
LA POLEMICA Il coordinatore dei presidenti Lombardo
critica l’intenzione dei consiglieri
regionali di eliminare i gettoni di
presenza e rendere l’impegno gratuito

«Quei 60 euro a seduta sono appena
sufficienti per pagare le spese di chi si
impegna. Ok al tetto per i presidenti,
ma prendiamo meno di quel che si dice»

«Non sono le circoscrizioni
il problema della politica»

FRANCO GOTTARDI

«È una cosa senza senso, non posso-
no essere le circoscrizioni il danno del-
la politica!» Emanuele Lombardo, co-
ordinatore dei presidenti dei consigli
circoscrizionali di Trento, non ci sta.
E se la prende proprio con quei consi-
glieri regionali che, approfittando del
disegno di legge sulla riforma dei Co-
muni, vogliono eliminare i gettoni di
presenza nelle circoscrizioni. Eliminar-
li del tutto, non solo nelle riunioni di
commissione come vorrebbe l’asses-
sore al decentramento del Comune,
Renato Tomasi. «Stiamo parlando - fa
presente Lombardo - di 60 euro lordi
per una seduta al mese di media, che
vuol dire meno di 40 euro netti per se-
dute che spesso partono alle 8 di sera
e finiscono dopo mezzanotte. Franca-
mente non si abbattono certo così i
costi della politica. Così non si abbat-
te nulla e si toglie solo la possibilità a
un consigliere che si impegna di fare
qualche telefonata e di andare a docu-
mentarsi sulle questioni affrontate sen-
za rimetterci del suo».
Lombardo ricorda come la linea con-
cordata nel Pd era quella di mettere
un limite alle indennità dei presiden-
ti, eliminare i gettoni nelle commissio-
ni ma non toccare quelli dei consigli.
Quanto ai consiglieri regionali, al pre-
sidente dell’Oltrefersina è rimasta sul-
lo stomaco la legge che lima le loro in-
dennità ma solo a partire dalla prossi-
ma legislatura. «Che senso ha? Allora
meglio quello che abbiamo fatto io e
il collega Stanchina di Ravina, che do-
po aver rinunciato due anni fa all’au-
mento del 7% abbiamo deciso dal pri-
mo gennaio scorso di rinunciare a un
ulteriore 10% della nostra indennità,

da subito senza aspettare la fine della
legislatura» commenta. Sottolineando
peraltro come la propria indennità net-
ta, tolte le ritenute fiscali, scenda dai
1.800 euro lordi a 901 euro netti. «Cer-
to - ammette - magari un presidente
pensionato ha aliquote più basse e
prende di più, ma francamente sono
stufo di vedere che i problemi dei co-
sti della politica dipendono da noi».
Eppure l’orientamento della maggio-
ranza in consiglio regionale è proprio
questo. Via i gettoni e un tetto massi-
mo alle indennità dei presidenti, più

basso del livello attuale. Lo conferma
l’assessore Roberto Bizzo, che si oc-
cupa di questo disegno di legge e che
ha predisposto gli emendamenti del-
la giunta alla proposta firmata tre an-
ni fa da Margherita Cogo, che andrà
martedì in aula. Che forse andrà in au-
la. Perché oltre alle minacce ostruzio-
nistiche di Donato Seppi c’è anche il
problema che in consiglio quel giorno
lo stesso Bizzo, il vice presidente del-
la giunta regionale Luis Durnwalder e
l’assessore Martha Stocker non saran-
no in aula, impegnati a Roma nei col-

loqui per il salvataggio della Memc,
l’azienda di Merano in crisi. «Io spero
comunque che parta almeno la discus-
sione generale» dice Bizzo. Che per
quanto riguarda le circoscrizioni spie-
ga anche come l’idea sia quella di la-
sciare ampia autonomia ai Comuni ca-
poluogo nello stabilire quali dovran-
no essere i compiti e le funzioni delle
rappresentanze di quartiere.
Intanto è confermato che il decreto sui
costi della politica varato giovedì se-
ra dal governo, che sulla composizio-
ne dei consigli comunali ribadisce le

cifre stabilite dalla legge 148 dell’anno
scorso fissando numeri molto più ri-
stretti di quelli ipotizzati dalla Regio-
ne, non riguarda e non è immediata-
mente applicabile in Trentino Alto Adi-
ge. La competenza sull’ordinamento
dei Comuni è infatti prevista nello Sta-
tuto di autonomia e nel decreto non
c’è alcuna indicazione o obbligo di
cambiare le cose. «Anche perché - sot-
tolinea Bizzo - ridurre a 6 i consiglieri
nei Comuni sotto i mille abitanti elimi-
nando gli assessori sarebbe in Alto Adi-
ge una sorta di pulizia etnica».

