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Circoscrizioni, si torna alla gratuità
Monti abolisce indennità e gettoni. Ma il Trentino non è «obbligato»

LA MANOVRA Oggi la spesa per i presidenti è di 336 mila euro
Gli aumenti risalgono al 2006 (legge Amistadi)

 
di Chiara Bert

TRENTO. Al netto delle rinunce individuali, og-
gi i presidenti di circoscrizione percepiscono
un’indennità (lorda) di 1.886 euro al mese. I
consiglieri un gettone di 60 euro per la parteci-
pazione a consigli e commissioni. Se il Trenti-
no non fosse Provincia autonoma, la manovra
Monti avrebbe annullato tutto, perché - è scrit-
to nel decreto, al capitolo «Riduzione dei costi
di funzionamento delle Province - «la titolarità
di qualsiasi organo elettivo non previsto dalla

Costituzione è a titolo esclusivamente onorifi-
co e non può essere fonte di alcuna forma di re-
tribuzione». Addio in un sol colpo, dunque, a in-
dennità e gettoni di presenza. Come spesso av-
viene, la previsione però da noi non si applica
perché la competenza in materia è della Regio-
ne. E così, nonostante da anni si discuta di ac-
corpamenti (una legge nazionale nel 2010 ha
già abolito le circoscrizioni nei Comuni sotto i
250 mila abitanti, ma da noi - anche in questo

caso - non si applica) e di riduzione delle inden-
nità, nulla è finora accaduto. Tutto si ferma al-
la legge Amistadi (anno 2006) che ha quasi tri-
plicato la busta paga dei presidenti di circoscri-
zione e raddoppiato i gettoni ai consiglieri. Og-
gi la partita si riapre, perché andare in contro-
tendenza rispetto al resto d’Italia un problema
politico se non altro lo pone. Sul tema si con-
frontano opinioni diverse. E c’è chi vorrebbe
tornare all’impegno volontario.

 
STEFANI (ARGENTARIO)

«Impegno senza compenso, è giusto così»
TRENTO. Trattiene per sé

100 euro al mese come rim-
borso spese. Il resto dello
«stipendio» da presidente va
a iniziative comunitarie e di
finanza attiva. Armando Ste-
fani, presidente dell’Argenta-
rio, la sua scelta l’ha fatta in
tempi non sospetti.

Cosa pensa dell’abolizio-
ne di indennità e gettoni
nelle circoscrizioni, decisa
per decreto dal governo
Monti?

Ho pensato che già alcune
volte il livello nazionale si di-
mostra più avanti, più capa-
ce di decidere anche se maga-
ri lo fa sotto la pressione de-
gli eventi. Noi in Trentino ci
diciamo spesso che siamo
più bravi, ma alla fine si fati-
ca a decidere, e questo mi di-
spiace. L’autonomia dovreb-
be saper fare scelte lungimi-
ranti, che colgono lo spirito
dei tempi.

Però da noi la competen-
za è della Regione...

Al di là della competenza,

a me sembra difficile chia-
marci fuori, sul piano etico e
politico possiamo permetter-
celo? Io credo che sulle circo-
scrizioni si tratta di tornare
ad organismi su base volon-
taria, non lo vedo impossibi-
le.

È giusto un impegno sen-
za nessun compenso?

Credo che abbia aspetti in-
teressanti. Avremmo un con-
siglio di persone che sono lì
solo ed esclusivamente per-
ché ci credono, per la passio-
ne civile, e non per il getto-
ne. Le rispetterei di più.

Si riuscirà a farlo?
Tornare indietro, rinuncia-

re a qualcosa, è sempre diffi-
cile, però il signor Monti ha
detto «Io sono qui perché ci
credo», e ha rinunciato al
suo stipendio da premier. Og-
gi abbiamo bisogno di perso-
ne così. Tra qualche anno un
impegno gratuito, e una mag-
giore sobrietà a tanti livelli,
credo ci sembrerà giusto e
normale.

