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Il lutto
Addio a Vianello
guidò la Fenice
nella rinascita

Cultura
Il «Premio Masi»
civiltà veneta,
identità e tradizioni

a pagina 21 Busetto a pagina 21 Bertoni

Sapori
Sagre e gusto
Tutta la mappa 
degli eventi veneti

a pagina 22 Verni
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71%

NE 7 Km/h

U n’estate calda e umida ha
preparato un’annata ecce-

zionale per i funghi in Veneto.
a pagina 7

di Lorenzo Fabiano

IL GIRO D’AFFARI E IL PRIMATO DEL VENETO

L’INCHIESTA

Funghi, annata
da record
(nonostante Vaia)

Catturato il rapinatore della farmacia
Conegliano, stava tentando il terzo colpo. È sospettato anche del furto in ospedale

CONEGLIANO Per due volte gli
era andata bene, motivo per il
quale ha deciso di provare un
terzo colpo. Ma non ha tenuto
conto degli investigatori della
squadra mobile e degli agenti
del commissariato di polizia
di Conegliano che, da giorni,
erano sulle sue tracce. È stato
arrestato il rapinatore seriale
della farmacia «Ai Colli» nella
città del Cima. Il giovane è so-
spettato anche di un furto di
medicine e ricettari all’ospe-
dale. Durante l’arresto un
agente è rimasto contuso.

a pagina 14 Citter

Autonomia

LA RICETTA
GIUSTA
PER I LEP
di Luca Romano

L
a marcia verso
l’autonomia 
differenziata del
Veneto ha subito il
classico stop

(governo Conte 1) and go 
(governo Conte 2). In una 
prima fase bisogna 
accordare la buona fede al 
nuovo Ministro, il dem 
Francesco Boccia, il quale ha 
sparigliato come in una 
partita a carte, 
subordinando il 
trasferimento delle famose 
23 competenze chieste dal 
Veneto all’approvazione dei 
Livelli Essenziali delle 
Prestazioni previsti dalla 
Costituzione nel 2001. 
Intanto è da chiedersi 
perché in diciotto anni i LEP 
non sono stati emanati. Ma 
nella inevitabile 
approssimazione di queste 
schermaglie ai più forse non 
è stato chiarito che le aree di 
applicazione dei LEP sono la 
scuola, la sanità e 
l’assistenza. Poiché la sanità 
è già fortemente 
regionalizzata e le richieste 
di autonomia toccano solo 
molto marginalmente 
l’assistenza, ne deriva che 
l’esigenza dei LEP è 
circoscritta a una sola delle 
23 competenze: la scuola. 
Ma il Ministro Boccia non 
può non sapere che il 
Veneto chiede questa 
competenza proprio per 
migliorare il livello delle 
prestazioni. Dopo 
l’esperienza dei costi 
standard, infatti, sappiamo 
con grande chiarezza che la 
territorializzazione dei flussi 
di spesa pubblica storica 
mostra nell’ordine che: non 
c’è correlazione tra più 
spesa storica e maggiore 
livello di prestazioni; a 
trasferimenti uguali 
procapite corrispondono 
prestazioni molto diverse; 
non ci sono premi e 
sanzioni per scuole virtuose 
e scuole ritardatarie.

continua a pagina 3

Il dossier Regioni a confronto mentre il governo studia tasse sulla moneta solida e premi per quella elettronica

Contanti, le anomalie del Veneto
Bankitalia: meno pagamenti cash ma importi più alti: «Con le carte emergerebbero 3 miliardi» 

ROVIGO Tre giovani (due amici polesani e una
ragazza ferrarese) sono morti dopo che l’auto
con cui tornavano da un ristorante si è schian-
tata contro un albero. L’incidente è avvenuto la
notte scorsa a Vigarano Mainarda in provincia
di Ferrara. Ferito un quarto ragazzo, che si tro-
vava alla guida dell’auto: è risultato positivo al-
l’alcoltest. 

a pagina 9 Andreotti, Celeghin

Guida ubriaco
muoiono
tre giovani
passeggeri

LA RAPPRESENTANZA IL LEADER DEGLI IMPRENDITORI

Lite in Confindustria 
tra territoriali e Zoppas
per le dimissioni a metà

di Gianni Favero
a pagina 17

LAVORO

«Occhialeria,
Stati generali 
per governare
la crisi Safilo»

L’AUTONOMIA/ STRADIOTTO (SOSE)

«Lep pronti in un anno
ma su quali materie?»

