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Al Signor Presidente        
del Consiglio provinciale 
Bolzano 
 

Mozione  

Finanziamento pubblico provinciale ai partiti 
 

Nella sessione di dicembre 2016 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è 
stato discusso e poi approvato il disegno di legge n. 106 “Bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”; durante la discussione in aula il 
Gruppo consiliare “L’Alto Adige nel cuore” ha presentato un ordine del giorno per chiedere al 
Consiglio “di dichiarare che debba essere esclusa ogni ipotesi di introduzione di un sistema di 
finanziamento pubblico provinciale ai partiti, ventilato nell’ambito della discussione 
preparatoria del disegno di legge in oggetto.” 

Durante il dibattito in aula hanno preso la parola numerosi consiglieri, tra cui Sven Knoll, 
esponente di STF, che ha chiesto di non confondere i costi della politica con i costi dei politici: 
“Potremmo accogliere questa richiesta a patto che il presentatore la modifichi in modo tale che 
il no ai finanziamenti pubblici ai partiti diventi un sì ai finanziamenti pubblici ai partiti. Siamo 
del parere che i costi della politica non dovrebbero essere confusi coi costi dei politici.” 
 Il consigliere ha poi aggiunto: “La democrazia non implica avere la forma di governo più 
economica, bensì quella migliore. In tutta Europa viviamo purtroppo in una società 
postdemocratica, in cui non ci si chiede più chi faccia le cose nel modo migliore, ma chi le faccia 
nel modo più economico. Credo che questa democrazia sia pericolosa, perché in fondo mette in 
discussione sé stessa. Non si tratta di privilegi dei partiti, ma di una questione fondamentale 
che da politici dobbiamo porci: quanto può e deve costare una democrazia per poter 
funzionare? I partiti non sono raggruppamenti elitari di persone intenzionati governare la 
popolazione scavalcandola. I partiti sono piuttosto lo specchio della società. Sono l’unico 
correttivo he ogni cinque anni può essere definito dagli elettori stessi. Sono gli elettori che 
decidono chi viene eletto in Consiglio provinciale, in quale partito o politico riporre o meno la 
propria fiducia. Rendere possibile il lavoro politico tramite contributi finanziari è un qualcosa 
di intrinseco alla politica, e di questo sono convinto. Si tratta di fare ricerche, fornire servizi, 
curare i rapporti coi cittadini, organizzare incontri nei comprensori ecc. Ovviamente è anche 
necessario fare attività di comunicazione. Determinate cose devono poter essere comunicate 
all’esterno.”  

Il consigliere ha portato l’esempio del Tirolo, dove il finanziamento pubblico dei partiti 
è ritenuto un sostegno alla democrazia. Ha detto Knoll: “Se ad esempio osserviamo il Land 
Tirolo, che di certo non può essere accusato di vivere nel lusso e di buttare i soldi dalla finestra, 
capiamo che lì c’è un approccio diverso alla democrazia. Lì i partiti ottengono finanziamenti 
pubblici, che però sono intesi come valore aggiunto della democrazia e non come sperpero. In 
Italia il finanziamento ai partiti è stato abolito, ma la retribuzione dei politici è rimasta elevata 
per consentire il finanziamento dei partiti attraverso un contributo da parte dei politici stessi. 
Questo lo dico sempre apertamente a tutti quando si discute di quanto un politico possa 
guadagnare. Detraendo tutte le spese, a me personalmente restano 2.300 euro al mese. 
Dopodiché discuto con i cittadini se questa cifra sia troppo alta o troppo bassa. Questo non viene 
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comunicato e per questo sono convinto che la democrazia debba e possa avere un suo costo. È 
importante parlare di quanto la democrazia possa o debba costare o se debba essere degradata 
fino al punto che i consiglieri, retribuiti male o per niente, approvino tutto ciò che l’esecutivo 
gli presenta. Credo che una tale democrazia sia pericolosa. Sono felice che la riforma 
costituzionale sia stata respinta, perché se fosse stata approvata, tutti i finanziamenti ai gruppi 
consiliari sarebbero stati aboliti. Quindi non sarebbe stato più possibile quindi assumere 
personale con le modalità finora utilizzate. Anche un approfondimento giuridico su un disegno 
di legge non sarebbe stato più pensabile. Questa non è la mia idea di una democrazia 
funzionante.” 

