
POLITICA La riduzione per fasce di Comuni riguarda sia il numero 
di assessori che quello dei consiglieri. Le indennità vengono
riportate a quelle del 2005: che vuol dire un meno 7%

Per il livello provinciale si punta a rivedere di nuovo 
i vitalizi, vecchi e nuovi, e a ridurre i compensi del
10% insieme alle risorse destinate ai gruppi consiliari

L’Upt vuole potare i consigli comunali
Il partito di Dellai propone una raffica di tagli
«Costi della politica, li ridurremo del 10%»

Ex leader del centro sociale Bruno a libro paga del Consiglio

A Zappini un incarico da 46 mila euro
CONSULENZE

Fravezzi su SimoniPOLEMICA

«Demolisce la nostra credibilità»
«Per fortuna che non c’ero a Cavalese sabato scorso, mi sa-
rei arrabbiato a sentire le parole di Simoni sui soldi per il
Consiglio delle autonomie: spero che si sia trattato solo di
una frase dal sen sfuggita». Vittorio Fravezzi, sindaco di Dro
e membro della segreteria provinciale dell’Upt, non ha gra-
dito la richiesta alla Provincia da parte del presidente del
Consiglio delle autonomie di revocare il taglio del 2% ai tra-
sferimenti. «Mi è sembrata una caduta di stile - aggiunge Fra-
vezzi che fa parte del Consiglio - e intendo chiedere chiari-
menti anche perché noi stiamo lavorando proprio per dare
un segnale di sobrietà ai cittadini e così facendo si demoli-
sce la nostra credibilità». Il sindaco di Dro prosegue: «Mi sa-
rei aspettato, invece, che Simoni dicesse qualcosa sulla pro-
posta che il Consiglio delle autonomie vuole fare per ridur-
re i costi della politica. Come presidente si era assunto l’in-
carico di valutare in modo complessivo la questione e di
presentare una proposta, ma non abbiamo visto più nulla.
Ora, si stanno muovendo le forze politiche, come la nostra,
e l’assessore regionale agli enti locali Roberto Bizzo, e il Con-
siglio si troverà a valutare le proposte degli altri». Ieri, i sin-
daci dell’Upt si sono ritrovati proprio per confrontarsi sui
tagli. Come naturale non sono mancate le resistenze, soste-
nendo che i veri costi non sono a livello di consiglio o giun-
ta comunale, insieme però anche alla consapevolezza che
un segnale va dato. Sì dunque al taglio di consiglieri e as-
sessori, mentre non c’è grande disponibilità a cancellare le
indennità per gli assessori dei comuni sotto i 2.000 abitan-
ti, introdotte nel 2005 dalla legge Amistadi.
Per le Comunità di valle si pensa a sostituire la parte del-
l’assemblea eletta dai consigli comunali con i sindaci.

Da «disobbediente» e «antagonista»
a consulente del consiglio provin-
ciale, organo del sistema politico-
istituzionale trentino che ha conte-
stato per anni. È questa la parabola
del «no global» Federico Zappini, 29
anni, che assieme a Donatello Baldo
è stato uno dei leader storici del cen-
tro sociale «Bruno», protagonista del-
l’occupazione dell’ex area Zuffo - pri-
ma - e poi dell’ex Dogana, immobile
di proprietà della Provincia che tut-
tora è occupato dal centro sociale. 
Il presidente del consiglio provincia-
le, Bruno Dorigatti (Pd), ha affidato,
infatti, un incarico di 46.704,84 euro
lordi (con scadenza nel giugno 2014)

a Federico Zappini per «progetti e
iniziative concernenti l’attività del
Forum trentino per la pace e i dirit-
ti umani». La scelta di Zappini è sta-
ta caldeggiata dall’attuale presiden-
te del Forum per la pace, Michele Nar-
delli, che è consigliere provinciale
del Partito democratico.
Ma perché l’incarico è stato affida-
to proprio a Zappini? «Perché - spie-
ga Nardelli - Zappini ha svolto per
un periodo il servizio civile presso
di noi al Forum per la pace e visto
che aveva dato un contributo impor-
tante abbiamo pensato di sceglier-
lo come collaboratore del Forum,
anche perché alle due ragazze che

c’erano prima non potevamo rinno-
vare l’incarico, che era stato reite-
rato già tre volte. Devo dire che Zap-
pini è molto capace e sono molto
contento di averlo con noi».
Prima di Zappini, in effetti, al Forum
per la pace lavoravano due ragazze,
Martina Camatta e Francesca Zeni,
il cui incarico di collaborazione affi-
dato nel 2009 dall’allota presidente
del consiglio, Giovanni Kessler, è sca-
duto nel gennaio di quest’anno. Ca-
matta e Zeni avevano ciascuna un
incarico di 34.080 euro lorde.
Federico Zappini, dopo essere sta-
to protagonista di numerose prote-
ste e manifestazioni fin dal 2005, nel-

l’ottobre del 2010 ha lasciato la gui-
da del centro sociale di via Dogana.
Con lui se ne andò anche Donatello
Baldo. Allora si disse che i «vecchi»
leader erano stati messi in minoran-
za perché si erano troppo ammorbi-
diti rispetto al potere costituito, pre-
ferendo il dialogo con le istituzioni
alla logica dell’antagonismo e dello
scontro. Anche se la nuova guida del
centro sociale, Stefano Bleggi, ave-
va contestato questa lettura soste-
nendo che chi se n’era andato era
solo perché «non aveva più voglia di
continuare nell’impegno politico e
sociale». O forse, semplicemente,
era cresciuto. L.P.Federico Zappini quando faceva il contestatore

