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FIRMATA L’INTESA TRA I GOVERNATORI: PRESSING A ROMA ANCHE SU STATALE 45 E PONTREMOLESE

La Liguria cede acqua, l’Emilia accoglie i rifiuti
Patto Toti-Bonaccini: rifornimenti anti-siccità in cambio di un aiuto per l’emergenza spazzatura
EMANUELE ROSSI

ACQUA per la siccità in cambio di spazio per i rifiuti, in casodiemergenza.Epoimilioni
per migliorare le vie di comunicazione tra Emilia Romagna e Liguria (a cominciare
dalla Statale 45 della Val
Trebbia) e pressing congiunto sul governo per sbloccare il
potenziamento ferroviario
della Pontremolese, tra il
porto della Spezia e la pianura padana che rappresenta il
26% dei suoi traffici. Giovanni
Toti e Stefano Bonaccini, governatori di Liguria ed Emilia,
si sono incontrati ieri mattina
in piazza De Ferrari per chiudereunprotocollod’intesasu
questi punti principali.

ALLEANZA VINCENTE

Toscana più isolata
Ma è stato anche un accordo
tra due dei governatori in
ascesanelpanoramapolitico,
presidente e vice nella Conferenza delle Regioni, anche se
di schieramento diverso: Bonaccini è del Pd, Toti di centrodestra. L’accordo firmato
ieri darà vita ad altri tavoli
tecnici per la definizione dei
singoli punti, ma il dato politico è che la Liguria, dopo il
patto con Lombardia e Piemonte sulla logistica e la portualità, gli accordi con i lombardi sulla sanità, ora rinsaldalerelazioniancheoltreAppennino con una regione
“rossa”. E l’accordo sulla Pontremolese sarà un’arma anche nei confronti della Toscana, visto che per la regione
guidata da Enrico Rossi quell’infrastruttura non è considerata prioritaria. «È la messa
a regime di un lavoro comune
con l’Emilia Romagna che era
già avviato e il suo perfezionamento con l’istituzione di
tavoli tecnici per dare a questo accordo la giusta prospet-

presidente della Regione Liguria

La collaborazione
tra le Regioni
resta la politica
fondante
della nostra
amministrazione
SINTONIA D’INTENTI

Abbiamo messo
a regime
un lavoro comune
che era già avviato
GIOVANNI TOTI

Un’immagine di Scarpino: l’Emilia ha dato via libera ai rifiuti provenienti dalla Liguria

I DUE PRESIDENTI D’ACCORDO SULL’ITER DA SEGUIRE

«Sull’autonomia delle Regioni serve una nuova legge»
Si allontana l’idea del referendum: «Più poteri agli enti virtuosi, la parola al Parlamento»

IL REFERENDUM per l’autonomia ligure si allontana, la
via emiliana (dialogo diretto
con il governo e il Parlamento) è più probabile.
Toti e Bonaccini ieri mattina hanno parlato anche della
questione dell’autonomia regionale rispetto al governo
centrale. Entrambi concordano su un punto: le regioni
“virtuose” dal punto di vista
dei conti pubblici e che hanno
subito i tagli dello Stato negli
scorsi anni dovrebbero avere
piùspazidiautonomia,dadeclinare secondo le specifiche
esigenze di ogni territorio.
Una richiesta che fa il paio
con i referendum autonomi-

sti di Veneto e Lombardia, che
secondo la vicepresidente
della Regione Sonia Viale potrebbero essere ripetuti anche in Liguria.
«Abbiamo attivato per ciò
che prevede la Costituzione
un percorso che ci porti a una
richiesta di concessione di
maggior autonomia. - ha
spiegato Bonaccini - Abbiamo seguito un percorso molto lineare che prevede, e le
abbiamo già selezionate, di
indicare quali siano le competenze per le quali si chiede
più autonomia. Su quelle
competenze stiamo discutendo per verificare quali risorse servono per poterle ge-

