
LA POLEMICA La teoria del presidente: «Più l’Italia è in difficoltà, più
noi siamo attaccati, ma sono molto sereno perché
le scelte di sobrietà le abbiamo fatte prima degli altri»

«Di fronte a questi veleni l’unica cosa importante è che
i trentini siano uniti e coscienti della nostra specialità
Dobbiamo essere più forti di queste letture salottiere»

«Soldi nostri, decidiamo soltanto noi»
Autonomie prese di mira dal «Corriere»
Dellai: solita ondata demagogica e populista

E Fugatti rincaraL’AFFONDO

«Quelle regioni troppo speciali»
«Quelle regioni troppo speciali». Così il Corriere della Se-
ra ha titolato in prima pagina l’editoriale di Gian Antonio
Stella sui costi delle autonomie.
Il giornalista di origine veneta inizia attaccando i sette con-
sigli circoscrizionali di Rovereto, facendo notare che so-
lo in Trentino queste istituzioni possono ancora esistere
anche per città con meno di 40 mila abitanti quando, nel
resto d’Italia, sono state abolite per i capoluoghi sotto i
250 mila residenti.
E poi giù con le indennità d’oro alla Regione Sicilia, il nu-
mero di dipendenti della Valle d’Aosta, i costi per l’istru-
zione e per la sanità in Trentino che sono molto più alti
(rispetto al numero di abitanti) della media nazionale. E
poi l’attacco finale alle circoscrizioni di Trento che - dice
Stella -, facendo spendere 226.272 euro all’anno, offendo-
no il resto del Paese.
E subito arrivano le prime reazioni al «pezzo» di Stella. A
sfruttare l’inaspettato assiste del Corriere è la Lega nord.
«Lo spreco di risorse pubbliche trentine - accusa il segre-
tario provinciale Maurizio Fugatti - campeggia sulla prima
pagina del Corriere della Sera».  «Probabilmente - punzec-
chia Fugatti - Gian Antonio Stella non sa che in Trentino
sono state istituite dal centrosinistra anche le Comunità
di valle. Se lo avesse saputo, l’articolo invece di parlare
anche della Sicilia e della Valle d’Aosta, si sarebbe riferi-
to solamente al Trentino. Questo non è certo un bel bi-
glietto da visita per una Provincia comunque laboriosa e
composta da persone oneste e corrette. A tal proposito il
referendum che la Lega Nord sta chiedendo per l’abroga-
zione delle Comunità di valle, al fine di dare maggiore so-
brietà all’immagine esterna del Trentino, ha un motivo in
più per andare avanti».

Lorenzo Dellai
difende
l’autonomia
del Trentino
A sinistra, Gian
Antonio Stella,
firma di punta
del Corriere
della Sera

DANIELE BATTISTEL

«Nulla di nuovo sotto il sole».
Quasi non serve nemmeno illu-
strargli l’argomento che il pre-
sidente della Provincia Loren-
zo Dellai ha già la risposta pron-
ta. «Nella storia dell’autonomia
abbiamo subito attacchi da de-
stra e da sinistra e ne subiremo
ancora. Ma non per questo ci
spaventiamo».
Eppure l’articolo di fondo di
Gian Antonio Stella sul Corrie-
re della Sera di ieri che prende-
va di mira i presunti privilegi
delle autonomie è stato un at-
tacco a freddo. «Non è da oggi
che il Corriere e Stella si produ-
cono in valutazioni generiche
contro di noi, ma del resto com-
battiamo contro la grandine».
Cioé?
Non si può fare nulla per evitar-
la. Anzi, temo che ce ne saran-
no altre di queste uscite contro
di noi.
Perché, presidente?
Io ho la mia teoria: più l’Italia si
trova in difficoltà ad affrontare
e a realizzare uno stato autono-
mista, più noi autonomie sia-
mo attaccate.
Sembra paradossale.
Questa situazione nasce dall’in-
capacità assoluta di analizzare
lo stato delle cose, di capire che
un territorio autonomo ha la
possibilità di scegliere. Di de-
cidere se investire più nella
scuola o nella sanità che non in
altri settori. Sono risorse del
Trentino e toccherà ai trentini
giudicare se è giusto o no quel-
lo che stiamo facendo. Io cre-
do, sempre per quanto riguar-
da l’esempio dell’istruzione,
che noi siamo nella media eu-
ropea per quanto riguarda gli
investimenti in rapporto al Pil.
È l’Italia che è un’anomalia, per-
ché investe meno, non noi.
Personalmente le danno fastidio
questi attacchi?
Io non mi faccio meraviglia più
di nulla: di fronte a questi vele-
ni l’unica cosa importante è che
trentini siano uniti e forti, e co-
scienti della nostra specialità.
L’agenda politica dei rapporti
tra autonomie speciale e Stato
la decidiamo noi e lo Stato, non
il Corriere e nemmeno que-
st’ondata demagogica e popu-
lista.
Però in prima pagina sul maggio-
re quotidiano nazionale sono sti-
lettate che fanno male.
Ma non è che ogni volta che
uno scrive contro di noi dob-
biamo andare in fibrillazione.
La nostra autonomia è molto
più forte di queste letture sa-
lottiere.

