
centro bruno e sindacati di base

◗ TRENTO

A parole sono tutti d’accordo
sull’opportunità di una legge
che vada a ridurre le
“liquidazioni d’oro” degli ex
consiglieri regionali. Basta pe-
rò passare al “come” per sco-
prire differenze anche notevoli
tra chi, degli ex consiglieri della
XIV legislatura - per paradosso
proprio quelli che per primi
hanno votato una riduzione
dei costi della politica in Trenti-
no - sarebbero i principali sog-
getti svantaggiati. E tra questi
c’è chi ha battagliato per un de-
cennio sulla riduzione degli
emolumenti per i politici, co-
me il verde Roberto Bombar-

da. «Non faccio commenti sul-
la proposta del consulente Lu-
ca Nogler. Aspetto la legge e la
rispetterò come sempre. É co-
munque positivo che la Regio-
ne si muova, ed auspico che si
ispiri a criteri di equità e giusti-
zia» dice Bombarda. «Non si
può certo lasciare un tema così
delicato alla benevolenza del
singolo» conclude l’ex consi-
gliere dei Verdi, introducendo
però una domanda legittima:
fino a che punto si può spinge-
re una misura giusta ed equa?
Può essere considerata tale
una norma che vada a intacca-
re anche ciò che i consiglieri
hanno versato a titolo di contri-
buti? La questione è opportu-

na, tanto più che il conto di
questo “atto di equità” minac-
cia di incidere soprattutto su
chi il vitalizio non l’ha mai rice-
vuto, mentre il discorso è più
complesso per chi lo incassa
da anni, in un assordante silen-
zio mediatico. Lì, secondo No-
gler, si può parlare di “diritto
acquisito” e intaccare i vitalizi
delle passate legislature può si-
gnificare solo un modesto rical-
colo. Secondo Franco Panizza,
oggi senatore, «è giusto rimet-
tere in discussione tutte queste
cifre, anche quelle dei vitalizi
già percepiti. Va perà operata
una distinzione tra le cifre ver-
sate dall’ente pubblico, sulle
quali si può intervenire, e quel-

le versate dallo stesso consiglie-
re. Va percorsa la strada del
buonsenso e se comporterà
dei sacrifici sono pronto ad ac-
cettarli. L’impegno in politica
va retribuito per la responsabi-
lità e l’impegno che essa com-
porta, ma non voglio che ci di-
cano “privilegiati”. Dobbiamo
poter andare tutti a testa alta
senza sentirci dare dei ladri,
noi che i costi della politica li
abbiamo dimezzati». Walter Vi-
ola invece prende tempo:
«Quello di Nogler è solo un pa-
rere, ora faremo un ragiona-
mento serio per formulare la
nostra proposta. Ma è chiaro
che non si possono lasciare le
cose come stanno».  (gi.l.)

di Paolo Morando
◗ TRENTO

Assessora Borgonovo Re, pri-
ma di essere eletta immagina-
va le dimensioni della partita
vitalizi?

No. E la cosa curiosa è che
quando nel 2012 venne approva-
ta la legge, la soddisfazione fu
corale. E invece ci sarebbe stato
da chiedersi: ma la situazione
pregressa, quanto è accettabile?
Anche se il passato si spiega
sempre con il contesto generale,
che evidentemente lo tollerava.

E adesso che la tolleranza è
venuta meno?

Oggi tra chi ha abbondanza di
sicurezza e chi non ha quasi più
nulla il divario è insostenibile. E
quindi tutto va rivisto.

Delle due l’una: chi ha varato
quelle norme o ne ha sottovalu-
tato la portata, dimostrando la
propria incompetenza, oppure
era in cattiva fede. Quale sce-
glie?

Propendo per la sottovaluta-
zione. Il che dà la misura di co-
me siamo poco abituati a non ef-
fettuare valutazioni dell’esito ul-
timo delle politiche pubbliche:
ma è un discorso che non riguar-
da solo i vitalizi.

Ad esempio?
Le moltiplicazioni degli edifi-

ci destinati a caserme dei vigili
del fuoco, ma anche impianti
sportivi collocati a distanze mi-
nime l’uno dall’altro.

