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Venezia, la musica
al Goldoni nel segno
di Monteverdi

Lamostra
«I microcosmi»
Elio Armano
e il suo Veneto
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Ilmusical
Cocciante in Arena
con «Notre Dame»
Show dei record
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L’irrilevanza del Pd

REGIONALI
SENZA
PARTITA
di Gigi Copiello

L a vita del nuovo
Governo Conte sarà
scandita e segnata
dalle elezioni
regionali. Umbria,

Emilia Romagna, Calabria:
saranno partite al calor
bianco. Ma non ci sarà
alcuna partita quando in
primavera toccherà al
Veneto. Non ci sarà partita e
neppure allenamento:
troppo scarsi gli avversari di
Zaia o chi sia. Si ragiona di
mettere assieme PD e
5Stelle: possono fare quello
che vogliono, nulla cambia.
Alle ultime elezioni
amministrative, con PD e
5Stelle in campo, il centro
destra è passato al primo
turno e senza ballottaggio,
come in poche altre
circostanze (Treviso,
Bassano, etc..). In ogni caso,
per mettere assieme
qualcosa e qualcuno,
sarebbe necessario un
posto, un centro. Che non
c’è. Non c’è, infatti, in
Veneto, il PD. E questo è un
fatto, non un giudizio. Si
noti: tutti e tre i
sottosegretari veneti sono
esterni al PD veneto: sono
degli ex, ex sindaci o ex
deputati. Non sono stati
scelti tra gli attuali deputati
o dirigenti. Va poi detto che
questa scelta del Partito
nazionale non ha raccolto
alcuna protesta a livello
locale, dove semplicemente
c’è il vuoto. Questo è lo stato
dell’arte del PD veneto degli
ultimi anni: uscito da un
paio d’anni di
commissariamento, si
ritrova, si può dire, senza
neppure un commissario.
A giocare la partita, o

almeno l’allenamento,
possono aver più titolo
squadre senza blasone. Ma
almeno vive. Ad esempio
Coalizione Civica, che a
Padova è risultata decisiva,
al punto che a Padova i
5Stelle manco si son visti.

continua a pagina 4

IdivietiPrimostop finoagli Euro3, incentivi per cambiare le auto inquinanti. Legambiente: basta comuni inordine sparso

Blocchi anti-smog, fondi daRoma
L’annunciodelministrodopoilpressingdellaRegione.Isindaci: troppitaglialtrasportopubblico

PADOVA Picchiava eminacciava gli studenti che
frequentavano le sue lezioni di religione isla-
mica. Per questo un imamè stato arrestato dal-
la Digos di Padova con l’accusa di maltratta-
menti ai danni di minori. Ora la Lega chiede di
chiudere il centro islamico.

a pagina 2

Botte ai bimbi
«Non sapete
il Corano»
Imamarrestato

IL SONDAGGIO IGIOVANI E LAPOLITICA

Votoa16anni,«avviso»
aipartiti:«InVeneto
farebberosceltediverse»

di Marco Bonet
a pagina 4

LARIFORMACONTRASTATA

GaranziesuiLep,
iteresoldi:
autonomia
nellamanovra

ATLANTIASOTTOTIRO INBORSA

Il nuovo ponte di Genova
e l’acciaio dell’ex Cordioli
È iniziata la ricostruzione del ponte sul Pol-

cevera crollato a Genova: l’anima in acciaio
della nuova costruzione viene dalle ex officine
Cordioli di Valeggio (gruppo Fincantieri). Di
nuovo sotto tiro in Borsa il titolo Atlantia per la
revoca della concessione. a pagina 15

VENEZIA Difficile, per i bilanci dei Comuni e per
i cittadini meno abbienti che non si possono
permettere di cambiare auto o caldaia, rispet-
tare le misure anti-smog dell’«Accordo di ba-
cino padano», in vigore da ieri e fino al 31mar-
zo 2020. «E’ applicato ai Comuni con più di
30mila abitanti e con adeguato trasporto pub-
blico, che però non abbiamo, per il taglio dei
fondi statali dedicati», denuncia l’Anci. Il mi-
nistro dell’Ambiente, Costa: «I fondi ci sono».

a pagina 7 Nicolussi Moro

ILDOPOVAIA

Il lago di Alleghe
e i Serrai di Rocca
per il «Rinascimento»

a pagina 9

VENEZIA Mentre il governo di-
scute se abbassare l’età del vo-
to a 16 anni, quali scelte politi-
che farebbero gli adolescenti
veneti chiamati alle urne?
«Tra i minorenni, Salvini e
Zaia non hanno lo stesso ap-
peal che riscuotono tra gli
adulti», spiega il sociologo
Nicola Ferrigni. Un sondaggio
evidenzia come i giovanissimi
siano interessati alla politica.

a pagina 5 Priante

di Andrea Pistore

Bpvi eMiteni, tribunale senza giudici
Lettera dei penalisti aMattarella e al Csm: «Più uomini per i processi ordinari»

VICENZA Tribunale vicino alla
«catastrofe» per dirla con
l’Ordine degli avvocati e con la
Camera Penale vicentini. Il
problema è il processo mon-
stre a Bpvi cui, a breve, si ag-
giungerà quello controMiteni
per l’inquinamento da Pfas,
drenano troppe risorse. E
mancano i giudici permanda-
re avanti gli altri processi or-
dinari. Così Ordine e Camera
Penale scrivono a Mattarella e
al Csm per ottenere altri giu-
dici almeno finché i processi
maggiori saranno conclusi.

