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IN AULA

VENEZIA Autonomia del Veneto:
oggi, da Palazzo Balbi, partirà al-
la volta di Roma la richiesta del
primo incontro. Al premier Pao-
lo Gentiloni e al sottosegretario
agli Affari generali Gianclaudio
Bressa sarà inviata la proposta di
legge statale approvata ieri sera,
alle 19.05, con 40 voti favorevoli
su 50, dal consiglio regionale del
Veneto, in cui si dettagliano le ri-
chieste di competenze (tutte e 23
quelle contemplate dalla Costitu-
zione) e di risorse (i 9/10 di Iva, Ir-
pef, Ires, pari a 18,5miliardi di eu-
ro). «Non abbiamo altre vie di
uscita per salvare il Veneto - ha
detto Zaia - perché risorse non ce
ne sono più: omettere nuove tas-
se sui cittadini veneti, ma non è il
caso, o avere l’autonomia». Fidu-
cioso: «Nonhomotivodi pensare
che il Governo voglia vedere il
Veneto in agonia». I tempi? «L’in-
tesa o una pre-intesa già con il
Governo Gentiloni», quindi pri-
ma delle elezioni Politiche di
marzo. Quanto all’approvazione
della legge da parte del Parla-
mento, Zaia conta di portarla a
casa prima che finisca il suo
mandato di presidente della Re-
gione, cioè entro il 2020. «La trat-
tativa sarà lunga, una maratona.
Ma iononmimuovodaqua».

IL VOTO
La proposta di legge statale di

iniziativa regionale numero 43 è
stata approvata da un’ampia
maggioranza: non solo quella go-
vernativa formata da Lega, Lista
Zaia, Forza Italia, Fratelli d’Italia
e SiamoVeneto,ma anche da tut-
ti gli altri gruppi di opposizione,
dagli ex tosiani Stefano Casali e
Maurizio Conte, da Marino Zor-
zato e Giovanna Negro, dai civici
Ferrari eDalla Libera che alle ele-
zioni 2015 erano nella coalizione
di centrosinistra, fino al M5s.
Unica eccezione il Pd che ha deci-
so, pur restando in aula, di non
votare, contestando la richiesta
dei 9/10 delle tasse pagate dai ve-
neti. «Aver scritto la legge in que-
sto modo la rende più debole,
rende più difficile convincereGo-
verno e Parlamento delle nostre
ragioni e raggiungere così il risul-

tato», ha detto il capogruppo
dem Stefano Fracasso. Analoga
decisione - non voto - è stata pre-
sa in dissenso dai rispettivi grup-
pi da Cristina Guarda (Lista Mo-
retti) e Patrizia Bartelle (M5s).
Assente per lutto familiare Piero
Ruzzante, Articolo 1 Mdp: il suo
sarebbe stato l’unico no. Il “non
voto” del Pd non ha sorpreso il
governatore: «Me l’aspettavo - ha
detto Zaia - Credo sia stato il frut-
to di una mediazione visto che al
loro interno hanno posizioni di-
verse. Ma l’argomentazione se-
condo cui è sbagliato chiedere i
9/10di Iva, Irpef e Ires èdebole: se
facessi un referendum, i veneti
mi direbbero sì». Quanto aimoti-
vi per cui il Veneto ha chiesto i
9/10 delle tasse, Zaia ha spiegato
in aula che non c’è nessuna vo-
lontà di scontro: «Non cerchia-
mo la rissa. Abbiamo chiesto i
9/10 perché i conti dello Stato

non li conosciamo, noi conoscia-
mo inostri».

DI TUTTO DI PIÙ
Il provvedimento varato dalla

giunta il 23 ottobre, il giorno do-
po il referendumsull’autonomia,
con le 23 competenze è stato leg-
germentemodificato in aula. Nel
senso che le materie sono state
meglio dettagliate e chiarite. Da
segnalare: la richiesta di tenere
in Veneto i soldi recuperati
dall’evasione fiscale, la regiona-
lizzazione delle Soprintendenze,
le competenze sulle Camere di
commercio, quelle sulla Protezio-
necivile (e qui il Venetovorrebbe
diventare come la Valle d’Aosta
dove a fare le nomine non sono i
prefetti ma il governatore), la vo-
lontà di sostituirsi al Governo
centrale nelle concessioni auto-
stradali. E poi il canone Rai: gra-
zie a un emendamento di Ales-
sandroMontagnoli (Lega) si pre-
vede che una quota regionale del
canone televisivo rimanga nelle
casse della Regione. Il testo origi-
narioprevedeva cheallaRegione
passasse anche Palazzo Labia, la
sede della Rai a Venezia, ma gli
uffici legislativi hanno fatto pre-
sente chenonsi può.

