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- OMISSIS -

4.2/2014 SERVIZIO  DI  ACCOMPAGNAMENTO  EDUCATIVO  E  DI 
MEDIAZIONE  CULTURALE  E  SOCIALE  RIVOLTO  ALLA 
COMUNITÀ  SINTA  E  ROM,  IN  PARTICOLARE  AUTORIZZATA 
ALLA SOSTA PRESSO IL CAMPO SITO IN VIA DEL PONTE 11 A 
RAVINA (TRENTO) E DI GESTIONE DELLA RELATIVA AREA – 
AFFIDAMENTO  GESTIONE  –  SPESA  ANNUA  EURO  134.200,00 
(ONERI FISCALI INCLUSI). (Relatore MARIACHIARA FRANZOIA)

- OMISSIS -

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Per completare quanto già emerso da tanti colleghi della minoranza, che hanno evidenziato 

tanti aspetti su questa delibera e anche l’assurdità, anch’io intervengo proprio su questa delibera. 
Il  mio  intervento  non  è  minimamente  un  giudizio  sulle  persone,  ma  una  valutazione 

dell’opportunità di continuare con una politica, a mio parere, assurda, scellerata direi, come mi pare 
già qualche altro collega abbia evidenziato. 

Si  dice  che  dobbiamo  rinnovare  questa  convenzione  per  favorire  l’integrazione  della 
popolazione sinta e rom all’interno della nostra comunità. E’ una convenzione che sta scadendo; il 
Comune,  o  meglio,  l’attuale  Giunta  supportata  dalla  maggioranza,  quindi  PD,  PATT  e  UPT, 
propongono a quest’Aula di approvare una delibera che metterebbe nuovamente a disposizione del 
campo nomadi e comunque della comunità sinta e rom di Trento altri 134.000 euro quest’anno, che 
poi  si  prevede  si  ripeta  più  o  meno  la  stessa  cifra  nei  prossimi  altri  quattro  anni.  Questa  è 
l’intenzione. 

Signori, questa convenzione sta scadendo? Forse è giunto il momento di lasciarla scadere, 
facciamola  scadere  e  che  sia  finita.  Non  possiamo  ogni  due  o  tre  anni  tornare  a  deliberare 
nuovamente spese per un sogno che non trova compimento. 

Vorrei far notare che sono seicento anni che i nomadi attraversano e si fermano in punti del  
Trentino. Sono seicento anni che si sogna che possano amalgamarsi con la nostra realtà, e secondo 
me anche in modo ingiusto: perché pretendere da loro questo? 

In questi  ultimi vent’anni  si  sono fatti  sforzi  economici  di  non poco conto – e  andrò a 
elencarli, a dimostrarli – per riuscire a fare quello che non si è riusciti a fare in seicento anni, cioè 
integrare questa realtà. 

Credo che prima di tutto non sia giusto pretendere o comunque rincorrere un qualcosa che 
comunque non troverà mai uno sbocco e che non sia neppure giusto, signor Sindaco, investire altro 
denaro  per  progetti  che  mirano  a  favorirne  l’integrazione.  Ripeto,  progetti  che  da  vent’anni, 
probabilmente di più – io ho i dati degli ultimi vent’anni – mirano a integrarli. 

Ma chi ci crede più a questa causale: investire questo denaro giustificando questo impegno 
economico del Comune, della cittadinanza, del singolo cittadino, che comunque con i suoi soldi 
contribuisce a questi progetti di integrazione. Chi ci crede più? Ci crede il Sindaco, evidentemente. 
Ci crede la sua Giunta. Ci crede il PD. Ci crede, evidentemente, l’UPT. Ci crede il PAT. 

Io personalmente non ci credo, ma mi pare di non essere in cattiva compagnia. Mi pare che 
tanti  si siano espressi proprio nell’evidenziare questa inutilità di spesa per un qualcosa che non 
trova risposta, che non trova uno sbocco, come ho detto. 

