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Cioè, quando la nostra Provincia, nella
persona del suo Presidente Lorenzo
Dellai, si è fatta promotrice di una
iniziativa legislativa finalizzata ad una
radicale revisione del Titolo sesto del
nostro Statuto di Autonomia che
riguarda, appunto, la finanza della
Regione e delle Province. Sto parlando
del famoso (famigerato) patto di Milano.
La stampa dell’epoca riportava titoli e
dichiarazioni mirabolanti sul significato
e la portata del patto. Il Presidente
trentino: «Preso noi l’iniziativa». Il
giornale riferendosi ancora al Presidente:
«Il governatore trentino Lorenzo Dellai
da tempo aveva elaborato, insieme al
dirigente Ivano Dalmonego, una
proposta di nuovo modello finanziario
che ha sottoposto al Governo
diventando l’ossatura dell’accordo».
Altro titolo: «Kessler e Pd contro Dellai:
fa da solo». «Rossi: È una giornata di lutto
per l’autonomia, ma abbiamo ridotto i
danni». Fugatti: «L’autonomia è salva,
solo bugie contro il governo». Campeggia
il titolo «Il federalismo taglia 550 milioni
l’anno». Ancora Dellai: «Ora dovremo
basarci sui 9/10». 
Maggioranza e opposizione esultano,
Palazzo Chigi definisce l’accordo
“soddisfacente”, quindi tutti felici e
contenti.
Ma in realtà cosa è avvenuto? È avvenuto
che i “nove decimi di tutte le entrate
tributarie erariali, dirette o indirette,
comunque denominate (art. 75 dello
statuto) garantiti da una legge di rango
costituzionale non esistono più. E ciò per
effetto di una legge ordinaria che ha
ratificato il patto di Milano introducendo
nello statuto il nuovo articolo 79 che
deve essere letto molto attentamente per
avere consapevolezza dell’entità delle
risorse che competono alla Provincia per
esercitare le proprie competenze.
«Questo accordo - precisava ancora

Dellai - è una dimostrazione di grande
maturità da parte nostra e un
compromesso che consente di rafforzare
l’autonomia. Saremo chiamati in futuro a
basare la nostra autonomia ancora più
sulla gestione dei 9/10 di tutte le
imposte».
A distanza di dieci anni mi chiedo
ancora, in assoluta solitudine, come si
possa sostenere che la scriteriata
rinuncia alla garanzia costituzionale dei
9/10 di tutte le imposte rappresenti un
rafforzamento dell’autonomia, posto che
la citata legge ordinaria i decimi li ha
fatti diventare statutariamente e
immediatamente meno di 7.
Di più. È stata sancita anche
l’irreversibilità della geniale riforma del
titolo sesto dello statuto con il comma 2
del novello articolo 79 che recita: «Le
misure di cui al comma 1 (la riduzione
delle somme annualmente spettanti alla
Provincia) possono essere modificate
esclusivamente con la procedura
prevista dall’articolo 104 dello statuto,
vale a dire con una legge ordinaria». Il
che equivale ad un addio definitivo alla
garanzia di rango costituzionale sui 9
decimi di tutte le entrate erariali.
Il successivo accordo di Roma si pone in
continuità con il patto di Milano salvo
alcuni rilevanti aggiornamenti fra i quali
meritano particolare attenzione il
comma 4-bis del citato articolo 79 che
determina in 905,315 milioni di euro il
contributo annuo della regione e delle
province alla finanza pubblica per gli
anni dal 2018 al 2022; il comma 4-ter che

