
TRENTO. Chi non è  d’accordo 
sul  taglio  dei  parlamentari?  
Nessuno, eccetto (forse) pro-
prio gli interessati che non lo 
hanno detto quando è passata 
la legge in Parlamento e che 
non lo dicono nemmeno ora 
quando, il 29 marzo, la legge 
verrà sottoposta a verifica refe-
rendaria.  Il  taglio  dei  parla-
mentari, cosa si vota? I cittadi-
ni saranno chiamati ad espri-
mere il consenso verso la rifor-
ma costituzionale sul taglio dei 
parlamentari, che ha modifica-
to in maniera sostanziale l’as-
setto del Parlamento stabilito 
dagli articoli 56, 57 e 59 della 
Carta costituzionale. La legge 
ormai  approvata,  voluta  dai  
Cinquestelle ed in particolare 
dall’attuale  sottosegretario  
Riccardo Fraccaro, ha elimina-
to 345 poltrone totale in Parla-
mento, che adesso risulta com-
posto (dalla prossima consulta-
zione) da 200 senatori e 400 
deputati, con un risparmio sti-
mato di  100 milioni  di  euro 
all’anno. Se i cittadini italiani 
dovessero esprimere un voto 
contrario alla riforma si torne-
rà alla situazione ex ante, ovve-
ro 945 parlamentari totali, 630 
deputati e 315 senatori.

Si tratterà di un referendum 
confermativo, previsto dall’ar-
ticolo 138 della Costituzione, 
per il quale non è previsto il 
raggiungimento  di  nessun  
quorum particolare. Quindi se 
i sì superano i no il taglio dei 
parlamentari verrà conferma-
to. Nessun rischio sulla carta 
che possa essere cassato, o no? 
«Mah,  vedremo  al  referen-
dum non votano i partiti ma i 
cittadini» osserva Alex Mari-
ni, consigliere provinciale M5s 
da sempre vicino a Fraccaro: 
«Io dico  in  premessa  che  la  
gente dovrebbe essere sentita 
sempre ogni volta che si fanno 
delle modifiche costituzionali. 
Il referendum confermativo in 
questi casi dovrebbe svolgersi 
in automatico. Nei Paesi demo-
cratici funziona così. Lo devi 
fare per rendere consapevole 
l’elettore. Nello specifico, at-
tenzione al fatto che non c’è 

quorum: potrebbero andare a 
votare  i  più  motivati  a  non  
cambiare le cose e dunque fini-
rebbero per avere ragione lo-
ro».

A quel tempo in Parlamento 
la Lega si era detta favorevole 
al taglio. Lo è rimasta? Ecco il 
segretario Mirko Bisesti: «Per 

noi questo non è sicuramente 
un tema prioritario. Il tema di 
riformare il Parlamento aveva 
sicuramente un significato, pe-
rò noi avremmo preferito che 
si trasformasse il  Senato, fa-
cendolo  diventare  il  Senato  
delle  Regioni.  La  riforma  ha 
preferito fare un taglio lineare. 
C’era bisogno di rivedere l’or-
ganizzazione  delle  Camere,  
ma lo si poteva fare in un altro 
modo. Il referendum? É giusto 
votarlo ma sarebbe stata prefe-
ribile una vera riforma».

Anche il Pd, per bocca del ca-
pogruppo in Provincia Giorgio 
Tonini, è convinto che una ri-
forma parlamentare fosse ne-
cessaria ma, anche, che la si 
poteva realizzare diversamen-
te: «Per noi ci sono tre passag-
gi. Il primo: siamo sempre sta-
ti d’accordo, tra i primi a dirlo, 
che mille parlamentari oggi in 
Italia  non  hanno  senso.  Ora  
con le Regioni ci sono quasi al-
tri 1000 legislatori. Secondo: 
noi avevamo un’idea diversa 
sul come ridurli. Per i Dem il 

tema era quello di cambiare il 
bicameralismo,  ora  ci  sono  
due Camere che fanno esatta-
mente lo stesso lavoro. Il Sena-
to, era la nostra idea, non do-
veva più essere eletto diretta-
mente ma sostituito, come in 
Germania, dalla Camera delle 
Regioni.  Questa  idea  è  stata  
bocciata nel 2016 dal referen-
dum e si è andati in altra dire-
zione con l’idea del M5s e della 
Lega. Quindi invece della rior-
ganizzazione si è arrivati ad un 
taglio: ma noi, ed è questo il 
terzo  tema,  ora  difendiamo  
quello che si è votato e diciamo 
che  al  referendum  serve  un  
sì».

Tiepida Forza Italia che, pe-
rò, non si sfila. Ecco il coordi-
natore regionale Giorgio Leo-
nardi:  «A  nostro  giudizio  è  
una riforma incompleta per-
ché  manca  l’elezione  diretta  
del capo del governo e molti 
territori di provincia saranno 
meno rappresentati rispetto al-
le  grandi  aree  metropolita-
ne».G.T.