Davvero non ritiene possibi-
le che invece qualcuno si fosse
reso perfettamente conto e ab-
bia deciso di non dire nulla,
sperando che la questione pas-
sase sotto silenzio?

Non lo so. Si tratta anche di
persone che siedono ancora in
Consiglio, verso cui i cittadini
hanno manifestato fiducia. Vo-
glio credere che si siano trovati
nella difficile situazione di toglie-
re qualcosa ma senza oltrepassa-
re il limite che avrebbe potuto
portare a ricorsi.

Non sarebbe stato meglio al-
lora, invece di autoelogiarsi per
i tagli, dire alla pubblica opinio-
ne: guardate, abbiamo fatto
questo, ma per questi motivi la
questione vitalizi resta irrisol-

ta. E le sue dimensioni sono
queste.

(Sospira). Certo che sì. Magari
i sindacati e i giornali avrebbero
rilanciato dicendo: caspita, no,
provate a lavorare con maggiore
incisività anche in quella direzio-
ne. E aggiungo: possibile che
non si sia pensato che il cumulo
di due o anche tre pensioni fosse
inaccettabile?

Come se ne esce?
Partendo dal concetto di soli-

darietà sociale: che non significa
fare la carità ai poveri, è invece
un rapporto che secondo la Co-
stituzione lega tra loro tutti i cit-
tadini in un vincolo di reciproci-
tà, il cui limite è dato dal princi-
pio di eguaglianza.

E i diritti acquisiti?
Chi ne parla a sproposito si fa

beffe della Costituzione. Tutti
siamo tenuti, legislatore in pri-
mis, a non alimentare disegua-
glianze. E se una legge è ingiusta
rispetto ai principi costituziona-
li, perché introduce una regola-
mentazione irragionevole e dise-
guale, ciò che quella legge dispo-
ne o da cui discende non è un di-
ritto, è un sedicente diritto. E co-
me tale il legislatore ha il potere
di correggerlo.

Quindi, partendo da questo

presupposto, una nuova legge
potrebbe incidere su tutto: anti-
cipi, quote del Fondo Family e
vitalizi prefissati.

Si, tutto si può fare. Con qual-
che attenzione, perché ci si tro-
va in una dimensione quasi con-
trattuale. Su quanto già percepi-
to, peraltro, osservo che in Alto
Adige c’è chi ha già restituito
mentre qui invece...

Sarebbe il caso che qualcuno
si muovesse?

Sarebbe il caso. È una scelta
personale, ma con risvolti politi-
ci importanti. Ora si tratta di ca-
pire quali strade resteranno ri-
messe alla disponibilità dei sin-
goli e quali saranno invece aper-
te dal legislatore.

E in caso di ricorsi?
Che arrivino a volto scoperto.

Che si dica: non ci basta quanto
abbiamo ricevuto dalla politica,
ne vogliamo ancora. Ma dopo
aver obbligato i quasi pensionati
a restare al lavoro, creato gli eso-
dati e tagliato diritti ad alcune
categorie, la politica non può
non interrogarsi sulla misura
della propria solidarietà.

Sembrerebbe ovvio.
Già. Ma oltre che dirlo, dob-

biamo anche farlo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Diritti acquisiti?
Macché: prima
viene l’eguaglianza»
Borgonovo Re: anche i trentini inizino a restituire gli anticipi
e voglio credere alla buona fede di chi approvò quella legge

Autonomie a Renzi: «Rispetto degli statuti»
Nel documento delle Regioni entra un richiamo alla tutela delle speciali. Oggi incontro con il premier

di Francesca Gonzato
◗ BOLZANO

Lo si potrà chiamare il grande
imbroglio delle pensioni d’oro.
I maxi indennizzi concessi per
ridurre i vitalizi a 2800 euro so-
no stati tenuti segreti fino
all’ultimo ai consiglieri sempli-
ci del consiglio regionale. È il
retroscena emerso nelle scorse
ore. La legge n.6 arrivata in au-
la per la votazione definitiva il
18 settembre 2012 non conte-
neva alcun riferimento all’at-
tualizzazione dei vitalizi. Per at-
tualizzazione si intende il con-
teggio degli indennizzi conces-
si ai titolari di vitalizi e a chi ne
aveva maturato il diritto, in
cambio della riduzione dell’as-
segno mensile.

