
Pioggia e tempesta si ab-
battono su un lago dal
profilo invernaleenei sa-

loni di Villa d’Estesi naviga a
vista. In unapenombra quasiin-
vernale. PaolaDeMicheli,il mi-
nistro delle Infrastrutture, non
si presenta all’appuntamento
con la plateadel ForumAmbro-
setti. Nei giorni scorsiavevaac-
cesola miccia spendendoparo-
le molto nette a favore delle
grandi opere. Risultato: aveva
provocatouna mezzacrisi di go-
verno, innescando la reazione
rabbiosadeiCinqueStelle. Trop-
po in troppo poco tempo. Me-
glio diluire, anzidisertare laker-
messe,ancoradi più allavigilia
di una delicatissima fiducia al
nuovoesecutivo. LorenzoFiora-
monti, il neo titolare dell’Istru-
zioneche vuoleaffrontare il di-
sastrodella scuola tassandole
merendine, attraversa i lunghi
corridoi comeun fantasma. C’è
manon sivede.

Toccaai governatori occupa-
re il palcoscenicoe impegnarsi
in una sfibrante serie di duelli
rusticani. Tutti sullo spartito
dell’autonomia. Vincenzo De
Lucacontro Attilio Fontanaevi-
ceversa,Fontanaversusil mini-
stro Francesco Boccia che ri-
spondeper lerime eviaelencan-
do tutte le possibili variazioni.

GiovanniToti riassume alla
sua maniera, spargendocauto
pessimismo:«Miaspettomolto,
temo che si farà poco. Litighe-
ranno perun po’, perun annet-
to, poi si vedrà».

Insomma, vietato illudersi:
l’autonomia che non eradecol-
lata nella stagione salviniana
dell’esecutivo gialloverde non

spiccherà il volo nemmeno
nell’epoca della coabitazione
fra Cinque stelleePd.

Intanto il governatoreDeLu-
casi aggiracome una mina va-
gante fra imprenditori e finan-

gante fra imprenditori e finan-
zieri. Fulmina con lo sguardo
chi gli chiede sesi alleerà con

DiMaio:«Tuvuoi proprio la ris-
sa». Unoshow cheproseguenel
corsodei lavori; gli domandano
il suopunto di vistasulla squa-
dra di ministri del Sudelui si fa
sferzante: «Lo vogliamo au-
stroungarico,quello del Sudha
combinato un saccodi guai». Di
più: «Il più grandeattodi maso-
chismo del Sudcredo sia stato
provocato da un ministro del
SudchealSudhaoffertoil famo-
soreddito di cittadinanza, cau-
sadella quasi totale scomparsa
del lavoro stagionale». Chenon
convienepiù.

Insomma, Di Maioèsempre
sullacrocedel governatorecam-
pano che incrocia le lame an-
checon il collegadella Lombar-
dia.

Attacca Fontana: «Vogliamo
l’autonomia suscuola e sanità.
Non accetteremomai un’auto-
nomia senza questedue mate-
rie». DeLuca ribolle: «Sesi toc-

ca la scuolasi mina l’unità na-
zionale. Unascuolasu basere-
gionale non si farà mai. No a
una scuoladi serieA ea una di
serieB».

Intanto, comefosseuno scac-
chista,Fontanasta conducendo
un’altra battagliain simultanea

contro Roma:«Aspettiamol’in-
contro con il ministro Boccia».
Chenon si tira indietro: «Voglio
rassicurareFontana. Andro’ da
lui, da Bonaccini e da Zaiama
non accettoultimatum».

Ricetteeproposte. ForseToti
non sbaglia quando afferma

che«questogovernoè un com-
promessoal ribasso». C’è il ri-
schio di rimanere intrappolati
in un eterno giocodell’oca.

Fontana,inpartenzaperMon-
zae per il trionfo della Ferrari,

za e per il trionfo della Ferrari,
appena vede una telecamera
parte con il suo mantra: «Que-

sta non è la secessionedei ric-
chi. Non porteremo viaun euro
alle altre regioni».

DeLucaintanto vaavanti con
le sue esternazioni. RosarioRa-
sizza, amministratore delegato
di Openjobmetis, colosso
dell’interinale, lo stuzzica:«Che
fine farannoquesti navigator?».
QuattrocentoprecaricheDeLu-
ca tiene alla porta. Lui replica
ruvido come cartavetrata:«Che
vadano all’Anpal. Io non firme-
rò nemmenoun contratto». È il
reddito di cittadinanza che ge-
nera disoccupazione.

Battute. Schermaglie. Scambi
di colpi in attesa delle prime
mosse del Conte 2. Quandoil
sole fa capolino, i trolley hanno
già portatovial’inquietudine ge-
nerale. Almenoper oggi.

LA GIORNATA

Labattaglia dei governatori
«Siamotutti per l’autonomia»
Il ministro Boccia rassicura Fontana: «Ma niente
ultimatum». De Luca critica la devolution sulla scuola

di Stefano Zurlo
nostro inviato a Cernobbio (Co)

LA DE MICHELI DISERTA

Dopo le polemiche sulle
infrastrutture con M5s,
preferisce non esserci

IL NUOVOGOVERNOIl nodo economico
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EQUILIBRI
Il presidente di
Confindustria,
Vincenzo
Boccia, durante
l’annuale
appuntamento
di politici
economisti
e imprenditori
aCernobbio
peril forum
Ambrosetti.
A sinistra,
dall’alto verso
il basso
il presidente
della Regione
Lombardia,
Attilio Fontana,
equello
della Regione
Campania,
Vincenzo
DeLuca
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