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DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“CIMITERO MONUMENTALE: OFFESA ALL’ESPRESSIONE D’AFF ETTO”. 
 
PRESIDENTE: La domanda d'attualità è stata presentata dal Consigliere Cia e 
ha per oggetto: “Cimitero monumentale: offesa all’espressione d'affetto”. Dò lettura del 
testo: 
“L'esperienza del lutto ci fa toccare con mano la fragilità della temporalità del vivere 
umano. Il desiderio di non perdere il ricordo e il vissuto di un affetto affidato alla terra porta 
chi rimane a visitare e curare il luogo di sepoltura che cela quanto rimane della persona 
amata. 
Quest'espressione d'affetto, come poteva avvenire quando in vita, si manifesta spesso 
mediante il dono di un fiore posato sulla tomba. Quanti vivono questo “donare” vengono 
feriti nel loro intimo quando scoprono di essere stati derubati di questo gesto: è 
un'esperienza vissuta da tanti visitatori del cimitero monumentale di Trento e per questo si 
sentono come fossero stati visitati da un ladro in casa propria. 
Evidentemente le persone che compiono il furto di un fiore dalla tomba si rivelano incapaci 
di cogliere la sacralità del luogo, la nostalgia e la speranza nonché la sensibilità di quanti 
lo frequentano con sofferenza. Questa loro arroganza è anche agevolata dal fatto che la 
superficie cimiteriale, calcolate in circa 47.000 m², si presta a coprire questi atti illeciti 
nonostante la presenza dei necrofori, che con apprezzabile dedizione curano il decoro di 
questi luoghi, e 20 telecamere a circuito chiuso che di fatto risultano inefficaci 
nell'identificare i ladruncoli. Ora, in prossimità delle feste di Ognissanti e di 
Commemorazione dei defunti, abbondando l'oggetto del desiderio c'è da aspettarsi 
un'impennata di questi odiosissime reati. 
Premesso quanto sopra chiedo al signor Sindaco se sia a conoscenza del ripetersi di 
questi furti e delle ripetute segnalazioni; se vi sia una giustificazione per cui, nonostante 
l'impegno economico per dotare di telecamere la superficie cimiteriale, non si riesca mai 
ad identificare gli autori dei furti; se in prossimità delle feste di Ognissanti e di 
Commemorazione dei defunti siano previsti efficaci interventi a tutela della sensibilità dei 
visitatori che rafforzino la sorveglianza e la sicurezza di questo luogo sacro”. 
Risponde l'Assessore Tomasi. 
 
TOMASI (Assessore al Decentramento, servizi demografici, archivio storico e 
biblioteche): Grazie, signor Presidente.  



È vero che di tanto in tanto viene segnalato qualche episodio di piccoli furti di fiori o lumini 
dalle tombe e la cosa, seppure di piccola entità, ferisce tutti noi perché questa azione va a 
toccare le persone in ciò che di più caro anno: il ricordo dei propri cari scomparsi, infatti va 
a toccare emozioni e sentimenti, per questo per una persona normale è impensabile 
credere che portare dei fiori rubati dalla tomba del vicino possa far contenta la propria 
persona amata. 
Di fatto, alcune volte il personale del cimitero monumentale ha redarguito energicamente 
alcune persone sorprese in tale azione: erano persone psichicamente labili, alle quali però 
non possiamo vietare l'accesso al cimitero, tra l'altro sono queste persone conosciute 
specialmente dagli altri frequentatori del cimitero. 
Nei mesi scorsi, invece, era stato segnalato il proliferare di furti di borsette ed effetti 
personali, allora è intervenuto il personale del cimitero che, tenendo d'occhio la situazione, 
ha puntato gli occhi su un signore che per mimetizzarsi meglio girava per il cimitero con un 
annaffiatoio e aspettava che le persone intente a curare la tomba avessero un attimo di 
disattenzione per rubare loro le borsette. Questa persona è stata colta sul fatto dal 
personale del cimitero e consegnata alle Forze dell'Ordine. 
Va anche detto che è vero che ci sono le telecamere, ma rimangono alcune delle zone 
d'ombra che non consentono una completa visione; oltre a ciò il problema vero è che se 
non si conosce almeno la giornata in cui è stato perpetrato il furto, affidare il compito di 
osservare le registrazioni, magari di una settimana, ad un Agente di Polizia Locale risulta 
troppo oneroso in riferimento al furto di un mazzo di fiori. 
La Polizia Locale, proprio per evitare questi episodi di microcriminalità, ha incentivato la 
vigilanza specialmente nelle ore centrali della giornata, quelle meno frequentate, e ora che 
si avvicina il giorno della Commemorazione dei defunti il controllo verrà ulteriormente 
incentivato ed anche il personale del cimitero farà come sempre un monitoraggio ponendo 
un'attenzione speciale affinché questo non accada. Grazie.  
 

- o m i s s i s - 