Davvero non le fa paura quest’on-
data antiautonomista?
L’unica cosa che mi spaventa e
che mi preoccupa è che ci sia-
no degli utili idioti che si fanno
strumento di questa strategia
e, dall’altra parte, che ci siano
dei trentini che non sono co-
scienti del valore dell’autono-
mia.
Chi sono gli utili idioti?
Chi, inconsapevolmente, spo-

sa certi attacchi e si fa loro pro-
motore dentro il Trentino. Per
il resto sono molto sereno per-
ché noi siamo dalla parte del
giusto. Le scelte di sobrietà le
abbiamo fatte prima degli altri
e dal punto di vista degli indi-
catori economici non abbiamo
alcuna difficoltà a confrontar-
ci con chicchessia.
Forse Stella ce l’ha con noi tren-
tini perché lui, da veneto, vede

meglio di altri la differenza che
passa a pochi chilometri dal con-
fine.
A me non interessa se è vene-
to. A me interessa che è stata
fatta caricatura sbagliata del
Trentino e non è giusta, perché
se c’è territorio che ha saputo
dare esempi di sobrietà prima
degli altri è il nostro. Perché il
signor Stella non ha mai scrit-
to che i vitalizi noi li abbiamo
aboliti già nel 2006. Perché non
scrive che nella classifica del-
le indennità noi siamo nella par-
te medio-bassa? Perché non
scrive che da noi il consiglio re-
gionale è la somma dei due con-
sigli provinciali e non si raddop-
piano le indennità?
Perché?
Perché non fa notizia. Comun-
que non dobbiamo rendere
conto al signor Stella. La sani-
tà ce la finanziamo noi con i no-
stri soldi: l’abbiamo deciso noi
e continueremo a farlo. E se da
noi la scuola costa di più è per-
ché paghiamo di più gli inse-
gnanti e abbiamo istituti anche
nei piccoli paesi.
Insomma, se Stella cerca argo-
menti anticasta è meglio che guar-
di altrove?
Come amministriamo i nostri
soldi sono affari nostri. Abbia-
mo un patto con il governo che
ci dice quanti soldi dobbiamo
dare allo Stato e noi lo rispet-
tiamo. Il resto è affare nostro.
Se gestiamo male l’autonomia
lo diranno i trentini, non Stella.

La difesa del Comune di Trento sugli enti «intermedi» della città

L’assessore Tomasi: perché non sono sprechi
L’INTERVISTA

Lunga vita alle circoscrizioni: a Trento
devono restare, evitando un’eventuale
abolizione a causa di costi ritenuti
troppo elevati. Impegno economico
che è tutt’altro che eccessivo,
considerato il ruolo «essenziale». È la
posizione dell’assessore al
decentramento del capoluogo trentino
Renato Tomasi di fronte all’accusa
rivolta ieri dal Corriere della Sera alle
regioni autonome attraverso la penna
di Gian Antonio Stella. «Si parla di
unificazione dei piccoli comuni e di
comunità di valle - esordisce -: Trento
già da parecchi anni ha inglobato nove
dei comuni satellite (Meano, Gardolo,
Cognola, Villazzano, Povo, Mattarello,
Sardagna, Sopramonte, Ravina-
Romagnano) che corrispondono a
nove circoscrizioni. Cancellarle
comporterebbe un forzato abbandono

del senso di appartenenza di ciascun
cittadino alla propria comunità». Non
solo. «La circoscrizione - prosegue
Tomasi - è l’elemento più valido ed
essenziale nel rapporto tra cittadini e
politica: se scompariranno per legge in
tutti i capoluoghi con meno di 250 mila
abitanti, sorgeranno spontaneamente
comitati o gruppi di cittadini che non
sapranno a chi rivolgersi per ogni più
piccolo problema». Fortunatamente, a
detta di Tomasi, la legge di validità
nazionale non tocca la provincia di
Trento, che comunque prende parte
attiva al Comitato nazionale delle
circoscrizioni. Proprio in virtù della
sua funzione «d’appartenenza
territoriale», la circoscrizione merita
secondo l’assessore ogni centesimo di
euro che le viene conferito:
«Corrisponde al vero la spesa di circa

