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CRISI E PRIVILEGI L’opposizione boccia l’iniziativa della maggioranza
Viola: «Rispettare il percorso concordato» 

Fondo di solidarietà, no di Pdl e Lega
«Fuga in avanti del centrosinistra, i tagli vanno fatti a livello regionale»

di Orfeo Donatini

BOLZANO.  La manovra nazionale costringe i poltici re-
gionali a fare “buon viso a cattivo gioco” e dopo l’inizia-
tiva della maggioranza con il fondo di solidarietà, anche
il centrodestra è “d’accordo sui tagli”, ma attende la ri-
forma regionale. «Dal centrosinistra una strumentale
fuga in avanti», attacca Walter viola (Pdl). Alessandro
Savoi (Lega): «Non ci piacciono le iniziative di parte».

Dopo le migliaia di firme
raccolte dal nostro giornale, il
pressing sui politici locali pa-
re sfociare dunque nei primi
risultati concreti: l’altro gior-
no il centrosinistra trentino e
altoatesino ha varato il proget-
to di un fondo di solidarietà
che da ottobre vedrà i consi-
glieri versare 500 euro al me-
se. Progetto aperto a tutte le
forze politiche presenti nell’as-
semblea regionale. Qui tutta-
via è subito emersa una serie
di distinguo, più di metodo
che di merito. Il centrodestra -
Pdl e Lega Nord - si è detto «as-
solutamente d’accordo con i
tagli alle indennità ed ai costi
della politica, anche se non
aderirà alla “beneficenza” pro-
mossa dal centrosinistra».

«Siamo tutti d’accordo sui
tagli - esordisce il presidente
della Lega trentina Alessan-
dro Savoi - ma noi guardiamo
al progetto di riforma che
verrà attuato a breve in sede
di assemblea regionale anche
se dobbiamo aspettare ancora
poche settimane per avere il
quadro normativo nazionale
più chiaro. Non ci piacciono le
iniziative estemporanee e di
parte che ha proposto il cen-
trosinistra».

«Nessun’obiezione di meri-
to - sottolinea Mauro Minniti
del Pdl - anche perché in confe-
renza dei capigruppo regiona-
li ci eravamo trovati tutti d’ac-
cordo con la presidente Tha-
ler per un progetto condiviso
e attento ad attuare corretta-
mente le disposizioni naziona-
li». «Certo - aggiunge l’azzurro
Maurizio Vezzali - nessuno
vuole sottrarsi, ma queste fu-

ghe in avanti del centrosini-
stra non le condivido, anche
perché vorrei avere la libertà
di devolvere eventualmente il
mio contributo a chi mi pare,
senza creare altri carrozzoni».

Ancora più preciso Pino
Morandini (Pdl), per il quale
«si arriverà in ogni caso e pre-
sto ad un piano concreto ed or-
ganico di riduzione dei costi
della politica come si è deciso
in Regione; vorrei anche ricor-
dare che l’ufficio di presiden-
za del consiglio trentino ha
già provveduto a ridursi del
10% le proprie indennità. Poi
è chiaro che se tutto dovesse
essere travolto da continui rin-
vii, allora si dovrà arrivare a
segnali forti salvaguardando
ruolo, funzione e competenze
della Regione». Ed è proprio
sullo snodo regionale che an-
che il capogruppo del Pdl tren-
tino Walter Viola sottolinea
«la necessità di rispettare il
percorso concordato all’unani-
mità in sede regionale che è e
dovrà restare l’unica sede do-
ve questo tema verrà discusso
con la buona volontà di tutti.
Sono invece esterrefatto per
questa strumentale fuga in
avanti del centrosinistra».