Io chiedo, signor Sindaco: un croato, un serbo, un marocchino, quando vengono, se hanno la 
voglia di integrarsi, ci riescono. Io, per esempio, lavoro con tanti stranieri in ospedale, all’Ospedale 
S. Camillo, e non mi pare che abbiano bisogno di nessuna operazione di accompagnamento per 
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integrarsi:  hanno la volontà di integrarsi,  si integrano, si impegnano, cercano lavoro, cercano la 
relazione  con  il  luogo  e  con  le  persone  che  li  accolgono,  e  quindi  questo  è  ovviamente  il  
presupposto per una integrazione. 

Quindi non ci mettono molto a integrarsi,  ve lo posso assicurare.  Noi, invece,  come già 
dicevo, ci siamo imposti dei costi, a tutti i costi (gioco di parole), nella speranza o nell’illusione di 
amalgamarli alla nostra realtà. Ho qui dei dati ufficiali, che mi sono stati forniti dal Comune per cui 
difficilmente da confutare, da negare, anzi, a tale proposito ringrazio il brillante lavoro dei servizi 
che in modo anche celere mi hanno permesso di accogliere una mole di dati importante e che mi 
permettono oggi di esporre questo mio pensiero. 

Per  cui  invito  lei,  Assessore,  a  trasmettere  i  miei  ringraziamenti  alla  sua  squadra, 
ovviamente  al  dottor  Frenez  ne  approfitto,  visto  che  è  in  aula,  e  lo  faccio  direttamente,  ma 
evidentemente non è il solo; a tutti i suoi collaboratori che hanno lavorato, in questo caso, posso 
dire per me. Quindi grazie di cuore. 

Tornando al discorso in oggetto, dai dati che mi sono stati forniti risulta che più o meno nel 
Comune di Trento ci sono circa 350 sinti e rom. Di questi 200 persone, quindi oltre il 50 per cento  
dei residenti, vivono in alloggi di proprietà pubblica e privata. Ma il fatto di vivere in alloggi di 
proprietà pubblica e privata non significa che si siano integrati,  perché bene ha fatto la Collega 
Maffioletti a evidenziare che le criticità ci sono e non sono poche. A tal punto che i conflitti interni,  
che possono e che sono generati, in taluni casi hanno portato alcuni rom, addirittura, a tornare ai 
campi.  Quindi,  evidentemente,  l’essere inserito  all’interno di una struttura fatta  di  mattoni,  non 
significa essere integrati. Questo per evitare che qualcuno dica: avete visto che siete integrati. 

Altre persone di questa etnia sostano in campi di Ravina e in altri  campi improvvisati  e 
abusivi. Ho alcuni dati riguardo alle presenze nel campo di Ravina: nel 2011 erano 65 le persone 
presenti, nel 2013 erano 63, oggi risultano 67. Una cosa importante: sono 67 persone che risiedono 
all’interno  di  uno  spazio  corrispondente,  come  evidenziato  dal  Collega  Bridi,  a  due  ettari, 
quattromila metri quadrati, la ringrazio, Assessore, perché io mi riferivo al dato che mi era stato 
indicato. Quindi quattromila metri quadrati in cui spaziare. 

Quanti sono i sinti e rom che vivono in campi non autorizzati? Questo l’ho chiesto in questi 
giorni e mi è stato risposto che sono circa 80, forse più, forse meno, difficili da censire, proprio 
perché tendono a muoversi anche all’interno della stessa città. 

Quindi quanti sono i campi abusivi? Io ho un dato del 2012: risultavano praticamente 7 i  
campi abusivi nel 2012. Io ne ho aggiunto uno di quest’anno, che ho personalmente constatato, che 
è quello che si è installato nella zona di via Fersina, nell’area destinata al campeggio. Lo abbiamo 
già, ci sono già i clienti del campeggio ancora prima che sia costruito e ancora prima che sia aperto,  
si sono già installati. 

