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Una Regione senza funzione
legislativa, con tutte le compe-
tenze alle Province di Trento e
Bolzano e una “staffetta” non
più solo tra i presidenti ma
estesa alle giunte e agli uffici di
presidenza, con un risparmio
di qualche milione di euro. È
l’impianto che il Pd propone
per ripensare il ruolo di una
Regione da tempo in crisi. L’ul-
timo segnale di impasse è sta-
to quel rompete le righe del
consiglio a fine mattinata, do-
po aver trattato un’unica mo-
zione: pessimo spettacolo di
un consiglio troppo debole
per continuare a discutere. So-
lo 4 o sedute in 5 mesi e una
mozione dei Freiheitlichen
che chiede di abolire l’ente.

«La pesante incongruenza -
evidenzia il capogruppo pro-
vinciale del Pd Luca Zeni - è tra
il trasferimento delle compe-
tenze alle due Province e l’aver
mantenuto una struttura-ap-
parato molto costosa anche
per il personale politico. Oc-
corre cambiare l’assetto».

Qualche giorno fa era stato il
presidente del consiglio pro-
vinciale Bruno Dorigatti a tor-
nare all’attacco: «I trentini ab-
biano il coraggio di dire cosa
vogliono fare di questa Regio-
ne, invece di continuare a subi-
re».

È così che il tema dei costi
della politica, che da mesi do-
mina il dibattito, arriva ad in-
vestire in pieno anche il futuro
dell’ente regionale. «L’attuale
assetto è fuori tempo - conti-
nua Zeni - dobbiamo avere
l’obiettivo di una Regione a co-

sto zero. Ne abbiamo discusso
con la Svp che condivide la ne-
cessità di intervenire. Quello
che immaginiamo è di asse-
gnare tutte le competenze resi-
due alle due Province, facendo
della Regione un luogo di rac-
cordo politico per costruire re-
lazioni sui grandi temi che in-
vestono entrambi i nostri terri-
tori e che oggi richiedono
un’azione più ampia, dalla sa-
nità all’Università, dalla mobi-
lità all’energia, al turismo».

Per eliminare i costi il capo-
gruppo del Pd indica la strada

della “staffetta”: oggi riguarda
i presidenti delle due Provin-
ce, che si danno il cambio alla
guida della Regione a metà
mandato. «Va istituzionalizza-
ta anche per le giunte e per gli
uffici di presidenza», propone
Zeni, «alla fine il conto sarebbe
di di qualche milione di euro
risparmiato». Tasto su cui ave-
va rilanciato qualche giorno fa
anche il capogruppo dell’Italia
dei valori Bruno Firmani:
«Semplice, la Regione non esi-
ste, quindi si dovrebbe lavora-
re gratis, come fanno i due pre-
sidenti».

Per modificare il ruolo della
Regione serve naturalmente
una revisione dello Statuto,
processo non semplice ricono-
scono nel Pd, «ma i tempi lo
impongono - insiste Zeni - è
un dovere etico oltre che una
priorità politica». Quanto alla
strada da percorrere, un’ipote-
si su cui si ragiona è quella di
una commissione del consi-
glio, oppure di una convenzio-
ne con esperti nominati dal
consiglio, a cui affidare un
mandato con tempi certi.
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Tagli ai consigli comunali, alle
indennità, ai vitalizi degli ex, ai
gettoni di presenza nelle circo-
scrizioni. Le proposte sul tavo-
lo abbondano e si rincorrono
negli ultimi mesi, ultima in or-
dine di tempo quella sfornata
dall’Upt proprio all’indomani
della richiesta avanzata dal pre-
sidente Marino Simoni (Upt) di
revocare il taglio del 2% al Con-
siglio delle autonomie per i get-
toni di presenza alle sedute.

Unione per il Trentino.
L’ipotesi prevede una cura di-
magrante per le assemblee e le
giunte comunali a seconda del-
la popolazione: a Trento il con-
siglio scenderebbe da 50 a 35
(la proposta era già stata avan-
zata più di un anno fa) e la giun-
ta da 8 a 7, a Rovereto i consi-
glieri calerebbero da 40 a 30 e la
giunta sareb-
be al massimo
di 6, come a
Pergine, Riva e
Arco, con con-
siglio da 20
componenti.
Per i Comuni
sotto i 10 mila
abitanti consi-
gli da 15 (oggi
sono da 20) e 4
assessori, infi-
ne sotto i 3 mi-
la abitanti 3 as-
sessori e 10 consiglieri. Quanto
alle indennità, la sforbiciata
prevede un ritorno alla situa-
zione del 2005, senza il 7% di ri-
valutazione Istat.

Partito democratico. I de-
mocratici ironizzano: «Bene la
proposta dell’Upt, dice le stes-
se cose del disegno di legge Co-
go di 2 anni fa. Allora ci furono
delle resistenze, oggi vediamo
che si condivide quella linea».
Piena sintonia sulla riduzione
dei consigli comunali (il coordi-
namento cittadino ha già avan-
zato la propria proposta di
scendere da 50 a 35, riducendo
anche tutte le indennità e i get-
toni di presenza) e delle inden-
nità. Le basi di partenza, per il
Pd, restano per l’appunto il ddl
legge Cogo stoppato nel 2010 e
la nuova proposta avanzata
dall’assessore regionale agli en-
ti locali Roberto Bizzo.
Quest’ultima ha previsto rispar-
mi per oltre 5 milioni di euro, la
maggior parte in Trentino: ta-
glio del 6,6% delle indennità di

sindaci, assessori comunali e
presidenti dei consigli, soppres-
sione dell’indennità nei Comu-
ni sotto i 2 mila abitanti (tor-
nando alla situazione
pre-2005) sostituita dai gettoni
di presenza. Ancora, nelle cir-
coscrizioni: tagli alle indennità
dei presidenti, eliminazione
dei gettoni nelle commissioni.
Infine divieto di cumulo delle
indennità.

