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La scorsa settimana, a Bovo-
lone,GiorgiaMeloninonave-
vaavutoesitazioninel confer-
mare l’alleanza con la Lega, a
sostegno di Luca Zaia, per le
regionali del 20 e 21 settem-
bre.Ma a chi le chiedeva per-
ché il suo partito non avesse
ancora firmato il documento
sull’autonomia, redatto per-
sonalmente dal governatore
uscente, rispondeva inmodo
sibillino: «Abbiamo già fir-
mato fior fiore di documenti
sull’autonomia,noidiFratel-
li d’Italia abbiamo una paro-
la sola».
Una risposta che gli «allea-

ti» della Lega giudicano però
poco convincente. L’impres-
sione è che i «Fratelli», più
chemai con il vento in poppa
nei sondaggi, vogliano tirare
la corda. E lo stesso Lorenzo
Fontana, numero uno della
Lega in Veneto, non nascon-
de le difficoltà. «La trattativa
non è semplice, le divergenze
ci sono e serve tempo, speria-
mosipossaconcludere», am-

mette l’exministro,«maci so-
no ancora difficoltà grosse, la
trattativa è complicata, lun-
ga e difficile e non è scontato
che vada abuon fine». Parole
pesanti, se sipensacheFonta-
naèpurevice segretario fede-
rale. È come se apronunciar-
le fosse Salvini in persona.
Il clima nel centrodestra,

quindi, non è dei più ottimi-
stici. E il paradosso è che il
confronto, che ruota attorno
al tema dell’autonomia, av-
venga proprio nei giorni in
cui si conclude il tesseramen-
to del nuovo partito di Mat-
teo Salvini: Lega per Salvini
Premier. Che, in pratica, se-
gna la definitiva archiviazio-
ne della LegaNord.
«Prima o poi la quadra si

troverà», commentano nelle
retrovie dell’ex Carroccio.
Ma sul tema dell’autonomia
la Lega vuole garanzie preci-
se. Nel frattempo FdI rilan-
cia la carta del presidenziali-
smo. Luca De Carlo, coordi-
natore veneto di FdI e quasi
certo candidato alle suppleti-
ve del Senato nel collegio di
Villafranca, smentisce che si

tratti diundoutdes,ma l’irri-
tazione tra i salviniani, per
l’introduzione di argomenti
che «nulla hanno a che vede-
re con il Veneto» è fortissi-
ma. Irritazione che si somma
aquella per la continua guer-
riglia, a livello locale e sui so-
cial contro esponenti della
Lega da parte di rappresen-
tanti di FdI. «Patti chiari,
amicizia lunga» dicono i le-
ghisti sottolineando «la con-
trarietà di Giorgia Meloni»
al referendum sull’autono-
mia. L’avvertimento l’ha già
lanciato l’assessore leghista a
Palazzo Balbi, Roberto Mar-
cato, fedelissimo di Zaia: o si
firma la carta sull’autonomia
oppure ognuno per conto
proprio. «Nessuno mette in
discussione Zaia», replica
MassimoGiorgetti, FdI, vice-
presidente del Consiglio re-
gionale. «Gli siamo sempre
stati leali, e il referendum
sull’autonomia, tra l’altro, fu
firmato dall’allora Pdl. Altro
discorsoè ilnormaleconfron-
to sui temidel territorio... Ri-

cordo che anche Montagnoli
e Valdegamberi sono stati
stoppati sulparcodellaLessi-
nia.Èovvio che si puòdissen-
tire senzaessere tacciati di le-
sa maestà e anch’io di criti-
che ne ho subite tante». Per
Giorgetti, FdI ha le carte in
regola per un accordo eletto-
rale. Anche sull’autonomia?
«Certamente, ricordo cheAn
votò ladevolutiondiCaldero-
li che prevedeva maggiori
competenze per le Regioni
con l’autonomia differenzia-
ta e la Repubblica presiden-
ziale, riformapoibocciatada-
gli italiani...».
Come finirà, Giorgetti?

«Con un’alleanza organica
con noi, questi di adesso mi
sembrano tatticismi. D’altra
parte se si vuol presentarsi
uniti a livello nazionale che
senso ha litigare in Veneto?
Mi sembra incomprensibile,
piuttosto, che Zaia discono-
sca la leale collaborazione di
diecianni conassessori e con-
siglieri delle varie collocazio-
ni della destra».•MassimoGiorgetti
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