
Lettere Dalla parte del cittadino

Il caso
di Enrico Franco

Egregio direttore,
nei giorni scorsi i vari consigli
circoscrizionali sono stati
chiamati a esprimersi circa la
proposta di deliberazione della
consigliera comunale Giugni
che, nelle sue intenzioni,
dovrebbe abrogare il Capo V˚
dello Statuto e dunque il
Regolamento del
decentramento. Traduzione per
i non addetti: l’eliminazione
delle Circoscrizioni.
Conoscendola, non mi stupisce
la sua intransigenza e
determinazione; proprio per
questo, però, mi sento di
doverle dire con rispetto ma
anche con affetto che sulle
Circoscrizioni ha preso un
abbaglio. I numeri che lei cita
nel documento circa i costi
delle Circoscrizioni sono
fuorvianti. Sono riportati al
solo scopo di giustificare
l’annientamento dell’istituto
Circoscrizioni, riuscendo a far
diventare «costi» della politica
anche gli stipendi dei
dipendenti che operano negli
uffici anagrafe decentrati. A

meno che ella, pur di eliminare
le Circoscrizioni, voglia anche
eliminare gli uffici che erogano
servizi alle comunità (carte di
identità, certificati, cambi
medici, passaggi di proprietà
auto, eccetera). Basta dirlo, i
cittadini saprebbero chi
ringraziare.
Perché invece, insieme
all’intero Consiglio comunale,
non si procede a riformare il
decentramento partendo dalla
legge regionale emanata nei
primi mesi del 2013? Quella
legge, occorre dirlo a chiare
lettere, ha infatti
«depotenziato» ciò che a torto
o a ragione era considerato
uno spreco: sono stati
eliminati da subito i gettoni di
presenza ai consiglieri
circoscrizionali (60 euro lordi,
netti 43) negli incontri delle
commissioni di lavoro e
stabilito che, ai presidenti di
Circoscrizione, «possa» essere
riconosciuta un’indennità
massima fino al 10% di quella
del sindaco. Dunque, non è più
un problema di costi!

La riforma del decentramento
che da tempo in molti
auspicano, anche i presidenti,
deve rispondere alle esigenze di
sobrietà, snellezza nelle
procedure, coinvolgimento
sulle «scelte» che ricadono nei
singoli territori, eliminazione
di passaggi inutili o di norme
desuete, migliorando, invece, le
capacità
amministrative/organizzative
tese a facilitare i rapporti con
le associazioni e le realtà della
società civile. Un valido
strumento di democrazia
partecipativa in grado di
rafforzare il tessuto sociale
della città e le identità dei
quartieri in un momento in cui
— per avidità, egoismi, stili di
vita e nuove usanze — se ne
sente la necessità come non
mai. È chiaro che la riforma del
decentramento deve attuarla il
Consiglio comunale nella
propria riconosciuta
autonomia; pur tuttavia
sarebbe auspicabile che essa
avvenisse dopo un franco e
leale coinvolgimento delle

Circoscrizioni stesse, senza
pregiudizi, fuori da calcoli
politici se non si vuole
partorire una riforma monca.
Per riformare il decentramento,
peraltro, non sarebbe male, a
mio modo di vedere,
interloquire con i consiglieri
comunali di maggioranza e
opposizione, nonché con gli
assessori che hanno vissuto
esperienze nelle Circoscrizioni.
Prendendo spunto dalla notizia
riportata sui quotidiani in
riferimento alla rinuncia del
consigliere circoscrizionale
Rizzoli (Oltrefersina), colgo
l’occasione della presente per
sfatare con dati di fatto cosa
percepisce un consigliere
circoscrizionale. Il Consiglio
dell’Oltrefersina nel 2013 è
stato convocato 13 volte (dalle
ore 20,30 spesso fino alle 24):
a ogni consigliere
circoscrizionale, tranne chi ha
rinunciato, è stato dunque
accreditato il «favoloso»
appannaggio di 780 euro lordi
che, netti, significano poco più
di 500 euro. Mi chiedo: il
consigliere circoscrizionale fa
parte della casta?

