
L’ex sindaco di Trento ieri
ha compiuto 90 anni
Qualche problema alle
gambe ma al lavoro: «In
servizio dal ’43 e non mi
sono ancora fermato»

INTERVISTA

Edo

Benedetti

«Mondo decadente
per fortuna c’è l’Itas»

DANIELE BATTISTEL

La voce è ferma. Il cervello, invece,
viaggia al massimo, come - del resto
- la sua voglia di fare. Edo Benedetti
ieri ha compiuto 90 anni. Se l’inciso
sulle sue cariche è stato omesso non
è per mancanza di rispetto, ma
perché nell’elencare i numerosissimi
posti che ha occupato nella sua
lunghissima carriera si rischia
sicuramente di dimenticarne
qualcuna. Proviamoci, comunque:
primo dirigente della Regione,
consigliere comunale a Rovereto e a
Trento, sindaco del capoluogo dal
1964 al 1975, vicepresidente
esecutivo Btb spa, presidente
Cogeim srl immobiliare, consigliere
Ente fiera di Bolzano, sindaco di
Betonferro spa e di Trentina Lieviti
spa, consigliere della Finanziaria
Trentina (ora Isa), consigliere delle
Funivie di Campiglio, presidente del
Gruppo Itas consigliere di Iniziative
Urbane, presidente dei Villaggi Sos,
presidente Fipav, Fidal, promotore
dell’Us Quercia di Rovereto e del Csi.
Complimenti, presidente, e tanti
auguri. «Grazie - risponde lui al
telefono di casa - ma la vita è così.
Comunque credo di aver fatto tante
“robettine” interessanti». Gli
chiediamo di dirci la prima che gli
viene in mente e lui cita il villaggio
del fanciullo di Gocciadoro. Poi lo
sport. E gli pare quasi una «pena del
contrappasso» l’aver avuto
ultimamente qualche problemino
alle gambe che l’ha costretto a letto.
«Proprio io - dice - con tutto lo sport
che ho fatto in vita mia». 
E allora cominciamo da lì, presidente,
dall’ultimo amore, la Trentino Volley.
Guardi, nonostante la salute sono
mancato ad una o forse due partite
in casa.
Come la vede la squadra quest’anno?
È forte, è forte. Ma non so per
quanto riusciremo a mantenerla
ancora a questi livelli. Abbiamo due
o tre giocatori tra i più forti al
mondo ma in Russia e Cina ci sono i
soldi e squadre allettanti per i nostri
campioni.
La crisi economica, insomma, si vede
anche nello sport. Un uomo che ha
vissuto la guerra e poi ha partecipato
alla ricostruzione è preoccuparo per la
situazione che sta vivendo l’Italia?
Guardi, l’ho detto anche in una
conferenza: c’è una forte decadenza.
Anche nel costume della gente. È

una cosa drammatica. Quando parlo
con i giovani mi trovo a disagio.
Quella che stiamo vivendo non è
solo una crisi economica, è un
insieme di fattori che giocano contro
il nostro futuro. Ne parlavo questo
pomeriggio con il presidente Mosna 
(assieme nella foto a destra al
palazzetto) e anche lui mi

offre?
Come andrà a
finire non lo so.
Sono pessimista.
Monti si trova
davanti problemi
così complessi
che non so come
ne uscirà. Non è
solo il quadro
economico che
preoccupa, ma la
mentalità della
gente.
A proposito di politica, che ne pensa
degli amministratori trentini?
La politica sta facendo la stessa fine
della società. Io in politica ho
vissuto un periodo splendido
durante la  fase di ricostruzione. Ma
non ho mai preso una lira. Quello
che si faceva era solo per servizio.
Ora assisto ad una crescita continua
di società, enti, agenzie. Sempre
perché c’è di mezzo il soldo. Ma per
carità, basta che non voglio fare il
vecchio criticone.
Cosa si augura per l’Italia?
Sono un osservatore esterno ormai.
Mi auguro che le cose cambino. Ma
se cambiano ci vorrà tanto tempo
per vederne gli effetti. Non basterà
un provvedimento legislativo per
superare tutte le difficoltà.
Presidente, ma oggi ha festeggiato?
Un po’ e per il resto mi sono
riposato. Del resto è dal ‘43, quando
sono andato in guerra, che sono
sempre in servizio. Prima per la
patria, poi per la comunità e per lo
sport. 68 anni e non mi sono ancora
fermato».

confermava che ormai in tutto il
mondo occidentale nel costume, nel
modo di vivere, di valori sani non ce
ne sono più. Ho visto il giornale e
della vicenda dei due giocatori di
basket. Ma ve lo sareste mai
immaginato.
Dall’alto della sua esperienza, di uomo
che ne ha viste tante, che consiglio

Alla Trentino Volley abbiamo
due o tre giocatori tra i più
forti al mondo ma in Russia 

e Cina ci sono i soldi e squadre
allettanti per i nostri campioni

Quella che stiamo vivendo
non è solo una crisi economica,

è un insieme di fattori che
giocano contro il nostro futuro:

una cosa drammatica

Edo Benedetti ieri
ha festeggiato i suoi
90 anni: è stato
il primo dirigente
della Regione e poi
sindaco a Trento
dal 1964 al 1975