a pagina 11 Centin

PADOVALALEGA INSORGE, CASOPOLITICO

In manette Un video mostra l’imam di Padova mentre viene portato via dalla polizia

LE INTERCETTAZIONI

«Ti stacco le orecchie
e ti prendo a bastonate»
di Roberta Polese a pagina 3

ACORTINA

Apre il negozio
e si ritrova
davanti un cervo

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) Ha
aperto il negozio e si è trovato
di fronte un grande cervo. È
accaduto a Cortina d’Ampez-
zo, nel Bellunese.

a pagina 9

di Katia Tafner
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LA LEGGEDI BILANCIO

Iter, soldi, garanzie sui Lep
L’autonomia nellamanovra

La riforma è tra i 23 disegni di legge «collegati»
Scuola, sindacati contro Bertolissi. L’appello di Fico

La vicenda

● Il 22 ottobre
2017 in Veneto
si è celebrato
un referendum
per sapere se la
popolazione
volesse o meno
«nuove e più
ampie forme di
autonomia».
Hanno votato
2,3 milioni di
persone, il sì ha
raggiunto il
98%

● In carica
c’era il governo
Gentiloni, che
avviò una
trattativa
arrivata
nell’arco di tre
mesi alla
sottoscrizione
di una pre-
intesa quadro
su 5 materie

● Con il
governo Conte
1 è ripresa la
trattativa,
stavolta su 23
materie. Il
confronto si è
concluso con la
redazione di
una bozza che
però non è mai
uscita dal
Consiglio dei
ministri

● Con il Conte
2 l’iter
ricomincia.
Stavolta si
vogliono prima
definire i Livelli
essenziali di
assistenza (i
Lep)

Regionali senza partita
per l’irrilevanza del Pd

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

C i sono lavori in corso, per allargare
«Coalizione» nel Veneto. E già questa è una
notizia (positiva). C’è poi la «questione

Calenda»: a Nordest, e in Veneto in particolare,
Calenda ha raccolto voti e soprattutto votanti nelle
elezioni europee, dove invece l’Italia ha visto calare
la partecipazione al voto. Sia chiaro: erano voti che
prima emeglio di Calenda avevano individuato la
sua collocazione fuori del Pd, come poi è avvenuto.
Adesso c’è pure Renzi. In ogni caso, la «questione
Calenda» o chi dir si voglia, è la vera questione del
Nord di oggi. Salvini ha dimostrato che i voti si
raccolgono di più e meglio a dispetto di ogni
federalismo. Il federalismo, se c’è, è questione
nazionale: è uno strumento, assieme ad altri, per
ridurre la spesa ed il debito pubblico, onde ridurre le

tasse. In caso contrario, sono solo le solite e ormai
vecchie chiacchiere. Al Nord è da capire se il «partito
dei produttori» continuerà ad astenersi, contento ed
accontentandosi di vivere dei propri successi. Con
Calenda è tornato al voto, turandosi il naso. Adesso il
Calenda, o il Renzi, sono «in proprio». Vedremo.
Se le cose stanno così, la partita, o meglio

l’allenamento, dipende ad oggi da giocatori nuovi e
tutti da vedere.
Quanto al Pd, oggi fuori gioco e fuori campo, può

tornare solo se si presenta «nuovo di zecca». Con un
nuovo gruppo dirigente, che faccia quello che il
vecchio mai ha saputo fare: dirigere qualcosa, mica
solo accomodarsi. S’è sempre detto di un Veneto
«nano politico»: è malattia antica e ancora ben
diffusa, nelle diverse rappresentanze politiche e
sociali. Se si vuole, l’eccezione positiva è
Confartigianato del Veneto. Quella negativa è
sicuramente appannaggio del Pd veneto. Ma come
diceva Bertoldo, una volta toccato il fondo, non c’è
che da risalire.

Gigi Copiello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Roma
Il parlamento
si prepara
ad affrontare
la maratona
del Bilancio.
La manovra
si aggirerà
sui 30 miliardi
e sono previsti
24 disegni
di legge
«collegati»

VENEZIA Il Consiglio dei mini-
stri ha approvato lunedì sera la
nota di aggiornamento al Do-
cumento di economia e finan-
za, meglio nota a Palazzo come
«Nadef», il provvedimento che
disegna la cornice della prossi-
mamanovra.
Alla legge di Bilancio, che si

aggirerà sui 30 miliardi, faran-
no da corollario 23 disegni di
legge «collegati» , con funzio-
ne di approfondimento su al-
cuni temi specifici: la riduzio-
ne del cuneo fiscale, il Green
New Deal, la riforma del cata-
sto e via di questo passo. Tra i
23, ce n’è pure uno dedicato al-
l’autonomia, rubricato: «Inter-
venti per favorire l’autonomia
differenziata ai sensi dell’arti-
colo 116 comma 3 della Costi-
tuzione attraverso l’elimina-
zione delle diseguaglianze
economiche e sociali nonchè
l’implementazione delle forme
di raccordo tra amministrazio-
ni centrali e Regioni, anche al
fine della riduzione del con-
tenzioso costituzionale».
Il testo definitivo, riferisco-

