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- OMISSIS -

PRESIDENTE:  Passiamo  ora  all’interrogazione  del  Consigliere  Cia,  la  n.  2.348/2013, 
avente ad oggetto: “Povertà e degrado che rendono l’uomo irriconoscibile”. 

La parola al Consigliere Cia per l’esposizione.

2.348/2013 13.05.2013  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“POVERTÀ  E  DEGRADO  CHE  RENDONO  L’UOMO 
IRRICONOSCIBILE”. (Relatore MARIACHIARA FRANZOIA)

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Avevo depositato questa interrogazione l’11 maggio 2013, ma mi pare che le situazioni che 

descriverò siano tuttora una realtà per il nostro territorio. 
Da  nord  a  sud,  quotidianamente,  si  materializzano  segni  di  povertà  e  degrado,  che 

gradualmente trasformano la città in un ritratto di miseria, spesso nascosta agli occhi di chi non vuol 
vedere.  Il  Sole  24  Ore,  ieri,  pubblicava  che  siamo  i  primi,  ma,  evidentemente  –  non so  dove 
prendano le informazioni – se chiedono le informazioni alla Provincia o al Comune, certo faranno 
di tutto per far apparire rose anche là dove abbiamo ortiche. Ma ormai sappiamo come funziona 
l’informazione. 

A Trento  Sud,  in  via  De Gasperi,  Circoscrizione  Oltrefersina,  tra  la  ferrovia  e  il  muro 
perimetrale della caserma, ho visto e sono stato testimone di una situazione disperata: ci sono esseri 
umani  che  convivono  con  cumuli  di  immondizie  ed  escrementi  umani  in  un  baraccamento  di 
cartoni, coperto di  nylon e nascosti da una fitta vegetazione. Durante il giorno girano in città per 
racimolare qualche euro e alla sera rincasano accolti dalla desolazione che li circonda. Nelle loro 
camere  di  cartoni  e  stracci  piove,  e  nelle  notti  più fredde si  riscaldano con improvvisate  stufe 
alimentate dai rifiuti, con il rischio che tutta la zona, ormai discarica a cielo aperto, si trasformi in  
cenere, assieme alla vita e alle storie di queste persone. 

Non sono arrabbiati con il mondo – io ho avuto modo di incontrarli – ma piuttosto rassegnati 
all’idea che la loro vita valga meno di altre, e che vivere in queste condizioni sia una conseguenza 
logica. La città che li ospita e che tollera tutto ciò è la stessa nella quale si investono milioni di euro  
per  un nuovo quartiere  di  lusso e  un nuovo museo nell’area  ex Michelin,  una serra per  piante 
tropicali  tenuta  a  temperatura  30  gradi  ventiquattro  ore  su  ventiquattro,  per  un  festival 
dell’economia si spende, e per i film festival della montagna, per un nuovo ospedale e un nuovo 
istituto di fisica e tecnologie per la protonterapia e via dicendo. 

Puntiamo a curare le malattie più rare, ma non siamo in grado di garantire  dignità a un 
essere umano. E’ una realtà che ci sta abituando a piccole dosi giornaliere di degrado, un degrado 
omeopatico, forse per abituarci a una situazione di degrado costante. 

Quello che non si vuole dire è che Trento è una città del quarto mondo, perché se il terzo 
mondo sono considerati i Paesi in via di sviluppo, qui lo sviluppo è già stato raggiunto, ma rapido 
com’è arrivato sembra che se ne stia andando. In un mare di apparente benessere economico, la 
società della quale facciamo parte tutti noi dimentica ormai sempre più persone lungo la sua folle 
corsa. Questa non è la città che emerge dai bei discorsi del Sindaco, da Il Sole 24 Ore, quella che 
vedo io è una città diversa (non sono l’unico a vederla), ma non perché voglio rovinare i sogni di 
qualcuno o sia ansioso di trovare queste situazioni di degrado, signor Assessore: il punto è che ho 
scelto di vederle, di non nasconderle, di non spostarle da un boschetto all’altro. Dobbiamo tutti fare 
un esame di coscienza, Istituzioni per prime, perché permettiamo oggi che si arrivi a situazioni del 
genere. 

In più occasioni,  il  Sindaco ha dichiarato  che Trento è  una città  aperta  e  tollerante,  ma 
questo  non  è  sufficiente  ed  è  dannoso  per  tutti,  se  l’accoglienza  non  è  accompagnata  dalla 
responsabilità e dal buonsenso. Bisogna avere il coraggio di porsi dei limiti. 

Chiedo,  pertanto,  all’Assessore qui presente:  se è a  conoscenza della  presenza di  queste 
persone che vivono in uno stato che pone interrogativi anche di carattere igienico-sanitario. Vorrei 



ricordare che uno di questi è stato proprio ricoverato in ospedale per una Tbc aperta, e la Tbc è una 
malattia  che  in  teoria  avevamo dimenticato,  ma che  ora pare  diventare  una realtà  comincia  ad 
appartenere di nuovo alla nostra società. E’ evidente perché se le persone vengono lasciate vivere in 
questo stato, le malattie prevalgono. 

Vorrei sapere se questa Amministrazione ha un’idea di come affrontare e prevenire queste 
situazioni di povertà e degrado che rendono l’uomo irriconoscibile. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Per la Giunta interviene l’Assessore Franzoia. 
 
FRANZOIA  (Assessore  con  delega  per  le  materie  delle  Politiche  sociali  e  pari 

opportunità): Grazie, Presidente.
Grazie  al  Consigliere  per  questa  interrogazione.  Come  ho  avuto  modo  di  accennarle 

qualcosa  ieri  nella  domanda  di  attualità,  che  mi  pare  vertesse  sullo  stesso  argomento,  c’è  un 
monitoraggio dell’unità di strada, unità nata in raccordo con la Fondazione Comunità Solidale e il 
Comune  di  Trento,  che  ad  oggi,  appunto,  ci  segnala  una  quindicina  di  punti  sparsi  su tutto  il 
territorio cittadino, con quattro o cinque persone che vivono in queste condizioni. 