VENEZIA I Lep (Livelli essenziali di prestazione)
potrebbero essere pronti in un anno. Stradiot-
to (Sose): «Ma prima decidano quali saranno
le materie oggetto dell’autonomia». a pagina 3

Secondo Bankitalia il Veneto è tra le Regioni
che fa meno ricorso ai contanti (82% delle
transazioni contro una media nazionale del-
l’86%; nell’Eurozona siamo al 79%). Ciò non di
meno, il faro dell’anti-riciclaggio si è acceso su
questo territorio a causa di alcune anomalie
evidenziate dai sistemi di controllo. Una foto-
grafia rilevante alla luce della stretta annuncia-
ta dal governo sull’uso del «cash», che secon-
do Unioncamere potrebbe fare emergere qui 3
miliardi di sommeso. a pagina 2 Bonet

L’ONDA VERDE DEGLI STUDENTI

Clima, dopo i cortei
è caos nelle scuole
per le giustificazioni
di Riberto e Collicelli a pagina 5

VENEZIA Confindustria Veneto,
cresce la tensione intorno alle
dimissioni a metà del presi-
dente Matteo Zoppas. Il casus
belli sono state le mosse com-
piute dal leader uscente sulla
sua successione. Che hanno
rotto l’intesa di lunedì per una
posizione neutrale, facendo
scattare l’invito da più parti a
formalizzare le dimissioni. E
il caso è solo agli inizi. 

a pagina 17 Nicoletti

L’INCIDENTE LE VITTIME POLESANE

di Francesco Rosano

Le vittime Manuel Signorini, Miriam Berselli e Giulio Nali
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L’intervista

di Francesco Rosano

Autonomia e Lep
«Pronti in un anno
ma serve certezza 
su quali materie» 
Stradiotto: «Si spera che i ministeri collaborino»

VENEZIA La corsa verso l’auto-
nomia regionale differenzia-
ta, con la nuova road map
tracciata dal neo ministro
Francesco Boccia, si trasfor-
ma in una camminata. Ci vor-
rà almeno un anno per defi-
nire i Lep, i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali da ga-
rantire su tutto il territorio
nazionale: precondizione,
per il governo giallorosso, di
ogni accordo autonomista
con le Regioni, Veneto inclu-
so. 

A spiegarlo è Marco Stra-
diotto, già parlamentare ve-
neziano del Pd, responsabile 
dell’unità analisi della finan-
za pubblica di Sose, la società
partecipata dal ministero del-
l’Economia e dalla Banca
d’Italia, impegnata già nella
determinazione dei fabbiso-
gni standard in attuazione del
federalismo fiscale.

Stradiotto, toccherà a voi
lavorare sulla definizione
dei Lep nell’ambito della
trattativa tra Stato e Regioni
sull’autonomia regionale?
Siete già partiti?

«Se spetta a noi non lo sap-
piamo ancora, perché a oggi
non abbiamo ancora ricevuto
nessun incarico formale. Stia-
mo svolgendo da tempo il la-
voro sui fabbisogni standard
per quanto riguarda le fun-
zioni che svolgono già oggi
gli enti territoriali, cioè Co-
muni, Province, Città metro-
politane e Regioni, ma un
esplicito incarico sulle ipote-
tiche materie relative al terzo
comma dell’articolo 116 della
Costituzione (quello che rego-
la il regionalismo differenzia-
to, ndr) non l’abbiamo ancora
ricevuto. Per ora siamo anco-
ra osservatori esterni».