no dal ministero degli Affari
regionali, è ancora in divenire,
ma l’intenzione del ministro
Francesco Boccia è quella di
mettere nero su bianco quanto
ha detto e ripetuto dal giorno
della sua nomina e poi di nuo-
vo in occasione degli incontri
avuti con i governatori di Vene-
to, Lombardia ed Emilia Ro-
magna. E dunque sì alla rifor-
ma ma solo se prima saranno
stati definiti i Livelli essenziali
di assistenza (i Lep); rispetto
dei principi di sussidiarietà,
solidarietà, coesione nazionale
(inseriti non a caso da Luca Za-
ia all’articolo uno della nuova
bozza consegnata al ministro),
istituzione di un fondo pere-
quativo nazionale, di carattere
strutturale, che consenta di su-
perare il gap tra territori disa-
giati e territori più avanzati
(concetto che per Boccia va ol-
tre la tradizionale dicotomia
Nord-Sud, perché differenze si
possono registrare anche al-
l’interno della stessa Regione,
«ad esempio a Belluno e Rovi-

go»). Pare poi che vi troverà
posto una sorta di «codifica-
zione» delle regole di accesso
all’iter previsto dall’articolo 116
della Costituzione, dal mo-
mento che il percorso attivato
su iniziativa del Veneto, e mes-
so a punto dall’ex ministro
Erika Stefani con i tavoli tecni-
ci, è stato sperimentale e inno-
vativo.
Zaia, che fin qui sembra aver

instaurato un buon rapporto
con Boccia, si mantiene guar-
dingo ma giudica positiva-
mente la novità: «Mi pare un
modo per marcare il territorio,
come se il governo dicesse: noi
ci siamo, l’autonomia la voglia-
mo fare, al punto che lamettia-
mo pure nella manovra. Va be-
ne, se si vuole fare la cornice di
principio la si faccia, ma poi
vogliamo i contenuti». Nuovi
incontri, al momento, non so-
no fissati e per come si sono
messe le cose viene da chie-
dersi che senso avrebbe convo-
carli fino a quando Sose, la so-
cietà mista Bankitalia-ministe-
ro dell’Economia, non avrà de-
finito gli ormai celeberrimi

Lep. Se da lì si deve (ri)partire,
e sono tutti d’accordo, forse sa-
rebbe meglio che dal governo
arrivasse un segnale in tal sen-
so. Anche perché senza un
mandato chiaro Sose non si
muove e i suoi tecnici hanno
già fatto sapere che ci vorrà co-
me minimo un anno di lavoro,
sempre che iministeri collabo-
rino.
«I governi Renzi, Gentiloni e

Conte 1 sono stati tutti inadem-
pienti - chiosa Zaia - nessuno
di loro ci ha sottoposto una
bozza, nessuno sa che idea di
autonomia avessero in testa.
Vedremo se il Conte 2 saprà fa-
re meglio. Boccia sembra un
mio discepolo visto che va di-
cendo che l’autonomia fa bene
anche al Sud e non è la seces-
sione dei ricchi (argomento su
cui invece insiste il presidente
della Camera Roberto Fico, che
pure ieri ha detto: «L’autono-
mia deve aumentare la qualità
dei territori e non dividere il
Paese e creare Regioni di serie
A eRegioni di serie B»,ndr.). Si
tratta di mettere mano a 200
miliardi di sprechi della pub-
blica amministrazione, nel no-
me dell’efficienza: un messag-
gio che mi pare sia stato rece-
pito anche dagli altri governa-
tori, che difatti in Conferenza
Stato-Regioni non hanno mo-
strato ostilità».
I sindacati della scuola, in-

vece, loro sì restano sul piede
di guerra e contestano, chie-
dendone l’annullamento, l’in-
contro di formazione «Auto-
nomia differenziata: parlia-
mone con senso della realtà»
promosso dall’istituto Calvi di
Padova con il costituzionalista
del Bo Mario Bertolissi. «La
giornata di formazione - scri-
vono i segretari regionali di
Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda -
non si configura come un’ini-
ziativa “privata” ma pare assu-
mere una posizione in favore
delle scelte di una parte politi-
ca. Non è questo il ruolo di una
pubblica amministrazione ga-
rante di tutti».

Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In commissione «VenetoSviluppochiuderàibattenti»
ÈscontrosullacassafortedellaRegione

V E N E Z I A «Veneto Sviluppo
chiude nel silenzio assordante
della Regione». Detta così, fa
fare un balzo sulla sedia. Per-
ché stiamo parlando della so-
cietà più importante della ga-
lassia che ruota attorno a Pa-
lazzo Balbi, la finanziaria che
fin qui ha fatto da cassaforte
dell’ente gestendo fondi di ro-
tazione, garanzie, operazioni
di equity insieme alle banche
che siedono nel suo consiglio
di amministrazione. Ma non è
proprio così. Mutuando il lin-
guaggio giornalistico potrem-
mo dire che il Pd «ha tirato un
pochino sul titolo», anche se

qualche ragione di preoccupa-
zione, all’uscita dalla commis-
sione Bilancio, c’è.
«Dal prossimo anno Veneto

Sviluppo non potrà più gestire
in house i fondi di rotazione,
che dovranno essere messi a
gara, e c’è il serio pericolo che
l’ente resti un “ferro vecchio”
inutilizzabile - attaccano Stefa-
no Fracasso, Orietta Salemi
Claudio Sinigaglia -. Nono-
stante la scadenza ormai im-
minente (luglio, ndr.) e nota
da tempo, Zaia non ha ancora
individuato quale ruolo asse-
gnargli. E così, nel frattempo,
è ovvio che con il bilancio

