
Il governatore del Veneto Zaia e il vicepremier Di Maio foto LaPresse

MARIO PIERRO

II Un piano di investimenti per 
il Mezzogiorno e stop all’autono-
mia differenziata. Sono le richie-
ste di fondo avanzate dai sinda-
cati (Cgil e l’Unione sindacale di 
base, Usb, in particolare) in un 
nuovo incontro tenuto ieri con il 
governo Conte a palazzo Chigi 
insieme a Cisl, Uil e trenta sigle, 
tra le quali l’Alleanze delle coo-
perative o Coldiretti. È una tap-
pa intermedia nel tour estivo dei 
«workshop» proposti alle parti 
sociali dal premier Conte e dal vi-

ce Cinque Stelle Di Maio. Il pros-
simo è previsto il 5 agosto su «la-
voro e welfare». Il sei e il sette do-
vrebbe esserci un tavolo al Vimi-
nale, dove Salvini esporrà l’agen-
da del suo governo (flat tax & co.) 
in vista della legge di bilancio. 
Sempre che sarà questo governo 
a più teste a realizzarla. 

Nell’attesa di comporre l’in-
componibile, ieri i sindacati han-
no esposto  le loro proposte  e 
non hanno raccolto nulla dal go-
verno. «Di progetti non ce ne so-
no stati illustrati - ha detto il se-
gretario della Cgil Maurizio Lan-

dini - Ci hanno detto che stanno 
raccogliendo le proposte e che ci 
presenteranno un piano di inter-
venti a inizio settembre. È stato 
indicato anche il  problema di  
una banca del Mezzogiorno, che 
era un modo per rispondere a 
una  nostra  richiesta  di  avere  
un'Agenzia nazionale per lo svi-
luppo e di mettere assieme i vari 
soggetti che oggi operano, a par-
tire da Cassa depositi e prestiti e 
non solo». Una proposta di ban-
ca per gli investimenti fa parte 
dell’agenda gialloverde,  ma al  
momento dal Tesoro hanno fat-

to sapere che non c’è niente sul 
tavolo, se ne parlerà in autunno. 
Forse. «Risorse vere» e un «moni-
toraggio costante» ha chiesto An-
namaria  Furlan  (Cisl),  mentre  
Carmelo Barbagallo (Uil) ha det-
to che serve una «Cassa del Mez-
zogiorno 4.0», «uno strumento 
non corruttivo». Il ministro per 
il Sud Barbara Lezzi ha detto che 
sta  lavorando a una revisione 
del bonus assunzioni al Sud, per 
mantenere  la  decontribuzione 
anche dopo il 2020. Conte ha det-
to che parlerà del «rilancio del 
Sud» con la presidente della com-

missione  Ue  Ursula  Von  Der  
Leyen in visita il 2 agosto a Ro-
ma. 

Il passaggio più interessante 
di una giornata rituale è stato 
l’attacco di Cgil e Usb all’autono-
mia differenziata, un modo per 
introdursi  nella  dialettica  che  
sta facendo implodere il gover-
no. «Bisogna bloccarla - ha detto 
Landini - Questo Paese è già abba-
stanza diviso, non c'è bisogno di 
dividerlo ulteriormente. Abbia-
mo detto con molta chiarezza 
che se si deve competere con l'A-
sia, con la Cina, con gli Stati Uni-
ti, raccontare le balle che ognu-
no si può chiudere nel suo con-
dominio, nella sua provincia e 
nella sua regione, vuol dire rac-
contare delle bugie». 

«Non vogliamo una nazione 
dove la qualità si sanità, istruzio-
ne, trasporti, lavoro, previdenza 
sia direttamente proporzionale 
al reddito complessivo dell’area 
di residenza, come è invece nei 
piani  dei  leghisti  del  lombar-
do-veneto» ha commentato Usb.