La «bomba» venne inserita
nella legge attraverso un emen-
damento presentato il giorno
stesso della discussione. Vale
la pena sottolinearlo: uno dei
pilastri della legge saltò tutti i
passaggi istituzionali di discus-
sione, per essere paracadutato
in aula, riducendo al minimo
la possibilità di approfondi-
mento da parte dei consiglieri
regionali. Fu insomma una sor-
presa all’ultimo minuto dopo
mesi di discussioni, passaggi
nella seduta dei capigruppo, in
commissione e i tanto vantati
confronti con i sindacati. La
mattina del 18 settembre
l’emendamento firmato
dall’ufficio di presidenza ven-
ne presentato ai capigruppo,
che lo sottoscrissero come atto
finale del patto trasversale sul-
la legge. Gli altri consiglieri se
lo trovarono da votare, come
una modifica di poco conto.
L’ufficio di presidenza era
composto da Rosa Thaler Zel-
ger (Svp), Marco Depaoli
(Upt), Donato Seppi (Unita-
lia), Mattia Civico (Pd), Han-
speter Munter (Svp) e Florian
Mussner (Svp), con l’eccezio-
ne di quest’ultimo tutti ritratti
nella foto a centro pagina.

Rosa Thaler ha sempre riven-
dicato trasparenza: «L’intero
percorso è stato pubblicizzato

in ogni passaggio». Dal fronte
sindacale arriva la protesta su
questo ultimo tassello dello
scandalo. «È una vergogna.
Hanno usato il confronto con i
sindacati per dare lustro a una
legge stravolta all’ultimo minu-
to con la norma sui rimborsi
milionari», accusa Michele
Buonerba (segretario aggiunto
della Cisl), «Pensavo che Rosa
Thaler fosse una persona in
buona fede, invece si è com-
portata come una bugiarda.
Nel disegno di legge che aveva-
no consegnato ai sindacati
non c’era alcuna traccia di at-
tualizzazione. La discussione
con noi era basata sulla cancel-
lazione dei vitalizi e il taglio
delle indennità dei consiglie-
ri». La ricostruzione è confer-
mata dal resoconto stenografi-
co della seduta del 18 settem-
bre e dai racconti di consiglieri
dell’epoca. Riccardo Dello
Sbarba (Verdi) lo ha scritto sul
suo profilo facebook: «La legge
che è arrivata in aula non con-
teneva l’articolo 10, quello sui
rimborsi anticipati. L’articolo
è stato introdotto nella stessa

seduta del Consiglio». Lo riba-
disce Franca Penasa (ex consi-
gliere della Lega): «L’emenda-
mento arrivò solo quel giorno.
Come avremmo potuto appro-
fondire? Una pratica scandalo-
sa di svilimento dell’organi-
smo legislativo».

L’emendamento precisava
che la misura di riferimento
dei vitalizi era l’indennità par-
lamentare lorda. Il vitalizio sa-
rebbe stato ridotto al 30,40% di
quella base di calcolo e per la
parte eccedente maturata dal
consigliere entro la XIV legisla-
tura «viene riconosciuto il valo-
re attuale». Questa misura era
facoltativa per gli ex politici già
titolari di vitalizi e obbligatoria
per chi ne avesse solo matura-
to il diritto. In quello stesso
emendamento si delegava l’uf-
ficio di presidenza a elaborare i
criteri per la quantificazione
del valore attuale del vitalizio e
«l’eventuale strumento finan-
ziario al quale destinare obbli-
gatoriamente in tutto o in par-
te gli importi». Parliamo del
Fondo Family, del tasso di
sconto vantaggioso e dell’in-

nalzamento dell’aspettativa di
vita: su alcuni di questi punti la
Procura lavora con l’ipotesi di
abuso in atti d’ufficio. Per arri-
vare ai 53 milioni di compensa-
zioni servirono delibere dell’uf-
ficio di presidenza del dicem-
bre 2012, aprile, maggio e no-
vembre 2013.