2020 la Regione si prenda i 100
milioni del fondo salva impre-
se e nemetta almeno 50 per al-
tre spese in conto capitale». E i
dem proseguono: «Purtroppo
Veneto Sviluppo è rimasta fer-
ma agli strumenti di 15 anni fa,
tradendo la mission originaria
che ha nel nome. Siamo di
fronte a un altro mondo e a
un’altra economia, ma la Re-
gione ha fatto finta di non ac-
corgersene e adesso la società
partecipata rischia di non es-
sere all’altezza di raccogliere le
nuove sfide che le imprese so-
no chiamate ad affrontare,
dalla digitalizzazione all’auto-

mazione». E Fracasso aggiun-
ge: «C’è pure un problema di
personale, visto che ad occu-
parsi fin qui dei fondi di rota-
zione è stato un ufficio con 22
persone».
Replica, precisando, il pre-

sidente di Veneto Sviluppo Fa-
brizio Spagna: «La normativa
europea sugli affidamenti dei
servizi di gestione delle risorse
pubbliche non è ovviamente
derogabile e prevede tassativa-
mente che ci sia un’individua-
zione, attraverso procedura di
gara pubblica, del gestore dei
fondi regionali. E’ certo che Ve-
neto Sviluppo parteciperà alla

gara, ma anche se non vincerà
già da anni la finanziaria re-
gionale ha intrapreso nuovi fi-
loni di attività, come la gestio-
ne di un fondo veneto di mini-
bond, il controllo di una Sgr
che investe sulle imprese del
territorio, la creazione di fondi
dedicati a investimenti in capi-
tale di rischio e l’acquisizione
di partecipazioni dirette in al-
cune aziende venete, che sono
considerate strategiche e con
buone prospettive di redditivi-
tà. Più che un “ferro vecchio” e
quindi inutile, la finanziaria
regionale è una realtà azienda-
le costantemente “in utile” or-
mai da sei anni per complessi-
vi 16,9 milioni di euro e con
una patrimonializzazione net-
ta che è oggi pari a 133 milioni
di euro, incrementata del 65%
dal 2012».

Ma. Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATAPresidente Fabrizio Spagna
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LA LEGGEDI BILANCIO

Iter, soldi, garanzie sui Lep
L’autonomia nellamanovra

La riforma è tra i 23 disegni di legge «collegati»
Scuola, sindacati contro Bertolissi. L’appello di Fico

La vicenda

● Il 22 ottobre
2017 in Veneto
si è celebrato
un referendum
per sapere se la
popolazione
volesse o meno
«nuove e più
ampie forme di
autonomia».
Hanno votato
2,3 milioni di
persone, il sì ha
raggiunto il
98%

● In carica
c’era il governo
Gentiloni, che
avviò una
trattativa
arrivata
nell’arco di tre
mesi alla
sottoscrizione
di una pre-
intesa quadro
su 5 materie

● Con il
governo Conte
1 è ripresa la
trattativa,
stavolta su 23
materie. Il
confronto si è
concluso con la
redazione di
una bozza che
però non è mai
uscita dal
Consiglio dei
ministri

● Con il Conte
2 l’iter
ricomincia.
Stavolta si
vogliono prima
definire i Livelli
essenziali di
assistenza (i
Lep)

Regionali senza partita
per l’irrilevanza del Pd

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

C i sono lavori in corso, per allargare
«Coalizione» nel Veneto. E già questa è una
notizia (positiva). C’è poi la «questione

Calenda»: a Nordest, e in Veneto in particolare,
Calenda ha raccolto voti e soprattutto votanti nelle
elezioni europee, dove invece l’Italia ha visto calare
la partecipazione al voto. Sia chiaro: erano voti che
prima emeglio di Calenda avevano individuato la
sua collocazione fuori del Pd, come poi è avvenuto.
Adesso c’è pure Renzi. In ogni caso, la «questione
Calenda» o chi dir si voglia, è la vera questione del
Nord di oggi. Salvini ha dimostrato che i voti si
raccolgono di più e meglio a dispetto di ogni
federalismo. Il federalismo, se c’è, è questione
nazionale: è uno strumento, assieme ad altri, per
ridurre la spesa ed il debito pubblico, onde ridurre le

tasse. In caso contrario, sono solo le solite e ormai
vecchie chiacchiere. Al Nord è da capire se il «partito
dei produttori» continuerà ad astenersi, contento ed
accontentandosi di vivere dei propri successi. Con
Calenda è tornato al voto, turandosi il naso. Adesso il
Calenda, o il Renzi, sono «in proprio». Vedremo.
Se le cose stanno così, la partita, o meglio

l’allenamento, dipende ad oggi da giocatori nuovi e
tutti da vedere.
Quanto al Pd, oggi fuori gioco e fuori campo, può

tornare solo se si presenta «nuovo di zecca». Con un
nuovo gruppo dirigente, che faccia quello che il
vecchio mai ha saputo fare: dirigere qualcosa, mica
solo accomodarsi. S’è sempre detto di un Veneto
«nano politico»: è malattia antica e ancora ben
diffusa, nelle diverse rappresentanze politiche e
sociali. Se si vuole, l’eccezione positiva è
Confartigianato del Veneto. Quella negativa è
sicuramente appannaggio del Pd veneto. Ma come
diceva Bertoldo, una volta toccato il fondo, non c’è
che da risalire.

