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Laser speciali e vapori dal dentista
  

na luce
ultravioletta per
sterilizzare

l’ambiente. L’uso del
vapore secco. E una
doppia mascherina
quando si opera su un
paziente, che prima di
entrare deve compilare
un questionario. La
ripartenza è impegnativa
per i dentisti: Luigi
Mosna, che ha uno studio
a Trento, ci racconta
tutte le misure che ha
dovuto adottare per
tornare in attività.
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L’EDITORIALE

Giovanni Falcone
e l’Italia migliore
ALBERTO FAUSTINI

  n parte ha ragione Angelo
Corbo: «È la sagra

dell’ipocrisia, l’Italia si
ricorda di Falcone solo per
pulirsi la coscienza, perché
si dimentica di lui per tutti
gli altri 364 giorni dell’anno».
Corbo è un sopravvissuto.
Uno degli uomini che il 23
maggio del 1992 sono morti
e rinati per una coincidenza
insieme incredibile e atroce:
Giovanni Falcone aveva
infatti voglia di guidare e
chiese all’uomo della scorta
che era al volante (Giuseppe
Costanza), di spostarsi sul
sedile posteriore. Francesca
Morvillo, a quel punto, si
spostò davanti, accanto al
marito, in quella Fiat Croma
che abbiamo ormai visto
mille volte, dilaniata, in
quell’autostrada trasformata
in campo di guerra. Ebbene
Giuseppe Costanza si salvò,
come Angelo Corbo, che era
con altri due uomini della
scorta sull’auto che seguiva
quella di Falcone, auto che
rallentò perché il magistrato
frenò per dare un mazzo di
chiavi a Costanza. Per
qualche ora,  l’Italia sperò
che anche Giovanni Falcone
e Francesca Morvillo ce la
facessero. Ma morirono
quella sera, unendosi
tragicamente ai tre uomini
della scorta che avevano già
perso la vita nell’attentato:
Rocco Dicillo, Vito Schifani,
Antonio Montinaro. 
La strage di Capaci resta
però un tarlo che scava ogni
giorno nella memoria.
Perché Falcone e Borsellino
(ucciso due mesi dopo, in
via D’Amelio) sono le nostre
torri gemelle: due colonne
che si possono abbattere,
lanciando un devastante
messaggio di potenza (della
mafia) e fragilità (dello
Stato), ma anche due
monumenti che la storia
l’hanno cambiata. Rendendo
potente la fragilità di uno
Stato che da quel 1992 non
ha più smesso di
combattere.  In fondo è
proprio di questo che ha
parlato ieri il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella, rivolgendosi ai
giovani: «I mafiosi, nel
progettare l’assassinio dei
due magistrati, non avevano
previsto un aspetto
decisivo: quel che avrebbe
provocato nella società.
Nella loro mentalità
criminale non avevano
previsto che l’insegnamento
di Falcone e di Borsellino, il
loro esempio, i valori da loro
manifestati, sarebbero
sopravvissuti, rafforzandosi
oltre la loro morte:
diffondendosi, trasmettendo
aspirazione di libertà dal
crimine, radicandosi nella
coscienza e nell’affetto delle
tante persone oneste».
Le lenzuola immacolate che
ieri, comparendo su molti
balconi, hanno idealmente
rimesso insieme i cocci
dell’Italia che non
dimentica, dicono proprio
questo. Che a fronte di un
Paese legato alla mafia, ai
favori, alla quotidiana
corruzione, c’è un’Italia -
molto più grande - che gira a
testa alta, che combatte
ogni giorno il nemico, che si
chiami mafia, covid-19 o in
qualunque altro modo.
Un’Italia che una certa
mentalità, una certa cultura,
un certo modo di fare, non
smetterà mai di combatterli.
L’Italia migliore.

