
◗ VENEZIA

Tutti d’accordo e pronti ad ob-
bedire  al  “Doge”  Serenissimo  
Luca Zaia. Con toni e sfumature 
diverse, ma la battaglia dell’au-
tonomia  ha  arruolato  l’intero  
fronte parlamentare, tranne Leu 
che in Veneto ha fatto un buco 
nell’acqua.  Federico  D’Incà  e  
Luigi Endrizzi, del M5S, ripeto-
no in coro: «Le uniche due forze 
che hanno abbracciato convin-
tamente la  strada dell’autono-
mia sono Lega e M5S, premiate 
dal voto del 4 marzo. Le formule 
di governo vanno costruite sui 
contenuti,  proprio  per  questo  
abbiamo chiesto a Salvini di fir-
mare un contratto sul modello 
tedesco. 10 cose chiare da fare. 
Subito.  L’autonomia è materia 
del Parlamento e i partiti sono 
chiamati a dare continuità al re-
ferendum, Di Maio sostiene le ri-
chieste del Veneto ma bisogna 
trovare  un’intesa  con  Friuli,  
Trentino, Lombardia ed Emilia 
Romagna: va costruita una ma-
croarea europea per competere 
con la Germania ad armi pari».

L’obiettivo finale è l’autono-
mia speciale di Bolzano? «Partia-
mo dalle 23 materie previste dal-

la Costituzione, otteniamo subi-
to dei grandi risultati e lavoria-
mo per favorire poi le riforme co-
stituzionali ogni 8-10 anni», ri-
batte D’Incà.

Ma che ne pensa il Pd dell’ap-
pello di Zaia a un parlamento co-
stituente per l’autonomia del Ve-
neto?  «Noi  andremo  avanti  in  
coerenza  con  le  riforme  del  
2001. Il presidente non ha spie-
gato perché nel 2007 la regione 
guidata da Galan è stata blocca-
ta dal governo Berlusconi, di cui 
Zaia era ministro: la riforma arri-

va 10 anni dopo per colpa del 
centrodestra e bisogna ringrazia-
re Bressa e Gentiloni se la prein-
tesa è stata firmata in tempi rapi-
di. Zaia e Bossi portano grandi 
responsabilità nel ritardo. Sarà 
compito del nuovo governo ap-
provare l’intesa e portarla in Par-
lamento: il Pd darà un contribu-
to decisivo come sempre», affer-
ma il senatore Andrea Ferrazzi.

Al suo fianco sbuca Nicola Pel-
licani: «La preintesa porta la fir-
ma del premier Gentiloni e va re-
cuperato quello  spirito  che 50 

anni fa ha consentito a Venezia 
di ottenere la Legge speciale con 
un gioco di squadra tra Pci, Dc e 
Psi.  Oggi  ci  vuole  un gioco  di  
squadra  sulle  riforme  federali,  
Zaia è leader dell’autonomia a 
Venezia, mentre Salvini a Roma 
ha ben altri programmi in agen-
da...»

E ora il centrodestra, che gio-
cava in casa. Roberta Toffanin, 
senatrice di FI, non ha dubbi:«Il 
Veneto ha tutti i numeri per otte-
nere una  vera  autonomia,  qui  
non si spreca nulla e quando or-

ganizziamo i referendum si rie-
sce persino a risparmiare». Mar-
co Marin,  tra una telefonata a 
Malagò per le Olimpiadi a Corti-
na e una battuta in tv, aggiunge: 
«L’autonomia  è  una  battaglia  
che riguarda tutti i veneti, il 22 
ottobre ha stravinto il sì con il 
98%. Noi ci saremo fino in fon-
do, ma il Pd non si può defilare».

Più articolata l’analisi di Pie-
rantonio  Zanettin:  «Ho  votato  
convintamente il referedum e at-
tendo di capire quale sarà il per-
corso politico del nuovo gover-
no. Dalle urne è uscito un ver-
detto di ingovernabilità e il mio 
auspicio è che prevalga il senso 
di  responsabilità  per  un  pro-
gramma  liberal  conservatore,  
moderato, che non ci metta in 
difficoltà con l’Europa e gli Usa», 
afferma il deputato di FI.

