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TREVISO. Autista aggredita: la salva lo spray

Aggreditadaunpasseggerochevolevacolpirlaconuncoltello(èunsoggetto
giànotoalleforzedell’ordine),laconducentediunautobusdilineaMomsulla
Treviso-Portogruarosièsalvatagrazieall’usodiunosprayalpeperoncino.

VERONA.Sgomberata palazzinaconabusivi

Unapalazzinaabbandonata,occupataabusivamenteaSanBonifacio,èstata
sgomberatainun’operazionecongiuntacarabinieri-poliziamunicipale.Nello
stabiledi19appartamenti,erastatosegnalatounviavainotturnodimigranti.

VERSOIL22 OTTOBRE. Lerisposte del costituzionalistaLuca Antonini

«Eccoperché dopo
ilreferendumpuò
cambiaretutto»
«Latrattativa peraverepiù autonomia èinattuata
da16anni: perquesto laCorte hadettosì alvoto»
Piero Erle

E dopo? Non ha dubbi, il costituzionalista Luca Antonini, già presidente della commissione statale per l’attuazione del federalismo fiscale:
il dopo-referendum, soprattutto se ci sarà un’espressione massiccia dei cittadini, potrà segnare una strada storica per il Veneto, anche se per
nulla scontata. Non per nulla, con l’altro celebre costituzionalista Mario Bertolissi,
Antonini ha dato vita a uno
dei comitati per il Sì del 22
ottobre.
I critici dicono che è un referendum inutile perché la trattativa
con lo Stato sulle competenze
da ottenere per la Regione è già
previstadalla Costituzione.

È vero che Costituzione ha
l’articolo 116 che permette di
dare maggiori competenze alla Regione che lo chiede, tuttavia questo articolo è da 16
anni che resta inattuato. La
Corte costituzionale con la
sentenza del 2015 proprio
per questo motivo ha legittimato il referendum del Veneto, dopo che due volte, nel ’92
e nel 2000, lo aveva vietato.
Èpersbloccare lostallo?

La Corte si è resa conto che
senza un referendum come
quello del 22 ottobre questa
disposizione resta completamente inattuata, perché se
non c’è alla base un movimento di popolo che si esprime, la
politica centrale non considera minimamente queste ipotesi che erano già state presentate in passato da Veneto,
Lombardia e anche Emilia
Romagna. Sono diventate
carta straccia. Perché non sia
così occorre ci sia questo referendum.

Quindiconta anche la partecipazione.

Quanto più partecipata è la
consultazione, tanto più diventa possibile negoziare
competenze e risorse con il
Governo centrale.

In fondo la successione degli
eventidicecheilreferendumdella Lombardia e la trattativa che
ora chiede l’Emilia Romagna nascono dall’iniziativa del Veneto
cheha ottenutoilsì dellaCorte.

Direi di sì. E quello dell’Emilia è un tentativo che viene
fatto per gettare ombra sui referendum veneto e lombardo: a mio avviso non può andare in porto perché siamo a
fine legislatura e Bologna va
a negoziare mentre si fa fatica addirittura a varare la legge elettorale. Non credo si siglerà l’intesa in tempo. Ho visto le richieste dell’Emilia: sono molto tiepide, leggere, senza parlare di risorse... Il Veneto ha ben altro obiettivo.
Il presidente Zaia ripete sempre
che il Veneto chiederà tutte le

“

Averetutta
lasanitàsignifica
nondoverpiù
subiredaRoma
tagliaipostiletto
oaifondiannuali

“

Gestirequi
l’istruzioneevita
lecattedrevuote
nellescuolee
consentedidare
incentiviaidocenti

PORTOGRUARO. Dileguatiall’arrivodei Cc

competenzepossibili.

La Regione Veneto ha sempre detto che il modello è
quello di Trento e Bolzano:
significa chiedere tutte le
competenze che oggi hanno,
e anche le relative risorse.
Perché se Trento e Bolzano
per gestire quelle competenze oggi trattengono il 90%
delle risorse, mi sembra perlomeno corretto che la trattativa parta dal dire “per giustizia anche noi vogliamo tenere i nove decimi delle tasse».
Poi si vedrà come si concluderà la trattativa, ma la base
dev’essere quella. Se voglio
pagarmi sanità e istruzione,
devo avere le stesse risorse.
Però dal centrosinistra si obietta che “comunque il Veneto non
potrà essere mai come Trento e
Bolzano”.Zaiareplica:“nellapraticasipuòraggiungereunasituazionesimile”.

