
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020 - ANNO XVIII - N. 185 REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via F. Rismondo 2/E - 35131 Padova - Tel 049 8238811 - Fax 049 8238831 E-mail: corriereveneto@corriereveneto.it Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

corrieredelveneto.itLE ALTRE EDIZIONI:Venezia-Mestre, Treviso-Belluno, Vicenza-Bassano, Corriere di Verona PADOVA E ROVIGO 

Cultura
Da Niero a Favaron
la poesia
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VEN SAB DOM

LO SPAZIO
POLITICO
DEL NORD
di Luca Romano

P
erché ritorna la
questione del Nord
nel distacco visibile
della 
rappresentanza

politica, in questa area del 
Paese, dalla trasformazione 
in partito personale della 
Lega di Salvini? Perché il 
Nord, a maggior ragione con 
la pandemia, avverte tutti i 
rischi del modello di 
capitalismo politico. E’ un 
modello che addomestica i 
mercati per metterli al 
servizio della potenza, non 
più nel segno del vecchio 
nazionalismo, ma della 
nuova influenza geopolitica. 
L’Europa è sulla stessa 
lunghezza d’onda del Nord. 
Ha collegialmente respinto 
l’opzione del capitalismo 
politico, anche con i 
problemi che ne 
conseguono. Essa non 
dispone di campioni 
continentali come Amazon e 
Huawei, imprese che 
dispongono di un 
monopolio delle reti 
infrastrutturali che 
costruiscono. Con il green 
deal prima e il Recovery Fund 
dopo l’Europa si pone sul 
versante dell’innovazione, 
filiere integrate a 
valorizzazione crescente e 
apertura agli scambi e alla 
cooperazione internazionale. 
La nuova questione 
settentrionale si connota 
proprio perché è solidale con 
questo modello di 
capitalismo comunitario, 
sostenibile e aperto. Anche il 
sistema sanitario si struttura 
per filiere sovranazionali e 
pubblico private per produrre 
il vaccino. continua a pagina 5

La riforma Incontro a Roma per i cinquant’anni delle Regioni. L’intervento di Mattarella: «Diversificazioni rafforzano il tessuto della Repubblica» 

Boccia: autonomia con le risorse europee
«Livelli essenziali finanziati dal Recovery fund, colmeremo le diseguaglianze Nord-Sud». Zaia: «Sì, ma regole certe»

Maltempo La Regione firma lo stato di crisi

Fiumi di fango sulla Pedemontana
L’uomo nel canale per salvare il cane

I DATI ISTAT IL BIOCHIMICO: IL COVID FA PIÙ FATICA A INFETTARE

Novantamila i contagi reali
«Ma ora il virus è meno forte»
VENEZIA «Il virus ha subito mu-
tazioni e continua a ricombi-
narsi. Questo processo ne ha
cambiato la capacità di aggre-
dire le nostre cellule. Detto in
parole semplici: fa più fatica
ad entrare». Così Giuseppe
Lippi, ordinario di Biochimi-
ca clinica all’ateneo di Verona.
Intanto i dati reali sui contagi
quantificano in 90mila i casi
veneti. a pagina 2

DAYE, TEST A ROMA PER STUDIARE IL VIRUS

La stella della Reyer
torna dagli Usa positiva

VENEZIA «Proporrò al premier
di finanziare i Lep attraverso il
Recovery fund, così colmere-
mo le diseguaglianze tra Nord
e Sud». Lo ha annunciato ieri
il ministro Boccia parlando
davanti a Mattarella e ai quin-
dici governatori riuniti a Ro-
ma. Zaia: «D’accordo, purché
vengano stabilite con chiarez-
za regole certe, poiché, altri-
menti, si rischierà di premia-
re le inefficienze». Il capo del-
lo Stato: «Diversificazioni, raf-
forzando al  contempo il
tessuto della Repubblica».

a pagina 5 Zuin

«MA SI POSSONO USARE SOLO IN 500 STRUTTURE»

In Veneto 7710 famiglie
con il bonus vacanze

VENEZIA Sono già 7710 le famiglie che hanno
speso il bonus vacanze in Veneto, soprattutto
nelle strutture ricettive di Venezia e provincia.
Quanto basta per immettere nel settore turisti-
co della nostra regione tre milioni e mezzo di
euro. «Sono convinto che, anche nel nostro
territorio, entro la fine dell’anno la maggioran-
za aderirà all’iniziativa» assicura Marco Mi-
chielli, presidente di Confturismo e di Federal-
berghi Veneto. a pagina 3