Ultima battuta al senatore An-
tonio De  Poli.  «Sono convinto  
che un governo a trazione cen-
trodestra possa essere una ga-
ranzia per portare a casa questo 
importante traguardo.  Bisogna 
fare presto, concludere il percor-
so dell’intesa e poi farla ratifica-
re dal Parlamento».
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Il M5S : «È il primo passo per il governo»
D’Incà lancia segnali alla Lega mentre il Pd fa la voce grossa: «I meriti sono di Gentiloni e Bressa»

di Albino Salmaso
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Se a Roma Matteo Salvini e Lui-
gi Di Maio non fanno un solo 
passo in avanti sulla strada che 
porta al nuovo governo, a Vene-
zia Luca Zaia chiama a rapporto 
i 76 parlamentari veneti e im-
partisce loro una lezione di fede-
ralismo. E lancia un messaggio 
molto chiaro: «In Parlamento ci 
sono  i  numeri  per  approvare  
l’autonomia, sostenuta da tutti i 
partiti che hanno aderito al refe-
rendum. Le riforme che i gover-
ni  non  hanno  approvato  dal  
2001, diventano ora realtà sotto 
la spinta del popolo sovrano, co-
me dice Rousseau nel Contratto 
sociale. Anche noi abbiano tolto 
la delega a chi non ci ha rappre-
sentato», spiega il governatore. 
Con il piglio da premier nella va-

catio  dei  poteri,  fa  l’appello  e  

spunta i nomi dei 47 presenti, 
giustifica le assenze di Brunetta 
e Bitonci come fa un preside pri-
ma di scrivere una nota sul regi-
stro, e poi parla. Solo lui, per 18 
minuti. Al punto che Federico 
d’Incà, deputato del M5S, sbot-
ta: «Noi siamo pronti a sostene-
re  fino  in  fondo  la  battaglia  
sull’autonomia, ma Zaia poteva 
dare la parola a un rappresen-
tante per ogni partito. Almeno 
così si  capiva che aria tirava».  
Pazienza. I commenti arrivano 
dal bakstage. E sono positivi.

Al fianco del governatore le-
ghista lo staff di professori uni-
veritari che ha negoziato il pre-
accordo  con  il  sottosegretario  
Bressa, «pietra miliare della ri-
forma delle autonomie, che non 
deve finire nel cassetto». Saran-
no loro, guidati dai costituziona-
listi Mario Bertolissi e Luca An-
tonini ad avviare il vero negozia-
to con il governo sulla compar-
tecipazione ai tributi e le risor-
se, non appena verrà insediata 
la Comissione paritetica previ-
sta dall’intesa firmata a Roma il 
23 febbraio scorso. 

Ieri,  salutati  dagli  applausi,  
hanno osservato un ossequioso 
silenzio senza attendere la foto 
di gruppo, con Zaia che aggiu-

sta le sedie alle deputate e alle 
senatrici della Lega che occupa-
no la prima fila, sorridenti e feli-
ci in attesa del flash. Solo i 4-5 
parlamentari del Pd se la filano 
a gambe levate, pronti a rimar-
care: «Siamo noi i padri del fede-
ralismo, la riforma porta la fir-
ma di Bassanini nel 2001: era il 
governo Amato» dichiara il se-
natore Andrea Ferrazzi.

Cosa dice Luca Zaia, nel suo 
accorato sermone, prima di re-
galare il kit con l’abc del referen-
dum, la legge 43 e la bandiera di 
San Marco, da sventolare a Ro-
ma. «Il Veneto ha aperto la stra-
da per la riforma delle autono-
mie locali con il referendum del 
22 ottobre e dopo la Lombardia 
e l’Emilia Romagna anche Ligu-
ria, Piemonte, Toscana, Puglia, 
e Campania vogliono seguire la 
stessa strada». Poi l’affondo po-

litico. «Se a Roma faticano a tro-
vare i numeri per far nascere il 
governo, in Parlamento ci sono 
i numeri per approvare l’auto-
nomia. Tutte le forze politiche 
hanno sostenuto la stagione re-
ferendaria,  il  popolo  ha  dato  
una grande lezione ai  Palazzi.  
Abbiamo approvato una legge 
di 66 articoli con le 23 materie 
previste dalla Costituzione: ne 
abbiamo ottenute 4-5 da Roma 
e il preaccordo deve ora essere 
approvato dal Consiglio dei mi-
nistri e poi dal Parlamento. Da-
tevi da fare» conclude Zaia.

