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◗ TRENTO

Mentre in Senato, dopo un lun-
go travaglio, arriva il primo sì al
taglio dei parlamentari, il tema
dei costi della politica - con i ta-
gli alle indennità di consiglieri
provinciali e amministratori lo-
cali ma anche al numero dei
consiglieri comunali - resta al
centro del dibattito anche in
Trentino. Nel giro di due setti-
mane si capirà se le riforme an-
nunciate da mesi diventeranno
realtà e con quali tempi di at-
tuazione. Le resistenze - come
facilmente prevedibile - sono
tante e vengono da più parti. La
madre di tutte le riforme riguar-
da i consiglieri regionali e porta
la firma della presidente Rosa
Zelger Thaler: perchè tutti han-
no ben chiaro che se i consiglie-
ri regionali si ridurranno l’in-
dennità, sarà più facile chiede-
re ai livelli istituzionali sotto-
stanti (Comuni in primis)di fare
la propria parte.

Consiglio regionale. La presi-
dente Thaler ha annunciato
che presenterà la propria pro-
posta di riforma il 2 luglio ai ca-
pigruppo. Il giorno dopo ha
convocato i sindacati trentini e
altoatesini, che da un anno a
questa parte premono perché i
consiglieri diano un segnale for-
te sulla riduzione dei costi della
politica. La proposta prevede
un taglio di circa 1.400 euro in
busta paga, arrivando così a cir-
ca 5 mila euro, attraverso la tas-
sazione della diaria (la parte
dell’indennità oggi esentasse),
oltre a 1.500 euro di rimborsi
spese (solo se rendicontate). Il
confronto dentro l’Ufficio di
presidenza è partito: la Svp, il
partito della presidente, preme
perché la riforma (che punta ad
intervenire anche sui vitalizi)
parta dalla prossima legislatu-
ra, ma Pd e Upt (rappresentati
in ufficio di presidenza da Mat-
tia Civico e dal vicepresidente
Marco Depaoli) spingono per-
ché si vada ad una norma tran-
sitoria, per far partire il taglio
all’indennità già nell’ultimo an-
no di legislatura. Non possiamo
correre il rischio - è il ragiona-
mento dei trentini - che passi il
messaggio che i tagli arrivano,
ma solo per i consiglieri futuri,
senza nessuna compartecipa-
zione dei rappresentanti attuali
ai sacrifici che vengono invece
chiesti a tutti i cittadini.

Comuni. L’altra partita si gio-
ca sul piano dei Comuni. Il dise-
gno di legge dell’assessore re-
gionale Roberto Bizzo prevede

tagli alle indennità per 1 milio-
ne di euro in Trentino e 1 milio-
ne in Alto Adige. Dovranno es-
sere i Consigli delle autonomie
a dire come tagliare, e nel pri-
mo confronto di mercoledì tra i
sindaci trentini le resistenze
non sono mancate. Tanto che è
già spuntata una contropropo-
sta per evitare di eliminare le in-
dennità nei Comuni sotto i 2 mi-

la abitanti: ridurre (da 5 a 3) i
componenti delle giunte. E i
sindaci hanno già detto di esse-
re disponibili a ridursi lo stipen-
dio ma solo se prima lo faranno
i consiglieri provinciali. L’asses-
sore Bizzo prevede che il dise-
gno di legge approdi in aula a
settembre ma resta da capire se
si arriverà ad un’intesa, visto
che Trentino e Alto Adige han-

no due situazioni molto diverse
(molti più Comuni in Trentino,
indennità più alte in Alto Adige,
dove c’è anche il problema di
garantire la rappresentanza alle
minoranze linguistiche). E po-
trebbe fare la stessa fine del
2010, quando si arenò per l’op-
posizione interna del Pd altoa-
tesino, il disegno di legge Cogo
sulla riduzione dei consigli co-

munali: anche in Trentino la
maggioranza è divisa, con i par-
titi minori che temono di non
essere più rappresentanti.

