
I
l sindaco di Aprica, Carla Cioccarelli,
lo scorso sabato 9 gennaio, all’Aprica,
durante il Convegno sulla Sanità
organizzato dalla Cisl di Brescia e
Sondrio, ha proposto che la Valle
Camonica si unisca alla Provincia di

Sondrio, alla luce anche delle dichiarazioni di
Maroni di mercoledì 13 gennaio sui Cantoni,
in luogo delle Province. Una dichiarazione
estemporanea e incidentale con il dibattito del
convegno sulla Sanità di montagna, una
dichiarazione che non tiene conto della storia
e della cultura differenti tra le due Valli, con
un naturale riferimento della Valle Camonica
verso Brescia, a partire dalla realizzazione, nel
secolo scorso, della ferrovia Brescia - Iseo -
Edolo e, se vogliamo, verso Bergamo e Milano
e, solo per pochissimi, verso Trento e Sondrio.
Sono consapevole del ruolo che oggi hanno le
Province, diventate «Case dei Comuni» ancor
prima della riforma costituzionale, già elette
nei loro organismi, come se il referendum
confermativo fosse già stato votato, e quindi
aperte alle decisioni dei sindaci del territorio e
per la parte della loro organizzazione non
ordinamentale, dal Legislatore Regionale.
Dopo il referendum sulle riforme, voluto dal
Governo di Matteo Renzi, che spero trovi una
massiccia partecipazione e adesione, per la
quale ci adopereremo affinché in ognuno dei
206 comuni nascano Comitati per il Sì, verrà
modificato il Senato, diventando di fatto la
Conferenza Stato/Regioni, dove i senatori
saranno ripartiti tra Regione, sulla base del
loro peso demografico, i Consigli Regionali
eleggeranno con metodo proporzionali i
senatori tra i propri componenti e ci sarà una
rappresentanza dei sindaci. Nella riforma, le
Province, quali nuovi Enti di Area Vasta,
garantiranno le funzioni fondamentali: edilizia
scolastica, viabilità, ambiente e territorio, di
concerto con i Comuni dei territori che
rappresentano. Rispetto alle dichiarazioni del
Sindaco di Aprica, sintomatiche di un dibattito
che si intensificherà nelle prossime settimane,
ma mi auguro su presupposti meno confusi e
approssimativi, credo che sia necessario non
dimenticare che, anche se le due Valli hanno
molto in comune come orografia e ricchezza
d’acqua, i collegamenti per quanto concerne
la viabilità tra la Valle Camonica e Brescia
sono ottimi, mentre quelli con Sondrio
creerebbero certamente diversi problemi
concreti. Non è inutile ricordare che la
proposta del Presidente Maroni, come ho
avuto modo di ricordagli nell’incontro a Esine,
per essere tale dovrà uniformare anche le
Agenzie per il Trasporto Pubblico, i vari
distretti e ambiti della legislazione regionale,
oltre all’organizzazione dello Stato, come
Prefetture e Questure, alla riforma delle
Camere di Commercio e degli Uffici del
Lavoro: mi sembra dunque improbabile che la
Valle Camonica preferisca abbandonare la
provincia più industriale d’Italia, dopo le città
metropolitane di Milano e Torino, per
confluire in una realtà simile, ma in cui
sarebbe irrimediabile la minoranza, come si
evince dai primi passi della riforma sanitaria.

Infatti, anche la presunzione di «contare di
più» si scontra in un contesto generale più
debole. Peraltro, in questo momento di
transizione, la Provincia di Brescia sta
lavorando su progetti sovraprovinciali,
insieme alle Province di Bergamo, Cremona e
Mantova, in modo da poter rafforzare il
proprio ruolo all’interno del Protocollo della
Lombardia Orientale, firmato il 15 gennaio a
Iseo, con i Presidenti delle Province
interessate, proprio per contare di più in
Regione Lombardia, alla luce della nascita
della città metropolitana di Milano; la
collaborazione con le Comunità Montane, un
punto di riferimento per i piccoli Comuni, che
Maroni vuole abolire, mentre noi rafforzare, si
sta sviluppando. Si sta lavorando alla
definizione delle aree omogenee nelle zone
dove non esistono le Comunità Montane,
azioni che, oltre che garantire le funzioni
fondamentali, possono creare opportunità
concrete di sviluppo economico e sociale
attraverso la realizzazione in aggregazione di
progetti di innovazione, che sfruttano le nuove
potenzialità offerte dalla trasformazione
digitale, in atto nell’economia globale.
Insomma, una sinergia sia a livello locale, sia a
livello regionale, che consentirà di ottimizzare
i servizi e le opportunità per territorio e

