancora in vigore la TARES, quindi non ci fosse motivo di pensare 

che era iniziato il turismo del rifiuto. C’erano proprio queste raccolte di rifiuti, a proposito di 

quanto detto in precedenza. 

Da loro ho saputo che sono arrivati in tale luogo dopo essere stati “sfrattati” da un precedente 

accampamento e che, a seguito del trasloco, la loro condizione è ulteriormente peggiorata. Il 

perdurare di queste situazioni umane critiche, evidenzia o l’incapacità tecnica o la mancanza di 

volontà politica di dare risposte che non siano ambigue e rovinose per tanti. La sensazione è che ci 

si preoccupi solo di nascondere questi disagi umani e costringere semplicemente gli sventurati a 

nascondersi e a spostarsi da un luogo all’altro della città. 

Da questa premessa la domanda, dunque, giunge spontanea, e interrogo il signor Sindaco per 

sapere: se conosce la situazione in premessa e se gli uffici tecnici preposti sono sufficientemente 

attrezzati e hanno incarico specifico per trovare una soluzione realistica, permanente e rispettosa 

della dignità umana di queste persone e, conseguentemente, beneficio per la sicurezza della città; 

se può assicurare alla città che la soluzione non sarà quella di costringere nuovamente queste 

persone a nascondersi in altre forme o in altri luoghi, e se può portare a conoscenza del Consiglio 

le prossime iniziative per dare una soluzione al problema. Adesso è trascorso anche l’inverno. Se ci 

può dire se queste persone hanno tutte le carte a posto per rimanere tra noi; se può indicare 

all’Aula quali sono le direttive impartite alla Polizia locale per far fronte a simili situazioni”. 

Concludo dicendo che, oltre essere vicino al cantiere comunale, questo campo si trovava anche 

vicino alla Caserma della Polizia locale, a poche centinaia di metri. Quindi, evidentemente, io 

ritengo che questa situazione fosse ben conosciuta dal Comune. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Consigliere Cia. Per la Giunta interviene l’Assessore Plotegher. Prego. 

 
PLOTEGHER (Assessore con delega per le materie delle Politiche sociali e pari opportunità):  
Grazie, Presidente. 

Nell’interrogazione il Consigliere Cia ci illustra un problema che, in effetti, in questi anni ha 

mantenuto alcune caratteristiche abbastanza costanti, che mi permetto, però, di non mettere in 

relazione con gli episodi di violenza che lei ha citato, in quanto le persone che si accampano, si 

autocostruiscono queste abitazioni di fortuna – “abitazioni”, come lei ha detto, è un termine anche 

eufemistico –, sono prevalentemente persone di nazionalità rumena. Queste persone godono, 

anzitutto, della libera circolazione sul suolo nazionale, sono effettivamente prive di attività 

lavorativa e di reddito, e sono, di solito, dedite all’elemosina. 

Per quanto si è conosciuto, in maniera anche informale, in questi anni di lavoro, le rendite da 

elemosina, per queste persone, superano in misura molto significativa qualunque opportunità di 

lavoro ottenibile nel loro Paese di origine. Il progetto di queste persone, quindi, è volto alla 

raccolta di una quantità di elemosina in alcuni mesi, per rientrare in Romania e reinvestire quanto 

hanno così ottenuto nella costruzione, là, nel loro Paese, di una casa o nell’acquisto di beni per 

loro indispensabili. 

Le persone sono spesso appartenenti a uno stesso clan familiare e vengono, quindi, dagli stessi 

Paesi, e si alternano da alcuni anni nel nostro territorio e in Italia. Sono, comunque, in un turnover 

continuo. In questi anni abbiamo avuto numerosi contatti da parte dei Servizi sociali, dell’Unità di 

Strada, dai nostri operatori, ed è apparso evidente, anche a fronte di proposte concrete formulate 



dai nostri Servizi, lo scarso o nullo interesse da parte di queste persone a investire delle risorse 

economiche proprie, anche minime, al fine di garantirsi una sistemazione abitativa migliore di 

quelle da lei riscontrate. 

Anche gli interventi che abbiamo messo in atto, di accoglienza temporanea, anche emergenziale 

durante l’inverno – come lei ricorderà ci sono state in due occasioni, attraverso dei container –, le 

accoglienze per queste persone, hanno mostrato che c’è un uso assolutamente temporaneo e 

strumentale di questo servizio per il periodo della raccolta dell’elemosina e poi, ovviamente, 

nessun altro tipo di corrispondenza rispetto alle proposte fatte dai nostri Servizi. 