IL DRAMMA NEL TREVIGIANO

VENEZIA Austin Daye, 32enne stella della Reyer,
rientrato in Italia è risultato positivo. a pag. 2

Bimbo travolto,
il pm: cancello
senza un bullone 

a pagina 8

VICENZA Frane, smottamenti, strade interrotte e oltre un centinaio di 
abitazioni allagate è quanto ha lasciato dietro di sé la bomba d’acqua che 
ieri, in pochi minuti, ha scaricato la sua violenza sul territorio 
pedemontano. Zaia firma lo stato di crisi. a pagina 8 Todesco

AGOSTO E I VENETI

Dai politici
a SuperFede: 
chi non va in ferie

a pagina 3 Moranduzzo

STATUA ROTTA, IDENTIFICATO DALLE TELECAMERE

Canova, il turista ora paga

a pagina 7 Citter

Le prime 4 scuole liberate dai seggi
Sezioni elettorali spostate, a settembre non si fermano le lezioni per 1.100 studenti

PADOVA In vista delle elezioni
del 20 e 21 settembre, il Comu-
ne fa il primo, importante
passo per liberare dai seggi
elettorali le scuole: vengono
«liberati» quattro plessi (con
quasi 1.100 studenti), ovvero
14 delle 214 sezioni attual-
mente sparse (per un totale di
14.220 elettori coinvolti) in 53
tra scuole primarie e secon-
darie di primo e secondo li-
vello. Dalla Mameli di via
Agnusdei alla Manin, le scuo-
le interessate e il dettaglio del
piano.

a pagina 8 Fusar Poli
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Politica La grande riforma

«Soldi dell’Europa per l’autonomia»
Piano di Boccia, Zaia chiede certezze
Il ministro: «Livelli essenziali finanziati dal Recovery Fund, colmeremo le diseguaglianze Nord-Sud»

VENEZIA «La lezione del Covid
avvicina l’autonomia regionale
e supera le resistenze», disse
in luglio a Venezia il ministro
per gli Affari regionali, France-
sco Boccia. E quale migliore
occasione per dimostrarlo del-
le celebrazioni, davanti al capo
dello Stato, per i 50 anni delle
Regioni a statuto ordinario
(quelle, cioè, che l’autonomia
non ce l’hanno)? Infatti, par-
lando ieri alla presenza del
presidente Sergio Mattarella e
dei quindici governatori riuniti
a Roma, Boccia si è giocato l’as-
so di denari. Denari in senso

letterale, perché di soldi veri si
sta parlando: «Abbiamo un’oc-
casione storica - ha sottolinea-
to il ministro del Pd -, proporrò
al presidente del consiglio
Conte di finanziare i Lep attra-
verso il Recovery fund».

Detto con altre e più com-
prensibili parole: i soldi del-
l’Europa (il Recovery fund, ap-
punto) dovrebbero essere uti-
lizzati per sostenere gli inevita-
bili costi (i Lep, cioè i livelli
essenziali delle prestazioni,
che devono essere uguali dal
Comelico a Lampedusa) che
l’autonomia regionale diffe-
renziata comporta.

Il tema è cruciale, poiché
spesso i disegni autonomisti o,
prima, federalisti, si sono in-
franti sullo scoglio delle risor-
se disponibili. La legge quadro
in materia, che il Parlamento
discuterà a partire da settem-
bre, e il principio di equità pre-
tendono che in quattro mate-
rie fondamentali - la sanità,
l’organizzazione dell’istruzio-
ne, l’assistenza e il trasporto 
pubblico - vadano garantiti gli
stessi servizi a tutti i cittadini
italiani, attraverso la definizio-
ne dei Livelli essenziali di pre-
stazione (Lep). Poiché tutti
sappiamo, per esperienza di-
retta, che in questi campi esi-
stono squilibri spesso notevoli
non soltanto tra regioni diver-
se ma anche all’interno della
stessa regione, parificare da
Nord a Sud i diversi servizi ri-
chiede uno sforzo finanziario
che, con tutta probabilità, sen-
za i soldi del Recovery fund
l’Italia avrebbe fatto una gran-
dissima fatica a sostenere. 

«Per anni ci si è scontrati -
ha ricordato, infatti, il ministro
Boccia - su come i Lep vadano
quantificati e finanziati; oggi 
abbiamo la possibilità di col-
mare le diseguaglianze del no-
stro Paese, non solo tra Nord e
Sud ma tra aree interne, aree di
montagna e aree più sviluppa-
te, tra centro e periferie. Non
sprechiamo questa occasio-
ne».