I

  n questi mesi di
difficoltà per il Trentino

è giusto ragionare sulle
decisioni dei Presidenti
Dellai nel 2009 (Accordo
di Milano) e Rossi nel
2014 (Patto di Garanzia).
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  ono rimasto molto
toccato dalla lettera

indirizzata al Presidente
della Provincia e
promossa da un gruppo ei
lavoratori della cultura e
dello spettacolo, che in
poche ore ha raccolto
oltre 238 firme.
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Anche in quota diventa
obbligatorio l’uso delle
barriere di plexiglass ai tavoli

LEONARDO PONTALTI

  
aglio di due terzi della capienza del-
le camerate, non più di due persone
- se estranee - in stanze da sei, di-

vieto di somministrare alimenti in caso
di sovraffollamento, ad esempio per il so-
praggiungere improvviso del maltempo.
Sarà un’estate diversa, difficile, anche
per i rifugi, quella del 2020. La lotta al ri-
torno del contagio stravolgerà la quoti-
dianità di tutto il settore ricettivo e non
potrà che essere altrimenti anche e so-
prattutto nel caso di realtà che hanno in-
site nella propria natura la condivisione
di spazi ristretti. La Provincia ha appro-
vato le nuove linee guida: l’invito alle
strutture è di allestire spazi esterni al co-
pertp. Ma all’interno arriveranno le bar-
riere in plexiglass.
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POLITICA

Spettacolo, 
sì agli aiuti
PIETRO DE GODENZ

FINANZA

Provincia,
i vecchi errori
WALTER KASWALDER

LA PROTESTA 10

Gli avvocati trentini:
«Lavorare così
è impossibile»

CULTURA 6

Morto Sergio Bernardi
Inventò il premio
«Trentino dell’anno»

Riva, i tedeschi
già in spiaggia

Turisti tedeschi già in azione sui lidi del Garda.
E tanti giovani si aggirano senza mascherine.
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IL DIARIO

Quello scivolo
proibito
ELIANA AGATA MARCHESE

  io figlio ha infranto la
legge. L’altro giorno,

attraversando il parco
Santa Chiara, mi ha
lasciato la mano e si è
messo a correre. È salito
in un balzo sul castello
con lo scivolo. Il tutto
prima che potessi
richiamarlo. Ammetto di
aver esitato.
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MONTAGNA La Provincia detta la linea: «Se ci sono troppe persone non si può mangiare»

Rifugi, meno posti letto
Nelle camerate solo un terzo degli ospiti

Un arsenale in auto e in casa
Borgo, la scoperta dopo l’arresto per violenza
  

ell’auto nascondeva un pericoloso
tirapugni con una lama da 21
centimetri ed un “taser”, ossia una

pistola elettrica. Nella sua abitazione i
carabinieri hanno trovato un altro taser ad
alto voltaggio, una carabina calibro 7 con 20
cartucce, una pistola semiautomatica a salve,
due baionette, pugnali e numerose cartucce a
salve. L’uomo che deteneva l’arsenale (che è
stato sequestrato) è il quarantenne moldavo
arrestato giovedì pomeriggio a Borgo
Valsugana per violenza, resistenza e oltraggio
a pubblico ufficiale. La scoperta è stata fatta
dagli stessi carabinieri.
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IMPRESE, LA BEFFA
DEI 50 MILIONI

Un secondo e quattro
centesimi: è il tempo nel
quale si sono volatilizzati 
i 50 milioni che il governo 
ha dato alle imprese 
per spese sulla sicurezza
«Ha vinto chi aveva 
la connessione migliore»
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(segue dalla prima pagina)

