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3LA STAMPA

Una tregua
non cancella
l'anarchia

degli enti locali

MARCEMARCELLO‘soltaT

T
emperata appena
da un ~promes-
so finale, la lite tra

  i governatori del-
le regioni - e in particolare
tra quelli leglisti del Nord,
Zaia (Veneto)' e Fedriga
(Friuli) contro Fontana
(Lombardia) conferma;
davanti al governo che'si ac-
cinge ad aprire i cancelli del
lockdown, l'anarchia degli
amministratori locali. Ma
segna pure il.rifiuto dei pri-
mi due di condividere il di-,,
s astro della .regione p col-
pita, anche per responsabi-
lità diretta della sua medio-
cre amministrazione. In al-
tre parole, Fontana ha lotta-
to fino all'ultimo per evita-
re di essere messo dietro la
lavagna con il cappello con
le orecchie d'asino, come
accadeva una volta. E Zaia
e Fedriga, prima non han-
no voluto aiutarlo, poi lo
hanno fatto a denti stretti,
per poter cogliere tranquil-
lamente in autonomia i ri-
sultati positivi delle loro ri-
spettive gestioni. Che esi-
sta una hit-parade delle re-
gioni rispetto allo tsunami
del virus, infatti, non è un
mistero. E che in questa
classifica Zaia occupi il pri-
mo posto, seguito daBonac-
cirri(E mha)ea poca distan-
za da De Luca (Campania),
recordman nella comunica-
zione (con un suo tweet ne
ha battuto uno di Trump),
dimostra che in una situa-
zione :eccezionale le quali-
tà personali hanno fatto la
differenza, a prescindere
anche dalle diverse colloca.... ........... 
zionipolitiche.

Certo, ha fatto gioco l'e-
sperienza, riveland6l''inuti
lità di certi proclami efughe
in avanti, come quella della

neo-governatrice della Cala-
bta Santelli su un troppo ali-
ticipatovia libera a ristorato-
ri e esercenti di bar. E hanno
funzionato la pazienza e la
prudenza dei presidenti del
le regioni meno colpite, ve-
di Abruzzo e Basilicata. Go-
vernare le regioni, come
ben sa il ministro preposto
al coordinamento delle stes-
se, Boccia, s'è rivelatoimpos-
sibile. Non a caso, in conclu-
sione, il governo ha deciso
per il liberi tutti. O il si salvi
chi può. —
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"Contro (3ìno1 salo veleno
Aftt non resteremo indietro'
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