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Ordine del giorno collegato alla proposta di deliberazione: 

 

ART. 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E 
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020-2022 
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 

 
Restauro del monumento ad  

Alcide De Gasperi, padre dell’autonomia trentina 
 

L'Autonomia speciale del Trentino (e del vicino Alto Adige/Südtirol) nasce dall'accordo italo-austriaco 

sottoscritto a Parigi il 5 settembre del 1946 dall’allora presidente del Consiglio italiano e ministro degli 

Esteri Alcide De Gasperi e dal ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber. Successivamente il testo 

dello Statuto, approvato dall'Assemblea costituente italiana (incaricata di scrivere la Costituzione 

dell'Italia repubblicana e post-fascista), è diventato la legge costituzionale n. 5, promulgata il 26 

febbraio del 1948. 

In memoria di questo importante passaggio che ha cambiato per sempre il destino del Trentino - Alto 

Adige/Südtirol, proprio al centro della città di Trento, presso i giardini di Piazza Venezia, a due passi 

dal Castello del Buonconsiglio, si trova il Monumento ad Alcide De Gasperi, donato alla città di Trento 

dalla DC, per tramandare alle generazioni future degli italiani, la figura dell'eminente Statista. Il 

progetto volle che il monumento fosse costruito in una piazza di Trento, al cospetto delle Alpi a 

ricordare alle generazioni dell'avvenire che i popoli, pur travolti da grandi calamità, possono risorgere 

se in essi sopravvivono la Fede, il culto della Libertà ed il rispetto della Democrazia. Il monumento 

ricorda il pensiero e l'azione politica di Alcide De Gasperi: la ricostruzione del Paese, da lui intrapresa 

quando l'Italia era appena uscita dalla guerra ed assieme il profondo senso religioso e l’umiltà come 

moderno Capo di Governo. L’incarico dell’esecuzione del Monumento fu dato al toscano Antonio 

Berti, il quale non solo realizzò le sculture, ma progettò anche l’intera struttura architettonica. 
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In onore a tale importante statista quale fu Alcide De Gasperi, trentino di nascita, il monumento a lui 

dedicato andrebbe rispettato e fatto oggetto di eventi importanti, culturali e sociali, riguardanti 

l’autonomia; invece purtroppo, da anni il monumento è lasciato in una situazione di degrado e di 

abbandono ed ha più volte subìto numerosi danneggiamenti da parte di vandali che si sono accaniti 

contro le parti scolpite in marmo. 

Nel bilancio preventivo 2020, su indicazione di un emendamento della Lega Nord Trentino, sono stati 

inseriti euro 50.000 per interventi di valorizzazione illuminotecnica del Monumento a De Gasperi, 

mentre un ordine del giorno aveva ipotizzato di sollecitare i servizi preposti, nonché la Soprintendenza 

per i beni culturali, affinché si potessero trovare rapidamente i modi per intervenire con un restauro ed 

una maggior valorizzazione di tale imponente opera. 

 

Tutto ciò premesso, 

si chiede 

al Sindaco e alla Giunta: 

 

1. Previa consultazione dei servizi comunali e provinciali preposti, nonché la Soprintendenza per i 

beni culturali, per procedere ad un intervento di restauro del monumento, di aumentare lo 

stanziamento per lo studio e la valorizzazione del monumento a De Gasperi, includendo 

un’azione di restauro, stanziando ulteriori € 20.000 allo scopo. 
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