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Cari politici, riducetevi lo stipendio

I LETTORI CHE NON HANNO INTERNET

POSSONO FIRMARE QUI LA PETIZIONE e spedire il tagliando
alla redazione del Trentino in via Sanseverino 29, 38100 TRENTO
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Cari presidenti Dellai e Dorigatti, in un momento di crisi come questo, nel
quale per molte famiglie trentine è difficile arrivare alla fine del mese, vi
chiediamo un gesto forte, capace di dimostrare che l'Autonomia è davvero
speciale e che le vostre azioni possono essere un esempio per i cittadini e
per tutti gli altri vertici delle istituzioni del Paese: vi chiediamo di ridurre la
vostra indennità - e quelle degli assessori - del 20 per cento (tagliando del
10 per cento quella dei consiglieri) e vi chiediamo di istituire con questa
cifra un fondo per gli anziani, per le famiglie in difficoltà e per i giovani in
cerca d'occupazione
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La Thaler prende ancora tempo, e Dorigatti e Minniti si infuriano

Tagli alle indennità, scoppia
il caso dei presidenti divisi

TRENTO.  Anche oggi la riunione dei capigruppo del
consiglio regionale si risolverà in un nulla di fatto sullo
scandaloso nodo dei costi della politica. Ieri la presiden-
te Rosa Thaler ha comunicato in ufficio di presidenza di
“attendere ancora una nota interpretativa da Roma”. La
presidente del consiglio regionale ieri ha illustrato ai
colleghi dell’ufficio di presidenza «il quadro tutt’altro
che chiaro e definito in merito ai costi della politica ri-
spetto alle nuove norme nazionali».

In tal senso ha annunciato
Thaler «anche attraverso la
conferenza nazionale delle
regioni e delle province auto-
nome stiamo attendendo una
nota interpretativa che pos-
sa chiarire i margini entro i
quali dobbiamo e possiamo
muoverci».

La questione in ogni caso
sarà affrontata questa matti-
na nella riunione dei capi-
gruppo alla quale per altro,
nonostante una loro espres-
sa disponibilità, non sono sta-
ti invitati i due presidenti dei
consigli provinciali: il trenti-
no Bruno Dorigatti e l’altoa-
tesino Mauro Minniti. «Mi sa-
rei aspettato una sensibilità
diversa - ha commentato con
disappunto Dorigatti - anche
perché su questa delicata te-
matica abbiamo spesso lavo-
rato insieme e credo sia giu-
sto impegnarsi a fondo per

dare delle risposte alla gente
che per altro se li aspetta,
non oggi ma da molto tem-
po».

«Capisco la complessità
normativa e la scarsa chia-
rezza dei provvedimenti go-
vernativi - sottolinea Minniti
- ma indubbiamente non pos-
siamo dare nemmeno la sen-
sazione di rinviare continua-
mente questo problema solo
per non adottare alcun prov-
vedimento. Credo che i tem-
pi siano più che maturi per
dare quei segnali concreti
non più rinviabili».

«Credo vada dato atto alla
presidente Thaler - ha com-
mentato per parte sua Dona-
to Seppi di Unitalia - di usare
una prudenza doverosa, an-
che perché si tratta di aspet-
tare solo qualche giorno e
poi siamo pronti a convocar-
ci in qualunque momento

per fare tutte le scelte, ma su
basi certe senza il rischio di
adottare delle decisioni ille-
gittime. Poi in tutto questo
va detto con chiarezza che la
sforbiciata è necessaria, ma
non possiamo pensare di far-
la uguale a Trento come a
Bolzano posto che le due si-
tuazioni sono molto diverse
fra di loro: a Bolzano gli as-
sessori guadagnano molto di

più dei loro colleghi trenti-
ni”.