Consiglio provinciale. Da
mesi ormai è al vaglio dell’uffi-
cio di presidenza la proposta
del presidente Bruno Dorigatti
sui tagli alle spese (rimborsi,
viaggi, soldi ai gruppi) su cui
non si è trovato finora l’accor-

do. E la maggioranza pochi gior-
ni fa ha messo una pietra
sull’ipotesi di eliminare la
“porta girevole”, il meccanismo
di surroga degli assessori con i
primi dei non eletti (come chie-
dono le minoranze e un ddl di
maggioranza a firma Cogo-Do-
minici-Firmani) che avrebbe ta-
gliato 5 milioni a legislatura.

Manca poco più di un anno
alle elezioni provinciali, dipen-
derà dalla volontà politica se i
tagli promessi saranno appro-
vati. Tanti i dubbi, come quelli
del segretario della Uil Erman-
no Monari: «I sindaci chiedono
ai consiglieri di partire per pri-
mi. A nessun livello si vuole ta-
gliare il numero degli enti e de-
gli amministratori. Il modo mi-
gliore per allontanare i cittadini
dalla politica e dai cittadini. Sal-
vo poi lamentarsi che sempre
meno gente va a votare o che
vota i cosiddetti "grillini". I cit-
tadini attendono da parecchie
legislature una vera qualifica-
zione della spesa pubblica e un
abbassamento dei costi della
politica. I cittadini normali non
hanno la diaria. E sui loro reddi-
ti le tasse le pagano per intero».
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LE PROPOSTE SUL PIATTO:

I PARTITI Ci sono poi una serie di disegni di legge presentati dai partiti

tagli all'indennità per i consiglieri che 
cumulano la pensione o che hanno un 

reddito superiore al 10% dell'indennità 
di consigliere, stop all'incremento dei 

vitalizi, aumento della tassa di 
solidarietà per gli ex consiglieri, 

dimezzamento indennità di funzione 
dell'ufficio di presidenza

taglio immediato di 
600 euro al mese ed 

eliminazione della 
diaria (dalla prossima 

legislatura), 
congelamento 

dei vitalizi

ridurre le indennità 
della giunta regionale 

e dell'ufficio di 
presidenza

rendere stabile il taglio 
di 290 euro approvato 
a fine 2011 (che scadrà 

a fine legislatura)

eliminazione della 
"porta girevole" (gli 
assessori che oggi 
cedono il posto da 

consigliere)
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La Svp  punta a far partire le novità 
dalla prossima legislatura,  

il Pd trentino e l'Upt 
(presenti nell'Ufficio di presidenza regionale) 

a fare una norma transitoria 
che tagli le indennità 

già da questa legislatura

1 CONSIGLIERI 
REGIONALI: 

di riforma delle indennità e dei vitalizi 
(sarà presentata ufficialmente il 2 luglio)

Prevede: 
busta paga di circa 5 mila euro netti al mese 

(1400 euro in meno di oggi) tassando la diaria, 

più 1.500 euro di rimborsi spese 
(solo rendicontate); 

in forse l'attualizzazione 
dei vitalizi per gli ex consiglieri

proposta Thaler

2 3

4

COMUNI: COMUNI: 
disegno di legge Bizzo

sui tagli alle indennità 
degli amministratori degli enti locali

UFFICIO DI PRESIDENZA 
PROVINCIALE:

Prevede:  
risparmio (da subito) sulle indennità di 
1 milione di euro all'anno per il Trentino 

e 1 milione per l'Alto Adige 
(saranno i Consigli delle autonomie a dire 
come e dove tagliare, se non lo faranno 
entro 30 giorni dall'approvazione della 
legge interverrà la giunta regionale con 

tagli lineari); divieto di cumulo delle 
indennità e dei gettoni per le diverse 

cariche rivestite contemporaneamente e 
per le sedute di consigli e commissioni 
dello stesso ente nella stessa giornata; 

eliminazione dei gettoni nelle commissioni 
delle circoscrizioni. Abolizione delle 

indennità (dal 2015) per i sindaci e gli 
assessori dei Comuni sotto i 2 mila abitanti 

(sostituite da un gettone di presenza)

