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Il presidente pronto all’incontro di gennaio: «Sulla riserva all’erario non molleremo di una virgola»

Dellai prepara la battaglia sulle tasse
Il governatore anticipa le richieste a Monti: «Un confronto alla pari»
di Robert Tosin

TRENTO. Dellai sta affilando le armi in vista dell’incon-
tro di gennaio con il presidente del consiglio Mario Mon-
ti. «Non sarà una passeggiata», dice, pur avendo intuito,
dalla lunga telefonata dell’altro giorno, che laggiù non
troverà un muro, ma un interlocutore. «Parleremo da
pari, istituzione di fronte a istituzione. Niente crisi di
nervi, ma non molleremo di un millimetro sui principi».

«Di certo incontreremo
gente molto esigente», butta
lì Dellai, tanto per usare un
eufemismo. Le trasferte a Ro-
ma non sono la passione del
presidente, perchè sa che la
burocrazia centralista non af-
ferra a pieno
cosa sia l’au-
tonomia. Ma
il riconosci-
mento della
necessità di
una negozia-
zione con le
regioni a sta-
tuto speciale
viene letto in
piazza Dante come un buon
segno. Almeno con questo go-
verno ci si può confrontare
(anche se per dare il voto a
Monti, Dellai aspetta la se-
conda parte della manovra,
quella che colpisce i ricchi e
avvia lo sviluppo). «Ci com-
porteremo come sempre:
niente arroganza, nè ci strac-
ceremo le vesti. Abbiamo
una base di partenza solida e
da lì noi vogliamo comincia-
re a discutere, dall’accordo
di Milano. Pensate se non ci
fosse, come faremmo a discu-
tere di mantenere in Trenti-
no i nove decimi delle tasse

in questo momento? Ma quel-
l’aspetto non si tocca perchè
è già sancito».

Se lo scudo è l’accordo di
Milano, la spada sarà la con-
troproposta. «Su alcuni
aspetti non possiamo transi-

gere. I princi-
pi base del-
l’autonomia
non sono
trattabili e
su questo
fronte non
cederemo di
un millime-
tro. Però sia-
mo responsa-

bili e sappiamo che dobbia-
mo fare la nostra parte. La fa-
remo e discuteremo sulle mo-
dalità. Ecco, per esempio, la
riserva all’erario andrà di-
scussa nelle sue modalità.
Non tutte le tasse possono es-
sere sottoscritte a questa vo-
ce. Ne parleremo. E poi sarà
l’occasione per accennare ai
tanti temi che sono ancora
aperti col governo».

E qui si passa alla contro-
proposta. Dellai sa, e lo dice
tranquillamente, che non
sarà questo il tavolo a defini-
re tutte le questioni aperte,
ma può essere il buon mo-

mento di esporle, nella con-
vinzione che una buona auto-
nomia può essere utile anche
al Paese. Il nodo centrale, l’o-
biettivo principe da mettere
nel merino è ora quello del-
l’attuazione del pacchetto fi-
scale che già l’accordo di Mi-
lano inquadra. «Sarebbe giu-
sto - dice Dellai - che un Tren-
tino che ha la responsabilità
forte sulle proprie spese,
avesse anche quella sugli in-
troiti. Dovremmo arrivare a
rovesciare l’attuale logica
che vede lo Stato raccogliere
le imposte in Trentino per
poi girarci la nostra parte. L

apiena attuazione della dele-
ga fiscale vorrebbe invece
un Trentino che decide le
proprie tasse, le raccoglie, le
controlla e poi versa il docu-
to allo Stato. Ciò costituireb-
be una grande risorsa di au-
tonomia per il Trentino ma,
non dimentichiamolo, anche
una grossa responsabilità. E’
il destino di una autonomia
matura come la nostra».

Non sarà una passeggiata,
insiste Dellai, e non sarà per
nulla scontato che si arrivi a
questo. «Certamente non
ora, magari in un prossimo
futuro, ma la linea è traccia-

ta e questa potrebbe essere
l’occasione per affrontare il
tema dell’autonomia in tutti
i suoi aspetti, senza per que-
sto venire meno ai nostri do-
vere nei confronti dello Sta-
to. A Roma non troveremo
un muro di gomma, e questo
è positivo, ma sappiamo an-
che che dovremo negoziare
con un interlocutore molto
esigente. Niente isterismi,
niente arroganza, ma respon-
sabilità e un pizzico di fanta-
sia istituzionale: in questo
modo andremo a Roma a ne-
goziare».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Dellai

Mario Monti

 

‘‘
Non deroghiamo
dai principi

della nostra autonomia
L’accordo di Milano
è la base di partenza

IN BREVE

 RISORSE

Del nuovo hospice
si occuperà la Patrimonio

La Provincia ha dato il via
libera alla Patrimonio del
Trentino per realizzare l’ho-
spice di Trento sud, una
struttura residenziale dedica-
ta alle cure palliative. Co-
sterà 5,3 milioni.

L’ACCORDO

Più vicini e attenti
ai minori «difficili»

La Provincia ha firmato il
protocollo d’intesa con il Cen-
tro di giustizia minorile di
Venezia per definire le com-
petenze specifiche volte ad
uno sforzo comune per la tu-
tela della salute dei minoren-
ni entrati nel circuito pena-
le.

LA FIRMA

Trentino azzurro:
ecco l’accordo

La giunta provinciale ha
approvato il progetto «Trenti-
no azzurro». La Fisi trentina
e Trentino marketing lavore-
ranno insieme per tre anni
con l’obiettivo di promuove-
re il territorio attraverso gio-
vani atleti lanciati a livello
agonistico. L’impegno di spe-
sa è di 1,8 milioni di euro. 

