11

LA PROVINCIA
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2016

Primo Piano

Il referendum e il dibattito in provincia

«La riforma massacrerà il territorio»
Calderoli in città. Il vicepresidente leghista del Senato durissimo contro le proposte di modifica costituzionale
«Bisogna dire no, la Valle non conterà più su questioni chiave come acque ed energia». E poi attacca Del Barba
FRANCESCA BETTINI

Alla riforma costituzionale «bisogna dire di no» per
salvaguardare la democrazia e
i territori, che con il nuovo assetto «non vedrebbero più il
pallino» sulle questioni chiave,
a partire da acque ed energia. E
su questo tema «se mentire in
politica fosse un reato, la Boschi
e Del Barba meriterebbero l’ergastolo, perché con la riforma
questo territorio verrà massacrato».
Non ha usato mezzi termini,
l’ex ministro Roberto Calderoli, per spiegare il suo no al
referendum nell’incontro pubblico che sabato sera l’ha visto
protagonista a Sondrio, su invito del senatore valtellinese della Lega Jonny Crosio. In un’affollata sala Besta, Calderoli ha
spiegato le contestazioni della
Lega alla riforma costituzionale
e alla combinazione con la nuova legge elettorale, che «ci fa
rischiare di ritrovarci dietro
l’angolo con un vero regime di
un uomo solo al comando, una
cosa che mette i brividi», ha
detto.
Cambiamento non positivo

Un no alla riforma, ha sottolineato il senatore della Lega, che
non significa chiusura a qualsiasi modifica della Carta: «C’è
bisogno di un cambiamento,
perché la Costituzione ha settant’anni e va aggiornata – ha
detto -, ma questa riforma non
è un cambiamento positivo. E
quando spiego i contenuti alla
gente, tutti mi dicono “ma questi sono matti”». Secondo Calderoli, infatti, c’è una grande
distanza fra i contenuti della
legge e «il prodotto che cerca di
vendervi Renzi», ha detto: qui
il vicepresidente del Senato non
ha risparmiato le bordate al

premier, al ministro Boschi
(ospite sabato a Morbegno) e al
senatore valtellinese del Pd
Mauro Del Barba. «Il vostro
rappresentante – ha affermato
– insieme alla Boschi dice di
aver fatto di tutto per difendere
la specificità montana, ma se in
politica mentire fosse un reato,
meriterebbero l’ergastolo. Nel
testo infatti la specificità non c’è
e sui nostri emendamenti per la
Provincia autonoma Del Barba
ha votato contro, dopo il no del
governo. Se fossero passati,
adesso saremmo qui a discutere
su come investire le risorse delle vostre tasse, non a pietire i
soldi per finire la statale».

L’ex ministro Roberto Calderoli

Rapporto fra Stato ed enti

Proprio nel rapporto fra Stato
ed enti sta, secondo la Lega, una
delle criticità più pesanti della
riforma. «Con la revisione del
titolo quinto - ha detto Calderoli - tutte le materie concorrenti
fra Stato e Regioni vengono riportate in capo allo Stato, compresi produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia. In
pratica le Regioni non conteranno più niente e sui canoni
idroelettrici nel vostro territorio il pallino non lo vedrete più
nemmeno col binocolo».
Ma secondo Calderoli è l’intero impianto della riforma a
fare acqua: «Non supera il bicameralismo paritario, perché su
molte leggi servirà la doppia
approvazione – ha detto l’ex ministro -, con sindaci e consiglieri regionali che per stare a Roma
non potranno lavorare sui territori. A differenza della mia riforma, poi, viene ridotto solo il
numero dei senatori, con un
risparmio che non sarà di 100
milioni di euro come dice Boschi, ma intorno ai 50, quanto
spendiamo in cinque giorni per

Il pubblico presente nell’affollata sala Besta della Bps

i profughi». Per la Lega, dunque,
il no al referendum è l’unica
risposta possibile, con un auspicio preciso.
Le dimissioni

«Se perderà il referendum, e lo
perderà, Renzi si deve dimettere – ha detto Calderoli – e il
giorno dopo si deve andare a
votare, perché la parola deve
tornare nelle mani del popolo».
E la Valle «è pronta a fare la sua
parte», ha rimarcato Crosio –
che ha aperto l’incontro insieme al presidente della Provincia
Luca Della Bitta, a nome del
comitato per il no – perché «con
questa riforma rischiamo di diventare sempre più il bancomat
del governo. Ne va del futuro del
nostro territorio».

