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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Passiamo ora all’ordine del giorno successivo, presentato dal Consigliere 
Cia, che nella premessa, come avete visto, ha fatto anche un emendamento. 

La parola al Consigliere Cia. 

5.718/2014 ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  CONSIGLIERE  CIA  COLLEGATO 
ALLA  DELIBERA  RELATIVA  AL  SERVIZIO  DI 
ACCOMPAGNAMENTO  EDUCATIVO  E  DI  MEDIAZIONE 
CULTURALE E SOCIALE RIVOLTO ALLA COMUNITÀ SINTA E 
ROM”.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Questo ordine del giorno, ovviamente, è condiviso dal Collega Piffer, ma mi pare di aver già 

avuto anche la solidarietà dei Colleghi della minoranza. 
Stavo dicendo che lei, signor Assessore, giustamente ha ricordato quell’atto odioso che ha 

portato al lancio di questa bomba carta, adesso non ricordo cosa fosse,  molotov, scusi, qualunque 
cosa fosse, in tutti i casi, è da stigmatizzare, contro un campo – non autorizzato fra l’altro – sinti e  
rom. Ma il fatto che non sia autorizzato non giustifica un gesto aggressivo. 

Però chiedo a voi di questa Amministrazione:  vi  domandate perché in Trentino la gente 
comincia ad avere questi atteggiamenti di insofferenza? Perché guardate che i trentini, per cultura e 
per  natura,  sono  accoglienti,  ma  forse  proprio  un  comportamento,  un  atteggiamento 
dell’Amministrazione,  che stranamente verso questa realtà ha un’attenzione spasmodica,  quando 
invece presso l’Assessorato alle Politiche sociali  arriva una persona che non riesce a pagarsi le 
utenze, e ha la “disgrazia”, come ho detto anche ieri, di avere ereditato un appartamento di quattro 
metri quadrati, all’Assessorato, o, meglio, gli assistenti sociali le dicono: signora, ci porti l’Ici, lei 
ha un immobile, lei non ha nessun diritto. Come se questa persona mangiasse mattoni; e non riesce 
neppure a pagarsi le utenze. E Trentino Servizi,  e le altre partecipate,  se non pagano le utenze,  
tolgono la luce, danno sanzioni se non si riesce a pagare i rifiuti e via dicendo. 

E’ questa disparità che crea poi un atteggiamento ostile, perché il Trentino in quanto tale 
non è ostile, e lo dimostra il fatto che ogni volta che c’è una disgrazia in giro per il mondo i primi a 
partire sono i trentini. Questo per riprendere quanto dichiarato poc’anzi su quel fatto. 

Per quanto riguarda questo ordine del giorno, signor Assessore, quando in Aula consiliare – 
vado leggendolo e poi eventualmente mi soffermo – viene presentata una delibera come questa che 
propone per  l’ennesima  volta  –  ripeto,  per  l’ennesima  volta,  sono vent’anni  che  ci  troviamo a 
discutere  delibere  come  queste,  anzi,  qualche  Collega  mi  sottolinea  che  sono  trent’anni  –  di 
stanziare nuove risorse a favore della popolazione di etnia sinta e rom, con l’intento di favorirne 
l’integrazione – ripeto, l’integrazione, è trent’anni che usiamo questo termine, che sogniamo questa 
realizzazione – il far prevalere la ragione sul pregiudizio dominante nei confronti di questa realtà è 
impresa assai ardua. Io comunque ci provo. 

Ripeto, il pregiudizio comunque nasce anche da una politica – ed è questa sul banco degli 
imputati,  non il  nomade,  signori  – è una politica  demenziale  che ha praticamente portato a  un 
assistenzialismo dissennato, che porta a sua volta poi le persone trentine, quelle che magari vanno a 
lavorare tutti i giorni, o hanno perso lavoro, non riescono a pagarsi le utenze, non riescono a farsi la 
spesa, a fare i confronti e si chiedono: perché io non ho le stesse possibilità di uno che appartiene a  
un’etnia che si chiama sinta e rom? E’ questo che crea l’insofferenza. 

