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Sondrio come Trento o i Grigioni?
Provincia in cerca di un modello
Poteri e bilanci fanno la differenza, all’autonomia servono più deleghe e più fondi 

Tre malviventi sono entrati 
l’altra notte da una finestra 
nella casa di un pensionato di 
89 anni, Pietro Braghieri, ad 
Arzago D’Adda (Bergamo) e si 
sono fatti consegnare i 
quattromila euro che l’uomo 
teneva in un cassetto per 
pagare il funerale della moglie 
novantenne, appena sepolta 
nel cimitero di Lambrate a 
Milano. Il pensionato, 
sconvolto, ora ha messo il filo 
spinato alle finestre per 
proteggersi da altre intrusioni.

BERGAMO

Gli rapinano i soldi
per l’addio alla moglie

La lunga attesa è finita. Il 
procuratore generale Pier 
Luigi Maria Dell’Osso ha 
annunciato la nascita a Brescia 
di una sezione della Dia, la 
direzione investigativa 
antimafia, che era avrà 
competenza sulle quattro 
province del distretto: oltre a 
Brescia, Bergamo, Cremona e 
Mantova. Sarà guidata da un 
colonnello della Finanza, avrà 
una sede propria e l’organico 
salirà dai cinque ufficiali di 
adesso sino a una trentina.

BRESCIA

Aperta sezione Dia
Coprirà 4 province

IN BREVE

Hanno approfittato del buio e, 
armati di un punteruolo, 
hanno forato le gomme di sei 
auto posteggiate in via San 
Giovanni Bosco, nel centro di 
Dervio (Lecco). Un raid 
vandalico messo a segno l’altra 
notte. I proprietari delle sei 
macchine ieri mattina hanno 
fatto l’amara scoperta.
Intanto la polizia locale del 
piccolo comune sulla sponda 
lecchese del lago di Como ha 
avviato le indagini per 
smascherare i responsabili. 

LECCO

I vandali tagliano 
le gomme a sei auto

La squadra mobile di Pavia ha 
arrestato Mario Lanza, 55 anni 
di Lentini (Siracusa), 
«specializzato» in rapine nelle 
farmacie. È infatti accusato 
dagli inquirenti di aver messo 
a segno il colpo alla Farmacia 
Duomo di Pavia lo scorso 2 
gennaio. Lanza era uscito dal 
carcere lo scorso 18 dicembre, 
dopo aver scontato una 
condanna di alcuni anni per 
una rapina commessa in una 
farmacia a Venezia.

PAVIA

Uscito dal carcere 
assalta farmacia: preso

Le voci 

 Gianfranco 
Cerea, 65 anni, 
originario 
di Treviglio 
(Bg), insegna 
scienza 
delle finanze 
all’Università di 
Trento: 
«L’autonomia 
delle zone di 
montagna fa 
bene anche 
alla pianura» 

 Alessandro 
Della Vedova, 
44 anni, 
riconfermato 
podestà di 
Poschiavo per 
altri 4 anni nel 
settembre 
2014: «Più 
poteri a 
Sondrio per 
avere migliori 
accordi su 
sanità e scuola 
sarebbero 
vantaggiosi 
anche per noi» 

MILANO «Voglio portare in Val-
tellina il modello di autonomia
che c’è in Trentino, stiamo già
lavorando con il presidente
della Provincia di Sondrio per
creare un modello di Provincia
a statuto speciale. La nostra
idea è di trasformare la Provin-
cia di Sondrio in una Provincia
autonoma che abbia gli stessi
vantaggi che hanno dall’altra
parte del confine i Grigioni o in
Italia il Trentino». 

Così ha parlato il presidente
Roberto Maroni martedì scorso
a Sondrio, e su questi temi tor-
nerà anche oggi con l’Expo
Tour, ancora nell’unica provin-
cia lombarda «interamente
montana»: per questo abbia-
mo voluto dare un’occhiata ai
poteri e ai portafogli dei Gri-
gioni e di Trento. In entrambi i
casi è la Costituzione dei ri-
spettivi Stati a sancire l’autono-
mia, ad assegnare deleghe con
la possibilità di fare leggi pro-
prie: su tutto, con l’eccezione di
affari esteri e difesa in Svizzera;

mentre in Trentino restano
«statali» solo magistratura,
esercito, polizia e carabinieri. 

Modelli che assomigliano a
sogni. La provincia di Trento,
530 mila abitanti in 200 comu-
ni, ha un bilancio di 4,6 miliar-
di di euro. Dall’anno prossimo,
in virtù dell’«accordo di Ro-
ma» che chiama le province di
Trento e Bolzano a contribuire
in misura maggiore alle casse
statali, il conto scenderà, fino
ai 4,1 miliardi previsti nel 2018.
Il Cantone dei Grigioni, 195 mi-
la abitanti in 123 comuni, ha un
bilancio di 2,5 miliardi di fran-
chi, pari a 2 miliardi e 81 milio-
ni di euro. I soldi trentini –
8.679 euro per abitante – ven-
gono dalle tasse, il 70% delle
quali resta sul territorio. Anche
la ricchezza svizzera —10.671
euro a testa — arriva dall’era-
rio, perché il 60% del gettito fi-
scale rimane ai comuni, il 30%
va al Cantone, il resto (10%) alla
Confederazione. Nel 2014 la
Provincia di Sondrio ha avuto
un bilancio di 24 milioni di eu-
ro, che scenderanno a 13 nel
2015 a causa dei tagli disposti

dal governo: e questo benché il
30 dicembre scorso la giunta 
regionale, applicando la legge
Delrio, abbia approvato il pro-
getto di legge sulle autonomie
locali, proiettando Sondrio ver-
so il sogno autonomista. Così i
182 mila abitanti di 78 comuni
tra Valtellina e Valchiavenna
possono contare su soli 132 eu-

ro a testa, 66 volte meno dei
trentini e 81 volte meno dei vi-
cini svizzeri. 