Gigi Copiello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Roma
Il parlamento
si prepara
ad affrontare
la maratona
del Bilancio.
La manovra
si aggirerà
sui 30 miliardi
e sono previsti
24 disegni
di legge
«collegati»

VENEZIA Il Consiglio dei mini-
stri ha approvato lunedì sera la
nota di aggiornamento al Do-
cumento di economia e finan-
za, meglio nota a Palazzo come
«Nadef», il provvedimento che
disegna la cornice della prossi-
mamanovra.
Alla legge di Bilancio, che si

aggirerà sui 30 miliardi, faran-
no da corollario 23 disegni di
legge «collegati» , con funzio-
ne di approfondimento su al-
cuni temi specifici: la riduzio-
ne del cuneo fiscale, il Green
New Deal, la riforma del cata-
sto e via di questo passo. Tra i
23, ce n’è pure uno dedicato al-
l’autonomia, rubricato: «Inter-
venti per favorire l’autonomia
differenziata ai sensi dell’arti-
colo 116 comma 3 della Costi-
tuzione attraverso l’elimina-
zione delle diseguaglianze
economiche e sociali nonchè
l’implementazione delle forme
di raccordo tra amministrazio-
ni centrali e Regioni, anche al
fine della riduzione del con-
tenzioso costituzionale».
Il testo definitivo, riferisco-

no dal ministero degli Affari
regionali, è ancora in divenire,
ma l’intenzione del ministro
Francesco Boccia è quella di
mettere nero su bianco quanto
ha detto e ripetuto dal giorno
della sua nomina e poi di nuo-
vo in occasione degli incontri
avuti con i governatori di Vene-
to, Lombardia ed Emilia Ro-
magna. E dunque sì alla rifor-
ma ma solo se prima saranno
stati definiti i Livelli essenziali
di assistenza (i Lep); rispetto
dei principi di sussidiarietà,
solidarietà, coesione nazionale
(inseriti non a caso da Luca Za-
ia all’articolo uno della nuova
bozza consegnata al ministro),
istituzione di un fondo pere-
quativo nazionale, di carattere
strutturale, che consenta di su-
perare il gap tra territori disa-
giati e territori più avanzati
(concetto che per Boccia va ol-
tre la tradizionale dicotomia
Nord-Sud, perché differenze si
possono registrare anche al-
l’interno della stessa Regione,
«ad esempio a Belluno e Rovi-

go»). Pare poi che vi troverà
posto una sorta di «codifica-
zione» delle regole di accesso
all’iter previsto dall’articolo 116
della Costituzione, dal mo-
mento che il percorso attivato
su iniziativa del Veneto, e mes-
so a punto dall’ex ministro
Erika Stefani con i tavoli tecni-
ci, è stato sperimentale e inno-
vativo.
Zaia, che fin qui sembra aver

instaurato un buon rapporto
con Boccia, si mantiene guar-
dingo ma giudica positiva-
mente la novità: «Mi pare un
modo per marcare il territorio,
come se il governo dicesse: noi
ci siamo, l’autonomia la voglia-
mo fare, al punto che lamettia-
mo pure nella manovra. Va be-
ne, se si vuole fare la cornice di
principio la si faccia, ma poi
vogliamo i contenuti». Nuovi
incontri, al momento, non so-
no fissati e per come si sono
messe le cose viene da chie-
dersi che senso avrebbe convo-
carli fino a quando Sose, la so-
cietà mista Bankitalia-ministe-
ro dell’Economia, non avrà de-
finito gli ormai celeberrimi

Lep. Se da lì si deve (ri)partire,
e sono tutti d’accordo, forse sa-
rebbe meglio che dal governo
arrivasse un segnale in tal sen-
so. Anche perché senza un
mandato chiaro Sose non si
muove e i suoi tecnici hanno
già fatto sapere che ci vorrà co-
me minimo un anno di lavoro,
sempre che iministeri collabo-
rino.
«I governi Renzi, Gentiloni e

Conte 1 sono stati tutti inadem-
pienti - chiosa Zaia - nessuno
di loro ci ha sottoposto una
bozza, nessuno sa che idea di
autonomia avessero in testa.
Vedremo se il Conte 2 saprà fa-
re meglio. Boccia sembra un
mio discepolo visto che va di-
cendo che l’autonomia fa bene
anche al Sud e non è la seces-
sione dei ricchi (argomento su
cui invece insiste il presidente
della Camera Roberto Fico, che
pure ieri ha detto: «L’autono-
mia deve aumentare la qualità
dei territori e non dividere il
Paese e creare Regioni di serie
A eRegioni di serie B»,ndr.). Si
tratta di mettere mano a 200
miliardi di sprechi della pub-
blica amministrazione, nel no-
me dell’efficienza: un messag-
gio che mi pare sia stato rece-
pito anche dagli altri governa-
tori, che difatti in Conferenza
Stato-Regioni non hanno mo-
strato ostilità».
I sindacati della scuola, in-

vece, loro sì restano sul piede
di guerra e contestano, chie-
dendone l’annullamento, l’in-
contro di formazione «Auto-
nomia differenziata: parlia-
mone con senso della realtà»
promosso dall’istituto Calvi di
Padova con il costituzionalista
del Bo Mario Bertolissi. «La
giornata di formazione - scri-
vono i segretari regionali di
Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda -
non si configura come un’ini-
ziativa “privata” ma pare assu-
mere una posizione in favore
delle scelte di una parte politi-
ca. Non è questo il ruolo di una
pubblica amministrazione ga-
rante di tutti».

Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In commissione «VenetoSviluppochiuderàibattenti»
ÈscontrosullacassafortedellaRegione

V E N E Z I A «Veneto Sviluppo
chiude nel silenzio assordante
della Regione». Detta così, fa
fare un balzo sulla sedia. Per-
ché stiamo parlando della so-
cietà più importante della ga-
lassia che ruota attorno a Pa-
lazzo Balbi, la finanziaria che
fin qui ha fatto da cassaforte
dell’ente gestendo fondi di ro-
tazione, garanzie, operazioni
di equity insieme alle banche
che siedono nel suo consiglio
di amministrazione. Ma non è
proprio così. Mutuando il lin-
guaggio giornalistico potrem-
mo dire che il Pd «ha tirato un
pochino sul titolo», anche se

qualche ragione di preoccupa-
zione, all’uscita dalla commis-
sione Bilancio, c’è.
«Dal prossimo anno Veneto

Sviluppo non potrà più gestire
in house i fondi di rotazione,
che dovranno essere messi a
gara, e c’è il serio pericolo che
l’ente resti un “ferro vecchio”
inutilizzabile - attaccano Stefa-
no Fracasso, Orietta Salemi
Claudio Sinigaglia -. Nono-
stante la scadenza ormai im-
minente (luglio, ndr.) e nota
da tempo, Zaia non ha ancora
individuato quale ruolo asse-
gnargli. E così, nel frattempo,
è ovvio che con il bilancio

2020 la Regione si prenda i 100
milioni del fondo salva impre-
se e nemetta almeno 50 per al-
tre spese in conto capitale». E i
dem proseguono: «Purtroppo
Veneto Sviluppo è rimasta fer-
ma agli strumenti di 15 anni fa,
tradendo la mission originaria
che ha nel nome. Siamo di
fronte a un altro mondo e a
un’altra economia, ma la Re-
gione ha fatto finta di non ac-
corgersene e adesso la società
partecipata rischia di non es-
sere all’altezza di raccogliere le
nuove sfide che le imprese so-
no chiamate ad affrontare,
dalla digitalizzazione all’auto-

mazione». E Fracasso aggiun-
ge: «C’è pure un problema di
personale, visto che ad occu-
parsi fin qui dei fondi di rota-
zione è stato un ufficio con 22
persone».
Replica, precisando, il pre-

sidente di Veneto Sviluppo Fa-
brizio Spagna: «La normativa
europea sugli affidamenti dei
servizi di gestione delle risorse
pubbliche non è ovviamente
derogabile e prevede tassativa-
mente che ci sia un’individua-
zione, attraverso procedura di
gara pubblica, del gestore dei
fondi regionali. E’ certo che Ve-
neto Sviluppo parteciperà alla

gara, ma anche se non vincerà
già da anni la finanziaria re-
gionale ha intrapreso nuovi fi-
loni di attività, come la gestio-
ne di un fondo veneto di mini-
bond, il controllo di una Sgr
che investe sulle imprese del
territorio, la creazione di fondi
dedicati a investimenti in capi-
tale di rischio e l’acquisizione
di partecipazioni dirette in al-
cune aziende venete, che sono
considerate strategiche e con
buone prospettive di redditivi-
tà. Più che un “ferro vecchio” e
quindi inutile, la finanziaria
regionale è una realtà azienda-
le costantemente “in utile” or-
mai da sei anni per complessi-
vi 16,9 milioni di euro e con
una patrimonializzazione net-
ta che è oggi pari a 133 milioni
di euro, incrementata del 65%
dal 2012».

Ma. Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATAPresidente Fabrizio Spagna

&RGLFH�FOLHQWH��QXOO

VI
4 REGIONE ATTUALITÀ Mercoledì 2 Ottobre 2019 Corriere del Veneto

Politica I fronti aperti

LA LEGGEDI BILANCIO

Iter, soldi, garanzie sui Lep
L’autonomia nellamanovra

La riforma è tra i 23 disegni di legge «collegati»
Scuola, sindacati contro Bertolissi. L’appello di Fico

La vicenda

● Il 22 ottobre
2017 in Veneto
si è celebrato
un referendum
per sapere se la
popolazione
volesse o meno
«nuove e più
ampie forme di
autonomia».
Hanno votato
2,3 milioni di
persone, il sì ha
raggiunto il
98%

● In carica
c’era il governo
Gentiloni, che
avviò una
trattativa
arrivata
nell’arco di tre
mesi alla
sottoscrizione
di una pre-
intesa quadro
su 5 materie

● Con il
governo Conte
1 è ripresa la
trattativa,
stavolta su 23
materie. Il
confronto si è
concluso con la
redazione di
una bozza che
però non è mai
uscita dal
Consiglio dei
ministri

● Con il Conte
2 l’iter
ricomincia.
Stavolta si
vogliono prima
definire i Livelli
essenziali di
assistenza (i
Lep)

Regionali senza partita
per l’irrilevanza del Pd

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

C i sono lavori in corso, per allargare
«Coalizione» nel Veneto. E già questa è una
notizia (positiva). C’è poi la «questione