LA TRATTATIVA
La partita, dunque, ora si spo-

sta a Roma. Previsioni sulla trat-
tativa? «Mi aspetto una contro-
proposta dal Governo», ha detto
Zaia. I tempi? «Dipende, se c’è la
volontà e se si corre». Il governa-
tore si è detto pronto a sedersi al
tavolo con Lombardia ed Emilia
Romagna: «Noi ci sediamo con
tutti, ma che non passi l’idea del
“voto politico”», cioè lo stesso ti-
podi autonomiaper tutti. Più che
l’intesa con ilGoverno (e quiZaia
ha sottolineato la particolarità
che al tavolo siederanno due ve-
neti, lui e Bressa), la parte diffici-
le dopo l’eventuale intesa sarà
l’approvazione della legge amag-
gioranza assoluta da parte del
Parlamento. «Vedremo, il centro-
destra ha già messo al primo
punto del programma l’autono-
mia da dare a chi la chiede. Se
portiamo a casa un’intesa abbia-
mo nelle nostremani un portola-
noper arrivare alla salvezza».

AldaVanzan

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sappada, una settimana non basterà per il parere veneto
IL CASO

VENEZIA Sul caso Sappada la Ca-
mera ha fissato l’ultima scaden-
za per mercoledì 22 novembre.
«Entro tale termine il Consiglio
regionale del Veneto potrà, ove
lo ritengaopportuno, esprimersi
una seconda volta in ordine al te-
ma oggetto della proposta di leg-
ge», ha scritto la presidente Lau-
ra Boldrini all’omologo Roberto
Ciambetti. Quest’ultimo si è ri-
servato di replicare oggi, ma se-
condo indiscrezioni di Palazzo la
risposta dovrebbe essere negati-
va: troppo poca una settimana
per preparare l’istruttoria, con-
vocare l’assemblea e approvare
ladeliberazione.

LA LETTERA
È evidente che la lettera in par-

tenza da Ferro Fini sarà indiriz-
zata anche e soprattutto ad An-
drea Mazziotti Di Celso (Civici e
Innovatori), il numero uno della
commissione Affari Costituzio-
nali chemartedì aveva stigmatiz-
zato la segnalazione del manca-
topronunciamento venetoquale
possibile vizio procedurale.
«Che la votazione sulla mozione
del Consiglio regionale veneto
fosse finalizzata all’adempimen-
to dei requisiti di cui all’articolo
132 della Costituzione – ha evi-
denziato – si ricava sia dalla let-
tura del resoconto della seduta
del 28 giugno 2012 in cui è stata
adottata, sia dalla mozione della
Lega Nord dell’aprile 2017 che la

richiama espressamente senza
lasciare dubbi sul significato del-
la precedente delibera».

L’ATTO DI INDIRIZZO
Il riferimento è all’atto d’indi-

rizzo, protocollato con il nume-
ro 223 e il titolo “Il popolo ha di-
ritto ad una risposta. La Regione
al fianco della comunità sappadi-

na”, mediante cui lo scorso 6
aprile i leghisti e zaiani Franco
Gidoni, Gianpaolo Bottacin, Ni-
cola Finco, Silvia Rizzotto e Al-
berto Semenzato chiedevano di
impegnare la giunta regionale «a
sollecitare il Senato a ri-calenda-
rizzare il provvedimento per
l’approvazione definitiva del pas-
saggio di Sappada al Friuli Vene-
zia Giulia», in uno dei tanti mo-
menti in cui la pratica si era are-
nata. In realtà la mozione non è
mai stata messa all’ordine del
giorno: forse perché nel frattem-
po il Carroccio veneto, a differen-
za di quello friulgiuliano, stava
cambiando idea?

I VERBALI
La domanda rimane aperta,

ora che il verbale della commis-
sione dell’altro ieri rende nota la
posizione dell’unico leghista in-
tervenuto, il capogruppo a Mon-
tecitorio (e triestino)Massimilia-
no Fedriga, durante la discussio-
ne sul problema posto da Ciam-
betti: «Ritiene – riporta lo steno-
grafico – che il principio di leale
collaborazione nei confronti del
Presidente del Consiglio regiona-
le del Veneto sia stato già assolto
rendendo nota alla Commissio-
ne la lettera da lui inviata alla
Presidente della Camera. Ritie-
ne, quindi, che si debba prosegui-
re immediatamentenell’esamee
nell’approvazione del provvedi-
mento inAssemblea».

A.Pe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nordest

IL VERTICE
VENEZIA Colazione di lavoro “se-
greta” ieri tra il governatore del
VenetoLucaZaia e i capigruppo
di maggioranza in consiglio re-
gionale Nicola Finco (Lega), Sil-
via Rizzotto (Lista Zaia), Massi-
miliano Barison (Forza Italia),
Sergio Berlato (Fratelli d’Italia),
AntonioGuadagnini (SiamoVe-
neto). Un vertice convocato per
fare il punto sugli argomenti
che prossimamente terranno
banco nell’assemblea legislati-
va, a partire dal bilancio (che Za-
ia vorrebbe approvare prima di
dicembre), ma anche su alcune
questioni spinose.