Il primo aveva alla base lo scopo di dare
certezza alle entrate della Provincia
autonoma di Trento, il secondo, basato
dalla stessa volontà, ha delineato anche
una concorrenza di notevole entità, da
parte del Trentino, alla riduzione del
debito pubblico.
I due accordi con lo Stato traggono
origine da circostanze in parte analoghe
e in parte diverse. Le radici (e una delle
conseguenti motivazioni) dell’Accordo di
Milano affondano nella revisione della
Costituzione operata con la riforma
costituzionale del 2001 che aveva rivisto
il titolo V della Costituzione. La riforma
aveva tra l’altro ribadito il principio
dell’autonomia finanziaria delle Regioni ,
ma lo aveva inserito in un quadro
complessivo in cui tale autonomia si
accompagnava ad una prospettiva di
forte decentramento dei poteri statali in
favore delle Regioni. Ciò implicava che
tale principio - fino ad allora rimasto
solo sulla carta - sarebbe stato
coessenziale al decentramento dei
poteri. Otto anni dopo, in attuazione
dell’articolo 119 della riforma
costituzionale, il governo avrebbe
approvato il decreto legislativo n. 42 del
2009, che per le regioni a statuto
speciale conteneva un principio che
preludeva, quantomeno per il Trentino -
Alto Adige, ad una contrazione delle
risorse disponibili: le regioni a statuto
speciale avrebbero concorso al
conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarietà (anche in
ragione dell’esigenza di provvista
finanziaria determinata dal trasferimento
di poteri alle altre regioni, in particolare
quelle con meno risorse) e agli obiettivi
posti dal patto di stabilità interno, che
negli ultimi anni aveva determinato una
progressiva contrazione delle possibilità
di ricorso all’indebitamento da parte
dello Stato.
Il decreto legislativo demandava

l’attuazione di tale concorso, in modo
opinabile, a norme di attuazione. La
strada scelta poi dalla Provincia e dal
Governo è stata la revisione statutaria
con l’Accordo di Milano. Con tale
accordo la Provincia di Trento - in
estrema e ingenerosa sintesi - aveva in
sostanza perseguito un primo obiettivo
di continuare ad avere risorse certe e
programmabili di cui disporre,
riaffermando e rafforzando la spettanza
dei 9/10 di tutti i tributi erariali riscossi
sul territorio. Ciò a fronte della rinuncia
ad ulteriori risorse precedentemente
spettanti (in particolare quelle derivanti
dalla suddivisione dei fondi statali di
settore tra tutte le regioni e dalla quota
variabile sull’IVA all’importazione, salve
le quote già’ maturate e non attribuite) e
prevedendo un contributo di solidarietà
di 100 milioni di euro quale concorso per
la finanza pubblica, di cui 40 milioni
destinati (in funzione di solidarietà) ai
comuni confinanti con il territorio
provinciale. Il secondo obiettivo
perseguito era quello di avere in cambio
di tale concorso una maggiore
responsabilizzazione dell’autonomia
provinciale assunta con la delega di
maggiori competenze (università e
ammortizzatori sociali), con un aumento
delle possibilità di agire con la leva
fiscale (abbassando le aliquote dei
tributi provinciali, in particolare l’IRAP e
rinforzando la competenza a
determinare i tributi locali) e
disapplicando le misure di contenimento
di spesa previste dallo Stato per il
restante territorio.

Lo scenario del 2014, che ha portato al
patto di Garanzia era molto cambiato. La
crisi del 2009 non era finita, ma negli
ultimi anni aveva mostrato un lato molto
insidioso, ovvero la crisi dei debiti
sovrani. In questo contesto lo Stato,
sull’onda dell’emergenza finanziaria
aveva autonomamente e
progressivamente introdotto misure di
compressione dell’autonomia finanziaria
provinciale (riserve all’erario,
accantonamenti, obiettivi di
miglioramento). A fronte di ciò la
Provincia aveva impugnato tutti i relativi
provvedimenti davanti alla Corte
Costituzionale, ma il timore che la Corte
potesse decidere tali ricorsi in favore
dello Stato sull’onda dell’emergenza
finanziaria nazionale, introducendo a
regime un principio di modificabilità
dell’ordinamento finanziario provinciale,
ha determinato la Provincia a stipulare il
Patto di Garanzia del 2014.
Nell’ambito di tale Patto la Provincia ha
perseguito una strategia analoga a quella
del 2009, finalizzandola però ad un
nuovo contesto che aveva messo al
centro il tema del concorso alla
sostenibilità del debito pubblico. A
fronte dei nuovi ulteriori concorsi
richiesti, la Provincia ha ottenuto nuove
garanzie sulla certezza delle entrate (in
particolare sul lato delle riserve
all’erario) e sulla determinazione certa
(“esaustività”) dei concorsi per la
finanza pubblica (sia per sè che per gli
enti facenti parte del sistema territoriale
provinciale integrato, nonché nuove
competenze sia in materia tributaria sia