L’EX SINDACA DI GENOVA PUBBLICA IL SUO QUARTO VOLUME

Trote e verità, il giallo
firmato Marta Vincenzi
Tra le righe filtra la sua vicenda giudiziaria
«DI NASCOSTO Enrico corresse la prima copia della locandina in questo modo:
“Around the tr(o)uth”». L’ex
sindaca Marta Vincenzi è tornata alla letteratura con un
giallo agile, poco più di 100
pagine, edito da De Ferrari,
dal titolo “Variazione around
the trout”. Giochi di parole
anglofoni tra trout (trota) e
truth (verità).
E all’interno di una trama
complessa e ragionata gioca
con la verità, soprattutto
quellagiudiziaria,fattochela
riguarda personalmente per
le gravi accuse rispetto alla
gestione dell’alluvione 2011.
Vincenzi racconta una storia che parte da una banale,
ma impegnativa, battuta di
pesca alla trota che si trasformaincasogiudiziario:enelle
righe del romanzo fa trasparire la sua personale esperienza giudiziaria, con tutte
lecomplessitàelecontraddi-

Marta Vincenzi

BALOSTRO

zioni che accompagnano le
indagini. Non a caso uno dei
protagonisti è un bravo magistrato, attento e scrupoloso, che nonostante le sue
qualità non comprende però,
almenonondasubito,laverità del caso su cui lavora.
Vincenzi dal 2012 in poi ha
già scritto per De Ferrari “Itinerari della Genova Pop” e
“L’eredità di Marianne”,

mentre per il Melangolo ha
pubblicato “In attesa di giudizio”, libro che rappresenta
in modo più diretto la sua
esperienza giudiziaria.
Nell’ultimo lavoro, l’ex sindaco racconta anche le ansie
e le paure delle persone di
mezz’età, soprattutto di quegli intellettuali e studiosi lasciati a “galleggiare” tra contratti esitanti e progetti già
falliti, mentre la salute comincia a vacillare. Il tutto
condito con piccole ma ficcanti citazioni culturali, da
Freud alla filosofia, in cui è
laureata (Locke , Popper e altri ancora) all’arte (Brueghel,
solo per esempio), quasi a dimostrare una cultura sicuramente non comune.
Il risultato è un “romanzo
breve” che riflette comunque la persona e la storia di
Marta Vincenzi, sindaca tra il
2007 e il 2012, amata e odiata, e comunque al centro di
una inchiesta che la vede
condannata in primo grado a
cinque anni per omicidio, disastro colposo e falso, rispetto a quanto accaduto sul Fereggiano nel 2011, quando
l’alluvionespazzòviaseivite.

R. C.
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stire. Ma una volta che questo
percorso trovasse un accordo
col Governo centrale serve
una legge approvata in Parlamento a maggioranza qualificata. Non è quindi un percorso banale».
Anche per questo Toti
guarda espressamente al
prossimo Parlamento, quello
che uscirà dalle urne nel
2018, per instradare un percorso di autonomia regionale
anche per la Liguria: «Spero
che le Regioni virtuose vadano verso una direzione di autonomia. Mi piaceva la riforma costituzionale varata nel
2006, poi purtroppo bocciata
dal referendum. E sono con-

vinto che di questo si debba
discutere in Conferenza delle
Regioni già nelle prossime
settimane per fare proposte
operative anche al Parlamento che verrà. E che dovrà riprendere in mano il tema dell’assetto istituzionale del Paese rimasto un’incompiuta
per molti aspetti». E il governatore ligure si augura «che le
prossime riforme istituzionali che il parlamento affronterà in accordo con le Regioni
possano avere quell’impronta federalista, di attribuzioni
di potere che in questi anni le
Regioni hanno dimostrato di
esercitare anche meglio dei
governi centrali».