226.000 euro in gettoni di presenza
per i dodici consigli circoscrizionali -
afferma - ma non si deve scordare che
i consiglieri sono 194. Il che si traduce
in un compenso di 80 euro lordi
mensili, somma da considerarsi alla
stregua di un rimborso spese». Tomasi
ribadisce comunque l’impegno a
limitare i costi: «Nel giro di qualche
mese - dichiara - approderà nelle
Commissioni statuto e decentramento
la proposta di riforma del
regolamento sul decentramento».
Modifiche che prevedono la riduzione
del numero di consiglieri
circoscrizionali (da 19 a 13 e da 15 a
11), oltre all’eliminazione del gettone
di presenza ai membri interni delle
Commissioni circoscrizionali
equiparandoli agli esterni che non
l’hanno mai ricevuto. F.Sar.

Lombardo: resistenze da parte degli ex paesi e anche nei partitiLE REAZIONI

«Non facile tagliare le circoscrizioni»
Lusingato per essere finito in
prima pagina sul «Corriere del-
la sera»? Emanuele Lombardo
(Oltrefersina), portavoce dei
12 presidenti delle circoscri-
zioni cittadine, sta al gioco. Ri-
de e rilancia. «L’attacco - dice
- in realtà mi sembrava non so-
lo contro di noi, ma contro tut-
te le autonomie speciali. D’al-
tronde Gian Antonio Stella è
noto per queste sue battaglie
e in parte dice anche delle ve-
rità».
«Per quanto riguarda i costi del-
le circoscrizioni - afferma - non
voglio fare l’ipocrita e dico
chiaramente che io sono favo-
revole a rivedere il numero del-
le circoscrizioni, così da abbat-
tere i costi, come suggerisce il

Corriere». «Però - aggiunge - mi
rendo conto che ci sono resi-
stenze non facili da superare.
Ci sono gli ex paesi che riven-
dicano la loro autonomia, par-
titi che sostengono che le cir-
coscrizioni sono il sale della
democrazia. È difficile fare sin-
tesi, ma solo chi ha il prosciut-
to sugli occhi non può capire
che una città di 115 mila abi-
tanti come la nostra non può
avere 12 circoscrizioni».
Lombardo ci tiene a far sapere
che Trento dei costi della po-
litica il problema se l’è posto
molto prima di Stella. «Non per
nulla - dice - da mesi abbiamo
istituito un tavolo per tagliare
i gettoni delle commissioni e
per diminuire del 20 per cento

il numero dei consiglieri circo-
scrizionali. Il tutto dovrebbe
tradursi in un risparmiao di cir-
ca due terzi rispetto alla cifra
di cui parlava Stella». A propo-
sito del quale Lombardo non
rinuncia ad una punzecchiatu-
ra. «Chiaro che i temi di scui
scrive vanno di moda,  ma at-
tenzione perché si rischia di
andare oltre la ragionevolezza.
Mi spiego: ha senso fare una
battaglia su pochi centesimi
dei consiglieri circoscriziona-
li e lasciare in piedi un consi-
glio regionale svuotato di po-
teri e competenze, oppure non
parlare del sistema delle por-
te girevoli?».
Melchiore Redolfi (Centro sto-
rico) ribadisce ancora una vol-

ta il suo cavallo di battaglia: «Se
si vuol tenere in piedi la demo-
crazia si devono accettare dei
costi. Nessun problema, per al-
tro, a ridurre la nostra inden-
nità».
Redolfi invita comunque il Con-
siglio comunale ad entrare nel
merito della questione e pro-
porre una soluzione democra-

tica ma che garantisca un ri-
sparmio alle casse comunali.
«In ogni caso - aggiunge - pen-
so che il governo Berlusconi
abbia fatto un errore a toglie-
re le circoscrizioni nelle città
sotto i 250 mila abitanti e quin-
di, noi che abbiamo potere di
decidere, dobbiamo evitare di
fare lo stesso errore».
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