
BRESCIA. Sì ad una maggiore
autonomia e all’apertura di
un tavolo di lavoro con il go-
vernoperpromuovereil regio-
nalismo differenziato in Lom-
bardia ponendo le basi per il
trasferimento di alcune com-
petenze da Roma a Milano.
Gian Antonio Girelli, consi-
gliere regionale del Pd, non ha
dubbi su ciò che voterà il 22
ottobrein occasionedella con-
sultazione regionale per l’au-
tonomia, ma critica aperta-

mente l’operato della Lega
Nord e accetta che, nel Partito
democratico, ci sia chi, come
il segretario provinciale Mi-
chele Orlando, ha deciso di
non recarsi alle urne.

Girelli lei cosa pensa davve-
ro del referendum lombardo
sull’autonomia?

«Si tratta di uno strumento
che certifica il fallimento del-
la Lega Nord, l’opportunità di
un regionalismo differenziato
esiste dal 2001 quando il cen-
trosinistra ha portato a termi-
ne la riforma del titolo V. Il
punto è che non è chiaro che
tipo di autonomia legislativa
vogliano ottenere Maroni e il

Carroccio».
Il fronte del no è in ogni ca-

so molto variegato da chi ve-
de il referendum consultivo
come un inizio di campagna
elettorale per Maroni, a chi
ne sottolinea il costo inutile
di 50 milioni di euro. Lei cosa
ne pensa?

«Credo che 50 milioni di eu-
ro siano troppi per chiedere ai
lombardi di esprimersi su
qualcosacheègià possibilere-
alizzare. Paradossalmente il
22 ottobre si rischia di vedere
indebolita la richiesta di una
maggioreautonomia regiona-
le. Alla consultazione non sa-
ràimportante verificare sevin-
ceranno i sì o i no, il punto sa-
rà la partecipazione dei citta-
dini che francamente potreb-
bero essere stufi di sentirsi
presi in giro con promesse
che poi non vengono mante-
nute».

Ma lei andrà a votare?
«Sì perché sono da sempre

autonomistaele confermoan-
che che il centrosinistra nella
sua piattaformadi governore-
gionale,nel caso il nostro can-
didato Giorgio Gori dovesse
vincere alle elezioni, ha tra le
sue priorità l’apertura di un
confronto con il governo per
individuare un pacchetto di
misure che potrebbero torna-
re di competenza regionale».

E cosa pensa di coloro che,
in particolare, nel Pd hanno
annunciato che non parteci-
peranno al voto?

«Capiscocoloro chenon vo-
gliono avallare una proposta
propagandistica della Lega.
Vorreichefosse chiara unaco-
sa: il fatto che io vada a votare
non significa che stia facendo
propaganda per spingere i cit-
tadini a votare per qualcosa
che la Lega, se avesse voluto,

avrebbe potuto già fare da
tempo. Saranno gli elettori a
decidere se vogliono o meno
partecipare alla consultazio-
ne, registro che la maggioran-
zastiaprendendoin giroi lom-
bardi. È stata promossa una
poderosa campagna istituzio-
nale sul referendum, che tut-
tavia omette molti dettagli sul
quesito. In ogni casomi aspet-
to d’ora in avanti lo stesso im-
pegno pancia a terra della Re-
gione su qualsiasi appunta-
mento referendario».

Ma secondo lei se dovesse
vincere il sì dal giorno dopo
Maroni inizierebbe a trattare
con il governo?

«A mio parere non è nelle
condizioni di farlo: le tensioni
tra Lega e Fratelli d’Italia foto-
grafano le difficoltà interne al-
la maggioranza regionale.
Mettiamola così: se da un lato
credo che il governo sia pron-
to a discutere con la Lombar-

dia, dall’altro non credo che
lo stesso valga per il governo
regionale. Non è un caso che
già nel 2006 Formigoni avesse
aperto la trattativa con il go-
verno Prodi e poi bocciato col
ritorno del centrodestra al go-
verno del Paese. Oggi a livello
regionale non sono sicuro che
maronianiesalviniani la veda-
no allo stesso modo o che For-
za Italia abbia la stessa posi-
zione di Ap».

L’Emilia Romagna a diffe-
renza di Lombardia e Veneto
pur senza referendum sta
trattando con il governo. Co-
sa ne dice?

«Penso che in Emilia Roma-
gna abbiano saputo cogliere
le opportunità di ciò che pre-
vede la Costituzione e che si
siano mossi per tempo. La Le-
gaNord non può pensaredi ri-
solvere i problemi a colpi di
slogan, alla gente servono so-
luzioni». //

A Capriano del Colle.
Alle 20.30 di questa sera, nella

sala Cantinone in via Garibaldi

35 a Capriano del Colle, il

Comune organizza una serata di

approfondimento per parlare

del referendum per l’autonomia

della Lombardia che si terrà il 22

ottobre. Ad illustrare le ragioni

per recarsi alle urne a «votare

per il sì all’autonomia» sarà il

vicecapogruppo e consigliere

regionale della Lega Nord, Fabio

Rolfi.

