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26CORRIERE DELLA SERA

di Dario Di Vico

ZAIA RONACCINI,
A. STRANA COPPIA
OLTRE I PARrI'ITI

mano raccontarsi
come due ragazzi
che vengono dal
popolo, nati in due

piccoli comuni del Nord
industriale ma che in nome
della mobilità sociale e
politica coltivano grandi
ambizioni. L'altro giorno i
governatori veneto ed
emiliano, Luca Zaia e
Stefano Bonaccini, si sono
incontrati in pompa magna
a Venezia e hanno trovato il
modo di rinsaldare in
favore di telecamere-- un
asse che già sotto la
pandemia aveva avuto il
più impegnativo degli
stress test. Si vantano di
rappresentare le locomotive
della ripresa
manifatturiera italiana,
il Veneto e l'Emilia-
Romagna, dietro di sé
hanno il consenso pieno
degli imprenditori e
l'ennesima conferma si è
avuta con un comunicato
dei, presidenti delle due
Confindustrie regionali di
plauso all'incontro e di
condivisione degli obiettivi
dell'abbinata Luca più
Stefano. A tenerli vicini poi
ci sono, nell'immediato, un
paio di rivendicazioni-
chiave nei confronti del
governo Draghi; la
riapertura del dossier
sull'autonomia
differenziata e la copertura
dei debiti contratti dalle
Regioni per far fronte
all'emergenza sanitaria.
Ma il piccolo summit
di Venezia è andato anche
al di là di questi già
importanti capitoli perché
si e arricchito di elementi
programmatici e di politica
del territorio. I due
governatori, infatti, hanno
presentato un documento
comune che hanno

chiamato «Asse strategico
Emilia Romagna-Veneto» e
che comprende concessioni
dentari iali, viabilità
autostradale, le ciclovie e i
progetti per il parco Delta
del Po. Tanta trama,
dunque, e la voglia di
esibire un'amicizia
trasversale ai rispettivi
schieramenti. Mentre da
Roma arrivano segnali di
caos dentro i partiti e nel
rapporto tra questi e il
governo, l due «governatori
del popolo» fanno sapere,
non solo ai. loro diretti
elettori, di privilegiare le
policy rispetto al
chiacchiericcio politico. E
comunque non si ha notizia
di un analogo incontro di
Zaia con Attilio Fontana. Il
lombardo-veneto non pare
andar di moda.
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