disciplina le modalità di
rideterminazione del contributo annuo a
decorrere dal 2023 e il comma 4-septies
che recita: «È fatta salva la facoltà da
parte dello Stato di modificare, per un
periodo di tempo definito, i contributi …
previsti a decorrere dall’anno 2018, per
far fronte ad eccezionali esigenze di
finanza pubblica nella misura massima
del 10 per cento più un eventuale
ulteriore 10 per cento dei contributi
stessi nel caso in cui siano necessarie
manovre straordinarie».
Traccia del mio pensiero dell’epoca
trova riscontro nel mio intervento del 27
maggio del 2011 al convegno «La
prospettiva federalista: un’autonomia
per l’Europa» promosso e realizzato
dall’Associazione ex Consiglieri
regionali, del quale riporto il passaggio
riguardante proprio il patto di Milano.
«Da ultimo non posso nascondere le mie
forti perplessità sull’opportunità e la
convenienza per il Trentino dell’ormai
famoso “patto di Milano”, da tutti (o
quasi) giudicato come un accordo
addirittura geniale che dovrebbe
rafforzare le nostre prerogative
autonomistiche per quanto riguarda la
finanza della Regione e delle Province,
materia trattata dal titolo VI dello
Statuto.
Dei contenuti e del merito dell’accordo
do una lettura diversa da quella finora
ufficializzata dai vertici provinciali, ma in
questa sede mi limito ad osservare che,
attivando le procedure previste
dall’articolo 104 dello Statuto, è stata

aperta un’altra breccia nel fortino della
nostra autonomia, dal momento che
questo articolo è l’unico che consente,
su concorde richiesta del Governo, della
Regione e delle due Province, di
modificare una parte dello Statuto di
Autonomia con legge ordinaria dello
Stato».
Questo è ciò che pensavo dieci anni fa ed
è quello che penso tuttora,
argomentando non sulla base di opinioni
personali o di valutazioni di comodo ma
sulla scorta di verificabili atti legislativi
ed amministrativi.
Mai e poi mai avrei rinunciato alle
garanzie di rango costituzionale a tutela
dell’intangibilità delle nostre prerogative
statutarie. Che bisogno c’era di fare
ricorso all’articolo 104 dello Statuto
quando si sarebbe potuto demandare a
specifiche trattative di fattiva e leale
collaborazione il compito di definire
entità e condizioni del contributo
regionale e provinciale al risanamento
della finanza statale? Ecco la domanda
che non ha mai avuto risposta.
Per venire ai giorni nostri, comprendo
perfettamente le preoccupazioni
manifestate dal governo provinciale
riguardanti la complessiva dotazione
finanziaria del bilancio a sostegno
dell’esercizio delle proprie competenze e
funzioni in un momento drammatico
come quello che stiamo vivendo. Per
dovere di completezza e consapevolezza
si deve anche evidenziare che l’onere di
devolvere allo Stato 430 milioni di euro
annui è un impegno di natura e portata
statutaria, la cui eventuale modifica può
avvenire esclusivamente con una legge
dello Stato e che, sempre
statutariamente, lo Stato potrebbe
pretendere addirittura una
maggiorazione del 10 o del 20 per cento
di tale somma.

Flavio Mosconi
Già consigliere regionale

e presidente della Commissione dei dodici
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C’erano una volta i nove decimi
FLAVIO MOSCONI
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E, indirettamente, tocca Chiese ortodosse e il
mondo della Riforma.
Da giovane laico Bianchi (classe 1943) visse
come eremita in una cascina abbandonata di
Bose; a partire dal 1965, l’anno della chiusura
del Concilio Vaticano II!, si unirono a lui alcuni
compagni; poi, vivendo a parte, alcune donne. È
nata così una singolare comunità monastica,
oggi composta da quasi cento membri, metà
uomini e metà donne, che osservano il celibato:
alcune delle persone lavorano nel monastero
per l’ospitalità, oppure in tipografia, o nella
ceramica; altre, come insegnanti o in strutture
ospedaliere, in paesi vicini. Tutti versano i loro
guadagni in una cassa comune. I presbiteri
sono solo quattro o cinque. A parte il lavoro, la
meditazione e la preghiera insieme scandiscono
le giornate della comunità. La singolarità di
questa è che, pur essendo composta in
maggioranza da persone cattoliche, in essa vi
sono anche ortodossi orientali, o riformati
(protestanti), cioè persone di altre Chiese che,
rimanendo legate ad esse, fanno però
l’esperienza monacale a Bose. Per tali motivi la
comunità ha messo a disposizione i suoi locali
per incontri ufficiali di una commissione mista
cattolico-ortodossa o per ospitare personalità
dei patriarcati di Mosca e Costantinopoli.
Nel 2017 fratel Bianchi si era dimesso dalla
carica di priore (capo), e al suo posto era stato

