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Autonomia,
l’oradellaverità
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Appaltoagliamicidell’ad
Loggia,occasionepersa

Lunedì all’ordine del giorno di
quella che potrebbe diventare
una commissione bipartisan
permanente ci sarà un tema im-
portante: il cambio di rotta del-
la Giunta Del Bono sul futuro
del Rigamonti. Quella che pare-
va la strada maestra per arriva-
re al nuovo stadio di Brescia è

infatti diventata un sentiero ac-
cidentato. La Loggia ha così de-
ciso di riporre la procedura pub-
blica in un cassetto. L’orienta-
mento è cambiato ed ora, in vi-
sta della Serie A, l’idea è quella
di attrezzare il Rigamonti con
una struttura di tubolari.
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di MAURIZIO BATTISTA

A
distanza di 16 mesi dal referendum
per l’autonomia di Lombardia e
Veneto che aveva visto in totale oltre
5,4 milioni di elettori unirsi in un
plebiscito per il Sì (oltre il 95%), la

bozza per una intesa tra le Regioni (compresa
l’Emilia Romagna) e lo Stato arriva stasera per
la prima volta sul tavolo del Consiglio dei
ministri. I latini direbbero che è un giorno
«albo signanda lapillo», da segnare sul
calendario con un sassolino. Perché per la
prima volta si cerca di dare attuazione a
quell’autonomia differenziata per le Regioni
che consente di trasferire 23 materie ora
controllate da Roma, il tutto, va sottolineato,
all’interno della Carta Costituzionale, senza
strappi né forzature, anzi. Le forzature e le
resistenze si registrano proprio in quei
mausolei della burocrazia che sono certi
ministeri, maldisposti a cedere alcunché anche
se spesso non sono sinonimo di efficienza.

Certo, ci sono ancora dei No significativi
prima di arrivare alla piena e completa intesa,
però ieri sera è arrivata l’attesa schiarita:
l’accordo per l’autonomia con le tre Regioni
sarà a costo zero per lo Stato, le coperture ci
sono e quindi il viceministro Massimo
Garavaglia e il ministro Erika Stefani hanno
voluto rassicurare Nord e Sud: «Ogni
preoccupazione sull’impianto generale dello
Stato è del tutto infondata». Sì perché proprio
dal Sud sale la mobilitazione contro
l’autonomia tanto che è dovuto scendere in
campo il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, spiegando che lui sarà «garante della
coesione nazionale».

«C’è qualcuno che parla molto ma temo che
non abbia perso due minuti per leggere la
nostra proposta», ha sempre detto il
governatore veneto Luca Zaia. E il suo collega
lombardo Attilio Fontana rilancia: «La strada
ormai è stata imboccata». E andrà a beneficio
di tutti, perché una volta aperta la via dalle tre
Regioni capofila, molte funzioni un domani
potrebbero essere trasferite in automatico
anche a tutte le altre.

Certo, forse è vero che il momento politico
non poteva essere peggiore per le tensioni nel
governo: lo scontro sulla Tav, il voto in
Abruzzo, il caso Diciotti, la battaglia su
Bankitalia. Su tutto si può tergiversare, ma non
su questo: l’autonomia di Lombardia e Veneto
è uno storico cavallo di battaglia della Lega,
una promessa che è un vincolo con il territorio.
E Salvini e Di Maio l’hanno garantita più volte,
a una voce sola. Altrimenti, ribadiva il leghista,
qui salta tutto. Stasera non si scherza.

LASTORIA

«Cosìcuro
imigrantimalati
chearrivano
aBrescia»

Peccato! La vicenda
dell’appalto «regalato»
ad uno studio di consulen-
ti del lavoro amico
dell’amministratore dele-
gato di Brescia Infrastrut-
ture è finita non solo sen-
za un’assunzione di re-
sponsabilità ma anche
senza un esame di coscien-
za. Lo studio vincitore ha
rinunciato, Brescia Infra-

strutture ha scelto altri
consulenti del lavoro. Co-
me non fosse successo nien-
te. Eppure la rinuncia
all’appalto è stato un se-
gnale molto chiaro. Che pe-
rò non ha fatto batter ci-
glio al Comune e a chi lo
amministra. In Inghilter-
ra un parlamentare si di-
mise perché, per errore, si
era portato a casa una ma-

tita di proprietà dello Sta-
to. Esagerò, senza dubbio.
Come senza dubbio i poli-
tici italiani e quelli ingle-
si hanno una diversa con-
siderazione dell’etica pub-
blica, come del resto i citta-
dini. Qual è la morale?
Per assomigliare a una cit-
tà del Nord Europa non
basta stringere le strade e
andare in bicicletta.

L’ANNIVERSARIO

Amarcordbresciano:15
annisenzaPantani •> PAG35

Chiha uccisoDesirée?
IL CASO. Giovanni Erra dal carcere: «So chi conosce il vero e unico assassino della 14enne»

Lostadio
Rigamonti
diMompiano
habisogno
diinterventi
importanti
sedovesse
ospitarelepartite
diSerie A

ILFUTURO DELRIGAMONTI.Lunedìlacommissionein Comuneper deciderecome attrezzare lastrutturaper lamassimaserie

Stadio:BresciainserieAgrazieai«tubolari»

Per scappare è riuscito a sfilarsi
le manette come un prestigiato-
re, senza far insospettire i suoi
«guardiani». Così Marius Mar-
mura, il giovane rumeno evaso
dal tribunale di Brescia durante
l'udienza di convalida del suo
fermo, alla fine è stato tradito
da una chiamata alla fidanzata.
Il 30enne è stato fermato alla
stazione di Milano Affori, luogo
in cui si era dato appuntamento
con la compagna.  •> PARI PAG7

ILRETROSCENA

L’evaso infuga
traditodauna
telefonata
allafidanzata
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AMBIENTE
DiscaricaCastella:
tutto«congelato»
finoal5giugno
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LAFESTA

Domani S.Faustino
elacittàsiprepara
all’«invasione»
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PALLONED’ORO
LePerleinpista:
«Questopremio
valeunoscudetto»

IN EDICOLA A € 9,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
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Torna «Week&nd»: guida
traviaggiesapori
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