È questo il pasticcio su cui la
giunta regionale intende met-
tere mano. Confortanti marte-
dì le prime indicazioni del con-
sulente, il professor Luca No-
gler, sulla possibilità di una leg-
ge retroattiva: mentre si può
pensare a un intervento robu-
sto su chi non percepisce anco-
ra il vitalizio (passa la linea che
non sussistano in questo caso
diritti acquisiti), si potrebbe
ipotizzare anche una sforbicia-
ta ai pensionati, in base al prin-
cipio di «equità e ragionevolez-
za». Ieri intanto l’ex consigliere
Vincenzo Passerini ha confer-
mato di aver restituito l'antici-
po sul vitalizio (49.901 euro)
con bonifico a favore della te-
soreria del Consiglio regionale
perché sia utilizzato nel Fondo
regionale per l'occupazione e

l'emergenza sociale. Per quan-
to riguarda la quota del Fondo
Family (115.000 euro), Passeri-
ni aveva già spedito il 27 feb-
braio scorso una lettera al pre-
sidente del Consiglio regionale
in cui dichiarava di rinunciar-
vi, mettendola a disposizione
del Consiglio regionale e «au-
spicando che venga destinata
al sostegno delle famiglie, op-
pure destinata alle politiche so-
ciali a favore di poveri e disoc-
cupati». «Mi auguro che anche
la mia quota del Fondo Family
confluisca nel Fondo per l'oc-
cupazione e l'emergenza socia-
le», scrive in una nota, «speran-
do che questo Fondo, non ap-
pena diventerà operativo, pos-
sa creare dei bei progetti per il
lavoro e di aiuto a coloro che
più soffrono le conseguenze
della grave crisi economica.
Anche dai disastri possono na-
scere buone cose. Credo che
l'impegno riformatore dei pre-
sidenti Rossi e Kompatscher e
dell'assessore Plotegher vada
in tutti i modi incoraggiato e
sostenuto».
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■■ Per lanciare la manifestazione di dopodomani in piazza Fiera,
sono saliti sulla balaustra della stazione delle corriere: da qui gli atti-
visti Asc Trento, del centro sociale Bruno e dei sindacati di base Sbm
e Usb hanno calato ieri mattina uno striscione e acceso fumogeni.

Uno striscione dal tetto della stazione
LE REAZIONI

«Serve una legge apposita, ispirata a principi di equità»

Donata Borgonovo Re, assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali

◗ TRENTO

La riforma costituzionale non
può rappresentare un arretra-
mento dell’autonomia delle Re-
gioni e Province autonome. È
questo il richiamo politico che
Ugo Rossi e Arno Kompatscher,
insieme ai governatori di Friuli e
Valle d’Aosta, Debora Serrac-
chiani e Augusto Rollandin, so-
no riusciti ieri a far inserire nel
documento con cui le Regioni si
presenteranno oggi all’incontro
con il presidente del consiglio
Matteo Renzi.

«È un percorso difficile quello
che stiamo facendo - ammette a

fine incontro il presidente Ugo
Rossi - nel contesto di una rifor-
ma costituzionale che contiene
degli aspetti di ritorno al centra-
lismo, ed è quindi più che mai
necessario che Regioni e Provin-
ce autonome serrino le fila e pre-
sentino una proposta comune.
Noi siamo consapevoli della no-
stra specialità, che chiederemo
venga tutelata anche in sede di
riforma del Titolo V, ma voglia-
mo comunque fare valere le no-
stre prerogative assieme alle al-
tre Regioni, anziché in forma se-
parata e distinta». Una bozza di
riforma, quella presentata la set-
timana scorsa dal premier, che

elimina la legislazione concor-
rente tra Stato e Regioni e ripor-
ta in capo allo Stato competenze
cruciali per il Trentino come
energia, turismo e urbanistica.