In linea di massima sì, perché l’articolo 116 indica 26
materie: una Regione che le
chiede arriva a una situazione simile. Tenga conto che alla fine le competenze più pesanti sono sanità e istruzione: Trento e Bolzano se le gestiscono in toto. Una volta
che ci sono quelle due competenze si è già su quella linea.
Ma un elettore che vota “Sì” cosa deve attendersi succeda, dopo?

Questi sono referendum che
vengono svolti per la prima
volta nella storia della Repubblica italiana. Quindi sono
tutt’altro che inutili: la Corte
costituzionale stessa dice che
possono avere un effetto molto forte, scardinando l’inattuazione della Carta. Se la
partecipazione è stata molto
alta, c’è una forza politica
molto ampia per il presidente della Regione per andare a

PADOVA.Droga:sgominataunabanda

IcarabinieridelNormdiPiovediSaccohannoarrestato2uominiefattoscattareildivietodidimoraperaltre5persone(ancheunacoppia)tuttediorigine
marocchina,chetrafficavacocainaealtredroghenellaBassaPadovana.

Lematerie
ECCOCOSA
UNAREGIONE
PUÒCHIEDERE
ALLOSTATO PERAVERE
PIÙAUTONOMIA
“Ulterioriforme e
condizioniparticolaridi
autonomia”:sonoquelle
chelaCostituzione
all’articolo116riconosce
alle Regionichene
faccianorichiesta.Ma
nessunafinora leha mai
ottenute,pur conrichieste
speditaaRoma (anchedal
Veneto,allafinedel
2007).L’elenco è
ricavabiledall’articolo117
dellaCostituzione stessa.
Dellecompetenze dello
Stato,laRegione può
chiedernetre:
l’organizzazionedella
giustiziadi pace;lenorme
generalisull’istruzione;la
tuteladell’ambiente,
dell’ecosistemae dei beni
culturali.
Poici sonotuttele
competenzeoggi
“concorrenti”traRegione
eStato: rapporti
internazionalie con
l’Unioneeuropeadelle
Regioni;commerciocon
l’estero;tutelaesicurezza
dellavoro;istruzione,
salval’autonomia delle
istituzioniscolastichee
conesclusione della
istruzionee della
formazioneprofessionale;
professioni;ricerca
scientificae tecnologicae
sostegnoall’innovazione
peri settoriproduttivi;
tuteladellasalute;
alimentazione;
ordinamentosportivo;
protezionecivile; governo
delterritorio; portie
aeroporticivili;grandi reti
ditrasportoe di
navigazione;ordinamento
dellacomunicazione;
produzione,trasportoe
distribuzionenazionale
dell’energia;previdenza
complementaree
integrativa;
coordinamentodella
finanzapubblicae del
sistematributario;
valorizzazionedei beni
culturalie ambientalie
promozionee
organizzazionediattività
culturali;casse di
risparmio,casse rurali,
aziendedicredito a
carattereregionale;entidi
creditofondiarioe agrario
acarattereregionale.

Ilprof. LucaAntonini, ordinario di Dirittocostituzionalea Padova

Roma e chiedere competenze e risorse. L’effetto politico
dirompente è questo. Chiunque fosse al governo, di destra o sinistra, e dicesse “no”
non riuscirebbe più a candidare nessuno in Veneto. Per
questo il referendum è un potentissimo strumento.
Quindi la trattativa non può non
procedere.

Sì. Si apre, su materie e risorse, poi si sigla un’intesa tra
Governo e Regione e si va in
Parlamento: lì dev’essere approvata con una legge a maggioranza assoluta. Certo, ci
vorrà tempo, ma è vero che
dall’oggi al domani è cambiato il destino del Veneto.
Dalle lettere tra l’allora ministro
Costa e Zaia si intuiva che il Governovolevadividerelatrattativa in tanti “tavoli” nei Ministeri:
megliouna trattativa unica?

Il Governo voleva negoziare
sulle materie, ma io e il prof.
Bertolissi abbiamo vinto una
causa al Tar e in Tribunale a
Venezia segnalando che la
sentenza dell’Alta Corte diceva che se la Regione avesse
negoziato, non poteva più fare il referendum, che deve essere in fase “esterna e anteriore” al negoziato. Voleva dire
far naufragare tutto, perché
si tornava ai tentativi vani del

passato. Lo ripeto: l’elemento dirompente ma direi anche “costituente” che c’è qui è
proprio il referendum.
Madopononsirischieràuna“palude”sesi vaa più tavoli?