A PALAZZO CHIGI L’INCONTRO SUL RILANCIO DEL SUD. USB: «STOP ALLA SECESSIONE DEL LOMBARDO-VENETO»

Landini: «No al regionalismo differenziato, il paese è già diviso»
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IIDopo mesi di scontri sulle 
bozze, ancora segrete, dell’auto-
nomia differenziata, ieri da Na-
poli il vicepremier e doppio mini-
stro al lavoro e allo sviluppo Lui-
gi Di Maio ha comunicato che 
dal testo più conteso del momen-
to saranno eliminate alcune im-
portanti competenze care alle re-
gioni del Lombardo-Veneto go-
vernate dai leghisti Fontana e Za-
ia: «Il farmaco, il rifiuto, la scuo-
la, le ferrovie, le strade, l’innova-
zione, l’industria, le infrastruttu-
re, i beni culturali» ha precisato, 
in maniera accurata, il pentastel-
lato. Se non sono la maggioranza 
delle 23 competenze (per il Vene-
to) e delle 20 (per la Lombardia, 
«solo» 16 ne ha chieste l’Emilia 
Romagna, ancora governata dal 
Pd), queste sono le materie più 
importanti chieste dai leghisti  
per creare la «secessione dei ric-
chi», un’interpretazione sartoria-
le della riforma del titolo V della 
Costituzione, uno dei tanti dan-
ni lasciati in eredità dal «centrosi-
nistra» nel lontano 2001. Come 
nel gioco dell’oca, si torna alla ca-
sella di partenza. 
L’ANNUNCIO ha lasciato incredu-
la Erika Stefani, la ministra agli 
affari regionali, delegata leghi-
sta all’impresa. «Non capisco di 
quale nuovo testo sulle autono-
mie parli il capo del M5S - ha det-
to -Mi chiedo dove fosse alle ulti-
me riunioni quando ha avuto 
l’occasione di discutere l’idea di 
questo osservatorio di cui io sen-
to parlare oggi per la prima vol-
ta. Dopo un anno di discussioni 
mi auguro che nessuno voglia ri-
mangiarsi slealmente la parola 
e l’impegno, di cui il presidente 
Conte  è  garante.  Sembra  che 
qualcuno abbia deciso di proteg-
gere una certa cattiva politica 
deleteria per il Sud».
IL GIOCO DELLE PARTI è ingarbu-
gliato. Si è creato un equivoco 
tra gli «alleati» a proposito di un 
«nuovo testo», mentre è probabi-
le che Di Maio abbia alluso alle 
bozze già esistenti. Proviamo al-
lora a decostruire la commedia 
in cui tutti, anche i leghisti, dico-
no di stare dalla parte del «Sud» 
e del paese. La notizia dell’«Os-
servatorio» circolava da giorni. 
Serve a Di Maio per contrappor-
re le «università del Sud» contro 
il comitato degli esperti scaglia-

ti dal governatore del Veneto Za-
ia per legittimare la scientificità 
delle sue amplissime richieste. 
L’accusa di «slealtà» lanciata da 
Stefani contro Di Maio si spiega 
con la dialettica dei tre governi. 
Il governo della Lega non sa co-
sa fa quello dei Cinque Stelle. E 
quello guidato ufficialmente da 
Conte non sa cosa fanno gli altri 
due, ripara ai guai prodotti dai 

falsi avversari. In più, ieri era lu-
nedì. Di Maio, reduce dalla resa 
sulla Tav, aveva bisogno di co-
minciare la settimana rilancian-
do qualcosa di forte su un altro 
tavolo. L’autonomia gli è sem-
brata molto forte. I Cinque Stelle 
hanno già ottenuto lo stralcio 
della  regionalizzazione  della  
scuola. E devono difendere lo 
strapuntino elettorale del «Cen-
tro-Sud», così ha detto Di Maio 
usando parole studiate. 