Armando Stefani

 

‘‘
Impossibile
chiamarci fuori

sul piano etico
e politico, Monti
è un esempio

 
LOMBARDO (OLTREFERSINA)

«Sì al taglio, ma azzerrare è un estremismo»
TRENTO. «Come in molte

cose la virtù sta nel mezzo.
Un taglio lo accetto, ma per-
sonalmente trovo eccessivo
annullare le indennità. Mi
sembra un estremismo esage-
rato». Emanuele Lombardo,
presidente dell’Oltrefersina
e coordinatore dei presidenti
di circoscrizione, è tra quelli
che da subito, l’anno scorso,
avevano rinunciato ai 124 eu-
ro di aumento previsti dal re-
golamento della Regione.

Nel resto d’Italia nelle
circoscrizioni si tornerà
ad un lavoro non retribui-
to, com’era anche da noi
in passato. Cosa non la con-
vince?

Premetto che parlo a titolo
personale, perché con gli al-
tri presidenti non ci siamo
ancora confrontati su que-
sto. Quelle contenute nel de-
creto Monti a proposito di in-
dennità e gettoni mi sono
sembrate misure estempora-
nee, esagerate, seppure deci-
se a fronte di un momento

grave per l’Italia che tutti co-
nosciamo.

In Trentino potremo de-
cidere in autonomia. Lei
cosa proporrebbe?

Sia chiaro, per me non è
eresia parlare di gratuità del-
l’impegno nelle circoscrizio-
ni. Vorrei però ricordare che
per svolgere questo ruolo so-
no richiesti dei sacrifici di
tempo e di energie. Un taglio
lo accetterei, ma personal-
mente trovo eccessivo annul-
lare le indennità. Qualcosa
va riconosciuto a chi rappre-
senta la propria comunità.

Un’indennità ridotta ri-
spetto a oggi, dunque?

Sì. Io sarei favorevole a
una rimodulazione delle in-
dennità a tutti i livelli, come
del resto ha proposto il mio
partito, il Pd. Se c’è da met-
tersi in linea per quanto mi
riguarda non ci sono proble-
mi, ma mi piacerebbe si par-
tisse dall’alto. Magari dai 40
mila euro al mese del senato-
re Dini.

Emanuele Lombardo

 

‘‘
Il nostro incarico
richiede sacrifici,

giusto riconoscere
qualcosa a chi
rappresenta la comunità

TRENTO. Tre ore di sciope-
ro in tutti i settori. Anche il
Trentino domani si fermerà
per la mobilitazione nazionale
proclamata da Cgil Cisl Uil - il
primo sciopero unitario dal
2005 - contro la manovra del
governo Monti e per chiedere
misure più eque. Esclusi gli
addetti ai servizi pubblici es-
senziali (sanità, scuola, tra-
sporti, pulizie) che non potran-
no astenersi dal lavoro in
quanto non sono stati rispetta-
ti i 10 giorni di preavviso stabi-
liti per legge. Sciopero posti-
cipato per il pubblico impiego
e la scuola. I dipendenti di Pro-
vincia, sanità, enti locali e sta-
tali si fermeranno il 19 dicem-
bre, come il personale della ri-
cerca e dell’Università, dei ser-

vizi postali e delle telecomuni-
cazioni. Per i docenti ci sarà la
possibilità comunque di parte-
cipare domani al presidio in-
detto da Cgil Cisl Uil alle 11 da-
vanti al Commissariato del go-
verno. Lavoro regolare per
banche e assicurazioni, men-
se, vigilanza privata. I sindaca-
ti dell’industria hanno procla-

mato 4 ore di sciopero, ad ecce-
zione dei metalmeccanici del-
la Cgil che incroceranno le
braccia per 8 ore, per protesta-
re anche contro la disdetta de-
gli accordi da parte della Fiat.

