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La politica Verso il referendum

L’Emilia brucia sul tempo il Veneto
aperta la trattativa per l’autonomia
Patto Gentiloni-Bonaccini, l’ira della Lega: «Una farsa». Ora tutto il Nord e anche la Puglia lo vogliono

VENEZIA Con un blitz a Palazzo
Chigi,l’Emilia Romagna ha sor-
passato il Veneto in curva e ha
piantato per prima la bandiera
dell’autonomia. A quattro gior-
ni dai referendum per l’autono-
mia di Veneto e Lombardia, ieri
mattina il presidente della Re-
gione Stefano Bonaccini e il
presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, entrambi Pd, hanno
firmato una dichiarazione d’in-
tenti per dare l’avvio al negozia-
to. «Come è già successo in altri
ambiti - ha detto Bonaccini -
potremmo aprire la strada a li-
vello nazionale su ciò che finora
non è mai stato fatto in Italia: il
riconoscimento di maggiore
autonomia ad una Regione at-
traverso la Costituzione».
In altre parole, non solo su-

pera il Veneto per Pil e residuo
fiscale, la regione «rossa» arriva
pure prima in autonomia e sen-
za aver speso un euro per la
consultazione popolare. «Noi
abbiamo scelto di non spende-
re 20 milioni di euro per il refe-
rendum—attacca Bonaccini—
In Veneto e Lombardia è sconta-
to che i cittadini voteranno Sì al-
l’autonomia. Noi seguiamo la
Costituzione e facciamo le cose
seriamente. Se Zaia e Maroni
dicono che io sono andato in
rincorsa, ai cittadini dell’Emi-
lia-Romagna interessa poco». Il
messaggio agli elettori è: il refe-
rendum non è indispensabile e
andare a votare non è fonda-
mentale.
Una mina anti-quorum. In

Veneto non l’hanno presa bene,
anche se ieri a palazzo Balbi gi-
rava via WhatsApp la copia del-
l’intesa accompagnata da emoji
divertite dal contenuto della di-
chiarazione d’intenti: «Lemate-
rie interessate saranno oggetto
di ogni necessaria valutazione,
da compiere anche in forma bi-
laterale, in modo da perseguire

un esito positivo sia per la Re-
gione sia per l’ordinamento re-
pubblicano sia, soprattutto,
nell’interesse del Paese».
«Il nulla - riassume Silvia Riz-

zotto, capogruppo a palazzo
Ferro Fini della lista Zaia - Prati-
camente il governo prende atto
che l’Emilia Romagna ha chie-
sto di poter gestire cinque ma-
terie e risponde: verifichere-
mo». Visto il contenuto del do-
cumento,senza accenno alle
competenze e ai soldi che le ac-
compagneranno nel viaggio di
sola andata da Roma a Bologna,
il presidente Luca Zaia non si è
preso la briga di commentare.
Invece il suo vice Gianluca For-
colin si è infuriato: «Non vale
niente - scuote la testa - È fumo
degli occhi. Politicamente par-
lando, una dichiarazione del
genere a quattro giorni dal voto

deve aprire gli occhi ai veneti: ci
stanno prendendo in giro con
un’intesa farlocca».
«Zaia l’aveva detto ed era sta-

to facile profeta nel prevedere
che a poche ore dal referendum
del 22 ottobre sarebbe scattata
l’operazione autonomia per
l’Emilia Romagna - ricorda Ro-
berto Ciambetti, presidente del
consiglio Regionale - Non sia-
mo stati beffati sul filo di lana
dagli amici emiliani: l’avvio del-
le trattative tra Gentiloni e Bo-
naccini sembra una manovra di
palazzo, un’operazione fumosa
ordita dietro le quinte il cui
obiettivo principale è gettare
discredito sulla nostra consul-
tazione popolare. La svolta au-
tonomista che non ci sarebbe
stata se Veneto e Lombardia
non avessero avviato il loro pro-
cesso trasparente». Anche se

l’Emilia ha copiato il Veneto e ha
fatto le corse per arrivare prima,
la Lega augura il meglio a Bo-
naccini per la trattativa. «Tutto
ciò che gli sarà concesso, sarà la
base di partenza per la trattativa
del Veneto che chiederà non
cinque ma 22 competenze», ri-
corda Rizzotto. «I comunisti so-
no corsi ai ripari all’ultimo mi-
nuto prima del referendum di
Zaia eMaroni - ride il segretario
della Lega Gianantonio Da Re -
E dopo cinque anni di governo,
si sono svegliati nella settimana
che precede il referendum. Però
noi siamo contenti che Gentilo-
ni e Bonaccini abbiano trovato
un accordo, segna una svolta e
con l’avallo del popolo porterà
alla trattativa col governo cen-
trale. Ha fatto svegliare le altre
Regioni, adesso anche la Puglia
vuole l’autonomia».