Interessante:  quando  una  carovana,  o  comunque  un  camper o  più,  si  ferma  sul  nostro 
territorio – questa informazione mi è stata passata dall’Assessorato – più o meno a settembre od 
ottobre, se si fermano, mi risulta che i servizi dell’attività sociale mirano, se riescono a individuarli, 
si rivolgono a queste carovane di passaggio invitandole a restare. Leggo, Assessore, perché la vedo 
un po’ basita: “in periodo invernale gli insediamenti rimangono più stabili su richiesta del personale 
dei  servizi  sociali  mirati  ad  agevolare  la  frequenza  delle  lezioni  scolastiche  da  parte  dei  figli 
minori”. Per poi scoprire che l’Assessorato Politiche sociali, il 9 gennaio 2012, ha candidamente 
dichiarato che relativamente al punto circa quanti ragazzi di etnia rom, in età scolastica, frequentano 
la scuola, dichiara che loro non possiedono questo dato. Ossia, praticamente, non lo sanno neanche 
loro, però si premurano nel dire: fermatevi per permettere ai vostri figli di frequentare la scuola. 

Già non siamo in grado di gestire quelli che si impongono alla città, se poi gli si propone di 
fermarsi, allora, ovviamente, non è più finita. 

Una curiosità interessante: il campo nomadi che si trova nella sede a sud Lungadige, San 
Nicolò, a sud della Motorizzazione Civile, sono presenti alcuni nomadi, ma sono presenti, in quanto 
è permesso loro di parcheggiare camper e roulotte di quelli che si sono inseriti in abitazione. E’ un 
dato che mi viene sempre fornito dal suo ufficio.  Mi hanno detto:  camper e roulotte che sono dei 
familiari dei presenti che dimorano in quel posto e che sono stati inseriti in abitazioni popolari, in 
pratica, sono parcheggiati a titolo gratuito in questo spazio, che non è spazio privato ma è spazio 
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pubblico. Io sfido qualunque cittadino a parcheggiare il suo camper in uno spazio pubblico (magari 
alla Motorizzazione) per anni senza che venga sanzionato o rimosso. 

Anche in questo caso, signori, sono informazioni che mi vengono fornite direttamente dal 
Comune. 

Adesso entriamo a definire i costi di questo campo. Il campo nomadi sappiamo che è stato 
costruito nel 1993, in due tempi diversi, ma nello stesso anno, quindi due lotti, per una cifra che 
dico prima in lire e poi in euro: per 2 miliardi e 60 milioni di lire. 2 miliardi. Convertita in euro 
corrisponde a:  1  milione  e  63  mila  euro  eccetera.  Quindi  una  cifra,  visto  che  non si  tratta  di 
condomini, considerevole. 

Manutenzione del campo. Perché è importante saperlo: la manutenzione del campo quanto ci 
costa? E soprattutto chi la paga? 

La Collega Gerosa ha già provveduto a dirci che, ad esempio, il giardinaggio, cioè il tenere 
le aiuole, è a carico del Comune, o comunque chi per esso. Ebbene, io ho i dati della manutenzione 
dal 2008 al 2013 e corrisponde a 215.391 euro. Ripeto: 215.391 euro. E sono, ovviamente, dati, 
spese a carico dell’Ente pubblico. 

Attenzione! Questi non sono i dati da quando è stato costruito al 2013, sono solo i dati dal 
2008  al  2013,  perché  le  altre  cifre  non  si  reperiscono  in  quanto  fino  al  2008  non  venivano 
informatizzati. Qui si legge: “il servizio gestione fabbricati del Comune di Trento ha informatizzato 
gli  ordini  di  lavoro  soltanto  dal  2008 in  poi”.  Quindi  tutti  i  costi,  i  preventivi  precedenti  non 
risultano agli atti, o, meglio, è estremamente difficile per i servizi recuperarli. 

