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Autonomia, il Pd non vota la proposta

LA SVOLTA

VENEZIA Pedemontana, il capitolo
finanziario è chiuso. E positiva-
mente. Dopo mesi di attesa - se
ne parlava da luglio - si è arrivati
al closing della superstrada a pa-
gamento lunga 94 chilometri,
dal costo complessivo di 2,258
miliardi di euro, che dovrà colle-
gare Montecchio Maggiore a
Spresiano. Già all’inizio di no-
vembre si dava per imminente il
lancio del bond sul mercato fi-
nanziario. Il che è successo mer-
coledì pomeriggio. A darne uffi-

ciale comunicazione è stata ieri
pomeriggio la società Pedemon-
tana Veneta spa dei fratelli Do-
gliani.
La società ha emesso un bond

da 1,57miliardi di euro, che servi-
rà a chiudere il piano finanziario
dell’opera. Sul mercato sono sta-
te piazzate due obbligazioni per
un totale di 1.571 milioni di euro,
strutturate inuna tranche senior
da 1.221 milioni in scadenza nel
2047, con un tasso del 5%, e una
subordinata decennale da 350
milioni, al tasso dell’8%, con sca-
denza 2027. Superstrada Pede-
montanaVeneta spa - spiegauna
nota - userà i proventi delle due
obbligazioni «per finanziare i co-
sti di costruzione, gli oneri finan-
ziari, le tasse attese e gli altri co-
sti di progetto sostenuti nella fa-
se di costruzione o ogni altro co-

sto e spesa sostenuti in connes-
sione con l’offerta». In termini
tecnici,mercoledì c’è stato il “pri-
cing”. Il prossimo 29 novembre
ci sarà il “settlement”, i soldi cioè
entreranno fisicamente in cassa
alla società.
Soddisfazione è stata espressa

dal presidente della Regione Ve-
neto: «Apprendiamo con soddi-
sfazione dell’avvenuta effettua-
zione del pricing e allocazione

dei titoli necessari per il finanzia-
mento privato della Superstrada
Pedemontana Veneta - ha detto
Luca Zaia - che segnerà l’ulterio-
re accelerazione dei lavori in vi-
sta della definitiva chiusura dei
cantieri e della consegna dell’in-
frastruttura, prevista per la fine
del settembre2020».

IL RICORSO
Resta in ballo il ricorso al Tar

di Impregilo Salini che aveva
contestato il Terzo atto aggiunti-
vo, sostenendo che, viste lemodi-
fiche, Palazzo Balbi doveva fare
una nuova gara. Con la nuova
convenzione la Regione Veneto
ha contribuito alla realizzazione
dell’opera con 300 milioni: un
mutuo di 140 milioni che si co-
mincerà a pagare nel 2018 e un
secondo mutuo di 160 milioni

che scatterà nel 2019. L’anno
prossimo, dunque, verrà pagata
la prima rata da 7,5 milioni del
mutuo contratto per consentire
il completamento dell’opera. Se
Sis, la società dei Dogliani, non
fosse riuscita a trovare il soldi en-
tro il 27 gennaio, il giorno dopo
la convenzione con la Regione
sarebbe stata risolta. Nei giorni
scorsi la società dei Dogliani ave-
va puntualizzato che i lavori pro-
cedevano regolarmente e che fi-
nora per la Pedemontana è stato
speso un miliardo di euro: 560
milioni messi dalla Regione e
440 da Sis cui vanno aggiunte, a
carico dei privati, linee fidejusso-
rie per ulteriori 150milioni di eu-
ro.

Al.Va.
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IL PERCORSO

VENEZIA Oggi sapremo come sarà
il cielo sopra Palazzo Ferro Fini
in vista dell’autonomia del Vene-
to. Stamattina in sede di Affari
Istituzionali si terranno infatti le
ultime consultazioni e il voto sul
progetto di legge statale che, do-
po il passaggio nella plenaria del
consiglio regionale, fra una setti-
mana potrà esseremandato a Ro-
ma, dando così avvio alla trattati-
va conRoma come hanno fatto ie-
ri Lombardia ed Emilia Roma-
gna, seppur percorrendo una
strada diversa. Per ora tira aria di
divisione: nelle votazioni inter-
medie nelle varie commissioni, il
centrodestra si è espresso a favo-
re, i pentastellati hanno oscillato
fra sostegno e astensione, il cen-
trosinistra ha optato per la con-
trarietà oper l’uscita dall’aula.