Calenda»: a Nordest, e in Veneto in particolare,
Calenda ha raccolto voti e soprattutto votanti nelle
elezioni europee, dove invece l’Italia ha visto calare
la partecipazione al voto. Sia chiaro: erano voti che
prima emeglio di Calenda avevano individuato la
sua collocazione fuori del Pd, come poi è avvenuto.
Adesso c’è pure Renzi. In ogni caso, la «questione
Calenda» o chi dir si voglia, è la vera questione del
Nord di oggi. Salvini ha dimostrato che i voti si
raccolgono di più e meglio a dispetto di ogni
federalismo. Il federalismo, se c’è, è questione
nazionale: è uno strumento, assieme ad altri, per
ridurre la spesa ed il debito pubblico, onde ridurre le

tasse. In caso contrario, sono solo le solite e ormai
vecchie chiacchiere. Al Nord è da capire se il «partito
dei produttori» continuerà ad astenersi, contento ed
accontentandosi di vivere dei propri successi. Con
Calenda è tornato al voto, turandosi il naso. Adesso il
Calenda, o il Renzi, sono «in proprio». Vedremo.
Se le cose stanno così, la partita, o meglio

l’allenamento, dipende ad oggi da giocatori nuovi e
tutti da vedere.
Quanto al Pd, oggi fuori gioco e fuori campo, può

tornare solo se si presenta «nuovo di zecca». Con un
nuovo gruppo dirigente, che faccia quello che il
vecchio mai ha saputo fare: dirigere qualcosa, mica
solo accomodarsi. S’è sempre detto di un Veneto
«nano politico»: è malattia antica e ancora ben
diffusa, nelle diverse rappresentanze politiche e
sociali. Se si vuole, l’eccezione positiva è
Confartigianato del Veneto. Quella negativa è
sicuramente appannaggio del Pd veneto. Ma come
diceva Bertoldo, una volta toccato il fondo, non c’è
che da risalire.

Gigi Copiello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Roma
Il parlamento
si prepara
ad affrontare
la maratona
del Bilancio.
La manovra
si aggirerà
sui 30 miliardi
e sono previsti
24 disegni
di legge
«collegati»

VENEZIA Il Consiglio dei mini-
stri ha approvato lunedì sera la
nota di aggiornamento al Do-
cumento di economia e finan-
za, meglio nota a Palazzo come
«Nadef», il provvedimento che
disegna la cornice della prossi-
mamanovra.
Alla legge di Bilancio, che si

aggirerà sui 30 miliardi, faran-
no da corollario 23 disegni di
legge «collegati» , con funzio-
ne di approfondimento su al-
cuni temi specifici: la riduzio-
ne del cuneo fiscale, il Green
New Deal, la riforma del cata-
sto e via di questo passo. Tra i
23, ce n’è pure uno dedicato al-
l’autonomia, rubricato: «Inter-
venti per favorire l’autonomia
differenziata ai sensi dell’arti-
colo 116 comma 3 della Costi-
tuzione attraverso l’elimina-
zione delle diseguaglianze
economiche e sociali nonchè
l’implementazione delle forme
di raccordo tra amministrazio-
ni centrali e Regioni, anche al
fine della riduzione del con-
tenzioso costituzionale».
Il testo definitivo, riferisco-

no dal ministero degli Affari
regionali, è ancora in divenire,
ma l’intenzione del ministro
Francesco Boccia è quella di
mettere nero su bianco quanto
ha detto e ripetuto dal giorno
della sua nomina e poi di nuo-
vo in occasione degli incontri
avuti con i governatori di Vene-
to, Lombardia ed Emilia Ro-
magna. E dunque sì alla rifor-
ma ma solo se prima saranno
stati definiti i Livelli essenziali
di assistenza (i Lep); rispetto
dei principi di sussidiarietà,
solidarietà, coesione nazionale
(inseriti non a caso da Luca Za-
ia all’articolo uno della nuova
bozza consegnata al ministro),
istituzione di un fondo pere-
quativo nazionale, di carattere
strutturale, che consenta di su-
perare il gap tra territori disa-
giati e territori più avanzati
(concetto che per Boccia va ol-
tre la tradizionale dicotomia
Nord-Sud, perché differenze si
possono registrare anche al-
l’interno della stessa Regione,
«ad esempio a Belluno e Rovi-

go»). Pare poi che vi troverà
posto una sorta di «codifica-
zione» delle regole di accesso
all’iter previsto dall’articolo 116
della Costituzione, dal mo-
mento che il percorso attivato
su iniziativa del Veneto, e mes-
so a punto dall’ex ministro
Erika Stefani con i tavoli tecni-
ci, è stato sperimentale e inno-
vativo.
Zaia, che fin qui sembra aver

instaurato un buon rapporto
con Boccia, si mantiene guar-
dingo ma giudica positiva-
mente la novità: «Mi pare un
modo per marcare il territorio,
come se il governo dicesse: noi
ci siamo, l’autonomia la voglia-
mo fare, al punto che lamettia-
mo pure nella manovra. Va be-
ne, se si vuole fare la cornice di
principio la si faccia, ma poi
vogliamo i contenuti». Nuovi
incontri, al momento, non so-
no fissati e per come si sono
messe le cose viene da chie-
dersi che senso avrebbe convo-
carli fino a quando Sose, la so-
cietà mista Bankitalia-ministe-
ro dell’Economia, non avrà de-
finito gli ormai celeberrimi