Quindi è molto difficile riuscire ad attivare dei percorsi di inclusione e di inserimento nel tessuto 

sociale; sono persone molto spesso anche analfabete, senza competenze, quindi è veramente 

difficile evitare questo peggioramento di condizioni, come lei ha riportato. 

Il monitoraggio della Polizia locale e delle altre Forze dell’Ordine è comunque costante, anche 

pochi minuti fa un’ispezione della nostra Polizia locale ha rilevato, nella zona che lei ha citato, in 

realtà nulla, nella zona di intorno al cantiere comunale, a fianco del Comando c’è un camper non 

abitato, i cui proprietari, peraltro, sono conosciuti e sono attualmente in alloggio ITEA. 

E’ un fenomeno ed è un problema importante, ripeto, non lo metterei in relazione a una situazione 

di violenza o di criminalità, ma ad una situazione che è, appunto, legata ad una povertà materiale e 

assoluta di queste persone, che hanno come lavoro, se così lo possiamo definire, quello di 

raccogliere l’elemosina. 

Ora bisogna che riflettiamo un pochino insieme su che cosa effettivamente possiamo fare per 

intervenire. Io credo che il gesto dell’elemosina, per essere una reale carità nei confronti delle 

persone, sia un gesto che va accompagnato da una relazione reale, concreta, con la persona, che 

va conosciuta, cercando di capire i suoi problemi, se è possibile individuando il modo di costruire 

un progetto condiviso dalla persona, per ridare la dignità che lei auspica nella interrogazione. 

Quindi è importante che il gesto che noi vogliamo fare per aiutare qualcuno corrisponda, 

effettivamente, alle opportunità; altrimenti è preferibile, invece che dare qualche spicciolo a tante 

persone diverse, che noi investiamo la generosità dei cittadini, e anche nostra personale, nel 

sostenere l’attività di coloro che queste persone possono conoscere, direi a una a una, e tenere in 

contatto con i Servizi. Qualche volta, raramente, c’è stato un risultato con questa modalità di 

intervento. Quindi voglio dire che, in realtà, con l’elemosina, che è anche un gesto di generosità, 

nella spontaneità e nell’immediato, però rischiamo di mantenere il problema dell’accattonaggio, 

ed io credo che, invece, occorra che noi abbiamo fiducia nel fatto che nella nostra città nessuno 

viene lasciato a se stesso, che se le persone collaborano c’è in modo di aiutarle. 

Per terminare la risposta, le indicazioni che sono date alla Polizia locale sono quelle di un 

monitoraggio costante e di un intervento immediato se si individuano minori, donne incinte, 

persone ammalate o molto anziane, e in questo caso c’è un contatto diretto con i nostri Servizi 

Sociali. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Assessore Plotegher. Prego, Consigliere Cia. 

 

CIA (Civica per Trento):  
Grazie, Assessore. Preciso una cosa, e credevo di aver letto l’interrogazione attentamente, anche 

per evitare di essere frainteso. Nell’interrogazione non mi sembra che ci sia nessun riferimento, o 

relazione tra la presenza di queste persone e la violenza e la criminalità. Io dico che quando le 

persone – non so se ha avuto modo di leggere l’interrogazione attentamente, Assessore – sono 

messe nella condizione di non avere casa, lavoro, la possibilità di mangiare, è evidente che noi, se 

tolleriamo queste cose, le induciamo a doversi sfamare e, tante volte, per sfamarsi, anche da noi, 



si deve arrivare a rubare. Però non dico che la persona ha un animo malandrino, da furfante: il 

fatto è che le situazioni possono indurre a questo. 

Quindi mi preme precisare, perché lei l’ha rimarcato due o tre volte, di non relazionare queste 

situazioni alla violenza e alla criminalità, a cui a Trento abbiamo assistito ormai per anni. 

Indubbiamente io credo che queste persone che ho visitato io, non erano certo coloro che hanno 

partecipato alle risse, però vorrei ricordare che situazioni che vivono anche quelli che bivaccano a 

piazza Dante, sono situazioni di povertà: non hanno un tetto, un lavoro, di che sfamarsi e, 

ovviamente, se noi tolleriamo queste cose, è evidente che questi, poi, si danno anche ad azioni 

criminali, di violenza e di criminalità. 