NOMINE E ATTRITI
È il caso del rinnovo dell’uffi-

cio di presidenza del consiglio
regionale, con pezzi di maggio-
ranza che vorrebbero rimesco-
lare gli incarichi. Ma c’è anche
la vicenda della messa in stato
d’accusa dell’assessore forzista
Elena Donazzan, rea di conti-
nuare a disertare le riunioni del-
la Terza commissione. La novi-
tà è che se fino a ieri a lamentar-
si delle assenze della “collega”
era il presidente della Terza
commissione, Berlato, adesso si
è aggiunto il capogruppo della
Lega, al punto che Finco la setti-
mana scorsa ha lanciato un aut
aut in occasione dei lavori sul
progetto di legge sull’autono-
mia: «Non voteremo più gli ar-
gomenti presentati dagli asses-
sori se questi non si presentano
alle riunioni». Un’uscita colta al
volo dal capogruppo del Pd, Ste-
fano Fracasso, che in una nota
aveva chiesto a Zaia se l’assesso-
re Donazzan godeva ancora del-
la sua fiducia. Tant’è, i toni mi-
nacciosi e gli ultimatum non
hanno fatto breccia nel presi-
dente della Regione che, sia sul-
la composizione dell’ufficio di

presidenza (dove teoricamente
potrebbe saltare il vicepresiden-
te forzista Massimo Giorgetti)
che sulla vicenda dell’assessore
Donazzan, pare intenzionato a
non dichiarare guerra ad alcu-
no. La vicenda potrebbe anche
essere delegata alle segreterie
dei partiti, ma per Zaia non esi-
ste: l’invito rivolto ai suoi è di
stare calmi e tranquilli. Tradot-
to: non si aprononuovi fronti.

TENSIONE
Ad agitare il governatore e la

maggioranza è, semmai, la vi-
cenda di Sappada. Perché se nel
2012 il centrodestra in consiglio
regionale avevadato il via libera
al passaggio del Comune bellu-
nese in Friuli Venezia Giulia
(con l’unica eccezione della Do-
nazzan che aveva votato con-
tro), adesso, soprattutto nella
Lega, èmaturato il no, legato ov-
viamente al fatto che si è aperta
la partita sull’autonomia. Zaia
l’ha ribadito anche ieri in aula:
«ConunVeneto diverso il distac-
co non ci sarebbe stato, si ri-
schia l’effetto domino e sempre
verso il Trentino Alto Adige e il
Friuli Venezia Giulia, nessuno
vuole passare all’Emilia Roma-
gna o alla Lombardia». È così
che, al pranzo “segreto”, Zaiaha
chiesto agli alleati cosapensano
della vicenda Sappada e come
voteranno i rispettivi partiti alla
Camera. Qui Forza Italia ha ras-
sicurato: il no è certo.

Al.Va.
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Autonomia, via libera alla proposta
`Zaia: «Intesa con il governo Gentiloni, legge entro il 2020»
Il Pd non partecipa: «La pretesa fiscale indebolisce il testo»

LE CONTRADDIZIONI
DEL CARROCCIO:
AD APRILE LA MOZIONE
A FAVORE DEL DISTACCO,
ORA LA RICHIESTA
DI RINVIO PER UN VIZIO

IL PRESIDENTE CHIUDE
IL CASO DONAZZAN
IN BALLO
ANCHE IL RINNOVO
DELL’UFFICIO
DI PRESIDENZA

61 Lapropostadi legge
stataleapprovataieri
dalconsiglioregionale
delVenetosaràinviata
alpremierGentilonieal
sottosegretarioBressa.

62 Giàoggi ilgovernatore
LucaZaiachiederàun
incontroaPalazzoChigi
pertrovareun’intesasu
materieerisorse.

63 Unavoltaraggiunta
l’intesaconilGoverno,
serviràunalegge
approvataa
maggioranzaassoluta
daidueramidel
Parlamento.

L’iter

IL TURISMO DEL GOLF
Vertice fra la Regione e i gestori
dei 19 campi con almeno 18 buche:
con 80.000 “green fee”, il Veneto
è terzo in Italia per arrivi turistici

L’INTERVENTO Luca Zaia ha partecipato alla fase conclusiva della seduta

`Con 40 voti su 50, il Consiglio approva la bozza del negoziato
I punti: 23 competenze, 9/10 delle tasse e parte del canone Rai

MANIFESTAZIONE Per il passaggio

Il pranzo dei capigruppo
e l’ordine del governatore
«Basta con le liti interne»