Cancellata la multa statale
a chi non ritira i referti medici
TRENTO. La legge statale non ha pietà: chi non

va a ritirare gli effetti deve pagare l’intera presta-
zione sanitaria. Il concetto che sta alla base non fa
una piega: se non si ritira l’esito dell’esame signifi-
ca che non era necessario. Ma oggi questo princi-
pio è superato dalla tecnologia e l’assessore Ugo
Rossi, facendo seguito ad un impegno preso in au-
la a fronte di un ordine del giorno di Claudio Civet-
tini, ha sancito la non appli-
cazione della norma statale:
non ci sarà alcuna penalizza-
zione. «Il motivo è semplice:
oggi i referti medici sono su-
bito on line, accessibili via
computer dal medico che li
ha richiesti. Quindi se non
viene ritirato il “cartaceo”
non è detto che non sia servi-
to o che non sia stato visto.
E’ naturale, quindi, che la ca-
sistica si vada ad incrementare».

Per una multa eliminata, un rimborso “non do-
vuto” concesso. L’Azienda sanitaria avrà a disposi-
zione un fondo da 100 mila euro da gestire in occa-
sione del rimborso di presidi sanitari speciali non
previsti dalla normativa, ma necessari per esem-
pio a fronte di malattie rare o domiciliazioni parti-
colari.

Uno sportello di consegna referti

 

Il direttore di Trentino trasporti
in pensione dopo 25 anni

TRENTO. Il presidente Dellai ha salutato ieri il di-
rettore generale della Trentino trasporti Giancarlo
Crepaldi, che cessa il suo servizio presso la società del-
la Provincia dopo 25 anni per raggiunti limiti di età.
Nel ringraziarlo per il contributo dato allo sviluppo
dell’azienda, le cui ricadute vanno a beneficio di tutti
i cittadini, il presidente della Provincia ha consegnato
all’ingegner Crepaldi il simbolo della Provincia, l’A-
quila di San Venceslao.

Nel corso della breve cerimo-
nia, tenutasi durante la riunio-
ne settimanale della Giunta
provinciale, Dellai ha ricorda-
to l’impegno dell’ingegner Cre-
paldi, sottolineando come la
sua gestione della società sia
stata molto positiva. «Nella
comparazione con le altre so-
cietà di trasporto pubblico ita-
liane, siamo al primo posto per
il costo standard per chilometro. Trentino trasporti
ha dunque trovato anche recentemente conferme per
quanto riguarda la sua affidabilità gestionale. Crepal-
di nell’esercizio delle sue funzioni ha dimostrato inol-
tre di essere capace di fare lavoro di squadra, nella
consapevolezza che la società che ha diretto è inserita
in un contesto ampio e complesso. Per tutte queste ra-
gioni il nostro è un grazio cordiale e sincero».

Giancarlo Crepaldi

 

Riconversione dei vigneti:
l’aiuto vola a 12 euro per ettaro
TRENTO. Aumenta, a partire dalla prossima

campagna viticola, l’importo medio del contributo
per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti,
che passa da 9.500 a 12.350 euro ad ettaro. E’ quan-
to prevede il decreto ministeriale che la giunta
provinciale ha recepito con una propria delibera
di modifica del Piano di ristrutturazione e ricon-
versione della viticoltura trentina, valido per cin-
que campagne vitivinicole a
partire dalla campagna
2008/2009. Nel provvedimen-
to, firmato dall’assessore al-
l’agricoltura Tiziano Mellari-
ni - adottato al fine di consen-
tire il pieno utilizzo delle ri-
sorse comunitarie previste
per tale tipo di intervento e
rese disponibili per i produt-
tori della nostra provincia -
sono anche specificate le di-
sposizioni riguardanti il caso di mancato rispetto
del vincolo decennale previsto per i beneficiari del-
la misura. Qualora le superfici piantate a vigneto
con il contributo vengano estirpate prima di 10 an-
ni dalla data di impianto le relative agevolazioni
sono rideterminate in proporzione alla durata del-
l’utilizzo del vigneto stesso rispetto alla durata del
vincolo e in proporzione alla superficie estirpata.

Tiziano Mellarini

 
PALAZZO THUN

I dolcetti di Babbo Natale in attesa dell’amara Imu

Babbo Natale tra i bambini (foto Panato)

TRENTO. Babbo Natale è
arrivato in anticipo a Palaz-
zo Thun. Ieri alle 16 un signo-
re dalla barba bianca e dalla
palandrana rossa (mistero
sull’identità: che in tempi di
crisi sia stato coinvolto qual-
che assessore?) ha regalato
dolcetti ai bambini. Sorrisi e
volti compiaciuti da parte
dei genitori, che per un atti-
mo hanno dimenticato l’im-
minente arrivo dell’Imu.

 
A COGNOLA

L’esibizione di Comenius incanta il pubblico

Applauditissima serata musicale a Cognola

COGNOLA. Foltissima
partecipazione alla manife-
stazione musicale organiz-
zata mercoledì sera nella
piazza Argentario di Cogno-
la. Sotto i riflettori tutti gli
studenti delle scuole medie
Comenius, che si sono esibi-
ti indossando il classico ber-
retto rosso di Babbo Nata-
le, riscuotendo calorosi ap-
plausi. Panettone e tè caldo
per tutti a fine serata.