Modello irraggiungibile
dunque? Forse no, nonostante
tutto. «Il problema di fondo
non è l’autonomia, ma la vita
delle popolazioni di monta-
gna, che va salvaguardata an-
che nell’interesse della pianu-

ra» sottolinea dall’Università di
Trento il professor Gianfranco
Cerea, 65 anni, lombardo di
Treviglio, economista e mem-
bro del Comitato di qualifica
della spesa di quella Provincia.
«L’autonomia del Trentino ha
anche una doppia faccia: le tas-
se restano, ma mancano le ga-
ranzie dei trasferimenti statali.
In altre parole, se non cresce la
ricchezza, anche le casse pub-
bliche si impoveriscono». For-
se per questo il pil provinciale è
cresciuto del 34% dagli Anni ’70
ad oggi, contro lo 0,5% lombar-
do e il -11% della Sicilia: «Per di-
re che l’autonomia non è così
discriminante. Contano la cul-
tura e il senso di appartenenza
alla comunità che in montagna
sono forti. Su questo va impo-
stata una riflessione a livello re-
gionale: la Lombardia potreb-
be cominciare a pensare di de-
legare a Sondrio tutela del ter-
ritorio, scuola, turismo. E a
livello nazionale e anche inter-
nazionale sarebbe da pensare
una forma di autonomia alpi-
na: incoraggiando il senso del-
la comunità e aiutandolo con le
risorse necessarie, perché vive-
re in montagna costa di più». 

«È chiaro che l’autonomia
concessa dalla Regione Lom-
bardia a Sondrio non è parago-
nabile all’autogoverno dei Gri-
gioni», chiarisce Alessandro
Della Vedova, 44 anni, podestà
di Poschiavo e consigliere di
Stato. Però «ampliare le dele-
ghe a Valtellina e Valchiavenna
potrebbe far decollare alleanze
transfrontaliere, innalzando la
qualità della vita. Ne trarrebbe-
ro vantaggio i nostri piccoli co-
muni, come i turisti che pren-
dono d’assalto le nostre valli».
Un nervo scoperto da curare
con urgenza? «Se il trenino ros-
so del Bernina è patrimonio
dell’Unesco, la linea Tirano-
Sondrio-Lecco-Milano è im-
presentabile. Immaginate lo
stupore di un turista che potes-
se spostarsi su treni conforte-
voli e puntuali dal Bernina al la-
go a Milano. E un tunnel sotto il
Mortirolo avvicinerebbe Bre-
scia e al lago di Garda. Con
un’autonomia vera concessa a
Sondrio, si potrebbero poi an-
che stringere accordi su scuola
e sanità: vantaggiosi soprattut-
to per noi svizzeri dei Grigioni
che abbiamo università e ospe-
dali lontani». 

Laura Guardini
Paolo Marelli
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d’Arco*Valori in milioni di euro

Tre realtà a confronto

Provincia
autonoma
di Trento

Differenze e analogie in montagna

Popolazione Bilancio
2014*

Spesa
sanitaria*

Spesa
per la scuola*

Spesa
per trasporti*

530.000 4.600

1.100 600
100

195.000 2.081
287 254 225

182.000 24 la competenza
è regionale

3 5,6
(solo gestione

di 57 istituti
superiori)

(solo bus
urbani ed

extraurbani)

Cantone
Grigioni

Provincia
di Sondrio

Trento

Sondrio

C a n t o n e
G r i g i o n i

I T A L I AS V I Z Z E R A

20km

Bolzano

P r o v i n c i a
d i  S o n d r i o

P r o v i n c i a
d i  T r e n t o

SVIZZERA

ITALIA

Expo Tour
Oggi in Valtellina torna 
il dibattito sul futuro 
dell’ente locale 
che riunisce 78 comuni

L’ex presidente Sertori

«Ma l’autogoverno ci salva dal crac finanziario»
SONDRIO Federalismo fiscale 
nel 2016 per il bollo auto (10 
milioni di euro), i cui introiti 
rimarranno a Sondrio. 
Raddoppio dei canoni per lo 
sfruttamento dell’acqua per la 
produzione di energia elettrica 
(17 milioni di euro). Istituzione 
del Comitato paritetico (3 
membri del Pirellone, 3 di 
Sondrio) per varare leggi 
regionali salva Valtellina. Tre 
novità illustrate da Massimo 
Sertori, ex presidente della 
Provincia di Sondrio, che negli 

ultimi 5 anni si è battuto per 
«una maggiore autonomia» e 
che il governatore Roberto 
Maroni ha concesso. 
«Altrimenti, con un bilancio di 
appena 13 milioni di euro nel 
2015 — dice Sertori —, ci 
sarebbe stato il dissesto 
finanziario nel giro di soli due 
mesi. Invece, grazie a questa 
riforma, allargheremo le 
deleghe dell’autogoverno e la 
nostra provincia non sparirà». 
(P. Mar.)
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Leghista
Massimo 
Sertori, 46 anni,
ex presidente 
della Provincia