Emanuele Lombardo,
presidente Circoscrizione

Oltrefersina
e Coordinatore dei presidenti

delle Circoscrizioni

Caro presidente Lombardo,
no, i consiglieri circoscri-

zionali non fanno parte del-
la casta ma, sì, è un proble-
ma di costi della politica. Se
nel resto d’Italia le piccole
città come Trento non pos-
sono avere organi circoscri-
zionali che comportano del-
le spese, perché mai qui si
dovrebbe fare un’eccezione?
E se i consiglieri prendono
molto poco, oggi un presi-
dente di circoscrizione può
arrivare a 1.750 euro lordi al
mese (lei e altri suoi colle-
ghi avete autonomamente
deciso una piccola autoridu-
zione, però il tetto è quello)
mentre, qualora passasse la
proposta di portare l’inden-
nità al 10% di quella del sin-
daco, si scenderebbe a poco
meno di 900 euro lordi.

L’ho scritto e lo ribadisco:
credo vada ricuperato a cer-
ti livelli lo spirito di servizio
e di volontariato del fare po-
litica. Sarebbe il modo mi-
gliore per difendere le circo-
scrizioni. Perché lei ha ragio-
ne: sono utili sia gli uffici de-
centrati, sia le «antenne»
sul territorio rappresentate
dai consigli. Proprio perché
voi siete più vicini ai cittadi-
ni, dareste un importante se-
gnale ai politici di professio-
ne se rinunciaste ai pochi
spiccioli che vi rimangono
dopo aver pagato le tasse e
le spese telefoniche.
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Dalla prima

La data è il 18 marzo 1968,
nello stesso anno venne assassi-
nato. «Non troveremo né un fi-
ne per la nazione né una nostra
personale soddisfazione nel me-
ro perseguimento del benessere
economico, nell’ammassare sen-
za fine i beni terreni. — disse
parlando alla University of Kan-
sas City — Non possiamo misu-
rare lo spirito nazionale sulla ba-
se dell’indice Down Jones, né i
successi del Paese sulla base del
prodotto interno lordo. Il Pil
comprende anche l’inquinamen-
to dell’aria e la pubblicità delle
sigarette, le ambulanze per
sgomberare le nostre autostrade
dalla carneficina dei fine setti-
mana. (...) Il Pil non misura né
la nostra arguzia né il nostro co-
raggio, né la nostra saggezza, né
la nostra conoscenza, né la no-
stra compassione, né la devozio-
ne del Paese. Misura tutto, in
breve, eccetto ciò che rende la vi-
ta veramente degna di essere vis-
suta».

Sono parole importanti, di ri-
gore e di visione, di verità che
mi hanno fatto riflettere a con-
clusione di queste ultime elezio-
ni dall’esito sofferto per noi Ver-
di, perché siamo fuori dal consi-
glio provinciale. Ma sulla base
di quelle verità e di quelle visio-
ni — lontane nel tempo ben 45
anni, ma ancora così vive e at-
tuali — credo che possiamo
quanto meno rivendicare di es-
serci ancora come forza politica,
convintamente, sul piano pro-
grammatico, valoriale, etico; di
confrontarci con competenza e
passione sui grandi temi che ap-
partengono alla storia di questi
tempi difficili, sulle tematiche
ambientaliste ed ecologiste che
riguardano la nostra provincia e
regione e, ben oltre, l’intero pia-
neta. Quanto è accaduto nelle Fi-
lippine, una tragedia di propor-
zioni immense, nella nostra bel-
la Sardegna e negli Stati Uniti
d’America, ci dà la misura degli
esiti nefasti dei cambiamenti cli-
matici, di quell’effetto serra al
quale anche noi contribuiamo,
come paesi e come singole per-
sone. Ci fa riflettere sulla neces-
sità di correre velocemente ai ri-
pari, di adottare politiche e stili
di vita tesi ad abbassare il livello
di C02 in atmosfera, principale

responsabile del riscaldamento
del pianeta. I Verdi, e gli ambien-
talisti in genere, sono ancora,
dunque, una necessità per la de-
mocrazia e lo sviluppo sostenibi-
le.

È sempre più importante mar-
care questo nostro territorio in
chiave ecologista, ma anche so-
ciale, economica e culturale, di-
cendo a chiare lettere che non
siamo gli ambientalisti del no a
prescindere, quelli dell’«ecologi-
smo catastrofista» che non pro-
pone e si limita a denunciare.
L’ambiente lo concepiamo co-
me luogo fisico da difendere e
tutelare, ma anche come luogo
sociale, come vita delle persone
che lo abitano, degli animali, de-
gli eco-sistemi.