Si può pensare: ma contribuiranno anche loro, visto che comunque tutti pagano un affitto, 
andiamo a vedere che cosa pagano. In effetti, bisogna riconoscere che anche loro hanno una minima 
partecipazione  alla  spesa. Se  sostano in  bungalow,  si  chiedono 51,64 euro  al  mese.  Ricordo  i 
quattromila metri quadrati di cui dispongono. Se invece hanno una piazzola, pagano al mese 25,82 
euro. Meno di 1 euro al giorno, per capirci. 

Quindi  la  compartecipazione  riscossa dal  Comune qual  è?  Dal  1993,  da quando è stato 
aperto il campo, al 2013 il Comune ha quantificato che la compartecipazione, cioè quello che i sinti 
e  i  rom  avrebbero  dovuto  partecipare  al  Comune,  sarebbe  stata  di  180.621  euro,  ma  la 
compartecipazione  realmente  riscossa  qual  è?  Esattamente  137.643  euro,  ossia  una 
compartecipazione  riscossa  del  76,20  per  cento.  Mancano all’appello,  signori:  42.978 euro che 
l’Amministrazione pubblica mi ha garantito che faranno di tutto per farsi rimborsare. 

Chi  paga le  utenze?  Altra  voce interessante:  chi  paga  le  utenze?  Mi è  stato  riferito  dal 
Comune – cito testualmente quanto mi è stato scritto – “sono a carico dei residenti,  in base ad 
autonomi  contratti,  le  spese  per  la  fognatura,  l’energia  elettrica  e  quelle  telefoniche”.  Qui  si 
intendeva i residenti del campo, ovviamente. 

Il Servizio gestione fabbricati dal Comune di Trento, con nota del 3 febbraio 2014 – e di 
questo  ringrazio  il  Collega  Manuali  per  avermi  fornito  questo  dato  perché  mi  ero  scordato  di 
richiederlo  –  ha  rivelato  che  i  costi  legati  al  riscaldamento  e  manutenzione  ordinaria  impianti 
tecnologici, quindi all’interno del campo – quindi li paga il Comune, signori – sono di 84.087 euro. 
Ma attenzione: sono i costi di un anno, non i costi dal 1993 al 2013, sono solo i costi del 2013. 
Quindi mancano all’appello venti anni di costi legati al riscaldamento e alla manutenzione ordinaria 
degli impianti tecnologici. Se moltiplichiamo per venti, arriviamo alla cifra che occorre evidenziare. 

Altra circostanza interessante, signor Sindaco. Noi siamo stati molto ligi con i cittadini per il 
discorso  rifiuti:  differenziare,  chi  non  differenzia  bene  viene  sanzionato,  se  qualche  persona 
riempiva i cassonetti con qualche rifiuto non bene differenziato abbiamo portato via i cassonetti,  
quindi  abbiamo fatto  un po’  di  terrorismo psicologico,  a  mio  parere.  Ebbene,  io  ho chiesto  al  
Comune: se sono così rigidi con i cittadini di Trento, che vivono nelle case, perché non essere così 
tanto ligi  con quelli  che comunque residenti  vivono nel  campo di  Ravina? Ho chiesto appunto 
quanto pagano e se pagano i rifiuti. Chi li paga? Convinto che anche l’utenza dei rifiuti fosse a 
carico della popolazione che risiede in quattromila metri quadrati di suolo. Oltretutto noi sappiamo 
che ovviamente si paga anche in rapporto alla metratura. 