Insomma, il consiglio re-
gionale continua a marciare
con il freno a mano tirato sul
tema del taglio all’indennità
dei politici. Questo nonostan-
te le quasi 12 mila firme di
cittadini che il Trentino e
l’Alto Adige hanno raccolto
negli ultimi due mesi, firme
messe in calce all’appello af-

finché i politici locali prenda-
no atto della grave crisi che
sta colpendo l’Italia e la no-
stra Regione e - prima di chie-
dere sacrifici agli altri - sia-
no loro a dare il buon esem-
pio decurtando una parte del-
la propria busta paga. Il per-
corso, però, sembra pieno di
«insidie» che ritardano la
sforbiciata.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula del consiglio regionale

 
Ieri a Bolzano
riunione

dell’ufficio
di presidenza. Questa
mattina si riuniscono
i capigruppo

 
Il numero uno
del Consiglio

trentino attacca: «Non
sono stato invitato
Mi sarei aspettato una
sensibilità diversa»

 

I SINDACATI

«Bene Dellai
sul Progettone»
TRENTO. Cgil, Cisl e Uil

intervengono con un co-
municato unitario sulle di-
chiarazioni del presidente
Dellai sulla necessità di
un maggiore coinvolgi-
mento delle aziende nel so-
stegno economico al Pro-
gettone: «Consideriamo
importanti e positive le di-
chiarazioni del Presidente
della Provincia Dellai ri-
guardo la necessità che le
imprese trentine compar-
tecipino ai costi del Pro-
gettone, come per altro da
noi già richiesto. Finora
questo capitolo di spesa è
sempre rimasto a carico
della fiscalità generale.
Ciò rischia di renderlo un
facile e gratuito strumen-
to che permette di scarica-
re sul bilancio pubblico i
costi economici e sociali
dei vari piani di ristruttu-
razione e riorganizzazio-
ne aziendali. Per quanto
ci riguarda, ogni ipotesi
futura di revisione dei
meccanismi di accesso al
Progettone dovrà affronta-
re il nodo della necessaria
partecipazione da parte
delle aziende. Sarebbe sba-
gliato continuare in una
politica del “dare” senza
avere una contropartita
della “responsabilità”».

 

Il Pd dell’Argentario rinuncia al gettone
In circoscrizione una proposta per ridurre i costi della politica
TRENTO. Il Pd dell’Argen-

tario si batte per ridurre i co-
sti della politica. Oggi sarà
presentato un ordine del gior-
no in consiglio circoscrizio-
nale attraverso il quale inten-
de avviare formalmente un
percorso per ridurre i costi
della politica. Oltre alle paro-
le e alle intenzioni, ci sono
anche i fatti. Per dare sostan-
za all’azione formale, i consi-
glieri Pd rinunceranno all’in-
dennità di presenza per le se-
dute delle commissioni circo-
scrizionali.

«Lo avevamo scritto nel
programma elettorale, abbia-
mo promosso l’elaborazione
di una proposta organica nel
Pd cittadino e ora, anche gra-
zie alla campagna portata
avanti dal giornale Trentino,
la rimozione del gettone di
presenza per le commissioni
circoscrizionali è diventato
uno dei punti fermi del parti-
to», afferma Monica Ioris del
circolo Pd dell’Argentario.

«Prima di chiedere impegno
ad altri, ci siamo impegnati a
fare quello che potevamo fa-
re noi», aggiunge.

Intanto, in linea con que-
sta filosofia all’insegna della
trasparenza, il presidente
della circoscrizione Argenta-
rio, Armando Stefani, pubbli-

ca il rendiconto dei redditi
pre e post elezione.

«La democrazia è costosa -
continua Ioris - ma non può
prescindere dallo spirito di
servizio e dalla passione. È il
momento della sobrietà e in
questo senso ogni ammini-
stratore deve fare un salto di

qualità: l’Argentario, nel suo
piccolo, prova a fare la sua
parte. Siamo consapevoli -
conclude - che la nostra azio-
ne ha poco rilievo finanzia-
rio e non risolleverà le sorti
del bilancio comunale, ma
senza le gocce non ci sarebbe
il mare».

 
Monica Ioris:
«La nostra

azione avrà poco
rilievo finanziario
ma senza le gocce
non ci sarebbe il mare»

Il centro civico Marnighe
di Cognola dove si riunisce
il consiglio circoscrizionale
dell’Argentario