Comunque questo ordine del giorno non ha come obiettivo quello di giudicare delle persone, 
ma di evidenziare, a mio parere, a parere di Civica Trentina, il fallimento di una politica che da 
decenni rincorre ideologicamente – lo abbiamo sentito anche nei vari interventi dei Colleghi del PD 
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– l’illusione dell’integrazione a ogni costo dei sinti e rom; a ogni costo, soprattutto se i costi li 
pagano gli altri. Soprattutto se i costi non sono costi che provengono dalle tasche magari di chi, 
ovviamente, sostiene queste delibere. Come appunto PD, UPT e PATT. 

Integrazione a ogni costo di sinti e rom, che tra l’altro non corrisponde alle loro aspettative e 
tantomeno è contemplata nel loro orizzonte. La stragrande maggioranza non si presta a barattare i 
loro costumi, la loro cultura, le loro usanze, la concezione che hanno loro di famiglia, della casa e 
del lavoro, con la nostra volontà di amalgamarli. Signori, non ci sono santi: sono seicento anni che 
ci proviamo. Non ci sono santi! Loro non vogliono farsi amalgamare. E vanno rispettati. 

Dobbiamo finirla e non dobbiamo più volerli cambiare, di voler far mettere loro addosso 
quattro mura e una cravatta. Sono oltre seicento anni, come dicevo, che questa terra conosce sinti e 
rom perché attraversata e abitata anche da loro, da sempre, là dove sostano, lo fanno optando per 
una vita libera da lacci e lacciuoli,  indipendenti  dal contesto sociale in cui si inseriscono. Ed è 
questa verità che li mantiene di fatto agli occhi dei cittadini “foresti” e noi “estranei” per loro. 

Il loro mondo è il gruppo sociale che fa risalire alla loro origine. Provate, signor Sindaco, a 
parte che non vada lei in veste istituzionale, ma provate come cittadini ad andare al campo nomadi 
di Ravina, provateci! E vedrete quale accoglienza avete. Provate! 

Se il tempo non ha scalfito questo modus vivendi secolare e da ingenui pensiamo di riuscirci 
con norme che contemplano l’impiego di denaro pubblico, questo è quello che voi tentate di fare – e 
avete  fatto,  non  solo  tentato  di  fare  –  in  questi  ultimi  decenni.  Per  un  sogno  che  non  trova 
concretizzazione: dal 1993 ad oggi sono stati impegnati oltre 5 milioni di euro, sotto diverse voci, 
oltre 1 milione di euro sono stati spesi per la costruzione del campo sosta di Ravina, oltre 1 milione 
di euro quelli impegnati per incentivare le famiglie a mandare a scuola i loro figli, oltre 3 milioni di  
euro quelli corrisposti per progetti aventi come obiettivo la loro integrazione. 

Prima un Collega osservava: dobbiamo prenderci un periodo ragionevole per consentire loro 
un’integrazione. Sono trent’anni! Trent’anni. Cosa dobbiamo dargli ancora? 

I  risultati  dell’auspicata  integrazione  sono  sotto  gli  occhi  di  tutti.  L’Assessore  prima 
evidenziava, nella sua replica ai vari interventi, che comunque molti si sono inseriti all’interno di 
appartamenti, quindi è stata data loro una casa. Ma dicevo anche ieri, Assessore, non è che il fatto di 
essere  all’interno di  una casa  ci  consenta  di  dire  che  questi  sono integrati,  perché  io  conosco, 
Assessore,  gente  che  vive  all’interno  di  una  casa  e  che  comunque  fa  la  classica  vita  che  noi 
sappiamo, per tradizione e per cultura, che portano avanti. Li troviamo poi in giro a mendicare. 

Non possiamo dire che si sono integrati perché sono all’interno di strutture, di quattro mura. 
Anzi, dirò di più, Assessore: so per certo che alcuni – potrei citare nomi e cognomi ma ovviamente 
per motivi di privacy non lo faccio, ho i documenti in mano perché evidentemente sono della CIA e 
quindi le cose mi arrivano – vivono all’interno di appartamenti pubblici, in questo caso, li troviamo 
in giro a mendicare e ricevono dall’Assessorato il sussidio per  la vita di tutti i  giorni. Gli sono 
pagate tutte le utenze e quant’altro. Ebbene, Assessore, io credo che chiunque accetterebbe questo 
tipo di integrazione, e non meraviglia il fatto che proprio per questo ci siano altri nomadi che da 
altre province arrivano in Trentino. 