Questo è quanto mi è stato scritto oggi testualmente: “presso il campo nomadi di Ravina è 
presente un punto di raccolta inserito nel normale percorso dei mezzi che effettuano la raccolta dei 
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rifiuti nella Circoscrizione di Ravina, ma non risultano – ripeto, non risultano – attivate utenze a 
ruolo”, quindi tariffa igiene ambientale che qualcuno paga da quel luogo. Non risultano, quindi le 
paga il Comune. Dunque ho chiesto: quanto ha pagato il Comune? Perché qualcuno comunque deve 
pagare.  Sentite  che  cosa  risponde  il  Comune:  “per  quanto  riguarda  i  costi  complessivamente 
sostenuti per la raccolta dei rifiuti dalla data di apertura del campo ad oggi, non è possibile la loro 
quantificazione, che in ragione di quanto sopra rientra nei costi generali del servizio”. Praticamente, 
nessuno sa quanto ci sono costati di rifiuti, o, meglio, io sono convinto che lo sappiano, ma non 
abbiano voluto dare – non ovviamente l’Assessorato alle Politiche sociali, intendiamo, che non è il 
suo servizio che ha competenze specifiche –, e probabilmente altri servizi non hanno voluto darci 
questo dato. 

Perché come so perfettamente quanto quantifico la spesa all’utenza che vive in via Grazioli, 
n. 13,  è possibile  che non sappia quanto mi costa la raccolta  di rifiuti  di  un campo nomadi di 
quattromila metri quadrati di superficie? 

Se è vero quello che avete dichiarato, cominciate a fare qualche valutazione, cominciate a 
fare la nota. Questo è per dirvi la serietà con cui,  evidentemente,  vengono anche tenuti i  conti.  
“Della serva”, appunto. 

Passiamo a un altro dato interessantissimo, che è quello un po’ che investe anche questa 
delibera: costi per la mediazione culturale, ossia per aiutarli a integrarsi. Mi sono fatto consegnare 
dei dati, perché probabilmente forse c’erano anche prima, ma io ho i dati dal 1993 ad oggi. Ebbene, 
i costi per l’integrazione, per aiutare, per incentivare, per sostenere l’integrazione di questa realtà – 
tenetevi,  signori – sono 3.122.844,59 euro. Li ho detti  tutti  per farvi capire quanto ci è costato 
questo sogno assurdo. Ripeto: 3.122.000 euro. Questo per l’integrazione, per un’integrazione che a 
tutt’oggi io sfido di dimostrarmi che sia avvenuta. Anzi, dirò di più, Assessore: con il fatto che voi 
ci proponete una delibera,  un bando valido cinque anni che ci permetterà di spendere altri  400-
500.000 euro, voi già dimostrate di non credere nell’integrazione. Voi già dite che in quei cinque 
anni noi dovremo continuare a lavorare per un’integrazione che non avverrà, per poi trovarci fra 
cinque anni a discutere un’altra delibera, riportare gli stessi dati aggiornati per dirvi: signori, è ora 
di cambiare. 

Aggiungo  un  altro  dato  interessante  che  dimostra  quanto  la  politica  della  nostra 
Amministrazione, e anche quella provinciale, in materia sia stata comunque fallimentare. Non so se 
qualcuno ricorda quanto è stato speso per incentivare le famiglie dei sinti e rom a mandare a scuola  
i  loro  figli.  Non  so  se  qualcuno  se  lo  ricorda:  incentivazioni  sospese  nel  2011,  dopo  che  in 
quest’Aula l’opposizione ha evidenziato l’inutilità e l’assurdità, oltre che ingiustizia, nei confronti 
di quanti invece i bambini li mandano a scuola, perché ci credono alla scuola, ma anche perché,  
sicuri, se qualcuno non manda i propri figli a scuola vengono e ti tolgono la patria potestà, e quindi i 
figli  vengono  presi  a  carico  dell’Amministrazione.  Qui  noi,  invece,  diamo  dei  soldi  perché  i 
bambini vengano mandati a scuola. 

Ebbene, dal 1994 al 2011 – secondo i dati in mio possesso – noi abbiamo pagato le famiglie 
e dei sinti e rom perché mandassero a scuola i loro figli 1.089.000 euro, più di 2 miliardi delle 
vecchie lire, per poi scoprire che comunque ci andavano e non ci andavano, e se ci andavano era 
quanto bastava per assicurarsi questo sussidio. 