Tornando alla situazione che denunciavo, invece, nell’interrogazione, lei, signor Assessore, ha ben 

detto che – infatti quelli che ho avuto modo di visitare io erano presenti in Trentino da alcuni mesi, 

ma in effetti mi avevano detto che prima di loro ce n’erano stati altri – c’è un turnover, c’è chi va e 

c’è chi viene. Questo mi fa pensare che l’accattonaggio – che lei non mi pareva neanche mettesse 

in discussione, almeno, mi pare di aver colto che lo vede come una cosa quasi naturale –, signor 

Assessore, direi che è un accattonaggio ben organizzato, senza dubbio. Perché se questi si danno il 

cambio, è evidente che questa è un’azione ben organizzata e, se non sbaglio, signor Assessore, 

l’accattonaggio nel Comune di Trento è vietato. 

Quindi è inutile che noi invitiamo la gente a fare l’elemosina, magari prendersi a carico anche la 

persona a cui si fa l’elemosina, signor Assessore. Qui l’accattonaggio è vietato. Proprio questa 

mattina, anche davanti all’ospedale San Camillo, dove mi reco tutti i giorni e lavoro, c’era una 

signora seduta sugli scalini, che continuava a chiedere l’elemosina. L’altro giorno, a San Donà, fuori 

dalla cooperativa, passavo in macchina, e ho visto un ragazzo. E’ rimasto lì tutto il giorno. 

Dunque, io dico, se l’accattonaggio è vietato, va ovviamente vietato, e basta; e non serve far 

terrore per questo. A Borgo Valsugana, il sindaco di Borgo ha dato disposizione agli agenti, 

semplicemente quando c’è il mercato, perché era soprattutto lì che si verificava la presenza di 

numerosi accattoni, di chiedere i documenti. Bene. Praticamente non si vedono più accattoni. 

Quindi non ha fatto nessuna azione di terrorismo, semplicemente ha applicato un Regolamento, 

che è anche proprio di quel Comune. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Consigliere Cia. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bornancin sull’ordine dei lavori; ne 

ha facoltà. 

 

BORNANCIN (Partito Democratico):  
E’ una curiosità, Presidente, perché rileggendo l’articolo 94 e 95 dello svolgimento delle 

interrogazioni e delle interpellanze, della trattazione delle singole interrogazioni, mi nasce un 

dubbio. Forse sono invecchiato io, ma mi sembra che in passato non sia mai stato così, nel senso 

che non può esserci una controrisposta e una controdeduzione, una controreplica ad ogni 

interrogazione, a meno che non sia di lieve spazio, perché ai tempi degli altri suoi predecessori – 

mi conferma anche Bridi con la testa – addirittura non si poteva nemmeno controreplicare alla 

risposta dell’Assessore su ogni singola interrogazione, perché altrimenti il dibattito è fra Assessore 

e Consigliere, su una logica di controdeduzione: controrisposta e controreplica alle interrogazioni. 

Non mi pare il caso. A meno che, ripeto, non sia invecchiato io, e abbia riletto male l’articolo 94 e 

95 del Regolamento ancora in vigore, non si parla di controreplica alle interrogazioni. 

 

PRESIDENTE:  
Glielo spiego subito, perché non ha letto bene l’articolo 95. 

 



BORNANCIN (Partito Democratico):  
E’ un’abitudine che non va bene. Tutto qua. 

 

PRESIDENTE:  
Non è un’abitudine, è il Regolamento a dire: articolo 95, comma 2: il Consigliere proponente legge 

il testo dell’interrogazione o dell’interpellanza e la illustra; l’illustrazione e l’eventuale replica non 

possono eccedere complessivamente i dieci minuti. Se sta nei dieci minuti, tra la presentazione e la 

replica, io non posso fare niente. Questo dice il Regolamento. La parola al Consigliere Bridi. 

 

BRIDI (Lega Nord Trentino):  
Solo per replicare al Collega, perché io non ho assentito, e a chi sta ascoltando la trasmissione 

sembra che il sottoscritto, che in questo caso è Consigliere della Lega Nord Trentino, sia d’accordo 

col Collega, e invece non sono d’accordo, come ha detto benissimo il Presidente. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Consigliere Bridi. 

 

- OMISSIS – 

 


