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IL CONFRONTO

ROMA Un accordo sarebbe stato
trovato. Un compromesso sul
nodo più delicato e intricato del-
le autonomie differenziate: il
meccanismo di finanziamento
delle funzioni rivendicate da Ve-
neto e Lombardia. Movimento
Cinque Stelle e Lega sarebbero
sostanzialmente d�accordo. Il
problema, semmai, sarà far dige-
rire a Luca Zaia e Attilio Fonta-
na, il meccanismo di trasferi-
mento dei soldi dallo Stato alle
Regioni ideato dal ministro
dell�Economia Giovanni Tria.
Già, perché nella nuova formula-
zione dell�articolo 5 messa a
punto dai tecnici del ministero
del Tesoro, il gettito extra che
maturerà nelle Regioni che ot-
terranno l�autonomia differen-
ziata, non resterà nelle loro cas-
se, come chiesto dai governato-
ri, ma tornerà allo Stato. Dun-
que non ci sarà nemmeno il fon-
do di perequazione chiesto dal

Movimento Cinque Stelle che,
tuttavia, è riuscito a mantenere
vivo anche nella nuova formula-
zione il principio. Sarà infatti di-
rettamente il Tesoro a distribui-
re tra le Regioni il gettito extra
che maturerà in Veneto e Lom-
bardia. C�è ancora un punto di
discussione. IlMovimento vuole
che l�extragettito venga riversa-
to dallo Stato soltanto alle Regio-
ni più �bisognose�, quelle che
non sono in grado di fornire ai-
cittadini con le proprie risorse fi-
scali dei servizi decenti. La Lega
insiste invece, perché l�extraget-
tito venga distribuito a pioggia
su tutte le Regioni, comprese Ve-

neto e Lombardia. I governatori
accetteranno? Ieri un no preven-
tivo al nuovomeccanismo di so-
lidarietà è arrivato da Attilio
Fontana.

LE ANTICIPAZIONI
«Le anticipazioni fatte sia dai va-
ri ministri che dalla ministra
stessa (Erika Stefani, ministro
degli Affari Regionali, ndr) par-
lano di una rivisitazione dell�au-
tonomia finanziaria, l�unico
punto su cui eravamo d�accor-
do. Quindi se queste sono le pre-
messe è inutile che venga a Ro-
ma». Eppure un incontro chiari-
ficatore tra Fontana, Zaia e il
presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte è al momento, l�unico
modo di far proseguire il dos-
sier. In mancanza di un via libe-
ra di massima dei due governa-
tori, il provvedimento rischie-
rebbe seriamente di insabbiarsi.
E questo nonostante Conte con-
tinui a mostrare un certo attivi-
smo sul tema. Per oggi ha convo-
cato il ministro Stefani e il colle-

ga della Cultura Alberto Boniso-
li, per provare a trovare un com-
promesso anche sulla questione
della regionalizzazione delle so-
vrintendenze. Ieri Conte ha riba-
dito che le autonomie non «pre-
giudicheranno la solidarietà na-
zionale». Ha poi detto che il Par-
lamento avrà un «ruolo centra-
le». Ma poi ha spiegato che que-
sto ruolo si limiterà ad un pas-
saggio nelle Commissioni com-
petenti per dare pareri e porre
condizioni (in pratica non sono

veri e propri emendamenti vin-
colanti per il governo), lascian-
do intendere che alla fine del
percorso ci sarà comunque sol-
tanto un voto «prendere o lascia-
re» da parte delle Camere. Intan-
to il presidente del Piemonte Al-
berto Cirio, ha annunciato che
entro l�anno chiederà l�autono-
mia per la sua Regione. Un altro
tassello dello spacca Italia.
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OGGI PREVISTO

UN VERTICE

A PALAZZO CHIGI

SULLE SOPRINTENDENZE

CON I MINISTRI

STEFANI E BONISOLI

Autonomia, il gettito extra
delle Regioni va allo Stato
Ma compromesso fragile
`La mediazione del Tesoro sul finanziamento delle intese. Fontana: «Se è
così, a Roma non ci sarò». Conte: sui pre-accordi ruolo centrale delle Camere

Cambia il calcolodei fabbisogni
standardpergli asili nido.La
Commissionetecnica
presiedutadaGiampaolo
Arachiha introdotto,per la
primavolta, un livellominimo
di serviziperogniComune, in
mododasuperare, inattesadei
livelliminimidiprestazione, il
paradossodeiComuni senza
dirittonemmenoaunnido
(comedenunciatodal libro
Zeroal SuddiMarcoEsposito).
Il viceministrodell�Economia
LauraCastellihaplauditoalla
decisione: «Finalmentepiù
dirittiper i bambinie le loro
famiglie.Raggiungiamoun
altroobiettivocheci eravamo
dati comeMovimentoCinque
Stelle».

Niente più zero asili al Sud
Castelli: tutelato un diritto

Federalismo

Incarceresi espiaunapenamasipuòanchecrescere
frequentandocorsiprofessionali eanche l�Università.
Sembraesserequesto ilmessaggiodella cena (pasto
preparatodaidetenuti) cuiSergioMattarellahapartecipato
asorpresaaRebibbia, carcerecheospitaben1.606reclusi.

A sorpresa Mattarella si presenta
alla cena dei 1.606 detenuti di Rebibbia
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