Sul piano politico, é eviden-
te che il ministro di centrosini-
stra spinge per chiudere la par-
tita dell’autonomia entro que-
sta legislatura e per ascriverne
il risultato al governo giallo-
rosso. «D’accordo, purché ven-
gano stabilite con chiarezza re-
gole certe - sottolinea da Roma
il presidente del Veneto, Luca 
Zaia - poiché, altrimenti, si ri-
schierà di premiare le ineffi-
cienze. Se una comunità non
riesce a erogare i Lep per un
determinato servizio, bisogna
capire bene se ha sprecato i
soldi per altre questioni o se
proprio non ce la fa».

A proposito di regole, Boc-
cia ha rilanciato la sua propo-

sta di scorporare nella discus-
sione le quattro materie cardi-
ne soggette ai Lep: «Sgancia-
mole da quelle altre materie -
ha spiegato - che si possono
decentrare velocemente alle
Regioni, così daremo al nostro
Paese coerenti responsabilità
amministrative». Boccia si ri-
ferisce in particolare a tutte
quelle competenze - dalla pro-
mozione territoriale alle Ca-
mere di commercio, fino ad al-
cuni temi connessi ad ambien-
te, urbanistica e commercio -
«rispetto alle quali non ha più
alcun senso il trenino delle au-
torizzazioni Comune-Regione-
Roma».

Una parola importante sul-
l’argomento l’ha spesa anche il
presidente della Repubblica,
Mattarella: «Il perseguimento
di “ulteriori forme e condizio-
ni particolari di autonomia” -
ha specificato il capo dello Sta-
to nel suo intervento -, appare
idoneo a valorizzare specificità
e capacità delle singole regio-
ni, sempre in chiave di collabo-
razione politica. Diverrebbe
così possibile realizzare aper-
ture e diversificazioni che, nel
loro insieme, accrescano il di-
namismo dei territori, raffor-
zando al contempo il tessuto
della Repubblica e salvaguar-
dando appieno le esigenze
unitarie». 

Alessandro Zuin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

23Materie
Sono quelle su cui la Regione 
Veneto ha aperto una trattativa 
sull’autonomia differenziata 
con il governo

15Governatori
Sono quelli che si sono dati 
appuntamento ieri a Roma 
per le celebrazioni dei 
Cinquant’anni delle Regioni

Con il capo 
dello Stato
Il presidente 
del Veneto, 
Luca Zaia, con il 
presidente 
Sergio 
Mattarella ieri a 
Roma;
nella foto 
tonda a 
sinistra, il 
ministro Boccia

I Lep

 Con 
l'acronimo Lep 
si indicano i 
Livelli 
essenziali di 
prestazione, 
cioè quei 
servizi (in 
sanità, 
assistenza, 
istruzione e 
trasporto 
pubblico), che 
devono essere 
garantiti per 
tutti allo stesso 
livello 

Boccia
Abbiamo 
un’occasio-
ne storica, 
quante 
volte ci si
è scontrati 
su come 
finanziare e 
quantificare 
i Lep?

Mattarella
L’autono-
mia 
differenzia-
ta appare 
idonea a 
valorizzare 
specificità 
e capacità 
delle 
singole 
regioni  L’editoriale

Lo spazio politico
del Nord

SEGUE DALLA PRIMA

E pianificare una convivenza collettiva in
sicurezza. Mai come oggi la finanza
«guarda in basso», al funzionamento

dell’economia reale. Come afferma un 
sismografo acutissimo di questo sentire del 
Nord, Alberto Brambilla, solo la centralità 
del lavoro può garantire il ciclo dei fondi 
previdenziali. Un altro simbolo: il Brennero, 
da cui passano miliardi delle nostre 
esportazioni dall’auto motive al prosecco e 
scendono milioni di turisti europei: come 
possiamo fare a meno di questa apertura? E, 
infine, la battaglia per l’autonomia regionale 
che Zaia ha legittimato con la gestione 
dell’emergenza sanitaria ha mostrato il 
bisogno di istituzioni come agenzie di 
scopo competenti, non coacervi burocratici 
paralizzati dalla loro stessa torrenzialita’ 
normativa. La discriminante che il Nord ha 
scelto per segnare la sua prospettiva è netta 
nella distanza ormai siderale che separa 
Zaia da Salvini proprio su autonomia contro 
sovranismo e su apertura contro chiusura. 
Semmai quello che stupisce è che il vuoto 
lasciato da Salvini al Nord non sia oggetto di 
azione politica da parte dei soggetti liberal-
democratici ed europeisti.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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