Bridi (Lega) e Cia (Civica): «1.800 euro sono una vergogna»CIRCOSCRIZIONI

Indennità dei presidenti nel mirino

Vittorio Bridi (in piedi) e il gruppo della Lega Nord a palazzo Thun

Nel mirino ci sono i presidenti
di circoscrizione. La loro inden-
nità da 1.800 euro al mese so-
no come uno stipendio medio.
Troppo secondo molti respon-
sabili o capigruppo di partito.
E c’è chi, come Vittorio Bridi
della Lega Nord e Claudio Cia
della Civica per Trento, arriva
a definirla «una vergogna».
Nel dibattito che si sta svilup-
pando in Comune sulla riduzio-
ne dei costi della politica la pre-
messa che si sente fare un po’
da tutti è che i veri sprechi e i
grandi privilegi, su cui si do-
vrebbero concentrare gli edito-
rialisti dei giornali, si annidano
in parlamento e in consiglio
provinciale. Il problema insom-
ma non si risolve abbassando
le indennità dei consiglieri co-
munali o di circoscrizione, che
al confronto prendono solo bri-
ciole. Ma in un momento di cri-
si e di sacrifici per tutti anche
a palazzo Thun ci si rende con-
to che va dato un segnale di
condivisione e di buona volon-
tà. 
I temi sul tappeto, che verran-

no affrontati a partire dalla
prossima riunione dei capigrup-
po, sono quelli delle indennità
di presidenti e consiglieri, del-
l’accorpamento se non dell’eli-
minazione delle circoscrizioni,
della riduzione del numero di
consiglieri comunali, oggi tra i
più alti in Italia per una città di
poco più di 100 mila abitanti.
Detto di Upt e Pd, polemici col
presidente del consiglio Rena-
to Pegoretti per la sua propo-
sta di gratuità dell’impegno nel-
le circoscrizioni ma possibilisti
sulla riduzione del numero dei
consiglieri comunali, nell’oppo-
sizione si trova disponibilità a
ragionare su possibili tagli. Il
Pdl, con il capogruppo Nicola
Giuliano, concorda sull’oppor-
tunità di eliminare il gettone di
presenza nelle commissioni in
circoscrizione, togliendo così
quell’odiosa disparità tra mem-
bri interni ed esterni. Ma c’è so-
prattutto l’intenzione di elimi-
nare l’indennità dei presidenti
di circoscrizione, trattandoli
come semplici consiglieri. «Do-
potutto - spiega Giuliano - non

sono dipendenti del Comune e
non hanno un ruolo esecutivo».
Dal capogruppo del Pdl sì an-
che all’accorpamento delle cir-
coscrizioni per ridurle di nume-
ro. In centro se ne potrebbe ave-
re solo una, così come nella zo-
na del Bondone e sulla collina
est, dove Villazzano potrebbe
stare con Povo e Meano con
Gardolo. Il Pdl non si sottrae ne-
anche all’ipotesi di diminuire le
indennità dei consiglieri comu-
nali. «Ma a patto che calino del-
la stessa percentuale anche
quelle di sindaco e assessori»
precisa Giuliano. Quanto al nu-
mero di consiglieri una scelta
equilibrata e garantista viene
vista nell’eliminazione dell’in-
compatibilità tra consigliere e
assessore: «Si eviterebbe il mer-
cato dei ripescaggi a vantaggio
di democrazia e pluralismo». Sì
infine all’eliminazione dei rim-
borsi chilometrici.
Più affilato il coltello di Vittorio
Bridi, capogruppo e segretario
cittadino della Lega Nord, che
sposa la tesi di Pegoretti sulla
gratuità dell’impegno in circo-

scrizione («anche se non sono
i 50 euro di gettone a pesare»)
e invoca un drastico ridimen-
sionamento dello stipendio dei
presidenti: «Prendono una ci-
fra esorbitante, una vergogna
per le responsabilità che han-
no». Sì anche all’accorpamen-
to delle circoscrizioni e nessun
veto ad eventuali diminuzioni
dell’indennità e del numero dei
consiglieri comunali. «Io - dice
- mi impegno per fare politica,
non certo per i soldi».
Posizioni simili le esprime an-
che Claudio Cia, della Civica per
Trento, che invita fin da subito
a limitare le convocazioni del-
le commissioni consiliari. «Se
proprio c’è urgenza - dice - quel-
le in più si possono fare gratis».
Il gettone di presenza dei con-
siglieri circoscrizionali non lo
considera giustificato più che
altro dal ruolo che hanno le cir-
coscrizioni, che non possono
decidere nulla. «Anche per que-
sto - dice - è scandalosa l’inden-
nità dei presidenti che può tran-
quillamente essere dimezzata,
se non tolta trasformando l’im-

pegno nei quartieri in volonta-
riato». Cia è pronto a dimezza-
re anche le indennità dei con-
siglieri comunali, pur non con-
siderando uno spreco il livello
attuale. «Comunque - sostiene
- meglio dimezzare le indenni-
tà che il numero dei consiglie-
ri, 50 sono tanti ma garantisco-
no rappresentatività». Ok all’eli-
minazione dei rimborsi chilo-
metrici: «Io abito a Vattaro ma
non lo chiedo più da tempo».
Infine un uomo di maggioran-
za, Fabio Armellini, capogrup-
po del Patt, che accusa Gabriel-

la Maffioletti, che propone di
eliminare le circoscrizioni e ab-
bassare le indennità comunali
del 20%, di demagogia per rac-
cogliere consensi. «Io - spiega -
sono d’accordo con l’accorpa-
mento di alcune circoscrizioni,
prima di tutto quelle cittadine,
e concordo nel dire che le in-
dennità dei presidenti sono ec-
cessive. Ma per il resto la de-
mocrazia ha dei costi e non si
può pretendere che la gente si
impegni solo per la gloria, quin-
di i gettoni dei consiglieri sono
giustificati». F.G.
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