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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Frau Landesrätin hat Doppel 
soviel geredet. Io sono molto più lento, assessora, quindi dirò un quarto di quanto ha detto Lei e dirò questo: 
Lei ha giustamente sottolineato il fatto che la dimensione è europea e che ci vuole la collaborazione a livello 
europeo. Questo vale però anche per la Provincia di Bolzano, cioè ci vuole una collaborazione tra Provincia 
e Comune e Lei ha citato – io l’ho seguita – una serie di autorità con cui noi ci rapportiamo, il Commissariato 
del Governo, l’Innenministerium und so weiter und sofort, aber nie di Gemeinde Bozen. Lei ha citato i 
Comuni solo per dire che gli Obdachlose sono ihrer Zuständigkeit, che è uno scaricabarile. 

Il problema è questo, a proposito di Verantwortung, la prossima settimana io Le fornirò la relazione di 
Chiara Rabini che è la responsabile per il Comune di Bolzano sulla questione dei profughi, perché lì – ho 
visto le bozze – ci sono dei dati, esistono oltre 100 persone a Bolzano che sono per la strada. Questa è la 
questione. Queste persone in parte sono anche persone che hanno ricevuto la protezione, però non hanno 
dove andare, questo è il problema, perché una volta ricevuta la protezione, tu entro sei mesi devi uscire dal 
centro, quindi non c’è solo l’80% che non ha ricevuto, ma anche quel 20% che qualche protezione l’ha 
ricevuta, più ci sono persone senza tetto. È vero che per la Obdachlosigkeit la competenza è dei Comuni, 
ma questo è stato fissato in una fase in cui erano i nostri simpatici 7, 8, 10 Obdachlose che erano in giro per 
il Sudtirolo, ma adesso la questione della mancanza di un riparo nei mesi invernali, Lei sa benissimo che ha 
un’altra dimensione, quindi credo che la collaborazione tra Provincia e Comuni e il sostegno dei Comuni da 
parte della Provincia, sarebbe doveroso. 
 


