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Attualità

La decisione, stando ai proponenti,
sta nel fatto che la dicitura Alto Adige è di matrice 
fascista e non rispecchia l’identità dei residenti”

“

In provincia di Bolzano
fanno quello che gli pare

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Quando muovevo i pri-
mi passi in cura d’a-

nime, come si diceva una 
volta, i preti saggi mi inse-
gnavano che con i peccatori 
bisogna applicare il princi-
pio della gradualità. Un 
passo alla volta, come ne-
gli allenamenti fi sici, senza 
pretendere tutto e subito. I 
cambiamenti veri nascono 
sempre da una preparazio-
ne graduale, evitando con-
trapposizioni che rischiano 
soltanto di creare ostacoli e 
innalzare muri.

Mi tornavano alla men-
te queste considerazioni 
pensando all’ultima deci-
sione del Consiglio della 
provincia di Bolzano-Alto 
Adige, il quale ha appro-
vato una legge per vietare, 
nei documenti uffi  ciali, 
l’uso dell’espressione “Alto 
Adige” e dell’aggettivo “al-
toatesino”, sostituendoli 
con “Provincia autonoma 
di Bolzano” in italiano e 
“Autonome Provinz Bo-
zen - Südtirol” in tedesco.  
Una decisione, stando ai 
proponenti, motivata dal 
fatto che la dicitura Alto 
Adige è di matrice fascista 
e non rispecchia l’identità 
dei residenti. Non impor-

ta che l’articolo 16 della 
Costituzione, che fascista 
non è, sia inequivocabile: 
“La Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol è costituita 
dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano”. Evi-
dentemente per gli amici 
altoatesini per cambiare la 
Carta su cui poggia l’Italia 
basta un colpo di pennarel-
lo. Ma torniamo alla legge 
della gradualità.

Che in Alto Adige ci fos-
se un certo mal di pancia, 
dopo l’unità d’Italia che ha 
visto l’annessione di quelle 
terre, non è una novità. Pe-
raltro comprensibile. Penso 
se domani mi dicessero che 
sono fi nito sotto la Slovenia. 
Forse politicamente andrei 

anche meglio, ma credo che 
metabolizzare sarebbe dav-
vero diffi  cile. Comunque 
sia, dal 1918 il Sudtirolo ap-
partiene all’Italia. Nel 1939 
Hitler e Mussolini, visto il 
disagio di tanti residenti, 
decisero che chi voleva an-
darsene poteva farlo, così 
come chi voleva restare. Se 
ne andarono 75 mila, spac-
cando famiglie e gettando 
un’ombra di ostilità su chi 
aveva scelto di rimanere. 
A indorare la pillola del 
nuovo corso della storia si 
provvide all’istituzione del-
la Regione autonoma, col 
patto Gruber-De Gasperi, 
che però trovò diffi  coltà e 
rallentamenti nel trovare 
piena attuazione. Fu così 
che a partire dagli anni 
’60 iniziò la stagione delle 
bombe ai tralicci. Un modo 
per richiamare l’attenzione 
internazionale, che infatti 
portò alla formulazione di 
un nuovo trattato, che dava 
favorevolissime condizioni 
agli abitanti di queste terre. 
Terre benedette da Dio per 
la loro bellezza, ma baciate 
certamente anche da una 
valanga di vantaggi da par-
te del governo italiano. No-
nostante ciò…

Era solo il 2011 quando 
l’Alto Adige (continuerò a 
chiamarlo così) si rifi utò di 
celebrare i 150 anni dell’u-
nità d’Italia. Più vicino a 
noi, le mosse dei partiti 
nazionalisti austriaci per 
concedere il doppio passa-
porto ai sudtirolesi. Fino 
alla scelta della provincia 
di Bolzano di questi giorni. 
Una gradualità che non la-
scia dubbi su dove si vuole 
andare a parare.

Il presidente della Pro-
vincia autonoma di Bolzano 
Arno Kompatscher giocan-
do d’anticipo ha dichiara-
to: “Credo che il governo 
italiano non si permetterà 
di impugnare questa leg-
ge, l’impugnazione sarebbe 
un grave aff ronto”. Per ora 
l’unico aff ronto, che suona 
di ricatto è la scelta che ha 
fatto, in disprezzo della Co-
stituzione italiana e a tutti 
i cittadini che non godono 
dei benefi ci della terra in 
cui vive.
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Per preservare il futuro della famiglia, oggi il passaggio generazionale 

è un tema fondamentale per il capofamiglia finanziario e va affrontato 

con estrema consapevolezza.

Per una corretta gestione del processo successorio è necessario pianificare 

con anticipo le proprie scelte e soprattutto rivolgersi a professionisti 

competenti per avere una panoramica esaustiva sulle possibilità che 

offre la normativa esistente.  Esistono infatti diverse soluzioni giuridiche, 

assicurative e finanziarie per  affrontare efficacemente il  delicato 

argomento del passaggio generazionale.