La Puglia, la Toscana e il Pie-
monte governate dal centrosi-
nistra, la Liguria retta dal cen-
trodestra: spinta giù la prima
tessera dal Veneto, la seconda
da Lombardia e la terza dal-
l’Emilia Romagna, si è scatena-
to l’effetto domino. E ieri anche
la casa-madre dell’autonomia,
l’originale che tutti invidiano, si
è espressa a favore dei referen-
dum in Veneto e Lombardia. Il
consiglio regionale del Trenti-
no Alto Adige ha infatti appro-
vato una mozione che impegna
la giunta a sostenere il percorso
verso l’autonomia delle due Re-
gioni e a «favorire il dibattito
sulle prospettive di sviluppo
delle Regioni a Statuto ordina-
rio e sul rapporto Stato-Regio-
ni».
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La vicenda

● Il Titolo V
della
Costituzione
prevede il
riconoscimento
di autonomie
regionali e fissa
in 23 le
competenze
che possono
essere
decentrate

● Finora non
sono state mai
trasferite
deleghe da
Stato a Regioni.
Per sollecitare
trattative
Veneto e
Lombardia
hanno scelto di
indire il
referendum.

● Ieri l’Emilia
Romagna ha
avviato il
confronto con il
governo per tre
competenze

❞

Bonaccini
Potremo
aprire la
strada del
riconosci-
mento di
autonomia

RESIDUO FISCALE
di 18.861
milioni di euro

MAGGIORANZA IN REGIONE

PRESIDENTE

SUPERFICIE

ABITANTI

PROVINCE

COMUNI

EMILIA-ROMAGNA

PIL (valori correnti) 154,4 miliardi di euro

PIL pro capite
(valori correnti)

34,5 mila euro

PIL pro capite rispetto
all’Italia (Italia = 100)

125,2

centrosinistra

Stefano Bonaccini (Pd)

22.453 km²

4.457.318 (dato all’1/1/2017)
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attualmente sono 333

RESIDUO FISCALE
di 15.458
milioni di euro

MAGGIORANZA IN REGIONE

PRESIDENTE

SUPERFICIE

ABITANTI

PROVINCE

COMUNI

VENETO

PIL (valori correnti) 152 miliardi di euro

PIL pro capite
(valori correnti)

30,8 mila euro

PIL pro capite rispetto
all’Italia (Italia = 100)

113,6

centrodestra

Luca Zaia (Lega)

18.407 km²

4.907.529
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579

Fonte: ISTAT e Prometeia, Scenari Economie Locali, Ottobre 2017

Dati al 2016

Che fare? La frattura tra i dem si allarga
Moretti: «Non sono più certa di votare»
Lavia emiliana spiazza il partitodel«sì critico».Ecresce il gruppoastensionista

❞

Moretti
Potevamo
risparmiare
14milioni:
forse è
giusto
astenersi

VENEZIA La stretta di mano tra
Gentiloni e Bonaccini sull’au-
tonomia ha aperto un interro-
gativo nel Pd veneto: adesso
come lamettiamo col «Sì criti-
co» al referendum? In ordine
sparso, ecco come. La firma a
Palazzo Chigi ha allargato la fa-
glia tra i dem del «Sì» come Si-
monetta Rubinato e Achille
Variati da quelli del «neanche
vado a votare», come Laura
Puppato, Alessandro Naccara-
to, Graziano Azzalin, la segre-
taria provinciale di Vicenza Ve-
ronica Cecconato.
L’aria che tira la spiega Ales-

sandraMoretti, da sempre col-
legamento nel Pd tra Venezia e
Roma. Finora si era astenuta
dalle dichiarazioni di voto per-
ché indecisa. Da ieri lo è me-
no. «È evidente che la firma a
Palazzo Chigi è un segnale for-
te nei confronti dell’immobili-
smo di Zaia che per anni non
ha mai avviato la trattativa e a
pochi mesi dalle politiche fa
un referendum che vuole tra-

sformare in plebiscito, una pa-
gliacciata con i soldi dei veneti
- premette- Noi potevamo ri-
sparmiare 14 milioni di euro e
fare quello che ha fatto Bonac-
cini. L’autonomia è sacrosan-
ta, il Veneto ne ha diritto e se
vado a votare, voterò sì ma alla
luce di questo risultato non so
se andrò: sono scettica e
l’astensione sarebbe il mes-
saggio giusto da dare a Zaia».
Propio ieri, Moretti, il capo-
gruppo in Regione Stefano
Fracasso e altri consiglieri
hanno illustrato la via dem al-
l’autonomia: inutile chiedere
22 competenze, meglio poche
mabuone come istruzione, tu-
tela della salute, ambiente, go-
verno del territorio, politiche
del lavoro, innovazione, ricer-
ca scientifica, giustizia di pace.
Il fronte del Sì non si scom-