L’intervento

Il presidente della Provincia
«Così si accentrano i poteri»
C’è preoccupazione per «il gradne
percorso di accentramento delle
decisioni e del potere a livello
nazionale», perché «più il livello
decisionale si allontana dai territori, più un territorio fa fatica a
portare la propria voce». Così il
presidente della Provincia, Luca
Della Bitta, ha sottolineato uno
degli elementi principali che
l’hanno portato a promuovere un
comitato di Valtellina e Valchiavenna per il no al referendum
costituzionale, intervenendo

Del Barba: «Bugie da Calderoli
È in disaccordo con se stesso»
La replica
«Andate a vedere la riforma
costituzionale da lui
promossa nel 2006
o il suo disegno di legge»
Sulla riforma costituzionale la Lega ha «una lunga coda di paglia» e critica contenuti
che prima promuoveva. A sostenerlo è il senatore morbegnese
del Partito democratico Mauro
Del Barba, che replica così alle
critiche espresse dal leghista
Roberto Calderoli nell’incontro
pubblico di sabato sera a Sondrio. Contestazioni fuori luogo
secondo il senatore dem, per il
quale queste dichiarazioni
«hanno mostrato finalmente la
lunga coda di paglia della Lega in
merito alla riforma costituzionale, sulla quale voteremo tra
qualche settimana», afferma in

una nota diffusa ieri. A lasciare
perplesso Del Barba è prima di
tutto il riferimento agli effetti
negativi della riforma per il territorio. «È stato davvero strano sostiene - venire a conoscenza
del fatto che il collega abbia
espresso la certezza che, poiché
la riforma costituzionale riporta
a livello statale la competenza
sull’energia, il nostro territorio
verrà penalizzato. Basterebbe
andare a leggere la famosa devolution, cioè la riforma costituzionale Lega-centrodestra
scritta proprio da Calderoli che
venne bocciata nel 2006, per accorgersi che in materia di energia era prevista la stessa identica
cosa, all’articolo 39, comma 10.
Se fosse un problema adesso, lo
sarebbe stato anche allora – rimarca Del Barba -, ma così non è.
Si trattava e si tratta di una disposizione naturale che consen-

Il senatore Jonny Crosio

Il ministro Maria Elena Boschi con il senatore Mauro Del Barba

all’incontro pubblico di sabato sera
con il vice presidente del Senato
Calderoli. Una posizione che parte
dal percorso condotto finora dal
territorio, ha rimarcato Della Bitta:
«Siamo molto preoccupati per gli
effetti della riforma, perché questa
terra da molto tempo ha l’ambizione di riuscire a governarsi in
autonomia, e non lo fa per capriccio, ma perché crede di aver dimostrato capacità e responsabilità in
questi anni. Abbiamo cercato di
sviluppare il tema della specificità

te di rimettere chiarezza tra le
varie competenze, senza togliere nulla al nostro territorio».
Altra critica respinta al mittente, il riferimento di Calderoli
agli emendamenti per riconoscere a Sondrio lo status di Provincia autonoma. «Risulta difficile cercare di capire perché Calderoli abbia detto una bugia
grande come una casa – prosegue Del Barba -, asserendo che
avrei votato contro un emendamento che aiutava il nostro territorio. La verità è che quell’emendamento non è stato mai
nemmeno discusso, perché presentato solo a fini strumentali in
un momento nel quale non era
più possibile discutere del tema,
come ben sa il collega Calderoli.
Proprio la presidenza del Senato lo dichiarò inammissibile».
E secondo il senatore del Pd
per chiarire le cose basta verificare le votazioni negli atti ufficiali di palazzo Madama, nei
quali peraltro «è facilmente verificabile – rimarca - come il senatore Calderoli abbia depositato un disegno di legge costituzionale per eliminare il termine
“Provincia” dalla Costituzione,
il ddl 928/2013, coerentemente

montana, con la Regione insieme a
Maroni e al sottosegretario Parolo
abbiamo portato avanti dei passaggi poi diventati legge, mentre a
livello nazionale è rimasto soltanto
un principio inserito in una legge, e
ora siamo di fronte a questa riforma che contiene un grande pericolo, allontanando le decisioni dai
territori». Un tema che preoccupa
in generale, ha sottolineato Della
Bitta, ma soprattutto sulla questione delle acque e dell’energia:
«Molti hanno provato a dire che
possiamo stare tranquilli, che non
cambierà nulla e i soldi resteranno
qui sul territorio, ma abbiamo
capito che non sarà così. Ci saranno
ricadute molto negative». F. BET.

con quanto promesso dal suo
partito in campagna elettorale».
Senza dimenticare che Calderoli «è stato correlatore della
riforma costituzionale e lo stesso impianto della riforma è stato
ampiamente votato anche dalla
Lega durante i lavori di commissione, come ha ricordato il ministro Boschi sabato a Morbegno», sottolinea. Secondo il senatore del Pd, insomma, il quadro è chiaro. «Come sempre, ritengo legittimo cambiare idee e
posizioni - conclude -, ma fa sorridere che oggi Calderoli non sia
più d’accordo né con la riforma
costituzionale da lui promossa
nel 2006, né con il suo disegno di
legge. In nome dell’avversione al
governo e rendendosi conto delle occasioni che hanno sprecato
per anni, ora vorrebbero togliere alla Valle la più grande opportunità degli ultimi decenni. Eppure il nostro territorio è quello
che più avrebbe da guadagnare
con il sì al referendum, la costituzionalizzazione della specificità montana e la possibilità di
rafforzare la gestione del demanio idrico e delle risorse economiche che ne derivano».
F.Bet.