Dopodiché, ho chiesto all’Assessorato: ma signori, quanti sono i ragazzi in età scolastica dei 
residenti  del  campo di  Ravina? Ho solo il  dato del 2011, ma presumo che:  nel  2011 i  ragazzi 
presenti a Ravina – questo è il dato fornitomi dagli uffici del Comune – erano 4 alla scuola materna 
e 4 alla scuola dell’obbligo. Nel 2011, non ho un dato aggiornato al 2014, è un documento del 
Comune di Trento consegnatomi allora. Pertanto, ho chiesto: la frequenza scolastica degli alunni di 
etnia sinta e rom del campo di sosta di Ravina per l’anno solare, ad esempio, 2010, è stata del 69,47 
per cento, quindi andava a scuola più o meno uno sì e uno no. Ancora ho chiesto: quanti ragazzi,  
negli  ultimi  dieci  anni,  quindi  2001-2010,  hanno concluso  positivamente  il  percorso  scolastico 
dell’obbligo? Sapete che cosa mi ha risposto il Comune? 

L’Assessorato alle Politiche sociali, il 19 gennaio 2012 (quindi ai tempi di Plotegher), ha 
dichiarato  che  “il  dato  relativo  alla  conclusione  del  percorso  scolastico  obbligatorio  non  è  in 
possesso presso questo servizio”. Cioè noi davamo soldi perché mandassero a scuola i “boci”, e non 
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sapevamo se questi vi si recavano e soprattutto se alla fine avevamo fatto un investimento perché 
questi concludevano il percorso scolastico! Siamo all’assurdo! Siamo all’assurdo. 

C’è  ancora  un  altro  dato:  l’Assessorato  alle  Politiche  sociali,  sempre  nel  gennaio  2012, 
aveva dichiarato che relativamente al punto, in cui io chiedevo quanti ragazzi di etnia sinta e rom, di 
età scolare, hanno frequentato la scuola dell’obbligo, “informiamo che non esiste un dato relativo 
alla frequenza degli alunni sinti e rom”. Quindi non sappiamo se hanno terminato il percorso, non 
sappiamo se questi hanno frequentato, però abbiamo dato, signori, 1.089.000 euro, più di 2 miliardi. 
Che poi è in contraddizione con quanto l’Assessore, il  18 maggio 2014, diciamo gli  Uffici,  ha 
scritto  in  una  nota:  “la  norma  prevedeva  la  graduazione  degli  interventi  a  sostegno  della  sola 
scolarizzazione in misura direttamente proporzionale al livello scolastico frequentato”. 

Dite, da una parte, che la norma prevede che io dia i soldi in rapporto a quanto frequentano; 
dall’altra, mi dite che però non sapete se questi hanno frequentato e che fine ha fatto il percorso 
scolastico iniziato, quindi non si sa neanche se sia stato mai concluso. 

Quanti sono stati, poi, i ragazzi che dal 2001 al 2010 hanno frequentato le scuole superiori. 
Anche qui l’Assessore mi dà la medesima risposta: “il dato non è in possesso di questo servizio”. Io 
vi dico che, per esempio, dal 2001 al 2013 abbiamo avuto: nel 2004, 1 alle superiori; nel 2005, 1 
alle superiori; nel 2008, 2; nel 2009, 4; nel 2010, 1; nel 2011,  non ho il dato; nel 2012, 4; nel 2013 
2. In tutti  gli altri  anni zero. E anche di questi,  però, non si sa che fine abbia fatto il percorso 
scolastico, se lo abbiano concluso o sospeso. 

Ecco, signori, la validità della delibera che voi andrete ad approvare – perché presumo che la 
maggioranza approverà – è dimostrata da questi dati: noi stiamo buttando via denaro. Ma non lo 
stiamo buttando via  perché è  indirizzato  ai  nomadi,  ma perché  la  politica fin  qui  perseguita  è 
fallimentare, checché ne dica poi eventualmente la replica che farà l’Assessore. Sono i numeri che 
lo dicono. 