L’autonomia dunque si farà, 
a condizione di stabilire «i livelli 
essenziali di prestazioni, il fon-
do di perequazione e un investi-
mento straordinario per il Sud». 
Sono le richieste dei Cinque Stel-
le sul tavolo da mesi. Fino ad ora 

non hanno cavato un ragno dal 
buco. Di Maio ha rinnovato la ri-
chiesta, accompagnandola con 
la delegittimazione del lavoro 
condotto fino ad ora da Stefani. 
E ha dato un colpo anche agli ir-
requieti Zaia e Fontana.  «C’e’ 
stata una dinamica di governo - 
ha detto - per la quale il mini-
stro competente degli Affari re-
gionali  ha  iniziato  un  lavoro 
istruttorio e lo ha fatto con le re-
gioni del suo stesso colore». E 
ne ha approfittato per dare una 
carezza anche al  governatore 
della Campania, il Pd De Luca. 
A Di Maio non è piaciuto che 
presentasse il suo progetto di 
autonomia. 
DOPO PIÙ DI UN ANNO di governo, 
il pentastellato si è accorto che 
l’autonomia proposta dal gover-
no della Lega, con cui è alleato il 
suo, «per come era stata proget-
tata, andava a discapito non so-
lo delle regioni del Sud, ma an-
che del centro. La riforma che 
sta riscrivendo «non dannegge-
rà le altre regioni». E non sarà 
come quella leghista che «va ol-
tre il concetto di Padania». In 
pratica, la «secessione dei ric-
chi» sarebbe peggiore della se-
cessione  pura  e  semplice  va-
gheggiata dalla Lega bossiana 
delle origini. Ai leghisti attuali 
non è sembrato un complimen-
to. E così, i fratelli coltelli salvi-
nisti hanno fatto circolare que-
sta reazione: «Anche oggi altri 
no dai 5Stelle: no alla Tav, no 
all’autonomia». 
DI MAIO ha anche tracciato un 
percorso diverso da quello rac-
contato da Conte il  24 luglio  
scorso  alla  Camera.  «Auspico  
che ci sia accordo sull’emenda-
bilità del testo stesso. Il presi-
dente Fico è d’accordo, spero rie-
sca a raggiungere un accordo 
con il presidente del Senato Ca-
sellati». A suo avviso, tale possi-
bilità finirà per influenzare la 
trattativa tra il governo e i gover-
natori. Conte, invece, aveva pro-
spettato  solo  un  passaggio  
dell’accordo tra il suo governo e 
i governatori leghisti (e Bonacci-
ni  del  Pd)  nelle  Commissioni  
parlamentari  per  un  parere.  
Ora, bisogna aspettare il gover-
no numero uno: si adeguerà al 
nuovo percorso indicato dal nu-
mero due? E il terzo, leghista, co-
sa farà? La serie continua.
QUELLO IPOTIZZATO è un percor-
so rovesciato rispetto a quello 
prospettato da Conte, dalla Lega 
e dai suoi governatori. Per Zaia il 
governo deve arrivare a una pro-
posta, poi a una «pre-intesa» con 
le regioni sulla quale il parlamen-
to si esprimerà da notaio. Si acco-
glieranno le sue osservazioni e, 
infine, la sospirata firma. «Se que-
sto governo decide di non fare 
questo progetto, arriverà qualcu-
no e lo farà» ha avvertito il leghi-
sta. Che ha riservato una carine-
ria a chi parteciperà all’osserva-
torio lanciato ieri da Napoli: «I na-
poletani  se  vogliono  studiare,  
facciano un tavolo anche loro, 
tanti i risultati li sappiamo tutti». 
TUTTO BLOCCATO: questo il risul-
tato della giornata. Il ministro 
dell’economia Tria doveva es-
sere ascoltato sull’autonomia 
domani.  Non si  farà  vedere.  
Come il collega dell’Istruzio-
ne, il leghista Bussetti.  Sono 
tornati  negli  spogliatoi.  Per  
consultare gli allenatori. A cia-
scuno il suo. 

Nella giostra dei veti incrociati e strumentali, 
il senato rischia di non approvare nessuna mozione

Contrattacco M5S sulla «secessione dei ricchi»: 
via le competenze più care ai governatori leghisti
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«Se il governo non 
decide, arriverà
qualcuno e lo farà»
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