COMUNI

Tra assestamento
e preventivi 2013
Slitta al 31 ottobre il termine entro
cui i Comuni possono modificare le
aliquote e le detrazioni Imu e
dunque approvare anche una
delibera di riequilibro del proprio
bilancio 2012. Una situazione che
non riguarda i Comuni trentini,
sicuramente non il Comune di
Trento che ha già detto di non
voler toccare l’Imu, almeno per
quest’anno. Martedì prossimo in
aula a palazzo Thun arriverà la
delibera di assestamento del
bilancio, l’ultimo per l’anno in
corso, dopodiché le questioni
contabili per quest’anno
dovrebbero essere sistemate. Si
inizia però già a lavorare alla
predisposizione dei documenti
contabili di previsione per il 2013.
Naturalmente molto dipenderà
anche quest’anno dalle indicazioni
statali e dalle trattative con la
Provincia. A questo proposito la
settimana prossima è in
programma una riunione al
Consiglio delle Autonomie in cui
verranno fornite alle
amministrazioni locali le
indicazioni di massima.
Quest’anno i bilanci di previsione
dovranno essere approvati entro il
31 dicembre e non ci saranno
presumibilmente proroghe di tre
mesi come avvenuto, in piena
emergenza finanziaria nazionale,
l’anno scorso. Anche per i Comuni
trentini però far quadrare i conti, in
un regime di spending review
tutt’altro che finito, non sarà
semplice.

Il consiglio
circoscrizionale
di Ravina.
A Trento 
i consigli sono
dodici 
e i consiglieri
complessiva-
mente 194.
Nella proposta
a cui sta
lavorando 
la giunta
comunale 
si prevede una
riduzione 
a 150,
portandoli 
a 15 nelle
circoscrizioni
dove oggi sono
19 e a 11
dove sono 15

Domani concerto a L’Aquila con NapolitanoL’EVENTO

S’inaugura l’auditorium
Ci sarà anche il presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano all’inaugurazione
del nuovo auditorium
dell’Aquila, costruito a
tempo di record su progetto
dell’architetto Renzio Piano e
finanziato interamente dalla
Provincia di Trento con 4,8
milioni di euro. Alle 18.30
l’Orchestra Mozart, diretta
da Claudio Abbado, terrà un
concerto inaugurale nel
nuovo «Auditoriumalparco».
La serata, promossa dal
Comune dell’Aquila e
organizzata dalla Società
aquilana dei concerti
«Barattelli», vedrà la
partecipazione, oltre che del
Capo dello Stato e
dell’architetto Piano, anche
dei vertici politici della città
abruzzesi guidati dal sindaco
Massimo Cialente, del
presidente della Provincia di
Trento Lorenzo Dellai e
dell’assessore alla cultura
Franco Panizza.
Per il concerto inaugurale -
che potrà essere seguito in
diretta da un maxischermo
allestito all’esterno del
nuovo auditorium, oltre che
su Radio Tre alle ore 20 dello
stesso giorno - l’Orchestra
Mozart si presenterà in
formazione «barocca» per
eseguire cinque capolavori di
Johann Sebastian Bach.
Claudio Abbado, infatti, ha
messo a punto per questa
serata un ensemble di poco
più di 30 elementi, in cui
spiccano le prestigiose prime
parti Raphael Christ
(violino), Wolfram Christ
(viola), Alois Posch
(contrabbasso), Jacques

Zoon (flauto), Reinhold
Friedrich (tromba). Si tratta
di una sorta di anteprima di
quello che sarà il lungo tour
che partirà da Bologna il 29
novembre per toccare poi
Monaco, Francoforte, Baden
Baden, Genova e Palermo.
Nell’occasione il giornale 
l’Adige offre gartuitamente a
tutti i suoi lettori un inserto
speciale con le immagini
scattate da Piero Cavagna
che testimoniano la
solidarietà trentina in
Abruzzo dopo il terremoto
della primavera 2009. Lo
speciale è in edicola oggi
assieme al quotidiano.
Intanto ieri La Repubblica ha
dedicato un’intera pagina
all’inaugurazione
dell’auditorium con una
lunga intervista a Renzo
Piano. L’archistar genovese -
impegnato a Trento per il

progetto «Albere» sul sedime
dell’ex Michelin - ricorda il
suo primo viaggio a L’Aquila.
«L’idea era di ricostruire il
centro storico» spiega, ma il
«no» di Bertolaso bloccò
tutto. Poi la svolta. «Venne
fuori che gli unici con cui si
poteva fare un discorso serio
erano quella della Provincia
di Trento. Avevano fatto la
sola cosa decente, regalare
delle case in legno al costo di
700 euro al metro, un quarto
di quelle di Berlusconi
pagate coi soldi pubblici, in
modo da poter essere
smontate dopo la
ricostruzione». 
Da qui Abbado e Piano sono
partiti. Ne è uscito un
piccolo gioiello costruito
usando l’abete rosso della
valle di Fiemme «Il legno
preferito dai grandi liutai»
ricorda l’architetto.

Dellai, Cialente e Piano alla presentazione del progetto dell’auditorium
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