Tabella riassuntiva,  Assessore,  e ripeto,  questi  dati sono in difetto, non certo in eccesso, 
perché ci mancano vent’anni di manutenzione, vent’anni di riscaldamento, vent’anni di immondizie 
e via discorrendo, e poi altre voci che evidentemente io non ho individuato e per le quali, quindi, 
non ho richiesto i dati. 

Tabella riassuntiva. Il campo di Ravina ci è costato oltre due miliardi, ovvero 1.089.105 
euro. No, scusatemi, il milione che ho appena detto è riferibile ai soldi dati ai familiari dei nomadi 
perché mandino a scuola i loro figli. Spesa costruzione del campo sosta di Ravina, anche qui oltre 
due miliardi,  quindi 1.063.000 euro; il  costo per spesa di manutenzione – mancano all’appello, 
ricordo e ribadisco, quattordici anni di manutenzione precedenti il 2008 – dal 2008 al 2013 è di 
215.391  euro.  Abbiamo  poi  la  spesa  del  riscaldamento,  manutenzione  ordinaria  impianti 
tecnologici,  dato  che  mi  ha  recuperato  il  collega  Manuali,  abbiamo  solo  per  il  2013  – 
moltiplichiamolo probabilmente per i vent’anni mancanti – 84.087 euro. Spesa per costi mediazione 
culturale – anche qui mancano all’appello quattordici anni –, abbiamo 3.122.000 euro, cioè soldi 
impiegati per cercare di integrare questa realtà. Mancata compartecipazione alla spesa del campo da 
parte dei fruitori, quindi quello che il Comune non è riuscito a farsi pagare dalla popolazione sinta e 
rom del campo: 42.978 euro. 

Il totale, signore e signori, è di 5.618.383,04 euro (li dico tutti, fino al centesimo). Queste 
sono le spese che sono riuscito a documentare; ripeto, sicuramente è un dato in difetto, non in  
eccesso, anche perché, se fosse in eccesso, i dati consegnatemi dal Comune sono falsi, ma è in 
difetto perché comunque i dati del Comune non sono esaurienti, ripeto, e non per colpa del Servizio 
Politiche sociali, che ha collaborato in modo eccellente. 

Volete  continuare a spendere il  denaro in questo modo,  signori?  Bene,  fatelo pure,  però 
ricordatevi che non state spendendo soldi vostri, state spendendo quelli di una città, di una città che 
comunque  crede,  è  aperta  all’accoglienza,  ma  non  è  disposta  a  farsi  prendere  in  giro  da  una 
Amministrazione che continua in una politica che è stata assolutamente fallimentare. 

Se sono residenti di Trento, signori, applichiamo le regole, i Regolamenti, mettiamo a loro 
disposizione gli strumenti, le opportunità che vengono messe a disposizione di tutti. Non vogliamo 
fare differenze. 

 

6



PRESIDENTE: Consigliere Cia, le ricordo che sta esaurendo il suo tempo. 
 
CIA (Civica Trentina):  Grazie. Ricordatevi che per sostenere queste spese noi togliamo 

servizi  – perché  comunque  ricordo  che  abbiamo  fatto  tagli  anche  sull’assistenza  domiciliare 
nell’ultimo  bilancio –,  aumentiamo  tariffe,  perché  da  qualche  parte  questi  soldi  dobbiamo 
recuperarli,  quindi  dovete  anche ricordarvi  che  queste  spese,  ovviamente,  incidono sulle  tariffe 
imposte alla cittadinanza. 

Signori, avete preso il 49 per cento dei voti in queste ultime europee, congratulazioni, io 
comunque ritengo che sia stato votato Renzi più che il PD. Bene, signori, metteteceli voi questi 
soldi, se credete proprio a questa integrazione; non continuate a imporre un vostro sogno oppure 
una vostra convenienza, più che altro, alla cittadinanza. Grazie. 

- OMISSIS -
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