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Le Circoscrizioni servono o non servono? I denari spesi per il 
«decentramento amministrativo» sono spesi bene? Cittadini e partiti 
concordano, per lo più, nel definire la Circoscrizione una istituzione 
utile, uno spazio di partecipazione democratica vicina ai cittadini, un 
luogo dove si decide guardando al contenuto più che alle posizioni 
ideologiche. 
I cittadini le ritengono una organizzazione capace di coinvolgere i 
cittadini (vedi l'esperienza dell'Argentario Day) nonostante la fiducia 
verso i partiti sia crollata al 10%. 

 

E allora perché l'amministrazione comunale non sostiene come dovrebbe una delle poche esperienze di 
partecipazione democratica che funzionano? Perché il Consiglio comunale il 23 marzo 2016 non ha votato la 
delibera a sostegno del decentramento? 

Se è vero che i costi della politica rappresentano uno dei problemi più sentiti nella percezione comune (dopo il 
tema della sicurezza) è altrettanto vero che qui si rischia, in nome di un sacrosanto principio, di buttare a mare 
senza seri motivi una storica e importante esperienza partecipativa del nostro Trentino. 

Tutti ci accorgiamo che la crisi è generalizzata e che una delle conseguenze di questa crisi è proprio politica, a 
partire dal venir meno del senso del bene comune. Ma proprio per questo occorre partire dal quartiere per 



ricostruire il futuro, perché è da lì che le persone percepiscono la propria identità, il senso di appartenenza. Il 
quartiere è il possibile e nevralgico punto di raccordo tra istituzioni e cittadini nella governance della città. 

È quindi il punto da cui muovere le politiche della città; ed è anche, a ben vedere, il livello da cui  

possono nascere nuove generazioni di politici. I quartieri possono essere intesi come incubatori per la politica, 
luoghi privilegiati dove i cittadini maturano un legame con la propria città e magari anche la passione per il suo 
governo. 
Fa impressione che si pensi di cancellare i quartieri, dietro la folle idea che si possa tranquillamente farne a meno 
e che sia l'occasione per risparmiare.  
Ma davvero pensiamo che cancellando gettoni e indennità ai presidenti sistemiamo i conti? Analizzando i bilanci 
circoscrizionali delle ultime quattro annate disponibili (dal 2013 al 2016 compreso) possiamo osservare che:  

1) i costi complessivi hanno registrato una contrazione di 755.899 euro; erano 3.783.652 nel 2013 e 3.027.753 nel 
2016; 

2) la voce di spesa più significativa è quella del personale che peraltro registra un taglio pesante; si passa dai 
1.772.648 euro del 2013 ai 1.422.057 del 2016 con una diminuzione di 350.591 euro, circa il 46% dell'intero 
risparmio. Il contenimento è collegato alla decisione di non rimpiazzare il personale in uscita, passando da 12 
segretari a 8 (introducendo lo «scavalco») e aprendo gli sportelli delle dodici circoscrizioni a giorni alterni; 
 

3) l'altro taglio significativo, il 47%, viene ottenuto dall'azzeramento di indennità e gettoni di presidenti e consiglieri; 
si passa dai 354.112 euro del 2013 ai zero euro del 2016. 
In sintesi: a Trento la politica, per dimostrare di fare il proprio mestiere, taglia le indennità altrui. Peccato che la 
somma complessiva di gettoni e indennità rappresentassero meno del 10% dell'intera spesa delle Circoscrizioni e 
lo 0,2 % della spesa corrente del Comune di Trento (354.000 su 175 milioni circa nel 2013). E tutti vissero felici e 
contenti.  
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