E la leghista trentina Fran-
ca Penasa va all’attacco della
giunta Dellai: «Aspettiamo le
scelte della Regione. Noi fare-
mo coerentemente la nostra
parte, ma Dellai prima dovreb-
be tagliare i suoi sprechi come
le incompatibilità, i contributi
al Festival dell’economia o a
quello di Letta a Dro, per non
parlare del mezzo milione per
la banda larga».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

L’opposizione: da sinistra Savoi e Penasa (Lega Nord), Morandini e Viola (Pdl)

 

LUCA ZENI

«Ecco come
funzionerà»

TRENTO. «La cosa mi-
gliore sarebbe stata resitui-
re i 500 euro alla Regione,
ma la legge lo impedisce.
Abbiamo trovato una solu-
zione immediata e flessibi-
le». Così Luca Zeni, capo-
gruppo Pd, spiega il fondo
di solidarietà. «C’è un pre-
cedente rassicurante. A
inizio legislatura come Pd,
in attesa del taglio dell’ade-
guamento Istat, abbiamo
aperto un conto corrente e
devoluto parte dell’inden-
nità alla Caritas. Condivi-
deremo insieme il destina-
tario, l’obiettivo era dare
subito un segnale».

 

Argentario, i primi consiglieri che si tagliano il gettone
Sì di Pd e Patt, l’Upt si astiene. L’Idv: «Bene le proposte Pd, ma riduciamo anche le indennità di giunta»

TRENTO. La proposta è passata con 9
voti (su 16 presenti): favorevoli gli 8 con-
siglieri del Pd e quello del Patt. Astenuti
invece i consiglieri Upt: «No alle fughe
in avanti». Così martedì sera il consiglio
dell’Argentario ha deciso - prima circo-
scrizione a farlo - di tagliare i gettoni di
presenza per le sedute delle commissio-
ni. Non documenti, non mozioni: 8 di-
sdette immediate, già comunicate al se-
gretario.

Soddisfatti il presidente della circoscri-
zione Armando Stefani e Monica Ioris,
segretario di circolo del Pd. Del resto so-
no stati proprio l’Argentario e Gardolo -
lo ha ricordato ieri il coordinatore citta-
dino Vanni Scalfi - i propulsori di un per-
corso che lunedì sera ha portato il coor-
dinamento ad approvare un documento
sui costi della politica («Trentino» di ie-
ri, ndr): riduzione da 50 a 35 dei consiglie-
ri comunali, taglio da 8 a 6 dei compo-

nenti della giunta, riduzione del 20% dei
gettoni dei consiglieri comunali e circo-
scrizionali per i consigli, del 50% dell’in-
dennità del presidente del consiglio, del
30% dell’indennità dei presidenti delle
circoscrizioni, abolizione - come ha fatto
l’Argentario - dei gettoni nelle commis-
sioni circoscrizionali.

Il documento dovrà ora essere condivi-
so con gli alleati. I luoghi dove si decide-
ranno le sorti del documento sono tre: il
consiglio regionale sulla riduzione dei
consiglieri, il consiglio comunale sui get-
toni, il tavolo sul decentramento sulla ri-
forma delle circoscrizioni.

Un primo sì alle proposte del Pd arri-
va dall’Italia dei valori: «Sono le nostre
battaglie - dichiara il segretario regiona-
le Salvatore Smeraglia - la scorsa consi-
liatura, unico partito a proporre la ridu-
zione del gettone, fummo accusati di de-
magogia. Ciò che non comprendiamo del-

la proposta del Pd è la scelta di non toc-
care le indennità di sindaco e assessori,
che sono le più alte. Si tratta di dare un
segnale che ci ha di più può fare di più.
Ottima invece la proposta di ridurre il
numero dei consiglieri». La Lega intan-
to, con il segretario cittadino Vittorio
Bridi, accusa: «Dal Pd solo promesse. Do-
v’era quando la vicepresidente della Re-
gione del Pd accettava supinamente l’ap-
provazione della famigerata legge Ami-
stadi imposta da Dellai? O quando in
consiglio provinciale si è approvato lo
scellerato meccanismo della “porta gire-
vole” che ha fatto aumentare il numero
dei consiglieri e relative spese?». Ma i
Democratici cittadini rivendicano con
orgoglio i 26 punti del documento appro-
vato all’unanimità: «Un segnale dal bas-
so - sottolinea Scalfi - i livelli superiori
ora facciano altrettanto».

(ch.be.)