Scelto da Dorigatti e
Nardelli (Pd) per lavorare
al Forum per la pace
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Riduzione del numero dei con-
siglieri e degli assessori comu-
nali; taglio delle indennità dei
consiglieri provinciali del 10%
e degli amministratori di Comu-
nità di valle, comunali e circo-
scrizionali del 7%; eliminazio-
ne dei gettoni per le commis-
sioni circoscrizionali e riduzio-
ne del 10% di quelli per le sedu-
te dei consigli comunali e cir-
coscrizionali; riduzione dei fon-
di ai gruppi consiliari ed elimi-
nazione dei gruppi monorap-
presentati, che comportano co-
sti maggiori (i consiglieri sin-
goli andranno nel gruppo mi-
sto); ulteriore revisione del si-
stema dei vitalizi per i consi-
glieri che ancora lo matureran-
no e aumento del contributo di
solidarietà (oggi il 4%) per chi
già lo riceve. È questo il «pac-
chetto organico» di misure per
ridurre i costi della politica che
l’Unione per il Trentino (Upt),
come partito di maggioranza,
sta elaborando e che presente-
rà in questi giorni alle altre for-
ze politiche. «L’obiettivo mini-
mo - spiega il capogruppo in
consiglio provinciale dell’Upt, 
Giorgio Lunelli, - è arrivare a una
riduzione complessiva del 10%
dell’attuale ammontare dei co-
sti della politica di Provincia,
Comunità di valle e Comuni, ma
pensiamo che si possa fare an-
che di più». Domenica mattina
il coordinamento provinciale
dell’Upt si è trovato in una mal-
ga sopra Vattaro proprio per di-
scutere di costi della politica e
il segretario provinciale, Flavia

Fontana, ha diffuso al termine
un comunicato per annuncia-
re l’impegno che il partito del
presidente Lorenzo Dellai in-
tende assumersi davanti ai
trentini. Si vedrà presto se l’Upt
intende fare sul serio.
Ieri sera, intanto, l’assessore
provinciale agli enti locali, Mau-
ro Gilmozzi, si è ritrovato con
un centinaio tra sindaci e am-
ministratori comunali e di Co-
munità dell’Upt per concorda-
re con loro i tagli da proporre
alle altre forze politiche. Sul nu-
mero dei consiglieri e degli as-

sessori comunali, ad esempio,
c’è l’idea di una riduzione con-
siderando la fascia di popola-
zione. 
Per Trento la proposta è di por-
tare gli assessori da 8 a 7 e i con-
siglieri da 50 a 35; per Rovereto
gli assessori potranno essere
al massimo 6 e i consiglieri
scendono da 40 a 30. 
Sempre 6 è il limite massimo di
assessori per Pergine, Riva e Ar-
co mentre per i consiglieri si
passa da 30 a 20. Per i Comuni
fra i 3.000 e i 10.000 abitanti ba-
stano 4 assessori e i consiglie-

ri si riducono da 20 a 15.
Per i Comuni sotto i 3.000 abi-
tanti si pensa a 3 assessori mas-
simo e 10 consiglieri invece de-
gli attuali 15.
Ma nell’Upt c’è anche chi pro-
pone di differenziare i numeri
per i Comuni sotto i 1.000 abi-
tanti pensando anche all’ipote-
si di eliminare il consiglio co-
munale sostituendolo con con-
sulte previste dagli statuti co-
munali.
«Per quanto riguarda le inden-
nità - dice Vittorio Fravezzi, sin-
daco di Dro e membro della se-

greteria provinciale dell’Upt, -
chiediamo di tagliare almeno
quel 7% di rivalutazione Istat
che era stata calcolata per il pe-
riodo 2005-2010. Molti sindaci
e assessori, come noi a Dro,
avevavo deciso autonomamen-
te di rinunciarvi penso che ora
si possa proporre di tagliare il
7 e fosse per me anche il 10%».
Quel 7% in più aveva determi-
nato un aumento dei costi de-
gli amministratori degli enti lo-
cali di 1.770.000 euro arrivando
a un totale di 16.540.000 nel
2010.

«Riteniamo sia importante da-
re un segnale - aggiunge Lunel-
li - ma la cosa più grave rispet-
to a non fare niente sarebbe
promettere e non mantenere.
Per questo, abbiamo deciso co-
me Upt di muoverci su tutti i
fronti: in consiglio regionale
con il suo ufficio di presidenza
e in consiglio provinciale e con
le due giunte perché le compe-
tenze sui costi della politica so-
no distribuite in più punti. Vor-
remmo riuscire ad arrivare pre-
sto a una proposta contestua-
le e parallela su tutti i livelli».
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