tiva nel futuro. Un buon metodo di collaborazione tra le
Regioni, che resta politica
fondante della nostra amministrazione», ha commentato
il governatore.
I punti dell’accordo
Secondo quanto scritto nel
documento la Liguria si impegna a intraprendere «ogni
azione nell’ambito del tavolo
tecnico tra Rfi e Cabina di regia della Logistica del Nordovest per accelerare gli interventi di raddoppio e miglioramento delle prestazioni già
pianificate della linea». Liguria ed Emilia Romagna chiederanno congiuntamente al
governo di «includere il finanziamento del tratto Parla-Osteriazza». Anche la rete
stradale e autostradale tra le
due regioni verrà potenziata:
ci sono a disposizione 40 milioni di euro per il tratto emiliano della Statale 45, il cui
ammodernamento è previsto dal Cipe. Per quanto riguarda l’ambiente è ribadita
la collaborazione in materia
di smaltimento di rifiuti. In
particolare l’Emilia Romagna
acconsente «all’ingresso sul
proprio territorio dei rifiuti
urbani dalla Liguria in situazioni di emergenza». Per
quanto riguarda le esigenze
idriche della Val Trebbia
«l’intesa individua l’opportunità di rilascio dalla Diga del
Brugneto nei mesi estivi di
volumi d’acqua aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal disciplinare di concessione vigente», fatte salve le esigenze
idriche dell’ambito territoriale genovese. Quest’estate,
per l’emergenza siccità, sono
stati rilasciati all’Emilia Romagna2milioniemezzodilitri d’acqua.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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IL LIBRO DI FARELLO, EX CAPOGRUPPO DEM A TURSI

«VolevofarcadereDoria
mailPdmihafermato»
«In Comune il proletariato della politica»
«FAR CADERE Doria? Io l’ho
proposto al mio partito, ma
sono finito in minoranza... E
una volta che hai preso un
impegno con gli elettori non
ti tiri indietro». Simone Farello ha chiuso con il consiglio comunale dopo 15 anni
da consigliere (Ds e Pd) e assessore e ci ha messo un libro
sopra. “Ogni maledetto martedì - Giornate di un consigliere comunale” è il titolo ed
è stato presentato anche alla
Festa dell’ Unità con l’ex capogruppo del Pd, intervistato da Mario Paternostro, insieme ad altri gloriosi “ex”
della Sala Rossa: Enrico Musso e Beppe Pericu.
Un racconto dolceamaro,
quello di Farello, venato dal
rimpianto per la conclusione
dell’ultimo ciclo amministrativo, ma anche con la
passione per la politica che
non viene meno, nonostante
tutto, anzi: «L’antipolitica è

Farello, a destra, e MussoGENTILE
un male e io ho scritto questo
libro anche per questo: c’è
del cinismo nell’analizzare i
limiti della politica oggi, ma
anche la necessità di ristabilire qualche verità, di dire
che il consigliere comunale è
il proletariato della politica e
si trova davanti a gente che
pensacheguadagnimilioni».
Il libro è la storia di Sandro,
il nom de plume di Farello

stesso e tra le righe, nascosti
dietro i soprannomi, si può
giocare a indovinare i protagonisti della politica genovesedegliultimiquindicianni. Ma soprattutto è un ritratto ironico e disincantato
dei riti della politica cittadina e di un mondo a volte autoreferenziale, quello di politica e giornalisti. «A volte,
quando ero deputato a Roma, mi sembrava di essere in
un acquario - spiega l’ex sindaco Pericu - era mio padre
ottantenne a spiegarmi cosa
era successo in Italia mentre
io stavo dentro il Parlamento». C’è la nostalgia per una
politica più studiata e meno
“istantanea”, ma anche il disincanto di chi, come Enrico
Musso, racconta che «La prima settimana dopo che ebbi
votato contro le leggi ad personam di Berlusconi ricevetti decine di messaggi di congratulazioni, la seconda non
se lo ricordava più nessuno
tranne quelli che mi hanno
chiamato traditore per anni». E alla fine Farello conferma che la politica è una passionaccia che non si può abbandonare, anche una volta
fuoridalconsigliocomunale.
E. ROS.