collettività. A questo va aggiunta la richiesta
avanzata a Regione Lombardia di garantire
alla Provincia di Brescia, ricca di montagne e
di Valli, le stesse attenzioni riservate alle
Province montane, previste dalla Delrio e nella
specificità lombarda alla Provincia di Sondrio,
in termini di autonomia, deleghe e
sovracanoni idroelettrici. Da mesi il nostro
impegno ha l’obiettivo di creare sinergie,
collaborazioni e progetti con i Comuni, le
Comunità Montane, le Province limitrofe,
affinché si possa condividere il futuro; la
Provincia, quale «Casa dei Comuni» può fare
molto per i cittadini laddove è proficua la
collaborazione con sindaci e Comuni. Mi
sento di poter garantire il massimo impegno,
mio e del Consiglio Provinciale, unitamente
alla Conferenza dei Sindaci della Provincia di
Brescia, affinché la riforma della Costituzione
vada in porto e, al suo interno, la piena
applicazione della Legge Delrio, anticipatrice
della riforma stessa. All’interno di questo
dibattito, calza in modo appropriato il tema
della maggior autonomia della Lombardia. Se
il tema sarà sterilizzato dalla pretestuosità
politica di parte, saremo insieme protagonisti
della più grande riforma della Pubblica
Amministrazione della nostra storia
repubblicana.
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Sanità. La Valcamonica non ha comunanza culturale e «sanitaria» con Sondrio
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primo cittadino del comune
campano è incappato nell’editto di
espulsione decretato d’imperio dal
duo Grillo-Casaleggio (presto la
stessa sorte sembra toccherà a tutti
gli eletti dei Cinquestelle), con
buona pace della tanto decantata
democrazia diretta, declassificata a
semplice atto di ratifica del verdetto
pronunciato dal «garante» del
Movimento.

La smania di azzoppare il
principale concorrente ha impedito
ai renziani di mettere il dito sulla
vera piaga dei M5S scoperchiatasi
nella vicenda. Deve essersene invece
accorto Renzi che ha corretto il tiro
salvando il sindaco espulso e
accusando al contrario i custodi
della Moralità di lesa istituzione.

Ancor più del merito, fa specie il
metodo da loro seguito.

Nell’espulsione della Capuozzo
hanno smentito anzitutto la regola
principe del loro credo politico che
vuole la perfetta identificazione di
eletti ed elettori.

Il che non può essere, se non altro
perché l’eletto di norma è chiamato
ad assumere decisioni che spettano
solo e soltanto alla sua
responsabilità. In secondo luogo è
emersa la palese contraddizione di
un movimento che predica la
sovranità del «popolo web» e che poi
digerisce senza fiatare una decisione
grave come l’espulsione di suoi
eletti tradendo con ciò la regola che
«uno vale uno».

Come s’è visto, sarà anche vero
che «uno vale uno» ma, quando la
materia si fa incandescente, «due
valgono tutto».

Problemi attinenti la vita interna
del movimento, si potrebbe
commentare. Contenti i grillini,
contenti tutti. Se non fosse che il
M5S si candida alla guida del Paese.

Nel qual caso il problema
diventerebbe di tutti. Che credibilità
avrebbe un eventuale inquilino di
Palazzo Chigi eletto sotto le insegne
dei Cinque Stelle se sulla sua testa
continuasse a pencolare la minaccia
di sfratto da parte della Casaleggio
Associati? Chi denuncia i pericoli
incombenti del populismo e del
plebiscitarismo dovrebbe
riconoscere che tali minacce della
democrazia prevedono comunque il
vaglio del premier da parte dei
cittadini. Altra e più grave faccenda
sarebbe un capo del governo messo
sotto la tutela di organi di partito o
addirittura di singoli cittadini,
magari anche santificati dai loro
fedeli ma sempre privi di una
qualsiasi investitura (e
responsabilità) istituzionale.

Il ruolo delle Province e il confronto con la Regione

LA QUESTIONE CAMUNA
LE RIFORME E LA SANITÀ

PIER LUIGI MOTTINELLI Presidente della Provincia di Brescia e della Commissione Montagna Anci
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