
Corriere del Trentino, 19 gennaio 2021 

«Ora si pensi a una norma per gestire le pandemie,con Bolzano troppo lontani» 

Dellai: «L’autonomia trentina è molto sola e molto isolata» 

 

trento Lorenzo Dellai, ex deputato ma soprattutto ex governatore, guarda con preoccupazione ai 

tempi di oggi: «Non voglio entrare nella dinamica dello scontro tra maggioranza e minoranza, e le 

mie riflessioni le faccio da esterno, al di là dei colori politici. Ma non posso non dire che sono 

preoccupato. Quello che stiamo attraversando è un passaggio drammaticamente difficile della 

nostra autonomia».  

Dice della pandemia e della crisi che ne consegue? 

«La crisi del Covid ha soltanto accelerato quello che era già in atto, e mi riferisco a due tendenze 

che stanno minando alle radici la nostra autonomia: da una parte la forte concentrazione del potere, 

il ritorno allo statalismo e la conseguente crisi profonda del regionalismo, dall’altra la tendenza 

all’individualizzazione, il venir meno della comunità, della condivisione». 

E come si reagisce a tutto questo?  

«Dico che non basta la risposta amministrativa, ma davvero: non è mio compito dare pagelle e 

giudicare se fin qui si è fatto bene o male. Anche perché non è questione di governo o di 

opposizione, ma della politica in generale». 

Ecco allora, che cosa deve fare la politica? 

«Nei passaggi drammatici dovrebbe tenere assieme le comunità, evocare il destino comune, 

chiamare a raccolta energie vitali, dire parole di verità e di speranza. Ma vedo una grande 

debolezza. La politica trentina manca del suo ethos autonomistico, che dovrebbe essere trasversale, 

punto di forza per guardare al futuro. Oltre i colori politici, ma anche oltre all’autonomia cromatica 

che divide i territori in gialli e rossi e arancioni. Cose importanti, ma quello che manca veramente è 

il sentire autonomistico che presuppone responsabilità e comunità». 

Il Trentino è giallo, l’Alto Adige rosso. Differenti autonomie? Modi diversi di amministrare 

l’emergenza? 

«Anche qui, oltre alle differenze cromatiche, il discorso è più ampio. L’autonomia trentina è molto 

sola e molto isolata. Sono necessarie alleanze, per la nostra autonomia sono fondamentali, ma vedo 

con dispiacere che siamo nel momento della maggiore lontananza con Bolzano». 

Al minimo i rapporti Trento-Bolzano, ma non è che vada meglio nei rapporti con Roma. Anche 

questo è un problema? 

«Questa è un’altra criticità. Non è sufficiente partecipare alla Conferenza Stato-Regioni, noi 

abbiamo la necessità di una intesa diretta con lo Stato, come è sempre avvenuto. E lo strumento 

principe per questa interlocuzione sono le norme di attuazione, che ahimè in questi ultimi tempi 

sono scomparse dal dibattito. Mi risulta che la Commissione dei 12, da quando si è rinnovata, non 

abbia prodotto alcunché». 



In questo tempo di pandemia, quali norme di attuazione vorrebbe discutere con lo Stato? 

«Per ricostruire un quadro di intesa con lo Stato farei due proposte. La prima: una norma sulla 

gestione delle emergenze pandemiche. Non possiamo affidarci al continuo contenzioso con Roma, 

ma allo stesso tempo non possiamo nemmeno recepire ogni virgola di ogni Dpcm. Serve una norma 

che disciplini il rapporto tra le due Province e lo Stato in caso di pandemia, che definisca ciò che 

compete a ciascuno, dentro una negoziazione, in un ambito di intesa». 

L’altra proposta? 

«Una norma di attuazione di natura finanziaria. Dopo i patti di Milano e di Roma serve un terzo 

aggiornamento del Titolo VI del nostro Statuto: le due Province siano interlocutore esclusivo di 

natura finanziaria nelle emergenze, perché serve una politica unitaria di sostegno alle imprese e alle 

famiglie in caso di emergenza. Il doppio canale non porta da nessuna parte: da una parte lo Stato 

che finanzia direttamente alcuni bisogni e dall’altra Trento e Bolzano con i loro strumenti, con 

prospettive che spesso non coincidono». 

Dall’Europa, attraverso Roma, arriveranno i soldi del Recovery Fund. Su questo l’interlocuzione è 

aperta. 

«Sul Recovery si è persa un’occasione: ho visto l’elenco di opere pubbliche proposto dalla 

Provincia, ma mi sembra che non ci sia stata alcuna concertazione con i territori, le forze 

economiche e sociali. Dopo la pandemia non tornerà tutto come prima, lo scenario sarà nuovo. E 

insieme dobbiamo pensare a come costruirlo. Sul futuro di decide insieme, nessuno può fare da 

solo». 

Il prossimo anno saranno 50 anni dal Secondo Statuto di Autonomia. C’è bisogno di una suo 

aggiornamento? 

«Certo, ma serve però una discussione pubblica, con il popolo, con la comunità, attraverso la 

condivisione. Senza comunità, senza popolo, con la riscrittura delle norme affidata soltanto ai 

giuristi, una revisione dello Statuto non ha senso. Il carisma dell’Autonomia, nella comunità 

trentina e nel suo popolo, è ora alla sua minima intensità. E qui torna necessaria la politica, che deve 

necessariamente riscoprire il suo ethos autonomistico». 
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