Partito il confronto tra i sindaci nella 
giunta delle autonomie: spuntata la 

proposta di mantenere le indennità nei 
piccoli Comuni, riducendo però i membri 

delle giunte.  La proposta Kaswalder 
(sindaco di Vattaro, Patt) prevede un taglio 

del 20% a indennità e gettoni di tutti gli 
amministratori

Prevede: 
riduzione dei consigli comunali, da 50 a 35 
consiglieri a Trento, da 40 a 20 a Rovereto, 
fino ai Comuni più piccoli con consigli da 12 

(anziché 15 componenti)
Le posizioni nella maggioranza sono diverse: 
in particolare i piccoli (Verdi, Socialisti) sono 

contrari alla riduzione dei consiglieri

Prevede: 
riduzione delle spese del 

consiglio provinciale. 
Prevede una riduzione di rimborsi spese, 

rimborsi per le missioni, 
soldi ai gruppi (potenziali 100 mila euro)

sulla riduzione dei consigli comunali 
(bloccato nel 2010 per l'opposizione 

del Pd altoatesino) previsto in aula a inizio luglio

Da mesi al vaglio dell'ufficio di presidenza 
del consiglio provinciale.

disegno di legge Cogo

proposta Dorigatti

Tagli alle indennità, ultima chiamata
Consiglieri regionali, sindaci e assessori, consigli comunali, circoscrizioni: al via 15 giorni decisivi. Tra molte resistenze

Rosa Zelger Thaler (Svp)

Marco Depaoli (Upt)

Bruno Dorigatti (Pd)
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Ridurre gli amministratori co-
munali attuali (6.600) di circa il
25%. È questa la proposta conte-
nuta nel disegno di legge del Pd
(prima firmataria Margherita
Cogo)che andrà in consiglio re-
gionale a inizio luglio. Per le cir-
coscrizioni il taglio arriverebbe
al 35%: i consiglieri non potran-
no essere più di un terzo dei
consiglieri comunali (se Trento
scendesse a 35, non più di 12).

La proposta è stata discussa ieri
in un incontro del Pd con i pro-
pri presidenti delle circoscrizio-
ni. Bloccato due anni fa, non è
affatto detto che il disegno di
legge abbia questa volta un per-
corso più facile: la distanza tra
Trento e Bolzano è forte, perché
l’Alto Adige ha un numero mol-
to inferiore di Comuni (116 con-
tro 217 del Trentino), anche se
con indennità superiori di circa
il 30%.

Il coordinamento allargato

del Pd ha approvato già lo scor-
so novembre una proposta orga-
nica che prevede, parallelamen-
te alla riduzione del numero dei
consiglieri comunali di Trento
(da 50 a 35) e alla riduzione del
20% dei gettoni ai consiglieri
(del 50% per le sedute nelle
commissioni), un taglio di circa
il 25% dei consiglieri circoscri-
zionali (oggi sono 194, calereb-
bero da 19 a 15 nelle circoscri-
zioni con oltre 10 mila abitanti e
da 15 a 11 in quelle sotto i 10 mi-

la), la riduzione del 30% dell’in-
dennità per i presidenti e del
20% dei gettoni ai consiglieri
(abolendo i gettoni per le com-
missioni). Sul decentramento la
maggioranza si è mossa anche a
livello comunale, coordinata
dall’assessore Renato Tomasi:
«Ci aspettiamo che la riforma
venga approvata in tempi rapi-
di», incalza il coordinatore citta-
dino del Pd Vanni Scalfi, «quello
che possiamo fare da subito si
faccia». Sulla stessa linea il presi-
dente dell’Oltrefersina Emanue-
le Lombardo: «Serve un disegno
di riforma a tutti i livelli istituzio-
nali, ma oggi il pericolo è l’im-
mobilismo. Dobbiamo dare un
segnale ai cittadini e dobbiamo
darlo in fretta». (ch.be.)

Sforbiciata del 25% ai 6.600 amministratori
La proposta Cogo arriva al 35% nelle circoscrizioni. Lombardo: «L’immobilismo è pericoloso»

Una riunione dei presidenti delle circoscrizioni di Trento
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