Quindi dicevo che i risultati dell’auspicata integrazione sono sotto gli occhi di tutti. Questa 
politica non ha centrato il bersaglio, checché ne dica lei,  Assessore. Se qualcuno ha ottenuto,  è 
quello di avere aumentato e istituzionalizzato sine die – altro che periodo ragionevole, sine die – la 
dipendenza  dai  servizi  sociali,  creato  aspettative  di  ulteriori  interventi  pubblici  e  alimentato  il 
disagio sociale, che espone a una crescente percezione di trovarsi di fronte a provvedimenti senza 
sbocco. Questo fa sì, signor Assessore, che crescano sfiducia e diffidenza nei confronti di chi ne 
beneficia, nonostante la stragrande maggioranza dei cittadini di Trento, come ho già detto, sia per 
natura e cultura aperta e accogliente. 

Noi  della  Civica  Trentina  accettiamo  la  realtà,  prendiamo  coscienza  di  questa  realtà  e 
limitiamoci a investire per garantire a tutti  loro un punto di approdo dignitoso, dove, nel pieno 
rispetto  delle  regole di  convivenza  che come comunità  ci  siamo imposti,  poter  sostare  là  dove 
vogliono sostare, ripartire liberi come fanno le rondini del cielo – perché questo è il loro vivere, 
Assessore – non volerli  trattenere perché così i figli  vanno a scuola durante l’inverno da noi –  
perché è ridicolo –; se invece qualcuno di loro – e probabilmente qualcuno ci sarà – in questa città 
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vorrà integrarsi – io prego l’Assessore di ascoltarmi perché vedo che è un po’ distratto, non per 
colpa sua evidentemente ma perché impegnato con altri Colleghi – nessuno gli impedirà di farlo. 

Raccontavo ieri che io ho dei colleghi che provengono da mezzo mondo che lavorano in sala 
operatoria o comunque in ospedale al San Camillo, ma nessuno ha avuto bisogno di trent’anni di 
accompagnamento, anzi, direi che non ne hanno avuto proprio bisogno. Perché? Perché avevano la 
volontà che consentiva loro di insediarsi e di integrarsi. Non sono i sussidi, i sussidi sono un modo 
per bivaccare alle spalle dell’Ente pubblico. 

Quindi, dicevo, le opportunità, gli strumenti, non mancano, ma è bene che si sappia che sono 
e  devono essere  gli  stessi  per  tutti.  Quindi  l’equità,  perché  l’integrazione  vera  ha  origine  e  si 
concretizza solo nella volontà di voler partecipare appieno alla vita sociale di questa terra e non ad 
altro. Di questo noi siamo pienamente convinti. 

Perciò, a questa premessa, Assessore, faccio ovviamente un emendamento, l’ho presentato, 
perché neanche a farlo apposta, proprio ieri, mentre io ero qui in Aula, alla mia e-mail arrivavano 
altre risposte a richieste di atti che avevo fatto per sapere i costi, quanto ci sono costati. Avendo solo 
certi dati fino a ieri sera, ho potuto mettere sull’ordine del giorno che fino ad oggi – ovviamente le 
cifre sono in difetto non certo in eccesso – noi abbiamo speso come Comune 5.618.000 euro, ripeto, 
5.618.000.  Con  i dati  che  mi  sono  giunti  ieri,  signor  Assessore, ho  scoperto  quest’oggi, 
esaminandoli insieme al mio Collega Piffer, che mentre voi, nel 2012, a una mia richiesta precisa 
avevate dichiarato, in seguito alla domanda che chiedeva  “ma le utenze a chi sono addebitate?”, 
testualmente:  “sono a  carico  dei  residenti  in  base  a  autonomi  contratti  le  spese  per  fognatura, 
energia elettrica e quelle telefoniche”. Ho chiesto di avere ulteriori informazioni circa rifiuti, gas 
eccetera. Già ieri ho detto che ho scoperto che per i rifiuti loro non pagano una cifra, non fanno la  
differenziata e in più non pagano una lira. Quindi la paghiamo tutti noi, la loro raccolta rifiuti. 