 

IL VERTICE

TRENTO. Dopo mesi tra-
scorsi ad impostare l’addizio-
nale Irpef, il Comune di Tren-
to passa a studiare «l’addizio-
nale Ici». Si potrebbe battezza-
re così la nuova imposta sui
servizi comunali che i munici-
pi trentini potrebbero adotta-
re nei prossimi bilanci. Dopo
lo stop della Provincia alle ad-
dizionali comunali Irpef, que-
sta possibilità - prevista dallo
Statuto - è stata confermata ie-
ri dal governatore Dellai e dal-
l’assessore Gilmozzi nell’in-
contro con la delegazione del
consiglio delle autonomie (ol-
tre al presidente Marino Simo-
ni e ai sindaci di Trento e Ro-
vereto Andreatta e Miorandi,
presenti Fravezzi, Caliari, Do-
nei, Nardin e Trotter).

Alessandro Andreatta si
mantiene prudente: «È una no-
vità che ho appreso oggi - dice
- si tratterebbe di un’imposta

sui servizi comunali nelle ma-
terie di competenza provincia-
le, vale a dire trasporto pubbli-
co, impianti sportivi, forse la
polizia locale. Da domani co-
minceremo gli approfondi-
menti tecnici, certo è meglio
per noi intervenire sui patri-
moni che non sui redditi da la-
voro». Trattandosi di un pre-
lievo su immobili e terreni,
spiega il sindaco, «sarebbe un
intervento più equo visto che
la manovra nazionale ha già

penalizzato pesantemente i
redditi da lavoro e le pensioni.
Ma dovremo verificare se i set-
tori interessasti giustificano
un ulteriore prelievo fiscale e
soprattutto quanto rendereb-
be in termini di gettito (con
l’addizionale Irpef palazzo
Thun contava di incassare cir-
ca 3,4 milioni di euro, ndr)».
Se il contributo complessivo
dei Comuni trentini al patto di
stabilità sarà effettivamente
quello stimato, 28,5 milioni di

euro (l’anno scorso era stato
di 14 milioni), per Trento il sa-
crificio potrebbe ammontare
a circa 12 milioni, a cui aggiun-
gerne altri 3-4 da recuperare
di mancati dividendi.

Fin qui il capoluogo. Ma la
manovra della Provincia, con
il contributo al patto di stabi-
lità, riguarda naturalmente
tutti i Comuni. Per ora l’am-
montare del concorso al mi-
glioramento dei conti pubblici
resta stimato a 28 milioni e

mezzo di euro. Occorrerà deci-
dere come ripartirli e dal pri-
mo confronto di ieri in piazza
Dante è parso di capire che
coinvolgendo anche i Comuni
tra i 2 e i 3 mila abitanti, il ri-
schio è l’apporto al patto di sta-
bilità possa ulteriormente lie-
vitare.

Il consiglio delle autonomie
sottolinea «il forte senso di re-
sponsabilità» con cui gli enti
locali discuteranno le ipotesi
avanzate dalla giunta provin-

ciale «considerato l’attuale
quadro nazionale e internazio-
nale dlela finanza pubblica e
convinti della necessità di
orientare sempre più le risor-
se a favore della crescita».
«Condividiamo gli obiettivi -
dichiara il presidente Simoni -
sui modi per raggiungerli do-
vremo confrontarci al nostro
interno». Il lavoro della com-
missione del consiglio delle au-
tonomie sarà serrato già dai
prossimi giorni: sul tavolo, ol-
tre il nodo della ripartizione,
anche le possibilità di leva fi-
scale, le modalità per i trasferi-
menti sulla base della «spesa
standard» e l’obbligo di gestio-
ne associata per i Comuni sot-
to i 3 mila abitanti. «Ma su
questo - avverte Simoni - chie-
do che la Provincia ci fornisca
i dati e mi dimostri che c’è
una convenienza economica».

(ch.be.)

Al vaglio l’ipotesi di un’imposta sui servizi comunali

 

Trento studia l’«addizionale Ici»
Manovra, primo incontro Provincia-autonomie

Marino
Simoni

Alessandro
Andreatta

 
Il sindaco
Andreatta:

«Più equo tassare
i patrimoni, ma
dobbiamo capire
quanto renderebbe»

 
Marino Simoni:
«Da parte nostra

massima responsabilità
Ma sulle gestioni
associate voglio che mi
dimostrino se conviene»