Non mi spaventa la trattativa
unica, o i tavoli separati: il
problema ce l’ha il Governo,
che deve dare rapidamente
una risposta ai risultati del referendum.
MalasanitàlagestiscegiàlaRegione.

No, guardi: difendo spesso il
Veneto in Corte costituzionale, e in parallelo ci sono Trento e Bolzano. Sistematicamente il loro difensore dice
“è stato fatto un taglio di posti letto, o di spesa della sanità. Ma non si applica a Trento e Bolzano perché la sanità
e la pagano loro”. E la Corte
gli dà sistematicamente ragione. Ecco cosa cambia con
la regionalizzazione di tutta
la sanità: si esce dal circuito
dei tagli lineari che tanto hanno colpito il Veneto in questi
anni.
Chiarissimo.Ein altrematerie?

Dal punto di vista dell’istruzione, Trento e Bolzano hanno una programmazione autonoma e si pagano gli insegnanti: non hai il problema

dei trasferimenti, delle cattedre lasciate vuote. E riesci anche a incentivare l’insegnamento. Per l’Università è lo
stesso: Trento con le risorse
autonome è a livello europeo,
noi in Veneto invece facciamo le nozze con i fichi secchi.
E potremmo citare i fondi
per le imprese: non ha senso
che li distribuisca Roma
quando qui c’è una specificità di piccole e medie imprese.
O le sovrintendenze, che oggi
con la burocrazia ministeriale bloccano molte cose mentre a Trento e Bolzano le procedure sono ben più veloci ed
efficienti. L’elenco è lungo.
Puòessereun vantaggio cheVeneto, Lombardia ed Emilia chiedano, pur per via diverse, più autonomia?

Credo siano storie diverse.
Coi trasferimenti statali
l’Emilia è stata trattata bene:
il Veneto è tra le più virtuose
ma è quella trattata peggio
dal Governo, e confina con
due regioni a statuto speciale
trattate bene. Credo il problema qui sia specifico.
Cioè chi è stato più “affamato”
correràdi più perilrisultato?

Sì, credo il problema sia sicuramente sentito qui più che
altrove. •
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VENEZIA. Unnuovo episodio didegrado

Duerichiedenti asilo
Parcheggianolecanoe
aggreditida una banda aSan Marco:multa
Due giovanissimi richiedenti
protezione internazionale sono stati aggrediti nella tarda
serata di domenica da un
gruppo di una quindicina di
persone italiane, di età compresa tra i 30 e i 40 anni.
L’episodio è avvenuto all’uscita da un supermercato di Portogruaro. I due ragazzi, di cui
uno minorenne, di origine
africana, sono stati insultati
con frasi razziste sul colore
della loro pelle e aggrediti
con pugni, schiaffi e calci.

Stesso trattamento per un terzo profugo, che era accorso
per cercare di sottrarli al pestaggio. Un testimone ha
chiamato i carabinieri: sono
accorsi, ma degli aggressori
non c’era più traccia. I tre ragazzi sono stati medicati e dimessi dal locale pronto soccorso, con prognosi di guarigione che varia dai 10 ai 30
giorni. I carabinieri stanno
vagliando le immagini della
videosorveglianza sia della
zona dov’è avvenuta l’aggressione sia dello stadio, dove si
era giocata Portogruaro-Treviso di Promozione. •

VENEZIA

Ha girato per i canali di Venezia e poi, attratto da piazza
San Marco, un gruppo di canoisti è sbarcato nel salotto
buon della città, “parcheggiando” i kayak tra le colonne
di Marco e Todaro, per fare
due passi tra Palazzo Ducale
e Basilica. L’ennesimo “dispetto” alla città è accaduto
l’altra sera ma non è sfuggito
alle forze dell’ordine che hanno multato i canoisti, come
previsto dal regolamento comunale. L’episodio è stato im-

Lecanoe lasciateinpiazza

mortalato da alcuni cittadini
veneziani e messo in rete dal
gruppo di tutela delle tradizioni locali venessia.com.
«Non siamo contrari a chi gira per Venezia in canoa, anche perchè sono barche a remi - dice Matteo Secchi di venessia.com. - ma pretendiamo il rispetto delle regole». •
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