Lep. Se da lì si deve (ri)partire,
e sono tutti d’accordo, forse sa-
rebbe meglio che dal governo
arrivasse un segnale in tal sen-
so. Anche perché senza un
mandato chiaro Sose non si
muove e i suoi tecnici hanno
già fatto sapere che ci vorrà co-
me minimo un anno di lavoro,
sempre che iministeri collabo-
rino.
«I governi Renzi, Gentiloni e

Conte 1 sono stati tutti inadem-
pienti - chiosa Zaia - nessuno
di loro ci ha sottoposto una
bozza, nessuno sa che idea di
autonomia avessero in testa.
Vedremo se il Conte 2 saprà fa-
re meglio. Boccia sembra un
mio discepolo visto che va di-
cendo che l’autonomia fa bene
anche al Sud e non è la seces-
sione dei ricchi (argomento su
cui invece insiste il presidente
della Camera Roberto Fico, che
pure ieri ha detto: «L’autono-
mia deve aumentare la qualità
dei territori e non dividere il
Paese e creare Regioni di serie
A eRegioni di serie B»,ndr.). Si
tratta di mettere mano a 200
miliardi di sprechi della pub-
blica amministrazione, nel no-
me dell’efficienza: un messag-
gio che mi pare sia stato rece-
pito anche dagli altri governa-
tori, che difatti in Conferenza
Stato-Regioni non hanno mo-
strato ostilità».
I sindacati della scuola, in-

vece, loro sì restano sul piede
di guerra e contestano, chie-
dendone l’annullamento, l’in-
contro di formazione «Auto-
nomia differenziata: parlia-
mone con senso della realtà»
promosso dall’istituto Calvi di
Padova con il costituzionalista
del Bo Mario Bertolissi. «La
giornata di formazione - scri-
vono i segretari regionali di
Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda -
non si configura come un’ini-
ziativa “privata” ma pare assu-
mere una posizione in favore
delle scelte di una parte politi-
ca. Non è questo il ruolo di una
pubblica amministrazione ga-
rante di tutti».

Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In commissione «VenetoSviluppochiuderàibattenti»
ÈscontrosullacassafortedellaRegione

V E N E Z I A «Veneto Sviluppo
chiude nel silenzio assordante
della Regione». Detta così, fa
fare un balzo sulla sedia. Per-
ché stiamo parlando della so-
cietà più importante della ga-
lassia che ruota attorno a Pa-
lazzo Balbi, la finanziaria che
fin qui ha fatto da cassaforte
dell’ente gestendo fondi di ro-
tazione, garanzie, operazioni
di equity insieme alle banche
che siedono nel suo consiglio
di amministrazione. Ma non è
proprio così. Mutuando il lin-
guaggio giornalistico potrem-
mo dire che il Pd «ha tirato un
pochino sul titolo», anche se

qualche ragione di preoccupa-
zione, all’uscita dalla commis-
sione Bilancio, c’è.
«Dal prossimo anno Veneto

Sviluppo non potrà più gestire
in house i fondi di rotazione,
che dovranno essere messi a
gara, e c’è il serio pericolo che
l’ente resti un “ferro vecchio”
inutilizzabile - attaccano Stefa-
no Fracasso, Orietta Salemi
Claudio Sinigaglia -. Nono-
stante la scadenza ormai im-
minente (luglio, ndr.) e nota
da tempo, Zaia non ha ancora
individuato quale ruolo asse-
gnargli. E così, nel frattempo,
è ovvio che con il bilancio

2020 la Regione si prenda i 100
milioni del fondo salva impre-
se e nemetta almeno 50 per al-
tre spese in conto capitale». E i
dem proseguono: «Purtroppo
Veneto Sviluppo è rimasta fer-
ma agli strumenti di 15 anni fa,
tradendo la mission originaria
che ha nel nome. Siamo di
fronte a un altro mondo e a
un’altra economia, ma la Re-
gione ha fatto finta di non ac-
corgersene e adesso la società
partecipata rischia di non es-
sere all’altezza di raccogliere le
nuove sfide che le imprese so-
no chiamate ad affrontare,
dalla digitalizzazione all’auto-

mazione». E Fracasso aggiun-
ge: «C’è pure un problema di
personale, visto che ad occu-
parsi fin qui dei fondi di rota-
zione è stato un ufficio con 22
persone».
Replica, precisando, il pre-

sidente di Veneto Sviluppo Fa-
brizio Spagna: «La normativa
europea sugli affidamenti dei
servizi di gestione delle risorse
pubbliche non è ovviamente
derogabile e prevede tassativa-
mente che ci sia un’individua-
zione, attraverso procedura di
gara pubblica, del gestore dei
fondi regionali. E’ certo che Ve-
neto Sviluppo parteciperà alla

gara, ma anche se non vincerà
già da anni la finanziaria re-
gionale ha intrapreso nuovi fi-
loni di attività, come la gestio-
ne di un fondo veneto di mini-
bond, il controllo di una Sgr
che investe sulle imprese del
territorio, la creazione di fondi
dedicati a investimenti in capi-
tale di rischio e l’acquisizione
di partecipazioni dirette in al-
cune aziende venete, che sono
considerate strategiche e con
buone prospettive di redditivi-
tà. Più che un “ferro vecchio” e
quindi inutile, la finanziaria
regionale è una realtà azienda-
le costantemente “in utile” or-
mai da sei anni per complessi-
vi 16,9 milioni di euro e con
una patrimonializzazione net-
ta che è oggi pari a 133 milioni
di euro, incrementata del 65%
dal 2012».

Ma. Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATAPresidente Fabrizio Spagna
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