In seguito, è intervento il consigliere Pius Leitner che si è chiesto se devono essere i 
privati a finanziare i partiti. Ha dichiarato: “C’è poco da aggiungere. Anche noi la pensiamo in 
modo simile, e lo abbiamo sempre sottolineato. Chi deve finanziare i partiti? I privati? Il signor 
Stronach? Anche da noi si troverebbe sicuramente qualcuno che si concede il lusso e il piacere 
di andare in politica e fondare il proprio partito. Berlusconi? Chissà... Ma non è possibile! Finché 
avremo la democrazia rappresentativa, vi saranno sicuramente anche costi ad essa collegati. 
Nel Land Tirolo esiste il finanziamento provinciale ai partiti. Spesso si parla del modello 
tirolese, in cui i consiglieri guadagnano meno. Ma in Tirolo i politici non danno un contributo al 
partito. Se volessimo adottare il modello tirolese in toto, allora sarei subito favorevole. 

Proseguendo nel suo intervento, ha così motivato il suo voto contrario: “Dovremmo 
promuovere un dibattito pubblico trasparente e oggettivo, anche in merito alle retribuzioni. 
Ripeto che per queste ultime sarebbe competente il Consiglio provinciale. Tutto ciò dovrebbe 
svolgersi in un contesto trasparente. Così facendo otterremmo probabilmente un maggiore 
consenso della popolazione piuttosto che concentrandoci soltanto sulle regolamentazioni 
specifiche, che nessuno capisce appieno. Ciò è strettamente necessario. Per questo non 
approviamo questa proposta. Con l’esito negativo del referendum è stato evitato che i gruppi 
consiliari non ottengano più niente. Comunque, non prendono tanti soldi. Come detto poc’anzi, 
la discussione dovrebbe avvenire in modo oggettivo e in pubblico.” 

Nel suo intervento la consigliera Brigitte Foppa ha ricordato di aver votato con 
convinzione per l’abolizione del finanziamento ai partiti nel 1993, finanziamento poi rientrato 
attraverso il rimborso elettorale, che cadrà nel 2017, e le cose sono meno trasparenti. Ha 
dichiarato Foppa: “Io ero tra coloro che nel 1993 era una delle prime volte che andavo a votare 
ha abolito con grande gusto il finanziamento ai partiti. Chi era già in questo Consiglio 
probabilmente aveva già un’altra visuale, io ero fra quei cittadini che si erano stufati da come i 
partiti gestivano le finanze e impiegavano i soldi. Abbiamo visto pagine ancora più brutte dopo 
il 1993, se è per quello, anche perché in quella occasione è stato abolito il finanziamento 
pubblico ai partiti, che è rientrato da altre porte. Sappiamo tutti che in Italia c’è stato, per molti 
anni, il sistema del rimborso elettorale e oggi, dato che anche quello sta scemando, mi sembra 
che nel 2017 arriveranno gli ultimi rimborsi elettorali, poi non ci sarà più nessun finanziamento 
pubblico, quindi i partiti possono fare tutti gli abusi di questo mondo, però abbiamo visto che 
intanto non ci sono ancora molte alternative democratiche al raccoglimento di idee politiche e 
dall’altra c’è anche la possibilità che dei partiti, e credo che alcuni di noi che sono anche 
rappresentanti di partiti, facciamo un lavoro per la democrazia, un lavoro politico e un lavoro 
di rappresentanza. Spesso noi Verdi siamo anche una specie di piccola ‘difesa civica’ per cause 
ambientali o per cause sociali, quindi credo che nel nostro piccolo stiamo facendo un lavoro 
abbastanza importante per la società. 