eletto Luciano Manicardi. Ma qualcosa, a
quanto pare, non è andata bene in questo
avvicendamento, e ne erano nati contrasti;
perciò nel dicembre scorso il Vaticano aveva
inviato dei “visitatori” per accertare la
situazione, e riferire a Roma. Risultato: il 13
maggio il cardinale Pietro Parolin, segretario di
Stato, con un decreto approvato in forma
specifica da Francesco, ha ordinato a Bianchi,
ad altri due monaci, e a una monaca, di lasciare
immediatamente il monastero. L’ex priore ha
commentato: “Invano abbiamo chiesto che ci
fosse permesso di conoscere le prove delle
nostre mancanze e di poterci difendere da false
accuse”. Secondo voci ricorrenti, l’ex priore
sarebbe stato accusato di “autoritarismo”, e di
interferenze nel lavoro del successore. Ma in
tanti monasteri ci sono tensioni, e non per
questo interviene il Vaticano con una decisione
che ha lasciato perplessi anche gli ortodossi!
D’altra parte, era nota la stima del papa per
Bianchi. Per quale motivo (vero motivo), allora,
quest’aspra decisione? O, forse, ambienti
curiali che trovano intollerabile l’ecumenismo
avviato dall’ex priore, hanno in pratica
costretto Francesco a censurarlo, demolendone
la credibilità? In questa ridda di voci spiacevoli,
spetterà alla Santa Sede essere quella “casa di
vetro” che essa richiede ad altri e altre. In
assenza di convincenti spiegazioni ufficiali, il
“caso Bose” finisce per gettare un’ombra sul
papa.

Diario vaticano

Il caso di Bose, il ruolo del papa
LUIGI SANDRI

  Gli anziani soli da mesi,
ora fateceli vedere

  

uesto è un grido d’aiuto che ar-
riva dal cuore, dal cuore di un
marito e dal cuore di tre figli

che non vedono la propria moglie la
propria madre da quasi tre mesi, per-
ché lei è ospite residente presso una
RSA. Siamo stati in silenzio, vivendo
nel buio, spaventati perché questo vi-
rus, nemico invisibile si è insinuato
nelle nostre vite portandoci via la pos-
sibilità di stare vicino ai nostri cari.
Momenti difficili per chi stava dentro
a lavorare e per chi stava fuori ad
aspettare notizie temendo il peggio.
Abbiamo avuto e abbiamo ancora
adesso rispetto e gratitudine per chi
ha assistito e curato con dedizione e
affetto i nostri anziani ospiti.
Molti non ci sono più e un vuoto im-
menso mi pervade e un nodo mi strin-
ge la gola, volti e sguardi che non tro-
verò più perché il virus se li è portati
via e ora non voglio che la tristezza,
il senso dell’abbandono che stan pro-
vando i sopravissuti, ci portino via
anche quelli che son rimasti. Loro ci
stanno aspettando da troppo tempo
e noi aspettiamo di rivederli, si rive-
derli dopo tanto tempo, da una vetra-
ta, con una mascherina o in giardino
mantenendo le distanze di sicurezza,
seguendo i protocolli, prenotando un
appuntamento usando una stanza mu-
nita di un purificatore ad ozono... Sia-
mo disposti ad adottare qualsiasi tipo
di precauzione purché ci sia consen-
tita una visita, anche breve, ma che
ci sia. È crudele non poter guardare,

■

Q

  I miei cinquanta giorni
in compagnia del Covid-19

  

ono un operatore sanitario, pre-
sto servizio in una Rsa trentina e
come molti sanitari, purtroppo,