pone davanti al sorpasso del-
l’Emilia. «Che trattativa potes-
se essere già avviata, l’abbiamo
detto in tutte salse - ricorda il
sindaco di Vicenza Achille Va-

riati - Ma in Veneto un conses-
so democratico come il consi-
glio Regionale ha deciso che
prima andavano consultati i
cittadini. E così si è fatto. E se
non ci fosse stato referendum
del Veneto, Bonaccini avrebbe
firmato questa cosa con Genti-
loni?». Risponde l’onorevole
Simonetta Rubinato: «Senza
referendum, non saremmo
qui a parlare di regionalismo
differenziato - sorride - Può
anche essere che sia un tenta-
tivo di influenzare il quorum,
questa dichiarazione d’intenti.
Che non è prevista da nessuna
norma, è un passaggio comu-
nicativomanon fondamentale
del percorso. Ma mi fa piacere
che sia stato firmato, credo sia
un primo effetto della senten-
za della Corte Costituzionale
che ha ammesso il referen-
dum del Veneto. Per me è una
gioia e spero di gioirne ancora
di più il 23». Il punto è, spiega
Fracasso, che fuori dal Veneto
non si comprende appieno co-

sa significhi qui l’autonomia e
il ruolo simbolico della con-
sultazione. «Bisogna viverci,
per comprendere che è una
forma mentis - dice - Il mes-
saggio dell’intesa Bonaccini-
Gentiloni è: le porte sono
aperte. Ma a quattro giorni dal
voto, i soldi per la consultazio-
ne sono comunque spesi».
«No, l’intento firmato da

Bonaccini e Gentiloni è la pro-
va provata che i referendum
servono ad altro - ribatte Laura
Puppato, astensionista della
prima ora - L’università a Bolo-
gna costa la metà che a Pado-
va, hanno un Pil più alto e ci
sorpassano anche sull’autono-
mia - elenca - Ma quando ci
svegliamo? Il Veneto ha au-
mentato i ticket e tolto 40 mi-
lioni ai Comuni per disagio
abitativo: ma che autonomia
vuole? Ricordo che tra i cinque
quesiti posti alla Consulta, il
Veneto ne aveva posto uno sul-
l’indipendenza. Se non è una
provocazione, poco ci man-
ca». In prima commissione in
Regione, fa sapere daMdpPie-
ro Ruzzante, sono ancora
iscritti all’ordine del giorno i
progetti di legge per il referen-
dum sull’indipendenza: «Al-
tro che archiviati, come dice
Zaia».
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Variati
Senza
referendum
Bonaccini
avrebbe
firmato con
Gentiloni?

Autonomia
e responsabilità

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

In questa condizione di
crescente interdipendenza
sistemica, l’autonomia si
esercita in modo vincente
solo se si è capaci di
convincere i partner a
muoversi tutti verso un
obiettivo comune strategico.
Che oggi non può non essere
quello di aumentare la
competitività del Veneto e
gestire la transizione
ambientale e digitale e le
conseguenze sociali che le
accompagnano. Ma questo
presuppone che si sappia
dove si vuol andare, lo si
annunci in forma organica e
coerente al proprio
«popolo», se ne ottenga
l’adesione democratica e lo
si spenda in forma
«competitiva» con le visioni
provenienti dal basso, dalle
comunità locali, e dall’alto,
dallo stato, dall’Europa e dal
mondo. Un processo del
quale non si intravvedono
neanche le avvisaglie.
Qualche competenza e
risorsa in più dal lato
dell’«autonomia di spesa» ( i
soldi dei veneti li spendo io;
anche parte di quelli che lo
stato spenderebbe per il
Veneto) non è irrilevante per
la qualità della vita dei
veneti, ma la vera partita
dell’autonomia, quella
capace di assicurare
prosperità nel lungo
periodo, si gioca sul fronte
della «autonomia della
produzione» delle risorse;
sul fronte dello sviluppo: che
implica concentrazione degli
sforzi sull’esercizio delle
competenze decisive per la
crescita (formazione,
credito, infrastrutture, etc,)
più che su altre e a servizio di
una chiara visione condivisa
di medio lungo periodo. Il
tema della vera autonomia è
ancora tutto da scrivere.
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