Oggi i partiti stanno ancora in piedi soprattutto per questi resti di rimborsi elettorali, 
per il finanziamento indiretto attraverso gli eletti e anche per la deviazione di qualche denaro 
che arriva ai gruppi parlamentari o ai consiliari. Su questo le cose sono diventate meno 
trasparenti. Noi siamo sostenitori di un finanziamento pubblico trasparente, il lavoro di un 
partito deve essere rivalutato democraticamente per quello che è, e deve rendere conto del 
lavoro che fa. Noi saremmo dell’idea che bisogna fare un programma annuale e poi c’è il 
finanziamento. Tra l’altro non so, Alessandro Urzì, se tu hai un partito riconosciuto dal 
Parlamento, perché chi in quest’aula sa che trafila è avere un riconoscimento come partito 
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politico, sa che è una via crucis ottenere questo riconoscimento. Per chi non ha una 
rappresentanza in Parlamento è una via crucis inutile, perché non abbiamo né l’accesso al 2 per 
mille né la possibilità di detrarre le nostre donazioni. Noi come consiglieri Verdi diamo circa 25 
mila euro all’anno al nostro partito e alla fine non possiamo detrarre nulla, perché queste 
detrazioni sono limitate a chi ha una rappresentanza in Parlamento. Quindi il sistema di 
finanziamento attuale non è solo difficile, pachidermico, con lungaggini assurde e vessazioni 
ancora più assurde – solo come aneddoto vi posso dire che noi Verdi, ci conoscete che 
rompiamo sempre le scatole sulla questione delle donne – tutti gli anni abbiamo problemi 
perché la commissione parlamentare ci scrive che non stanziamo abbastanza parte del budget 
del nostro partito per incentivare la rappresentanza delle donne in politica! Attualmente su 
questo abbiamo un sistema non trasparente e ingiusto, perché il lavoro che fa un partito 
rappresentato in parlamento, lo possiamo fare anche noi dovendoci autofinanziare. Noi 
saremmo per un sistema trasparente molto più possibile e plausibile se gestito localmente. 
Anche noi abbiamo rapporti con i colleghi in Tirolo che hanno un budget dieci volte più alto del 
nostro, collega Urzì, governano un milione di euro di finanziamenti contro i nostri 100 mila euro 
generato dalle nostre offerte, quindi possono fare un lavoro un po’ più rilassato, più 
professionale e possono contare su uno stipendio da politici molto più basso e quindi molto più 
corretto rispetto agli altri cittadini. Sarebbe un sistema molto più semplice, più corretto e 
trasparente per cui non possiamo sostenere la tua proposta.” 

Andreas Pöder ha invece accolto la proposta di Urzì dichiarando: “Approvo la proposta, 
anche se dal punto di vista contenutistico è difficilmente attuabile. Il Consiglio provinciale non 
può essere obbligato a priori a non discutere di un determinato argomento. Se qualcuno 
presenta un disegno di legge sul finanziamento ai partiti, allora bisognerà pur discuterne. Il 
Consiglio provinciale, in quanto organo legislativo, non può essere obbligato a non discutere di 
un argomento. Vi sono finanziamenti ai partiti da parte dello Stato, di cui hanno beneficiato 
alcuni partiti negli ultimi anni. Nel frattempo, questi spettano soltanto ai partiti con una 
rappresentanza in parlamento. Il finanziamento ai partiti da parte dello Stato è problematico 
pr tutti, poiché devono essere presentati bilanci certificati. Si invia un bilancio certificato a 
Roma e poi arriva la richiesta di ulteriori documenti, nonostante il bilancio sia stato certificato 
da una società Consob. È un sistema folle, ma cosa ci possiamo fare?” 

Pöder ha poi rilevato che: “Concordare una legge sui finanziamenti ai partiti a livello 
provinciale sarebbe molto difficile, perché il partito di maggioranza una tale legge la 
progetterebbe su misura, così come nel caso della legge elettorale. L’opposizione verrebbe 
coinvolta affinché funga da alibi. Una tale discussione è da evitare, perché questa proposta non 
riguarda i costi per il funzionamento del Consiglio provinciale o quelli relativi ai gruppi 
consiliari. Qui si tratta di un dibattito sul finanziamento ai partiti. Se i partiti negoziassero tra 
di loro una legge sul finanziamento a sé stessi, questo all’esterno verrebbe percepito come un 
mercanteggiamento. Per questo posso approvare la proposta sapendo che non avrà alcun 
effetto.  

Tutto questo premesso e considerato, 
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

a dichiararsi indisponibile a presentare o sostenere una iniziativa legislativa tesa a introdurre 
una forma di finanziamento pubblico provinciale ai partiti e/o movimenti politici. 
 
Bolzano, 19 febbraio 2019  
                                       Alessandro Urzì 
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