in termini di deleghe di nuove funzioni
(in primis in materia di giustizia e, anche
se sino ad oggi mai attivata, di agenzie
fiscali). Provincia e Stato hanno inoltre
fatto cessare ogni contenzioso relativo ai
rapporti finanziari. 
Veniamo dunque alle osservazioni
critiche che sono di diversa natura. La
prima è sostanziale: perché è stato
deciso di provvedere a tutte queste
modifiche sottraendole al dibattito
istituzionale, che, attraverso una serie di
sedute in Consiglio provinciale
avrebbero certamente portato ad una
più attenta disamina delle criticità e
delle conseguenti contromisure? 
La seconda è puntualmente riferita al
patto di Garanzia: perché sono state
inserite clausole di protezione unilaterali
per lo stato (il dieci per cento, e un
ulteriore dieci per cento per
sopravvenute difficoltà di bilancio) e
non è stata inserita alcuna protezione
per le province autonome e per la
regione? Perché, in buona sostanza, i
nostri ex Presidenti - pur a fronte dei
sacrifici richiesti alle due province nei
due accordi - hanno deciso di agganciare
al Prodotto interno lordo provinciale
tutti i trasferimenti futuri senza
prevedere alcun paracadute, nemmeno
in termini di riduzione del concorso
provinciale, in caso di gravi oscillazioni
al ribasso del gettito fiscale o di
consistenti crisi finanziarie che nel lungo
periodo erano comunque ipotizzabili? In
altri termini, perché a fronte dell’esborso
di risorse provinciali che, nella sostanza
anche se non nella forma, hanno ridotto i
9 decimi a 6/7 decimi, non si è pensato di
“coprire” le entrate della Provincia con
clausole volte a consentire di affrontare
crisi economiche e finanziarie (del tutto
prevedibili nel lungo periodo) con i 9/10,
mentre si è “coperto” ulteriormente solo
lo Stato con il 20%?

Walter Kaswalder 
Presidente del Consiglio provinciale

Soldi pubblici

Provincia, gli errori di Dellai e Rossi
WALTER KASWALDER

  
a lunedì scorso è uscito l’ultimo
decreto primavera estate 2020
volto al rilancio dell’economia

italiana. Ecco i principali punti.
Bar.
Il problema di un barista che si trova
dall’altra parte del banco una serie di
clienti con la mascherina sulla bocca,
è capire chi parla. Quindi, per evitare
di dare una birra a uno che ha chiesto
un caffè, tagliamo la testa al toro e
non si dà niente a nessuno. Comunque, il
bancone dev’essere disinfettato dopo che è
passato ogni cliente, anche se il cliente è
passato per andare in bagno. 
Ristorante.
Il menù non si potrà sfogliare per motivi di
igiene, per questo dev’essere realizzato in
materiale commestibile, e mangiato. Quindi, il
menù farà parte del menù. In base al numero di
pagine sarà considerato antipasto, primo o
secondo. Inoltre, la regola recita che ci sia un
ricambio d’aria naturale nella sala da pranzo.
Per questo è obbligatorio ordinare almeno una
porzione di fagioli. Questo, tra l’altro,
garantisce che le persone siano ben felici di
stare a 4 metri dal tavolo vicino. 
Spiaggia. 
Nel caso di annegamento, il bagnino deve
portare il tizio fuori dall’acqua e sdraiarlo a riva
(o torbole, dipende in che zona del lago si
trova), ma non può praticargli la respirazione
bocca a bocca, perché potrebbe passargli il
virus che è pericoloso per la salute. Deve

lasciarlo morire, affogato, come il
caffè, ma in piena salute. Rimane un
dubbio: perché un bagnino dovrebbe
tirare uno fuori dall’acqua se può
ottenere lo stesso risultato
lasciandolo dentro? Aspettiamo il
prossimo decreto. 
Chiesa.
Nelle acquastantiere sarà sostituita
l’acqua con l’amuchina. Per il resto,
siamo nelle mani di Dio. 
Alberghi.