Non siamo stati premiati nel-
le ultime competizioni elettorali
e le ragioni, naturalmente, sono
molteplici. Eppure noi dobbia-
mo ancora più di prima essere
presenti in modo critico ma an-
che costruttivo dentro le istitu-
zioni in cui siamo rappresentati
e fuori, nella società civile, a
fianco dei movimenti e delle as-
sociazioni. Ci spetta, per coeren-
za, anche il compito di vigilare
afdfinché le politiche provincia-
li vadano sempre più nella dire-
zione della salvaguardia del
Trentino: dunque ancora no al
consumo di territorio, no alle
grandi, costose e inutili grandi
opere, no all’incenerimento
(seppur dentro i cementifici)
dei rifiuti e molti convinti sì ai
beni comuni come l’acqua, alla
messa in sicurezza del territorio,
all’investire sulle energie rinno-
vabili e su una mobilità integra-
ta e sostenibile, competitiva con
l’uso dell’auto privata. Sul rici-
clo, sul riutilizzo, sul recupero
della materia prima/seconda,
sulla non combustione del resi-
duo, sulla ricerca di sistemi in-
novativi che esistono e, in mo-
do meccanico, possono chiude-
re il ciclo dei rifiuti. Dobbiamo
denunciare con forza sprechi,
abusivismo, lottizzazioni, uso di-
sinvolto e dissennato delle risor-
se. Mancanza di programmazio-
ne e pianificazione. Un tema su
tutti si presenta alla nostra atten-
zione in queste settimane: l’en-
nesimo sfregio che si vuole per-
petrare ai danni della Val Nambi-

no e della zona dei Cinque Laghi
in Val Rendena per la possibile
creazione di una nuova zona
sciabile di Campiglio verso il
monte Serondoli. Come sottoli-
neato dall’Ente Parco Adamello
Brenta, le caratteristiche orogra-
fiche della zona, movimentate e
irregolari, non si prestano a ospi-
tare piste e impianti che richie-
derebbero notevolissimi scavi,
un’opera oltremodo impattante
e distruttiva, appoggiata dalla
Comunità di Valle.

Dobbiamo ripartire non tanto
dalle nostre legittime, in quanto
movimento, ambizioni frustra-
te, ma dalla consapevolezza di
dover svolgere comunque un
ruolo importante nel panorama
politico provinciale e nazionale.
A noi spetta, ancora, il compito
di alzare il tiro sia sulla difesa
delle non infinite risorse della
nostra bellissima e preziosa ter-
ra, sia sulle nuove tipologie di la-
voro sostenibile che non vada
in rotta di collisione con la salu-
te, che non sia alternativo al ma-
nifatturiero di cui in Trentino
c’è ancora bisogno, ma che sia
in sinergia con le sue vocazioni.
Turismo, articolato secondo le
differenti caratteristiche e neces-
sità emergenti (più lento, più
profondo, più soave, come dice-
va Langer), diffuso, concepito
per tutte le stagioni, agricoltura
sempre più bio-logica e rispetto-
sa dell’ambiente e della salute;
paesaggio, come diritto alla bel-
lezza per tutti, difesa e valorizza-
zione della montagna e della
sua economia, nuovo lavoro nei
parchi e nelle aree protette (che
sono il 32% del nostro Trenti-
no). Senza dimenticare la sil-
vicoltura, l’artigianato, l’enoga-
stronomia. E, buona ultima, ma
non per importanza, la cultura.

La nostra forza in politica de-
ve avere a che fare con la terra, il
cielo, l’acqua e l’aria, con la ma-
teria e con l’anima del mondo,
con menti lucide, pensieri puli-
ti, coerenza, passione. Con la
speranza, che è il vero motore di
ogni nostro atto. I risultati sono
importanti ma non sono tutto.
Non ci si deve fermare davanti
alle sconfitte, pure brucianti, e
alle delusioni. Niente del buono
che facciamo, o che siamo, va
perduto.

Lucia Coppola,
consigliere comunale

degli Ecologisti e civici,
Verdi Europei

Territorio da marcare
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