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Egregio Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio Provinciale 

SEDE 

 

 

Proposta di mozione n.   

 

UNA MORATORIA PER RIPRISTINARE UNA SITUAZIONE DI LEGALITÀ E CONVIVENZA 

CIVILE 

 

I gravi fatti che continuano coinvolgere Piazza Dante e le vie limitrofe dimostrano che importanti 

porzioni di territorio sono ormai trasformate in terra di conquista tra gruppi rivali di facinorosi 

migranti, pare per il controllo dello spaccio di stupefacenti, senza farsi mancare perfino richiami 

religiosi al Ramadan. È chiaro che la situazione è totalmente fuori controllo e sfuggita alla gestione 

delle autorità competenti. 

Le Forze dell’Ordine, ridimensionate in mezzi e uomini, sono costrette ad affrontare una situazione 

di grave pericolo per l’incolumità loro e della popolazione trentina. Ciò non toglie che la maggiore 

responsabilità va all’amministrazione comunale di Trento e all’assessore provinciale competente, 

capaci solo di bearsi tra slogan quali “integrazione” e “solidarietà” da perseguire naturalmente con i 

soldi di tutti i trentini. Tuttavia è evidente che alle stesse autorità politiche non può sfuggire questa 

drammatica realtà quotidiana di violenza e degrado. 

Ne consegue che ormai la comunità trentina non nutre più alcuna fiducia né nell’autorevolezza 

dell’amministrazione comunale né tanto meno in quella provinciale, ma ha il fondato dubbio che la 

parola “integrazione” non significhi assolutamente nulla, se non il vuoto di chi in modo 

irresponsabile vuole nascondere la gravità della realtà quotidiana. 

Non sembra quindi eccessiva la richiesta di una moratoria che blocchi nuovi arrivi di migranti 

almeno fino al ripristino dell'effettivo controllo del territorio trentino e della sicurezza per i cittadini. 

  

  

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna il Presidente della Giunta 

  

1. a deliberare urgentemente una moratoria che blocchi nuovi arrivi di migranti nel territorio 

della Provincia Autonoma di Trento fino al ripristino della pubblica sicurezza e di una situazione 

sostenibile, controllabile, civile, legale e non violenta, 
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2. a chiedere urgentemente l’espulsione di tutti i migranti arrestati per violenza, spaccio di 

stupefacenti o reiterati danni alle persone e al patrimonio pubblico, 

3. a chiedere la massima collaborazione al Ministero degli Interni per il rispetto della moratoria 

e delle espulsioni, evidenziando i gravi episodi di violenza e illegalità che hanno contribuito a 

rendere l’attuale situazione incontrollabile e insostenibile per la comunità trentina. 

 

  

  

  Cons. prov. Filippo Degasperi 