L’obbiettivo principale è evitare lo scambio di
denaro, quindi si dovrà pagare usando sempre
le stesse banconote. Tu le consegni
all’albergatore, e lui te le restituisce. La
colazione a buffet è considerata rischiosa, non
tanto per il virus quanto per i morti di fame che
si fiondano su ogni piatto come le cavallette. 
Centri estetici.
Per evitare contagi, la pulizia del viso sarà fatta
senza togliere la mascherina. Per questo, voi
potete rimanere a casa e spedire dall’estetista
solo la mascherina.
Parrucchieri.
Nelle sale d’aspetto sono vietate le riviste per
l’intrattenimento. Considerate le riviste che si
trovano, più che una restrizione è un incentivo
(mi dicono perché io non frequento). Nel caso
di più persone in attesa della permanente,
dovranno stare in fila fuori dal negozio, sotto il
segnale “permanente continua”.

www.luciogardin.it
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A voi il decreto primavera estate 2020
LUCIO GARDIN

  Lezioni solo al mattino,
scelta contro le famiglie

  

o appreso con orrore che il pros-
simo anno scolastico sarà orga-
nizzato in modo che le ore di le-

zione saranno “spalmate” dal lunedì
al sabato, con scuola in presenza solo
di mattina, per seguire le indicazioni
di prevenzione della diffusione di pos-
sibili contagi. 
Mi domando se i politici seduti in giun-
ta provinciale e comunale abbiano ri-
flettuto sulle sicure ripercussioni che
questa decisione avrà sulle famiglie
trentine: non credo che la mia sia l’uni-
ca famiglia dove entrambi i genitori
lavorano, anzi, al giorno d’oggi fami-
glie come la mia sono più numerose
di quelle che hanno almeno uno dei
due genitori che può godersi il lavoro
domestico o il telelavoro, senza con-
tare che questa nuova situazione po-
trebbe portare alla perdita del posto
di lavoro di almeno uno dei due geni-
tori.
La ministra dell’istruzione Azzolina
aveva fatto proposte diverse pensan-
do all’inizio dell’anno scolastico 2020-
2021 e non vorrei che la diversa ap-
partenenza politica della ministra ri-
spetto all’attuale giunta provinciale
abbia spinto verso decisioni non op-
portunamente ponderate e, anzi, de-
leterie per il diritto allo studio e il di-
ritto al lavoro. 
Vi ho scritto perché vorrei che arri-
vasse all’opinione pubblica e ai nostri
politici il fatto che una decisione presa
dall’alto non sempre è un bene, se non