Perlopiù, sono situazioni che sfuggono, come lei sa e come ha avuto modo di dire, per tanti 
motivi.  La  maggior  parte  di  queste  persone  sono di  nazionalità  rumena  e  godono della  libera 
circolazione  perché  sono  cittadini  comunitari,  e  come  attività  svolgono  quella  di  raccogliere 
l’elemosina, che poi utilizzano in Romania per vivere molto, molto dignitosamente. 

Le persone fanno parte, spesso, di un unico clan familiare, o allargato, e si alternano, nella 
presenza sul territorio, molto, molto rapidamente, per cui è anche difficile identificarle: loro stesse 
sfuggono ai  nostri  servizi,  non vogliono avvicinarsi  ai  servizi  sociali  proprio  perché  hanno un 
progetto di vita ben preciso. Anche dal punto di vista igienico-sanitario, questa è la grande difficoltà 
che i servizi incontrano. Non accedono neanche ai dormitori, nel senso che sono state avvicinate, e 
qualcuno ha fatto loro presente l’apertura di questi dormitori invernali, e solo qualcuno si avvicina, 
mentre altri preferiscono questi luoghi perché vogliono sfuggire, per tanti motivi, di vergogna, e 
anche per altri obiettivi. 

Quindi il fenomeno è complesso e il servizio non è sempre stato in grado di attivare percorsi 
di integrazione e di inserimento nel tessuto sociale e interviene proprio nei casi più problematici. 
Lei  ha nominato  il  caso della  Tbc,  per  evitare  il  peggioramento  di  condizioni  di  grave  rischio 
sanitario e sociale. 

E’ stato attivato un tavolo di solidarietà con varie realtà della città di Trento, pubbliche e 
private, che ha promosso campagne di sensibilizzazione, per quanto possibile e per quanto nelle 
competenze, anche rispetto all’elemosina stessa, quindi per indirizzare queste persone al servizio o 
alla mensa piuttosto che dare i soldi. E’ stato costituito un fondo di solidarietà che si configura 
come opportunità alternativa all’elemosina e che ha come obiettivo quello di soddisfare i bisogni 
scoperti delle persone in condizioni di emarginazione sociale, in difficoltà economica, abitativa e 
sociale personale, che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna. 

Al di là dell’assistenza primaria, della protezione dal freddo in questi luoghi, del pasto, a 
livello sanitario, appunto, il tentativo sarebbe proprio quello di tirarli fuori da questa situazione, 
recuperando la loro dignità, per farli rientrare in una dimensione sociale più normale, con percorsi 
formali e non. La difficoltà sta proprio nell’avvicinarsi e identificare queste persone, e da parte loro 
di permettere di lavorare su se stessi. 

Come da lei osservato, occorre prevenire. “Prevenzione” sarebbe la parola chiave. E anche 
qui, forse, bisogna fare un ragionamento di re-indirizzamento delle risorse, ma questo è un discorso 
più generale.  Sono d’accordo che tutti  dobbiamo farci  un esame di coscienza,  le Istituzioni  per 
prime, e i cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Franzoia. 
Per la replica la parola al Consigliere Cia. 
 



CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Grazie, Assessore. Mi rendo conto che non è semplice trovare soluzioni,  o, meglio,  dare 

risposte che giustificano queste situazioni. Però ritengo anche che l’Amministrazione – ma non solo 
la nostra Amministrazione comunale, anche quella provinciale, e perfino quella nazionale – non sta 
facendo nulla per disincentivare queste persone a questo modo di affrontare le realtà, chiedendo 
l’elemosina. 

Qui abbiamo l’accattonaggio, lei giustamente ha detto che c’è questo turnover importante, 
quindi si parla di un accattonaggio bene organizzato. Abbiamo un Regolamento che lo vieta, però 
tutti  sanno  che  queste  persone,  ovviamente,  fanno  di  professione  la  raccolta  dell’elemosina,  e 
quando si propone, si cerca di trovare una soluzione per disincentivare questo tipo di attività, si 
comincia a dire: non dobbiamo colpire i più indifesi. E’ vero, però una soluzione dobbiamo trovarla, 
altrimenti  non  meravigliamoci  che,  alla  fine,  tutti  i  nostri  giardini,  o  boschetti,  diventano, 
praticamente, l’humus in cui nascono questi accampamenti di disperati. Non ultimo abbiamo visto 
quello che, nell’attraversare la ferrovia, è stato investito. Dopo è inutile piangersi addosso. 

Noi dobbiamo avere il coraggio – e questo non significa essere incapaci di sensibilità o di 
carità – di porre le condizioni perché queste persone non vengano a creare, prima di tutto per se 
stessi, una situazione disumana, e ovviamente questo va di riflesso anche a danneggiare i rapporti 
all’interno della società in cui si insediano. 

Ho  visto  che  dopo  che  ho  sollevato  il  problema  tutti  sapevano:  il  Questore  sapeva,  la 
Circoscrizione  sapeva,  gli  Uffici  comunali  sapevano,  però  ho  riscontrato  che  questa  realtà, 
nonostante  tutti  sapessero,  nonostante  fosse emersa una problematica molto seria di Tbc aperta, 
quindi una problematica sanitaria da non sottovalutare, noi tuttora abbiamo, all’interno della città, 
situazioni simili che si ripetono tutti i giorni. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

- OMISSIS -