Tutto a posto? Pare di sì. La 
notizia  più  confortante  arriva  
da Maurizio Gasparin, “top ma-
nager” del federalismo: «Il refe-
rendum è costato 10 e non 14 
milioni di euro». Se il ministro 
Minniti  vuole risparmiare,  ora 
sa a chi telefonare.

La Chiesa alle prese con il budget
Padova, la riforma economica di papa Francesco spiegata da monsignor Mistò

l’incontro

Andrea Ferrazzi (Pd)

«Il Parlamento approvi l’autonomia»
Zaia ai parlamentari veneti: «Alla Camera e al Senato c’è una larga maggioranza nata dal referendum, fate in fretta»

Foto di gruppo dei parlamentari veneti con Luca Zaia. Poi tutti a casa cin il kit dell’autonomia del Veneto

Roberta Toffanin (FI)Federico d’Incà (M5S)

◗ PADOVA

Anche la Chiesa si affaccia alla 
“cultura del budget” per garanti-
re una corretta gestione del suo 
patrimonio. Il progetto di rifor-
ma  economico-finanziaria  av-
viato da papa Francesco, che di-
stingue chi gestisce i beni della 
Santa Sede da chi vigila su que-
sta gestione, è stato illustrato ie-
ri nella sede di Confindustria da 
monsignor Luigi Mistò, coordi-
natore ad interim della Segrete-
ria per l’Economia della Santa 
Sede, nell’ambito di una confe-
renza moderata dal direttore di 
questo  giornale  Paolo  Possa-

mai. All’incontro sono interve-
nuti anche Alessandro Dri, pro-
fessore  della  China  University  
of Political Sciences e Maurizio 
Longhi, vice presidente del Con-
siglio di Amministrazione della 
Bcc di Roma. La Segreteria per 
l’Economia rappresenta il dica-
stero simbolo della riforma eco-
nomica avviata dal papa e mon-
signor  Mistò,  cresciuto  alla  
scuola del cardinale Martini, ne 
è divenuto il coordinatore quan-
do il cardinale australiano Geor-
ge Pell si dovuto congedare per 
difendersi dalle accuse di abusi. 
«Il progetto di riforma», ha detto 
Mistò, «non è ancora compiuto, 

ma ha già dato importanti risul-
tati. Oggi ciascun dicastero ha 
un suo budget, che deve essere 
approvato dal Consiglio e rispet-
tato. La Segreteria per l’econo-
mia svolge funzioni di control-
lo».

Il  monsignore  ha  ammesso  
che  la  gestione  dell’Apsa  era  
«un po’  approssimativa,  tanto  
poi Pantalone paga». L’esigenza 
di stilare un bilancio imporrà in-
vece ai vari dicasteri di pianifica-
re i loro bisogni, volti sempre ai 
fini spirituali della Chiesa, e ri-
spettarli.  «Una  mentalità»,  ha  
aggiunto, «che potrà essere tra-
sferita anche nelle diocesi e nel-

le  parrocchie».  Alessandro Dri  
ha quindi descritto gli effetti del-
la  globalizzazione  sul  sistema  
bancario  e  sulla  competitività  
delle  imprese,  prospettando  i  
possibili  scenari  futuri.  Infine  
Longhi ha ricordato l’operazio-
ne di salvataggio effettuata nel 
dicembre 2015 dalla Bcc di Ro-
ma su quella dell’Alta Padova-
na, «salvando 315 posti di lavo-
ro, e rimborsando 27 milioni di 
crediti  subordinati.  Nel  2017,  
sul territorio, gli impieghi sono 
cresciuti del 3%».

L’incontro è stato chiuso dal-
la  presidente  di  Unindustria  
Treviso Maria Cristina Piovesa-
na. «Per ristabilire un rapporto 
di fiducia», ha detto, «dobbia-
mo imparare a fare sistema. Un 
esempio  concreto  è  l’accordo  
che sigleremo a giugno tra le as-
sociazioni di Padova e Treviso». 

Madina FabrettoDa sinistra Maurizio Longhi, Alessandro Dri, Luigi Mistò e Paolo Possamai

µla grande riforma

Gasparin: il costo del

referendum è sceso 

da 14 a 10 milioni di euro
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