DIOCESI

Monsignor Ermenegildo Manicardi, 
“don Gildo”, è stato nominato Vicario 
generale dall’Amministratore apostolico 
Erio Castellucci

Ritorno nella sua Carpi 
accolto con gioia 

Maria Silvia Cabri

E’ un “ritorno a casa” quello di Monsignor Ermene-
gildo Manicardi, “don Gildo” come lui stesso ama farsi 
chiamare. Un ritorno nella sua Carpi che, pur nei tanti 
anni vissuti a Bologna e a Roma, ha sempre avuto nel 
cuore. Dopo quindici anni ha concluso il suo servizio 
di Rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma ed è 
stato nominato Vicario generale della Diocesi di Carpi 
dall’Amministratore Apostolico Erio Castellucci, con 
l’approvazione esplicita di Papa Francesco. Una nomi-
na e un ritorno della sua città che sono stati da subito 
accolti con gioia e partecipazione non solo dall’ambien-
te dei sacerdoti e dei religiosi, ma anche dalla comunità 
intera, da sempre legata a don Gildo. Un aff etto, quello 
che la sua città natale gli ha sempre manifestato, che 
monsignor Manicardi ha coltivato negli anni, come 
dimostrano l’entusiasmo e la disponibilità che ha co-
stantemente espresso quando, nonostante gli innume-
revoli impegni romani, accoglieva l’invito a partecipare 
a conferenze, incontri, convegni nella città dei Pio, non 
da ultimo quello organizzato in occasione del quarto 
centenario della morte di San Bernardino Realino, “Un 
carpigiano testimone di misericordia”, compatrono 
della città e Diocesi di Carpi. 

Quella Carpi che ora attende di riabbracciarlo e di 
intraprendere un nuovo percorso insieme a lui. 

L’incontro con Papa Francesco 
Una giornata densa di emozioni per monsignor Gil-

do Manicardi, quella di giovedì 10 ottobre: dopo l’uffi  -
cializzazione della sua nomina a Vicario generale del-
la Diocesi di Carpi, la stessa sera alle 19, a Casa Santa 
Marta, Papa Francesco lo ha ricevuto in udienza priva-
ta. Nell’incontro, il Santo Padre ha mostrato compiaci-
mento per la disponibilità di don Gildo nell’assumere 
il nuovo ministero di Vicario generale nella sua Chiesa 
locale. Nei quaranta minuti di dialogo, oltre un’ampia 
rifl essione sulla Diocesi di Carpi, sono stati ricordati 
anche i quindici anni di servizio come Rettore dell’Al-
mo Collegio Capranica. Al termine dell’incontro, don 
Gildo ha presentato al Santo Padre il nuovo vice rettore 
del Collegio, Don Diego Pinna. A conclusione dell’u-
dienza, il Santo Padre ha raccomandato di pregare per 
lui sempre.

Biografi a
Monsignor Ermenegildo Manicardi è nato a Fossoli 

di Carpi nel giugno 1948. Alunno dell’Almo Collegio 
Capranica dal 1969 al 1979. Ordinato sacerdote a Carpi 
nella Pentecoste del 1975. Ha lavorato nelle parrocchie 
di Quartirolo con Don Nellusco (5 anni), a San Giusep-
pe Artigiano con Don Lino Galavotti (9 anni) e a Cibe-
no con don Gasperi (15 anni). E’ stato prima assistente 
diocesano dei giovani di AC dal 1979 fi no al 1997, poi 
degli adulti. Direttore spirituale del seminario vesco-
vile dal 1985. Laureato in Scienze Bibliche al Pontifi -
cio Istituto Biblico il 31 maggio 1980, con una tesi sul 
Vangelo secondo Marco, nel 1979 ha cominciato ad 
insegnare Esegesi e Teologia del Nuovo Testamento al 
Seminario regionale di Bologna e delle Romagna nello 
Studio Teologico Accademico Bolognese, del quale è 
stato preside dal 1987. Sotto la sa presidenza lo Studio è 
stato trasformato in Facoltà teologia di tutta la regione 
Emilia-Romagna. Al momento dell’elezione della Fa-
coltà Teologica dell’Emilia Romagna (29 marzo 2004), 
è stato nominato preside della stessa facoltà, avendo 
come vice preside il professor Erio Catellucci. Il 7 giu-
gno 2004 è stato nominato Rettore dell’Almo Collegio 
Capranica da Papa Giovanni Paolo II. Nei quindici 
anni romani ha insegnato alla Facoltà di Teologia pres-
so la Pontifi cia Università Gregoriana e la Pontifi cia 
Università della Santa Croce. Per dieci anni ha lavorato 
come consultore al Sinodo dei Vescovi (2005-2015). Il 
10 ottobre 2019 è stato nominato Vicario generale della 
Diocesi di Carpi.




