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La politica?
Ora è un festival

Le piazze della politica si 
sono svuotate. Gli eventi 

di partito che un tempo 
muovevano schiere di 

militanti appassionati, 
oggi registrano numeri 

esigui. Perché? È mutato 
il rapporto cittadino-
politica e il pensiero 

viaggia in rete. Anche se
certi festival funzionano. 

TONIOLORICERCA

I nuovi missionari
della nostra Chiesa
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Il che non significa che il quadro 
sia sgombro da ostacoli o che tutti i 
nodi siano già stati sbrogliati. E l’a-
spetto economico dell’operazione è 
quello che più lascia dubbiosi: non 
solo perché l’impatto del trasferi-
mento di risorse dal governo cen-
trale alle regioni è tutto da calcolare, 
ma perché l’incapacità di arrivare 
alla definizione di costi standard 
“costringerà” a utilizzare il criterio 
della spesa storica. E il Veneto, al 
pari delle altre regioni con i conti a 
posto, rischia di essere penalizzato.

Sempre che il tema non finisca 
eclissato, o sacrificato sull’altare del-
le prossime convenienze elettorali.

È passato un anno, ma sembra 
già  un secolo fa. Da quando le 
elezioni politiche hanno scon-

quassato l’Italia, le parole d’ordine 
sono altre: reddito di cittadinanza, 
flat tax, riforma delle pensioni, di-
fesa della sovranità nazionale dai 
tecnocrati di Bruxelles e del Fondo 
monetario, nazionalizzazione delle 
imprese strategiche, tutela dei con-
fini dall’invasione.

E l’autonomia chiesta a gran voce 
il 22 ottobre 2017 da due milioni e 
300 mila veneti, ben oltre il confine 
della maggioranza di Zaia? Non è 
andata smarrita, assicura il ministro 
Erika Stefani, e anzi sotto traccia 
vede già l’approdo finale.
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Scuola a tutto campo
FISM: BILANCIO DI UGO 
LESSIO A CONCLUSIONE
DEL SUO MANDATO

Anni di grandi cambiamenti e 
tanti fronti su cui si è lavorato 
per il bene delle scuole 
dell’infanzia parrocchiali.
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Lelio Bonaccorso
UN FUMETTO NATO A BORDO 
DELL’AQUARIUS RACCONTA
VOLTI DI UMANITÀ

Tre settimane sono bastate al 
fumettista Lelio Bonaccorso e 
al giornalista Marco Rizzo per 
realizzare “in diretta” Salvezza, 
reportage a fumetti sui migranti.

Anno del cibo:
il Veneto è ricco

DAL CAMPO ALLA TAVOLA

Secondi per prodotti di 
qualità certificati. L’export 
vale 6 miliardi e mezzo di 
euro. Non mancano criticità.
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Autonomia nel 2019 
Promette il ministro
Intervista a Erika Stefani «Manca soltanto il vaglio del premier Conte. 
Entro il prossimo anno vedremo la fine del cammino parlamentare»
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