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Né indennità né gettoni
FRANCO GOTTARDI

La politica in circoscrizione si
continuerà a fare gratis. Niente gettoni
di presenza per i consiglieri e niente
indennità per i presidenti. È stata
clamorosamente bocciata dal consiglio
comunale la proposta di delibera,
presentata dall’assessore al
decentramento Chiara Maule, che
reintroduceva le «paghette» nelle dodici
circoscrizioni cittadine. Serviva una
maggioranza qualificata dei due terzi
del consiglio, pari a 27 consiglieri, ma ci
si è fermati molto più in basso, a quota
19 per le indennità e addirittura a 17
per i gettoni. Un colpo di scena,
arrivato dopo due giorni di
discussione, che segna una nuova
lacerazione nel centrosinistra. E che
finisce per colpire i «pesci piccoli» della
politica, quei consiglieri di
circoscrizione che una legge fatta da
consiglieri regionali da migliaia di euro
al mese vuole impegnati come
volontari, senza diritto neanche a cifre
da rimborso spese.
Al voto finale, segreto e per punti
separati su richiesta rispettivamente di
M5S e Pd, si è arrivati al termine di due

giornate di serrato dibattito tutti contro
tutti, nel corso del quale mai si è
intravista la possibilità di un’ampia
convergenza sulla delibera. Dopo un
giorno di attesa ieri il Partito
Democratico aveva depositato la
propria mozione sulle fusioni,
contestata da Patt e Cantiere, ma
l’aveva alleggerita togliendo la
previsione di un numero massimo per il
futuro di otto circoscrizioni, lasciando
nel vago l’ampiezza di questo processo
di accorpamento. Non che questo
avrebbe risolto tutti i problemi, ma
sembrava che ci fosse il tempo per
discuterne ancora vista l’intenzione dei
grillini di tirare per le lunghe con i loro
cento emendamenti ostruzionistici. Di
fronte al tutti contro tutti e al momento
di votare la prima mozione, quella della
Lega che chiedeva di portare il numero
delle circoscrizioni da 12 a 7, su
richiesta di Andrea Merler, capogruppo
della Civica Trentina, si riunivano i
capigruppo alla ricerca di un filo
conduttore. E su proposta della
presidente Lucia Coppola decidevano
di sbloccare la situazione ritirando tutti
gli emendamenti e gli ordini del giorno
e andare direttamente al voto. 
A quel punto, con la richiesta di

separare la delibera per punti,
sembrava delinearsi lo schema voluto
dal Pd: sì alle indennità per i presidenti
(tra 613 e 701 euro lordi al mese a
seconda della grandezza della
circoscrizione) e no al gettone da 40
euro a seduta per i consiglieri. E invece
no. I gettoni raccoglievano solo 17 voti
a favore contro 20 contrari mentre le
indennità arrivavano al 19 pari. 
Difficile dire dove siano mancati i voti.
Il sindaco grida al tradimento di quelle
minoranze, Civica Trentina, Forza Italia,
Progetto Trentino e L’Altra Trento a
Sinistra, che alla vigilia avevano
garantito il loro appoggio alla delibera.
«Era una proposta aperta ma risulta
chiara la volontà delle minoranze di
non voler riconoscere neanche le
indennità ai presidenti» sottolinea
Andreatta. Ma almeno quattro franchi
tiratori hanno colpito anche dai banchi
della maggioranza, visto che sulla carta
in aula potevano contare su 23 voti. E
Merler lo scandisce con forza: «Non c’è
una maggioranza politica in quest’aula».
Chi può sorridere sono alla fine
Movimento 5 Stelle e Lega. Loro
chiedevano fin dall’inizio l’impegno
gratuito nelle circoscrizioni e sono stati
accontentati.