A Bovezzo.
L’on. Stefano Borghesi e

l’assessore regionale alla

Sicurezza Simona Bordonali

(Lega) parleranno della

consultazione popolare durante

un incontro pubblico.

L’appuntamento è fissato alle

20.30 di giovedì nella sala del

Consiglio comunale di Bovezzo

(via Veneto, 28).

Il Rosatellum bis
oggi in aula con
200 emendamenti

Il consigliere regionale:
«Alla consultazione non
sarà importante chi vince
ma la partecipazione»

ROMA.Una notte e una mattina
ditrattative precederannol’ini-
zio delle votazioni sul Rosatel-
lum 2.0 previsto oggi pomerig-
gioalle15 nell'Aula dellaCame-
ra, dove è stato presentato un
numero ridotto di emenda-

menti per una legge di tale por-
tata: circa 200. Ma non è il nu-
meroa preoccuparela coalizio-
ne che sostiene questa legge,
bensì i circa 50 voti segreti che
potrebbero essere chiesti da
chi vi si oppone.

Una incognita a cui Pd, Fi,
Ap e Lega si apprestano a ri-
spondere con la tecnica parla-
mentare del «canguro», che fa-
rebbe decadere quasi tutti gli
emendamenti a voto segreto.
Pronti però a rinunciare a tale
modalità se gli oppositori ri-
nuncerannoa loro volta a chie-
dere lo scrutinio segreto.

Al momento della chiusura
dei termini per presentare le
proposte di modifica al testo,
nonsono arrivatiemendamen-
ti che incidono sull'impianto
da parte di Pd, Fi, Ap e Lega.
QualchedeputatoDem, haam-
messoilcapogruppo EttoreRo-
sato,ha presentato «alivello in-
dividuale» proprie proposte, e
Fi ne ha depositate due che pe-
rò non incidono minimamen-
tesull'impianto: riguardanoin-
fatti le modalità di voto degli
italiani all'estero. In lineateori-
ca, quindi, i quattro partiti, a
cui si aggiungono Svp,

Des-Cd, Ci, Ala-Sc e Direzione
Italia che sostengono il testo,
non avrebbero problemi di nu-
meri: i si potenziali sono 444 su
630.Tuttavia il regolamentodel-
laCamera prevede che sui mec-
canismi che traducono i voti in
seggi, si possa chiedere il voto
segreto: bastano 20 deputati e
Alfredo D'Attorre ha già detto
che Mdp li chiederà. Non lo farà
M5s che in passato ha sempre
criticato lo scrutinio segreto. La
loro speranza è che in questo
modo, specie tra i 283 deputati
del Pd e i 58 di Fi, vi siano abba-
stanza defezioni da far saltare il
banco. Questa legge elettorale,
rispetto al proporzionale dell'
Italicum, ha 231 collegi unino-
minali (il 36% dei seggi totali
della Camera) che nelle regioni
del Nord farebbe perdere dei
seggi al Pd, mentre al Sud li fa-
rebbe perdere a Fi, che nel Mez-
zogiorno non può contare sui
voti della Lega. La speranza di
M5s, Mdp, Si e Fdi è che i singoli
deputati Dem e «Azzurri» voti-
no in segreto contro le indica-
zioni del gruppo puntando a
mantenere l'attuale legge, ap-
punto l'Italicum. In queste ore i
capigruppo di Pd, Rosato e di
Fi, Renato Brunetta, hanno ca-
techizzato i propri deputati sui
rischi di un nuovo flop, dopo
quellodi giugno. Si ostentasicu-
rezza, ma visto che fidarsi è be-
ne ma non fidarsi è meglio, ec-
co la contromossa: un emenda-
mento premissivo, inserito al
primoarticolo,cheindica iprin-
cipi della legge stessa e che
quindi - una volta approvato -
farebbe decadere quelli perico-
losi con voto segreto. //

AGENDA ELETTORALE

Girelli (Pd): «Dico sì
per aprire un tavolo
ma il voto certifica
la sconfitta leghista»

Consigliere regionaledelPd.Gian Antonio Girelli

Carlo Muzzi

c.muzzi@giornaledibrescia.it

Leggeelettorale.Rosatellum in aula
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Per la maggioranza
l’incubo peggiore
è rappresentato
dai franchi tiratori

Lombardia Verso il referendum
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