Oggi, Assessore, scopro che non solo paghiamo – che poi il Comune non sa neanche quanto 
paga di rifiuti che raccoglie presso il campo nomadi di Ravina – i rifiuti per questo campo, ma 
paghiamo anche l’acqua, paghiamo anche la luce, a differenza di quanto mi era stato detto nel 2012. 
E non è che abbiamo cominciato a pagarla dal 2012 in poi, no, abbiamo cominciato a pagarla – il  
dato in mio possesso è del 2001 che va fino al 2013, impianto pubblico, Assessore, un condominio 
se lo paga l’impianto pubblico, l’illuminazione all’interno di uno spazio condominiale non lo paga 
il Comune, bensì il condominio, e anche l’acqua utilizzata in quello spazio – la cifra solo dal 2001 
al 2013 è di acqua e luce 113.778 euro, mancano a questa cifra gli altri dieci anni di costo della luce  
e dell’acqua, da quando è stato aperto il campo nomadi, che si è aperto nel 1993. 

Ma non è finita qui, signor Assessore: abbiamo un ulteriore costo, ossia avevamo solo il 
costo  della  manutenzione  del  2013  fornitoci  attraverso  l’interessamento  del  Collega  Manuali; 
ebbene, signori, ho avuto i costi relativi alla manutenzione, quindi anche gestione del servizio del 
riscaldamento, dal 2002 al 2013, mancano anche qui dieci anni, anzi, dodici anni di costi. Solo dal 
2002 al 2013 il riscaldamento e la manutenzione all’interno di quel campo, signori, ci è costato – al 
Comune  di  Trento,  o,  meglio,  al  singolo  cittadino  che  magari  si  vede  negare  la  possibilità  di 
mantenere la luce perché non riesce a pagarsi la bolletta, perché non riesce a fare la spesa e deve 
andare alla Caritas – 573.169 euro, solo in questi dieci anni, tra riscaldamento e manutenzione. 

 
PRESIDENTE: Ancora un minuto, Consigliere. 
 
CIA  (Civica  Trentina):  Nell’emendamento,  signor  Presidente,  io  chiedo  appunto  la 

sostituzione della cifra che avevo inserito prima: prima avevo inserito 5.618.000 euro e più, adesso 
invece chiedo di sostituire  questa cifra  con i  6.305.000 euro,  perché sono quelli  che realmente 
corrispondono dai dati che ho in possesso. 

 
PRESIDENTE: Certo, può modificarlo come vuole, l’ordine del giorno. 
 
CIA (Civica Trentina):  Sicuramente a  noi mancano tanti  dati  che farebbero fermentare 

notevolmente questa cifra, ma è giusto che questa si sappia perché comunque almeno la possiamo 
documentare: 6.305.000 euro. 
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Premesso quanto sopra, signor Presidente, chiedo al Comune. 
 
PRESIDENTE:  Ha trenta secondi.  Abbiamo già letto  il  dispositivo,  se vuole, lo do per 

letto. 
 
CIA (Civica Trentina): No, non lo dà per letto, lo leggo. 
 
PRESIDENTE: Poi le tolgo la parola. 
 
CIA (Civica Trentina): “Ad elaborare, assieme a tutti i Gruppi politici e non, una nuova 

modalità di approccio a questa realtà che abbia come obiettivo quello di sottrarre l’etnia sinti e rom 
dalla dipendenza assistenzialista e di porre le basi per una convivenza nel reciproco rispetto della 
diversità; ad adeguare l’attuale campo sosta di Ravina con servizi idonei in modo da far confluire in 
un unico luogo i sinti e i rom che intendano fermarsi a Trento e quelli di passaggio; a garantire alla 
città di Trento che non saranno più permessi campi sosta non autorizzati, ma soprattutto privi di 
servizi che rendono la vita umana di chi li abita spogliata di ogni dignità”. 

Quindi noi non facciamo una campagna contro i rom, ma contro una politica demenziale 
seguita da questa Amministrazione. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Ha chiesto di intervenire il signor Sindaco; ne ha facoltà. 
 

- OMISSIS -

5


