
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

FRATELLI D’ITALIA  
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
 

Al Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  
 

Interrogazione 
Escalation di fenomeni di criminalità a Bolzano e in tutto l’Alto Adige 

 
In queste ultime settimane stiamo assistendo ad una gravissima escalation di episodi di violenza 

e criminalità non solo nella città di Bolzano, ma in tutto l’Alto Adige: la furibonda lite con feriti della 
notte tra sabato e domenica in piazza Erbe a Bolzano è solo la punta dell’iceberg. Basta scorrere le pagine  
dei quotidiani locali dell’ultima settimana per farsi una chiara idea di quello che sta accadendo nella 
nostra provincia, ex isola felice:  

- 28 gennaio, Laives, furto con spaccata al bar "Giardino", in via San Giacomo; 

- 28 gennaio, Rifiano, ladri in casa, due colpi in due giorni; 

- 28 gennaio, Chiusa e Barbiano, due furti in casa,  ladri messi in fuga dagli allarmi; 

- 27 gennaio, Bressanone, nuovi furti in casa a Millan, oltre ai danni, spariti ori e soldi; 

- 26 gennaio, Bolzano, ponte Sant'Antonio, mamma presa a pugni in faccia 

- 26 gennaio, Glorenza, scardinata la porta finestra, ladri in azione; 

- 26 gennaio, Bressanone, vetri rotti e sangue in stazione dopo il tentato furto in edicola; 

- 25 gennaio, Caldaro, ladri cercano di rubare una cassaforte; 

- 25 gennaio, Salorno, Inseguimento a folle velocità sulla Ss12 arrestato un ventinovenne in 

scooter 

- 24 gennaio, Merano, ruba il braccialetto d'oro e scappa: incastrato dai filmati; 

- 24 gennaio, Verdines,  tre alloggi presi di mira dai ladri; 

- 24 gennaio, Merano, portati via 15 mila euro di "gratta e vinci"; 

- 24 gennaio, Vipiteno, furti in serie, caos in casa e cani spaventati; 

- 23 gennaio, Val Gardena, notte da incubo di una turista scandinava, sequestrata e violentata 

ripetutamente da tre kosovari;  

- 23 gennaio, Lazago,  Lana e Laces ladri scatenati: colpi in serie. 

Tra gli altoatesini c’è sempre più insicurezza e paura. Le istituzioni competenti hanno il dovere di 
intervenire immediatamente perché i nostri concittadini hanno invece il diritto di vivere in città 
tranquille e sicure, senza doversi rassegnare a una pericolosa ed inquietante presenza criminale che va 
affrontata e sconfitta. 

Ciò premesso  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E/O L’ASSESSSORE COMPETENTE 
 

per sapere   
 

come intendano attivarsi per garantire la sicurezza dei cittadini e cosa intendano fare per dare una 
risposta concreta e tangibile alla continua escalation di violenza nelle strade e nelle case delle nostre 
città in Alto Adige. 

 
Bolzano, 2 febbraio 2023  

Marco Galateo 
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