Il capo dello Stato a Venezia: consensi per l’intervento a Palazzo Ducale. Galan: «Parole audaci». Passeggiata sul Quarto ponte

«Federalismo fiscale, è l’ora»

Napolitano: «Sì al dialogo, ma l’unità d’Italia non è negoziabile»
BOZZA CALDEROLI

VENEZIA. «I tempi sono maturi per il federalismo fiscale.
Ma il progetto dev’essere condiviso, senza strappi né egoismi.
E l’unità della Repubblica non
è negoziabile». E’ deciso, Giorgio Napolitano, quando sale
sul palco di Palazzo Ducale. La
sua visita a Venezia, per partecipare al convegno sulla Costituzione organizzato dalla Fondazione Pellicani, rappresenta
una svolta nelle trattative tra
governo e opposizione. Soddisfatto Galan: «Dal capo dello
Stato parole audaci e coraggiose». Prudente Cacciari: «Ma la
Costituzione va difesa dai miopi». In serata Napolitano ha visitato il Quarto Ponte.
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REGOLE
AD PERSONAM
di Tito Boeri
e Massimo Bordignon

L

e riforme istituzionali
si dovrebbero fare
avendo in mente il futuro e l’interesse generale
del Paese; non dovrebbero
servire a far contento il compagno di partito o di coalizione. Con l’ultima versione
della bozza Calderoli sul federalismo fiscale, approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri la scorsa
settimana, invece si è addirittura inventato il federalismo «ad personam». L’articolo 20, quello sulle Regioni
a statuto speciale, ha un nome, un cognome e un indirizzo: Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia. Per far contento anche
lui, in una riforma che a forza di voler accontentare tutti i partiti nella maggioranza di governo si annacqua
ogni giorno che passa (nell’ultima bozza, per esempio,
è sparita qualsiasi forma di
autonomia tributaria), è
spuntata anche la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto speciale «quote
del gettito derivante dalle accise sugli oli minerali in proporzione ai volumi raffinati
sul loro territorio». Non è
(ancora) la tassa sul tubo,
ma poco ci manca. Poiché 5
raffinerie su 6 delle Regioni
a statuto speciale sono (ma
guarda un po’) localizzate
in Sicilia, la norma consente a questa Regione di trattenere in loco una buona parte del gettito delle accise sulla benzina raffinata.
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ECONOMIA

Borse sulle
montagne russe
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Scontro governo-Cgil

Cai ritira
l’offerta
Alitalia verso
il fallimento
ROMA. Situazione drammatica per Alitalia. Cai, cordata
di imprenditori italiani che si
era riproposta di rilevare parte della compagnia, ieri pomeriggio ha ritirato l’offerta.
Esultano sindacati e frange
di dipendenti, feroce scambio
di accuse tra Berlusconi e
Cgil. Ora per l’Alitalia si apre
la strada del fallimento.
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TORINO

Uccide la figlia e
spara alla moglie
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L’ANALISI

NON È IL CASO
DI MENAR VANTO
di Maurizio Mistri

VELINE

Rajaà e Lisa
al secondo posto
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C

ome Air France, anche
Cai abbandona la partita
Alitalia. Ora si aprono,
con tutta probabilità, le porte
del fallimento e non mi sembra
giustificato il giubilo che molti
piloti hanno manifestato a Fiumicino una volta avuta la notizia dell’abbandono di Cai.
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Campolongo: era in un bar col fidanzato, nel sangue un tasso alcolico esorbitante

LA VISITA/1
Dal Marco Polo
alle opere
della Biennale

LA VISITA/2
Tra la gente
in piazza
San Marco

Grande curiosità per le installazioni artistiche.
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Strette di mano e applausi.
«Viva il presidente».
A PAGINA 3

CAMPOLONGO. Trascorre
la serata in un bar a bere assieme al fidanzato e a un amico, ma poi finisce all’ospedale
con la testa rotta e in coma
etilico. Ora è ricoverata in
prognosi riservata. Pessima
nottata per una giovane donna di Campolongo Maggiore.
La trentacinquenne si trovava ai tavoli di un locale di
Conche quando ha avuto l’«incidente». Ubriaca fradicia,
verso le 2 della notte si è alzata dalla panca e ha perso l’equilibrio, finendo pesantemente a terra e sbattendo il
capo sul cemento. Ha perso
conoscenza e ha iniziato a
sanguinare copiosamente. I
due uomini che erano con lei
hanno chiamato il 118. La
donna è stata trasportata in
ambulanza al pronto soccorso di Piove di Sacco dove è risultata avere un tasso alcolico pari a 3,80 (il limite di legge per guidare è dello 0,5).
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Calatrava ora diventa il Ponte dei caduti
Ieri altri tre rovinosi ruzzoloni giù dai gradini in pietra e vetro
VENEZIA. Ginocchiate e capocciate sui gradini di pietra e
vetro, tagli alle labbra, con
grande dispendio di cerotti, fasciature e disinfettanti e inevitabile ricorso alle cure mediche. A pochi giorni dall’apertura - e proprio nel giorno della
visita del presidente Napolitano che lo ha definito «una meraviglia» - il Ponte della Costituzione disegnato dall’architetto Santiago Calatrava è più
che mai il «Ponte dei caduti».
Proprio ieri tre persone - due
turiste e un veneziano - sono finite all’ospedale dopo essere
cadute sui gradini in tre diverse circostanze. Feriti che si
sommano ai due di mercoledì.
Il ponte è senz’altro splendido,
ma non proprio sicuro.
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INFRASTRUTTURE

SENZA STRADE
IL PIL SI FERMA
di Sandro Mangiaterra

L’

elenco è lunghissimo: la terza corsia
fra Venezia e Trieste, la Pedemontana, il raccordo anulare di Padova,
la Nogara-Mare (destinata
a collegare Verona e Rovigo), la Valdastico Nord (fino a Rovereto) e Sud (ancora verso Rovigo), la Romea
autostradale.
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RICHIARDI

INTERPRESS

Beve, scivola e batte la testa
Giovane donna in coma

Disciplinare, punito il Venezia
Tolti due punti dalla classifica
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