«Nel documento che presen-
teremo al presidente del consi-
glio - spiega Rossi - ci sarà anche
un riferimento alla necessità che
le Province autonome non vada-
no incontro ad una riduzione
della loro autonomia a causa del
processo di riforma in corso. Ri-
spetto a questa che noi indichia-
mo come 'clausola di salvaguar-
dia', le altre Regioni direi che
hanno compreso come non si
possa immaginare che chi ha

raggiunto grandi traguardi di au-
tonomia debba retrocedere».
Un risultato politico nient’affat-
to scontato, rileva Rossi, soprat-
tutto in tempi di proteste contro
i presunti privilegi delle autono-
mie speciali. «Adesso dobbiamo
evitare di sottolineare con trop-
pa forza le differenze fra noi e la-
vorare piuttosto per rafforzare
una posizione comune», spiega
il governatore. Per ora Rossi e
Kompatscher si accontentano
del richiamo all’interno di un
documento ancora politico. La
“clausola di salvaguardia” andrà
poi elaborata quando si faranno
le osservazioni puntuali al testo
di legge. E ieri sera, al Senato,
Rossi ha anche avuto un primo
incontro di conoscenza con il
nuovo ministro degli Affari re-
gionali Maria Carmela Lanzetta,
alla quale ha brevemente ricor-
dato i temi sul tappeto. (ch.be.)Il governatore Ugo Rossi con il ministro Maria Carmela Lanzetta

Il grande «imbroglio»
delle pensioni d’oro
L’attualizzazione dei vitalizi in un emendamento arrivato in aula all’ultimo
senza discussioni. E intanto Passerini restituisce l’anticipo di 49.900 euro

CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI REGIONALI CHE HANNO RESTITUITO 
O CHE INTENDONO RESTITUIRE LE MAXI LIQUIDAZIONI

  

 Martha Stocker 

 Südtiroler Volkspartei 234.215 €

 Sabina Kaslatter Mur  

 Südtiroler Volkspartei 285.000 €

 Florian Mussner 

  Südtiroler Volkspartei 48.486 €

 Richard Theiner

 Südtiroler Volkspartei 139.789 €

 Riccardo Dello Sbarba

  Verdi 37.250 €

 Hans Heiss

  Verdi 45.212 €

 Cristina Kury

  Verdi 250.946 € 

CHI HA GIÀ RESTITUITO

 L’ex consigliere trentino Antonio a Beccara ha annunciato di voler rinunciare a 
155 mila euro del Fondo family. Lo stesso ha annunciato di voler fare Paolo Tonelli, 
mentre Aldo Marzari ha già fatto bene�cenza con i 200 mila euro ricevuti quale anticipo.

CHI INTENDE RESTITUIRE O SI È GIÀ ATTIVATO IN TAL SENSO



 Sabina Kaslatter Mur Sabina Kaslatter Mur Sabina Kaslatter Mur

 Südtiroler Volkspartei  Südtiroler Volkspartei 

 Hans Heiss Hans Heiss Hans Heiss

  Verdi   Verdi 

 Martha Stocker Martha Stocker Martha Stocker

 Südtiroler Volkspartei  Südtiroler Volkspartei 

 Riccardo Dello Sbarba Riccardo Dello Sbarba Riccardo Dello Sbarba

  Verdi   Verdi 

 Cristina Kury Cristina Kury Cristina Kury

  Verdi   Verdi 

 Richard Theiner Richard Theiner Richard Theiner

 Südtiroler Volkspartei  Südtiroler Volkspartei 

CHI HA GIÀ RESTITUITO

 Florian Mussner  Florian Mussner  Florian Mussner 

  Südtiroler Volkspartei   Südtiroler Volkspartei 

Pius Leitner  Freiheitlichen 364.003 euro
Ulli Mair  Freiheitlichen 40.518 euro
Alessandro Urzì  Alto Adige nel cuore 133.769 euro
Andreas Pöder Bürger Union 133.419 euro
Eva Klotz  Sud-Tiroler Freiheit 435.761 euro
Luisa Gnecchi  Partito Democratico 38.334 euro

Vincenzo Passerini

Ex consigliere Ds                     49.901  €
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