Una volta ricevuto l’inca-
rico, quale sarà l’iter per de-
finire i livelli essenziali delle
prestazioni?

«Intanto c’è una precondi-
zione: bisogna che ci sia cer-
tezza su quali sono le materie
oggetto di autonomia diffe-
renziata. Se bisogna stimare i
fabbisogni standard e i livelli
delle prestazioni da garantire
è necessario sapere prima
quali sono le materie interes-
sate, soprattutto visto che ci

sono diverse ipotesi in campo
(l’Emilia-Romagna ha chie-
sto 15 materie, Veneto e Lom-
bardia 23, ndr). La mappatu-
ra andrà fatta su tutte le mate-
rie oggetto della trattativa a 
partire dall’ipotesi più larga
che ci sarà in campo».

Il braccio di ferro sulle
materie è tutto politico e, di
certo, non vi compete. Sup-
poniamo che si chiuda pre-

sto, da lì in poi come si pro-
cederà?

«Bisognerà analizzare qua-
li spese ci sono state a livello
storico sulle materie scelte,
cosa si spende oggi e cosa si
fa sul territorio. Da lì si potrà
procedere verso una standar-
dizzazione del costo del servi-
zio, che può tradursi nei livel-
li essenziali di prestazioni da
garantire in ogni territorio.

Trattandosi di materie che
oggi spettano alla Stato do-
vrebbe esserci già una mag-
giore standardizzazione ri-
spetto a quelle che oggi svol-
gono direttamente gli enti lo-
cali. Ma bisogna comunque
verificare se questa standar-
dizzazione c’è davvero e fissa-
re il relativo Lep».

Perché sono così impor-
tanti questi indicatori?

«Perché sono a salvaguar-
dia del cittadino. Faccio un
esempio: se un cittadino si
trova ad avere un livello di
servizio inferiore al relativo
Lep, può attivarsi con l’ente
locale di riferimento per tute-
larsi, può fare ricorso. Defini-
ti i Lep, il tuo cittadino ha di-
ritto di richiedere che quel
servizio ci sia in una certa
quantità».

Ma quanto ci vorrà per de-
finire i livelli essenziali delle
prestazioni?

«In un anno di lavoro pos-
siamo avere i risultati, ma di-
pende anche dai ministeri e
dalla velocità con cui ci ver-
ranno forniti i dati necessa-
ri».

Alcuni ministeri, durante
il primo governo Conte, ave-
vano dimostrato qualche re-
sistenza sull’autonomia dif-
ferenziata...

«Se si entra in uno spirito
collaborativo, per cui il per-
corso è condiviso, i tempi
possono essere rapidi. Diver-
samente si potrebbero dilata-
re».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 L’editoriale

La marcia autonomista e il percorso a due step

SEGUE DALLA PRIMA

Q uindi il Ministro ha tutto
l’interesse ad accelerare
questo iter.

Il percorso a due step proposto 
dal Veneto, con il trasferimento da 
subito delle competenze a spesa 
storica invariata e entro un anno 
approvare la spesa correlata ai LEP, 
ha il grande pregio di introdurre 
gradualmente il cambiamento e di 

costringere il governo ad approvare 
massimo in un anno i LEP.

Di qui un suggerimento non 
richiesto: il Consiglio dei Ministri 
approvi il 22 Ottobre 2019 il 
trasferimento delle competenze e si 
dia un anno dopo la scadenza per i 
LEP, chiudendo il cerchio al terzo 
anniversario del referendum per 
l’autonomia.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Sose

 Sose, società 
partecipata dal 
ministero 
dell’Economia 
e dalla Banca 
d’Italia, di cui 
l’ex 
parlamentare 
Marco 
Stradiotto è 
responsabile 
dell’unità 
analisi della 
finanza 
pubblica, è 
stata 
impegnata 
nella 
determinazio-
ne dei costi 
standard per il 
federalismo e 
ora si occuperà 
di definire i Lep 
per 
l’autonomia
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