LE VOTAZIONI
Dopo il via libera di mercoledì

a maggioranza da parte della
commissione Lavoro, ieri è stata
la volta di Territorio e Sanità, che
per le rispettive competenze han-
no licenziato il testo della giunta
con il consenso del centrodestra
(allargato) e del M5S (in seconda

commissione, mentre nella quin-
ta non ha partecipato); Mdp ha
votato contro e il Pd non ha preso
parte a nessuna votazione. «Ave-
vamoposto una pregiudiziale sul-
la questione dei nove decimi di
imposte da trattenere – ricorda il
demClaudio Sinigaglia – chieden-
do che ci venisse spiegata l’esatta
ripartizione dei 18 miliardi previ-
sti. Ma ancora una volta non c’è
stata trasparenza, a cominciare
dai presunti 6 miliardi in più per
lamateria sanitaria. A questo bal-
lettonoi nonci prestiamo».

LE CIFRE
Madavvero il PartitoDemocra-

tico intende stare fuori dalla base
della trattativa con il governo del
suo stesso colore? Il capogruppo
Stefano Fracasso prende tempo:
«Ci riserviamodi decidere la posi-
zione da tenere, certo è che vor-
remmo un chiarimento definiti-
vo sulla parte contabile». Una ri-
chiesta che in qualche maniera
dev’essere condivisa anche dalla
maggioranza consiliare, se è vero
che stamani l’audizione dei parla-
mentari sarà preceduta da un ver-
tice fra il presidente della prima
commissioneMarino Finozzi (Le-
ga Nord) e i dirigenti regionali
Gianluigi Masullo (Risorse Stru-

mentali) e Maurizio Gasparin
(Programmazione Strategica), al-
lo scopo di visionare «una scheda
economico-finanziariaunpo’ più
dettagliata» di quella esposta die-
ci giorni fa durante la presenta-
zione generale della proposta. Se
dal documento arrivassero le ri-
sposte alle domande poste dai
dem, potrebbe profilarsi una
maggiore compattezza in aula in
occasione del voto definitivo fra
martedì e mercoledì prossimi, in
nomedel più volte evocato «spiri-
todi squadra».

IL NEGOZIATO
Ad auspicarlo era stato lo stes-

so governatoreLucaZaia, il quale
gradirebbe arrivare al negoziato
con una piattaforma il più possi-
bile condivisa, come ha ribadito
l’altro ieri nella commissione par-
lamentare per l’attuazione del fe-

deralismo fiscale: «Spero che tut-
te le forze politiche diano il man-
datoa trattare». In questomodo il
leghista potrebbe sfoderare lo
stesso sorriso mostrato ieri dai
colleghi di Lombardia ed Emilia
Romagna all’apertura del loro ta-
volo agli Affari Regionali. Ha det-
to Roberto Maroni: «Se ci saran-
no le condizioni sarò ben lieto di
definire un accordo con il gover-
no primadella fine della legislatu-
ra». Ha concordato Stefano Bo-
naccini: «Se questo avvenisse, fa-
rebbero molta fatica il futuro go-
vernoeparlamentoa ignorareun
lavoro persino storico». Il loro
percorso continuerà ora attraver-
so approfondimenti territoriali
(il 17 novembre a Bologna e il 21 a
Milano),mentre nella Capitale re-
sterà il coordinamento (giovedì
prossimo saranno definite le ma-
terie di discussione). Durante l’in-
contro non è stato fatto alcun ac-
cenno al Veneto, citato dal sotto-
segretario Gianclaudio Bressa so-
lonellanotadiramata al termine:
«È indiscutibile che Emilia Roma-
gnaeVenetopossono svolgereun
importante ruolo di apripista».
Ma dev’essersi trattato solo di un
lapsus da ex bellunese: stava par-
landodellaLombardia.

AngelaPederiva
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Azzalin: «A che titolo

Ciambetti all’Onu?»