Al livello del consiglio provin-
ciale, la proposta Pd è contenu-
ta nel disegno di legge di cui è
primo firmatario Mattia Civico:
tagli all'indennità per i consi-
glieri che cumulano la pensio-
ne di anzianità e per chi ha un
reddito superiore del 10% del
valore dell'indennità, stop all'
incremento dei vitalizi, aumen-
to dal 4 al 10% della tassa di so-
lidarietà per gli ex consiglieri,
dimezzamento delle indennità

di funzione
dell'ufficio di
presidenza; in-
fine, addio al
cumulo tra vi-
talizio e altri in-
carichi per
conto della Re-
gione.

Italia dei va-
lori. Per Salva-
tore Smeraglia
e Bruno Firma-
ni «la politica
si sta arroccan-

do su posizioni indifendibili
per quanto concerne le inden-
nità dei consiglieri e principal-
mente dei vertici delle istituzio-
ni: presidenti, vicepresidenti,
assessori, segretari questori.
Non importa se le indennità, ri-
spetto ad altre regioni, sono in-
feriori, sono sempre esorbitan-
ti». L’Idv propone di introdurre
un tetto agli stipendi, sia nel
pubblico che nelle partecipate
«per salvaguardare un princi-
pio di equità». «L’approccio de-
ve cambiare anche nei confron-
ti dei cda delle partecipate, pro-
vinciali, comunali, con tanto di
consiglieri e relativi gettoni di
presenza, dove spesso si cumu-
lano indennità su indennità. Il
sindaco, o il Presidente della
Comunità di valle, che già per-
cepiscono emolumenti come
amministratori, siedono anche
nel Consiglio delle autonomie,
con tanto di gettoni. Per non
parlare dei consulenti interni
che si auto-assegnano consu-
lenze».

i costi della politica

Consigli, indennità
e gettoni: la rincorsa
delle proposte

danza
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Punti fermi ancora non ce ne
sono, ma ci si sta avvicinando
ad una proposta unitaria. Sui
tagli ai costi della politica an-
che la maggioranza comunale
oggi prova ad accelerare e que-
sta volta potrebbe (forse) esse-
re la volta buona.

Al secondo incontro nel giro
di pochi giorni, lunedì sera,
qualche paletto è stato messo.
Sulla riduzione del consiglio
comunale - che pure non è di
competenza della Regione - il
Comune vuole provare a dire
la sua e la convergenza è di an-

dare ad una riduzione dagli at-
tuali 50 componenti (unicum
in Italia) ad un massimo di 35,
massimo 40, come prevedono
del resto le due proposte pre-
sentate - separatamente - da
Pd e Upt.

Di competenza del consi-
glio è invece il capitolo del de-
centramento. Un punto di ac-
cordo (contenuto nella bozza
del gruppo di lavoro presiedu-
to dall’assessore Renato Toma-
si) riguarda l’abolizione del
gettone di presenza per le se-
dute delle commissioni circo-
scrizionali. Sì anche alla ridu-
zione dell’indennità dei presi-

denti (si ipotizza il 10%) che è
regolamentata dalla legge Ami-
stadi. L’intento della maggio-
ranza è poi di alleggerire le fun-
zioni delle circoscrizioni, raf-
forzando le funzioni di parteci-
pazione, promozione e coesio-
ne sociale e spogliandole inve-
ce del ruolo di “parerifici” qua-
li sono oggi sulle delibere della
giunta: di questo potrebbe oc-
cuparsi un tavolo di lavoro ad
hoc, che potrebbe rivedere an-
che l’organizzazione (per
esempio un unico segretario
per due circoscrizioni).

Più sfumate per ora (e forse
non è un caso) le proposte che

riguardano i consiglieri comu-
nali. Al di là delle dichiarazioni
non ci sono infatti ancora ipo-
tesi concrete sul taglio dei get-
toni di presenza, un passo que-
sto sollecitato dallo stesso sin-
daco nell’ultimo vertice di
maggioranza.

Parlando di riforme, il cen-
trosinistra vorrebbe portare a
casa anche una modifica del
regolamento d’aula: obiettivo
allungare le sedute (dedican-
do un’ora iniziale alle interro-
gazioni) e snellire i lavori con
una valutazione più rigida de-
gli ordini del giorno. L’iniziati-
va è da anni bloccata dal muro
contro muro con le minoran-
ze. Questa volta la maggioran-
za sembra però intenzionata a
portare a casa un risultato: i
numeri in aula, del resto, sono
dalla sua. (ch.be.) 

«Regione a costo zero,
staffetta delle giunte»
La proposta del Pd: «Competenze legislative solo alle Province, resti luogo
di raccordo sui grandi temi come sanità, ateneo, mobilità, energia e turismo»

Oggi la staffetta alla guida della Regione avviene, a metà mandato, tra i presidenti delle Province di Trento e Bolzano

Il gruppo provinciale del Pd: a destra il capogruppo Luca Zeni

Il Pd ha già presentato

un ddl: scure

su buste paga e vitalizi

■■ Bronzo da applausi al campionato del mondo per la coppia
di ballerini trentini Bruno Lazzareschi e Ida Zotta. Nelle scorse
settimane si è svolto a Palma di Maiorca il campionato del mon-
do di Danze Standard Senior 3.

Trentini di bronzo ai mondiali

L’Upt punta ad una

cura dimagrante

di assemblee e giunte

IN COMUNE

Circoscrizioni, tagli più vicini
La maggioranza punta ad accelerare anche sul regolamento d’aula
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