Plaude alla ripresa del dialo-
go tra i sindacati il presidente
del consiglio provinciale Bru-
no Dorigatti, ex segretario del-

la Cgil: «Le organizzazioni sin-
dacali hanno sempre svolto
un ruolo importantissimo nel-
la difesa dei lavoratori e nella
promozione di uno sviluppo
equo e sostenibile. Questa
azione è stata tanto più incisi-
va quanto più i sindacati si so-
no dimostrati uniti. Un dialo-
go che in Trentino non si è
mai interrotto, condizione che
ha portato a una gestione del-
la crisi attenta all’equità socia-
le. Questo sciopero non è uno
sciopero contro, ma uno scio-
pero per una diversa politica
economica, una nuova politi-
ca industriale, un piano per la
crescita e la creazione di posti
di lavoro. Per questo farò il
possibile per essere tra i lavo-
ratori e i pensionati».

 

Lavoratori in piazza, sciopero unitario
«Da Monti ci aspettavamo più equità». Dorigatti: ci sarò

 

SINDACATI

L’ultimo
sciopero
unitario
di Cgil,
Cisl
e Uil
risale
al 2005

 
IL DECRETO IN PARLAMENTO

Riserva all’erario, la Provincia spera ancora nell’emendamento
TRENTO. La Provincia spera ancora

nell’emendamento che punta ad aprire
una trattativa con lo Stato sulla conte-
stata riserva all’erario. «Riteniamo ci
possano essere margini per fare in mo-
do che l’emendamento sul rispetto dello
Statuto di autonomia, che rimanda alle
norme di attuazione per definire le mo-
dalità di applicazione e gli effetti finan-
ziari derivanti dalla manovra, alla fine

venga accolto», spiega il deputato della
Lega Maurizio Fugatti, componente del-
la commissione Bilancio incaricata di
esaminare e votare gli emendamenti.
«Non c’è infatti motivo che il governo
non accolga una simile proposta che
punta a garantire i diritti che spettano
costituzionalmente alla nostra autono-
mia. Siamo quindi fiduciosi che, come è
avvenuto in altri passati provvedimen-

ti, l’accoglimento ci sia anche in questo
decreto». Quasi nessun margine invece
per l’altro emendamento, che riguarda
la perdita da parte della Provincia del
gettito per la soppressione dell’Irpef su-
gli immobili (pari a circa 50 milioni di
euro): andrà in votazione oggi o doma-
ni, annuncia Fugatti, «ma oggettiva-
mente su questa proposta riteniamo sia-
no pochi gli spazi di manovra».

 

L’ASSEMBLEA 

I Verdi verso il rinnovamento
in vista delle provinciali 2013
TRENTO. «Siamo di

fronte ad una svolta per il
nostro Paese». Così Marco
Boato, membro del consi-
glio di presidenza della fe-
derazione dei Verdi, all’as-
semblea provinciale. Un
partito in rinnovamento
che è entrato a far parte del
nuovo soggetto politico Eco-
logisti e Reti Civiche-Verdi
Europei. «La politica ha bi-
sogno di donne e uomini ca-
paci di rilanciare le sfide
ecologiste - ha affermato Al-
do Pompermaier, presiden-
te dei Verdi trentini -. È do-
veroso creare un’alternati-
va per costruire insieme un
progetto di governo per il
Trentino». E come a livello
nazionale, anche a livello
locale i Verdi si stanno
muovendo per uscire dalla
crisi. «La stagione del go-
verno Dellai si chiuderà
nel 2013 con molte luci, ma
anche con molte ombre. C’è
bisogno di un rinnovamen-
to anche qui ha rilanciato

Boato». La mozione politi-
co-programmatica «Il corag-
gio di cambiare», sarà pre-
sentata all’assemblea nazio-
nale. Ecco i delegati: Paolo
Barbagli, Marco Boato, Pi-
no Finocchiaro, Fabio Giu-
liani, Andrea Ludovico,
Maurizio Migliarini, Aldo
Pompermaier, Attilio Raf-
faelli, Renza Bollettin, Mad-
dalena Bonat, Lucia Coppo-
la, Emma Di Girolamo, Ri-
nalda Fedel Simeoli, Ga-
briella Groff, Giovanna Ie-
ronimo, Chiara Pozzer, Flo-
ra Silvestri. (s.b.)

L’assemblea dei Verdi trentini