• La senatrice Conzatti; era in Forza Italia, ora è con Renzi

BOATOS ROMANI

La tentazione di Donatella Conzatti
«Presto potrebbe transitare nel Pd»

TRENTO. Ammonta a 17 milioni di 
euro la quota integrativa del Fon-
do per gli investimenti program-
mati dai Comuni concessa dalla 
Provincia e prevista dal Protocol-
lo d'intesa sulla finanza locale per 
il 2020. Lo ha deciso la Giunta pro-
vinciale su proposta dell'assesso-
re agli enti locali Mattia Gottardi, 
evidenziando come sia fondamen-
tale garantire alle realtà ammini-
strative trentine le somme neces-
sarie per la realizzazione di inter-
venti di manutenzione e sistema-
zione di infrastrutture, che han-
no peraltro il pregio di incidere in 
maniera  positiva  sull'economia  

locale. «In sede di assestamento 
del bilancio provinciale, compati-
bilmente con le risorse disponibi-
li, verranno messe a disposizione 
ulteriori risorse per i Comuni ed i 
loro  investimenti»  ha  aggiunto 
l'assessore. Tutte le municipalità 
trentine sono interessate da que-
sta iniziativa e la ripartizione de-
gli importi è stabilita sulla base 
dell'indicatore di “stock di capita-
le”, che tiene conto della dotazio-
ne  di  infrastrutture  presenti  in  
ogni realtà. Nell’ambito del Proto-
collo di finanza locale, Provincia e 
Consorzio dei Comuni hanno con-
diviso che per il  2020 il budget 

che integra il fondo per gli investi-
menti (20 milioni di euro) 17 mi-
lioni di euro siano ripartiti tra tut-
ti i Comuni e per 3 milioni di euro 
tra le municipalità che conferisco-
no risorse al fondo di solidarietà 
2020. Nel corso dell’ultima consi-
liatura dei Comuni, sul budget so-
no stati concessi ad oggi 158 milio-
ni di euro, ai quali se ne aggiunge-
ranno a breve altri 3. Risorse che 
le amministrazioni possono utiliz-
zare per investimenti sul patrimo-
nio comunale, in autonomia e in 
coerenza con la programmazio-
ne, senza obbligo di rendiconta-
zione alla Provincia.

Il Fondo per gli investimenti 

Per i Comuni 17 milioni di euro

• Un educatore socio-sanitario

TRENTO. Educatore professiona-
le socio-sanitario: i professioni-
sti che hanno necessità del rico-
noscimento di titoli ora hanno a 
disposizione moduli e informa-
zioni. La Giunta provinciale ha 
infatti approvato, su proposta 
dell’assessore alla salute, l’avvi-
so pubblico per la presentazio-
ne delle domande di riconosci-
mento dell’equivalenza dei tito-
li del pregresso ordinamento ai 
titoli universitari dell’area sani-
taria riabilitativa che riguarda-
no la professione di educatore 
professionale  socio-sanitario.  
L’avviso sarà pubblicato nel Bol-

lettino  Ufficiale  della  Regione  
Trentino Alto Adige e sul sito 
del Servizio sanitario provincia-
le www.trentinosalute.net. Le 
domande andranno presentate, 
al Servizio Politiche sanitarie e 
per la non autosufficienza della 
Provincia,  nel  termine  di  60  
giorni  a  decorrere  dal  giorno  
successivo alla data di pubblica-
zione dell’avviso sul Bollettino 
Ufficiale.  Il  riconoscimento  
dell’equivalenza del titolo pos-
seduto è attribuito ai fini dell’e-
sercizio professionale, sia subor-
dinato che autonomo, e dell’ac-
cesso alla formazione post base.

Per gli educatori socio-sanitari

Via al riconoscimento dei titoli

Taglio dei parlamentari
Referendum senza nemici
Si vota il 29 marzo. Il quesito è per confermare la legge voluta dai 5stelle. Non c’è quorum
e solo Forza Italia è molto tiepida. Ma anche Lega e Pd sospirano: «Si poteva fare di meglio»

• L’aula del Parlamento vedrà la riduzione di un terzo degli eletti con la conferma referendaria

TRENTO. Appello al premier Giu-
seppe Conte firmato da 40 par-
lamentari. Anche la deputata 
trentina delle Autonomie Ema-
nuela  Rossini  (in  compagnia  
tra le altre di Laura Boldrini e 
Marianna Madia) ha inteso sot-
toscriverlo: «Siamo quaranta 
deputate di diversi gruppi par-
lamentari  e  facciamo  parte  
dell'Intergruppo per le donne, 
i diritti e le pari opportunità, 

nato per porre le questioni di 
genere al centro del dibattito 
Desideriamo condividere con 
lei la preoccupazione che desta 
tuttora la condizione femmini-
le nel nostro Paese, lontano dal 
raggiungere il  quinto dei di-
ciassette obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'Onu che l'Italia 
deve centrare entro il 2030: la 
parità di genere e l'empower-
ment di donne e ragazze.

IN PARLAMENTO

Emanuela Rossini firma l’appello
a Conte per la rappresentanza donne

• Un’immagine londinese dell’onorevole Emanuela Rossini

I NUMERI

600
parlamentari

• è il numero di eletti previsto dalla 
riforma: il taglio è di 345 rispetto 

agli attuali 945 parlamentari (630 
deputati e 315 senatori)

100
milioni

• è il risparmio annuale stimato 
per le casse statali 

con l’entrata in vigore
della riforma 

TRENTO. Boatos romani, cro-
nache non autorizzate di un 
clima  che  tiene  il  governo  
Conte una volta di più sul chi 
va  là.  Ed  è  ancora  Matteo  
Renzi, soprattutto al Senato, 
ad  avere  dalla  sua  numeri  
che potrebbero fare capitola-
re il governo. Ma non è più 
un segreto che il partito De-
mocratico stia studiando del-
le contromosse. Quali? Sfila-
re a Renzi sei senatori, por-

tarli dentro ai Dem e tagliare 
dunque le unghie al leader di 
Italia Viva. E, qui siamo ap-
punto ai boatos, i giornali na-
zionali  dicono che sono gli  
stessi renziani a fare trapela-
re i nomi di quattro senatori 
“sospettati” di voler passare 
nel Pd o di restare comunque 
maggioranza: e tra questi c’è 
Donatella Conzatti. Sarebbe 
il secondo salto, visto che è 
stata eletta in Forza Italia.
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