■
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chiesta: ma chi si cura, chi si interessa
di tutti quei bimbi, quei ragazzi che vi-
vono in famiglie disagiate, non solo
economicamente? La scuola è un luo-
go prezioso, che ha la “mission” non
solo dell’apprendimento degli alunni
e del loro accrescimento culturale, ma
anche e soprattutto della relazione tra
loro e con loro, è un luogo di cura («I
care» diceva don Milani), di socializ-
zazione e di apprendimento della pra-
tica democratica nei rapporti umani:
un’officina di democrazia, di custodia
e di “messa in sicurezza”. L’aspetto re-
lazionale e la cura degli studenti ca-
ratterizzano la vita nelle scuole, in tutti
gli ordini di scuola, e gli studenti con
problemi di varia natura, sono seguiti
dagli occhi attenti dei docenti e di tutti
coloro che lavorano in esse. Ma ora
che le scuole sono chiuse chi segue
questi ragazzi che i docenti sanno es-
sere a rischio? Quanti bimbi e ragazzi
sanno che esiste il Telefono azzurro?
E poi, quando i problemi sono gravi,
questi ragazzi spesso non hanno nem-
meno la forza di reagire. Sono sicura,
avendo lavorato come dirigente sco-
lastica per molti anni  nelle scuole del
Trentino, che molti docenti si saranno
interessati in questo periodo di emer-
genza sanitaria, ai loro alunni con dif-
ficoltà, ma anche se sono azioni di
grande importanza, sono estempora-
nee, non sono azioni predisposte in
modo ufficiale, sostenute da direttive
provinciali, sono state lasciate alla
buona volontà dei singoli e questo è
di grande valore ma non è sufficiente.
Mi piace riportare l’esempio della Re-
nania dove ogni scuola in questi pe-
riodi di chiusura si è impegnata a te-
lefonare ad ogni studente ogni setti-
mana e sulla home page del sito della
scuola c’è una sezione specifica rivolta
agli alunni. Anche noi avremo potuto
fare questo, da subito. Questo non è
il tempo di “poca scuola”, come sem-
bra rientri nelle decisioni dei nostri
politici che vogliono diminuire per la
scuola primaria le ore obbligatorie di
scuola e proseguire con le lezioni on-
line per molte ore ancora. No, questo
è un tempo che ha bisogno di “più
scuola”, per rispondere ai bisogni di
socializzazione degli studenti e per ri-
spondere ai bisogni delle famiglie. Fare
tagli alla scuola, diminuire le risorse
umane in un momento come questo,
o anche mantenerle uguali agli altri
anni come se la pandemia non ci fosse
stata, è mistificare la realtà, non sa-
perne leggere i bisogni, non rispondere
a ciò che la società chiede.

Alessandra Sighele
Dirigente scolastica in pensione

si tiene conto dei bisogni di chi sta in
basso.

Luciana Rigotti

  
rancamente, è presto - visto che par-
liamo di scuola - per bocciare o ri-
mandare chi sta cercando di ragio-

nare sull’anno scolastico che verrà. Al
momento, semplifico, si discute di come
fare in modo che ci siano meno studenti
in classe e a scuola. Ma, anche se ovvia-
mente ogni ragionamento non può che
partire dalla salute, penso che ci sia modo

F

di pensare anche ai temi che lei pone.
Tempo pieno, rientri pomeridiani e via
dicendo. Non mi tiro infine indietro quan-
do si tratta di criticare questa giunta e
sono pronto a criticare, quando sarà ben
definita, la “riforma” (non della scuola,
ma della gestione degli spazi), ma escludo
che si prendano decisioni come queste
per fare un dispetto alla ministra Azzo-
lina. Fra l’altro non scordi mai che i po-
litici conoscono bene il tema del consenso
e dubito che, con una mossa sola, deci-
dano di deludere gran parte delle fami-
glie trentine.

  Ora serve più scuola:
non tagliate le ore

  

entile Direttore, come i medici
rimangono per sempre medici
anche quando vanno in pensio-

ne, così anche noi, gente di scuola, ri-
maniamo per sempre non solo esperti
di discipline e di didattica, ma anche
sensibili ed attenti al mondo dei gio-
vani, degli adolescenti, dei bambini.
In questo tempo di pandemia, molte
volte leggendo i quotidiani mi sono

■
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via Missioni Africane, 17  38121 Trento

Fax: 0461 - 886263 

E-Mail: lettere@ladige.it

Questo spazio è dei lettori.
Per consentire a tutti di poter intervenire,
le lettere non devono essere di lunghezza

superiore alle trenta righe, altrimenti
verranno tagliate dalla redazione.
Vanno indicati sempre nome, cognome,

indirizzo e numero di telefono.
Le lettere pubblicate dovranno avere
necessariamente la firma per esteso.
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