LA PROTESTA

VENEZIA Fra Regione e medici di
base non è guerra solo sulle ragio-
ni della mobilitazione, ma anche
sui numeri dell’adesione. Ieri l’as-
sessorato alla Sanità ha diffuso ci-
fre sulla partecipazione alla prote-
sta decisamente diverse da quelle
annunciate il giorno prima dai sin-
dacati. Infatti la Fimmg, promotri-
ce della due-giorni di sciopero in-
sieme a Snami, Smi e Intesa Sinda-
cale, aveva parlato della chiusura
mediadi 8 ambulatori su 10, in una
forbice che andava dal 79,3% del
Padovano ad oltre il 90% del Pole-
sine. Invece l’assessore Luca Colet-
to ha divulgato un dato regionale
del 52%, così ripartito nelle varie
aziende: 48% nell’Ulss 1 Dolomiti-
ca, 55% nella 2 Marca Trevigiana,
56%nella 3 Serenissima, 54%nella
4 VenetoOrientale, 58%nella 5 Po-
lesana, 46% nella 6 Padovana, 59%
nella 7 Pedemontana, 38% nella 8
Berica, 57%nella 9Scaligera.

IL CRITERIO
La discrepanza è dovuta al cri-

terio usato per il calcolo: la Re-
gione reputa in astensione i me-
dici che hanno prescritto zero ri-
cette. Replica Domenico Crisarà,
segretario veneto della Fimmg:
«Quindi io che ho organizzato la
protesta sarei considerato “non
scioperante” perché ho prescrit-
to i farmaci nelle visite urgenti
che ovviamente ho garantito co-
me tutti imiei colleghi?». Ilmuro
contro muro, dunque, continua,
anche se Coletto assicura dispo-
nibilità: «A tutti ribadisco che il
tavolo di confronto in Regione è
sempre aperto, senza alcuna pre-
clusione, ad eccezione dei dik-
tat». Solidarietà ai camici bian-
chi daPieroRuzzante (Mdp).

A.Pe.
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Tra Regione
e medici
guerra di cifre
sullo sciopero

AL TAVOLO Ieri Stefano Bonaccini e Roberto Maroni, governatori di Emilia Romagna e Lombardia, all’avvio della trattativa con il governo sull’autonomia

PRIMA DELL’AUDIZIONE
DEI PARLAMENTARI,
STAMATTINA VERTICE
TRA FINOZZI E I DIRIGENTI
SULLE VOCI DI SPESA
PER LE VARIE MATERIE

IL CANTIERE L’opera collegherà
Spresiano e Montecchio

L’ANNUNCIO
DELLA FAMIGLIA
DOGLIANI
IL 29 NOVEMBRE
ATTESO
L’ULTIMO ATTO

VENEZIA«Ache titolo, con
quali competenzeeconquale
spesaRobertoCiambetti è
andatoaNewYork?»: lochiede
il consigliereregionaledem
GrazianoAzzalin (in foto),
riguardoallapartecipazione
delpresidente leghista
dell’assembleaal convegno
ospitatodall’Onu loscorso31
ottobre.Giàa febbraio
Ciambetti avevopresoparte
adun incontrodelleNazioni
Unite,questavoltahaparlato
di inclusionesocialeeurbana.
«Nonèmai stato sindaco,
assessoreodirigentedi città»,
attaccaAzzalin, chiedendo
contopuredei costi sostenuti.

A New York

`Il centrodestra incassa l’appoggio del M5S, contrario Mdp
Emilia Romagna e Lombardia avviano la trattativa con Roma

`Nelle tre commissioni interpellate, i dem sono usciti dall’aula
«Chiarezza sul gettito, o stiamo fuori». Oggi l’ultimo appello

IL CASO SAPPADA

Il Movimento 5 Stelle: «La Lega
parla tanto di autonomia, ma studia
da “romana” impedendo ai sappadini
di passare in Friuli Venezia Giulia»

`Il piano finanziario
dell’opera è chiuso:
titoli per 1,5 miliardi

Nordest

Pedemontana, ok ai bond. Zaia: «Sarà pronta nel 2020»