sono stata preda (insieme a mio ma-
rito da me contagiato) di questo ter-
ribile virus chiamato Covid-19.
Esattamente il 1° aprile ho scoperto
di aver contratto il virus e di conse-
guenza averlo passato a mio marito.
Ho affrontato un lungo percorso, sin-
tetizzabile in 50 interminabili giornate,
con un totale di 5 tamponi a testa, do-
ve lo smarrimento, l’ansia, l’impoten-
za e l’attesa hanno contribuito a ren-
dere instabile il nostro equilibrio fisico
e psichico. In un lampo siamo stati ca-
tapultati in una dura e nuova realtà,
dove tutto sembra surreale, dove tut-
to sembra non appartenerci, dove tut-
to sembra diverso e strano dalla vita
che siamo abituati a vivere. Una realtà
parallela, quasi un drammatico film,
pieno di tristezza, isolamento, distan-
ze, sofferenza, nostalgia, lacrime, ma
con la speranza nel cuore che tutto fi-
nisca presto o che sia solo un incubo.
Con questa mia riflessione, desidero
ringraziare il distretto Sanitario di Tio-
ne e Rovereto, che quotidianamente
telefonava per accertarsi sulle nostre
condizioni di salute, il pronto soccor-
so Covid-19 del 1° aprile di Tione per
la loro competenza e gentilezza, i fa-
miliari che ci hanno aiutato con spesa,
medicinali, giornali e a volte ci hanno
fatto trovare una torta per tirarci su
il morale e ci hanno fatto piangere di
gioia (o piangere per tutto il resto, o
per niente addirittura)!
Ringrazio gli amici, le amiche e colle-
ghe di lavoro, che seppur lontane fi-
sicamente non hanno mai smesso di
esserci, con lunghe telefonate di in-
coraggiamento.
Rivolgo un pensiero a tutte quelle per-
sone che non ce l’hanno fatta, a quelle
persone che sono state e che sono an-
cora in ospedale. Un ringraziamento
speciale al dottor Riccardo Romanelli
per la pazienza, umanità, professio-
nalità dimostrataci. Nonostante stesse
affrontando un brutto momento, in
quanto sostituiva suo padre, il dottor
Mario Romanelli, anche lui ricoverato
in ospedale, non ha mai lasciato tra-
sparire alcun sentimento personale e
non ci ha mai abbandonati durante il
periodo della nostra convalescenza,
facendoci sentire seguiti e protetti.
Infine, posso solo dire che questa
esperienza ha rafforzato i nostri valori
e i nostri affetti.

E.B.
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parlare e dichiarare la nostra presenza
a chi amiamo e portiamo nel cuore.
Siamo stanchi e impauriti ma non vo-
glio sentirmi dire ancora “dobbiamo
tutelarli, loro sono fragili”: non posso
credere che non ci sia una via, non ci
sia una soluzione per risolvere questo
problema senza rischiare di creare lo-
ro un danno più grande di quello che
possono essere la solitudine e il senso
dell’abbandono. Ora è arrivato il tem-
po per voi, preposti a prendere le de-
cisioni, di dare a noi la possibilità di
vederli e non dico abbracciarli acca-
rezzarli, ma semplicemente di vederli
per far capire loro che ci siamo e che
non li abbiamo abbandonati. Vi chie-

do per un momento di mettervi al no-
stro posto, così da immaginare quanto
grande possa essere il nostro dolore
in questo momento.

Ginetta Matteotti

  
nsieme a voi con tutto il cuore, penso
anch’io che una via non ci possa non
essere. E quella via va trovata. A mag-

gior ragione in una terra d’autonomia
come la nostra. Nella vostra lettera c’è
tutto: il dolore, il senso dell’assenza, il
rispetto delle regole, la disponibilità a
fare qualsiasi cosa pur di vedere vostra
madre (e la moglie, nel caso di vostro pa-
dre), ma ci sono anche, nella vostra gar-

I

bata lettera, l’esasperazione, l’urgenza
di un incontro, di un abbraccio, di una
carezza data anche magari solo con uno
sguardo. Vi garantisco una cosa: noi con-
tinueremo a sollecitare chi di dovere. Ci
sono due grandi buchi neri, nella ripar-
tenza: l’impossibilità di vedere - anche
da lontano, anche con tutte le protezioni
necessarie - i nostri cari che sono in casa
di riposo, e la chiusura delle scuole. Due
“chiusure” che saranno ferite che ci por-
teremo dietro a lungo. Perché anche la
solitudine uccide, perché anche il distac-
co segna, perché una società che non pen-
sa ai propri anziani e ai propri giovani è
una società che non ha passato e non ha
futuro.
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