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contraddistingue a Marzotto
non le manda a dire: «Autono-
mia non è secessionismo, non
si può essere contrari all’esigen-
za di gestire meglio le nostre ri-
sorse – chiosa – Marzotto fa di-
chiarazioni confuse, il Veneto
merita di poter gestire conmag-
gior efficacia i propri servizi co-
me fa il Trentino, che Marzotto

d i c e d i f r e -
quentare con
assiduità - con-
t inua - l ’ im-
prenditore do-
vrebbe parteci-
pare a meno fe-
ste, bere meno
champagne e
vivere un po’
più di vita rea-
le». Sempre sul
fronte della po-
litica Marzotto

L’INTERVISTA LUCA ZAIA

«Bandiera veneta, questione di rispetto
Difenderò questa legge fino allamorte»
Il governatore: ispiratodaCossiga.Noiaccettiamo il tricolore,perchéRomadeve temere il leone?

Presidente Luca Zaia, mar-
tedì è stata approvata la legge
regionale che costringe tutti
gli uffici pubblici, a comin-
ciare da quelli statali, ad
esporre la bandiera del Vene-
to. Una legge voluta da lei, co-
me sono state una sua idea le
sanzioni per i trasgressori,
da cento a mille euro. Multe-
rete prefetti e presidenti di
tribunale, comandanti dei ca-
rabinieri e questori?
«In queste ore leggo rico-

struzioni paradossali e fanta-
siose, polemiche campate per
aria, interpretazioni stravagan-
ti. Lei ricorda Francesco Cossi-
ga? È un Capo di Stato che per-
sonalmente ho molto apprez-
zato. Ebbene quandomorì, sul-
la sua bara, accanto al tricolore,
c’era la bandiera della Sarde-
gna, i quattro mori. È un fatto
che mi ha colpito e, per certi
versi, mi ha ispirato. Quella,
per me, è l’identità. La bandie-
ra del Veneto, con i tratti della
cristianità e quella scritta “Pa-
ce” che la rende unica al mon-
do, ha mille anni di storia e
identifica il nostro popolo.
Dobbiamo essere orgogliosi di
esporla».
Ma l’orgoglio si può impor-

re per legge? L’identità si può
inculcare a suon di multe?
Siamo alla venetizzazione
forzata?
«Non imponiamo nulla ai

veneti, che domani, esatta-
mente come ieri, saranno libe-
ri di esporre la bandiera oppu-
re no. Noi interveniamo sugli
edifici pubblici, perché ritengo
doveroso che i palazzi della Re-
gione espongano la bandiera
del Veneto, il che non sempre
accadeva quando sono arrivato
a Palazzo Balbi, a volte anche
solo per incuria, e lo stesso
penso dei palazzi dello Stato: è
una questione di rispetto nei
nostri confronti. Loro espon-
gono la loro bandiera, il trico-
lore, e noi lo accettiamo di
buon grado. Perché a noi si do-
vrebbe negare di esporre la no-
stra?».

Noi, loro. Anche i veneti so-
no italiani, perché creare
questa contrapposizione?
Perché avete approvato la leg-
ge nonostante l’ufficio legi-
slativo della Regione vi abbia
avvertito della sua illegittimi-
tà? L’impugnazione da parte
del governo davanti alla Con-
sulta, anche alla luce dei pre-
cedenti, è sicura. Avete voluto
creare un nuovo «incidente
diplomatico» sull’asse Ro-
ma-Venezia?
«Non cerco la rissa ma sia

chiaro, difenderò questa legge
fino alla morte perché è una
questione di libertà: se siamo
ancora una democrazia riven-
dico il diritto del territorio di
far sventolare la sua bandiera.
Non è un provvedimento infa-
mante e non danneggia nessu-
no, anzi, se fossi nel governo
farei subito una leggina che
estende quest’obbligo a tutta
Italia. Su ogni prefettura do-
vrebbe svettare il vessillo della
Regione di appartenenza».
Molti pensano che questa

legge non fosse necessaria e
sia soltanto una provocazio-
ne. Non c’era davvero nulla di
più importante a cui pensa-
re?
«Questa legge non risolve i

problemi delmondo, certo,ma
serviva e non mi vergogno a
dirlo, specie alla luce della de-
riva centralista che sta pren-
dendo l’Italia. L’esposizione
della bandiera italiana e di
quella europea non è lasciata al
buon cuore dell’impiegato di
turno, è regolamentata da rigi-
de norme: per alzarle, abbas-
sarle, tenerle amezz’asta aspet-
tano un telegramma da Roma.
Il tricolore è stato imposto a
forza, come l’inno: quanti arti-
coli avete scritto su Zaia e i le-
ghisti che non cantavano sulle
note di Mameli? Ora ci salvia-
moperché non lo canta neppu-
re Mattarella… Qui siamo an-
dati avanti anni a discutere se
si potesse o non si potessemet-
tere la bandiera marciana fuori
da Palazzo Ducale. Ci rendiamo

conto? Non accadrà più».
Non teme che questa reto-

rica venetista, che prima del-
la bandiera ha salutato leggi
sull’identità e sulla lingua e
una miriade di iniziative - da
«disegna il leone a scuola» al
recupero dei leoni dell’Istria
–, finisca per sconfinare in
uno sterile passatismo?
«Non mi crogiolo nel passa-

to e non faccio amarcord ma
sono convinto che chi non co-
nosce le proprie radici non ha
alcun futuro. Il futuro del Vene-
to appartiene ai veneti e ai nuo-
vi veneti, e io lavoro perché sia-
no orgogliosi di esserlo».
Ma il risultato che state ot-

tenendo, almeno a livello po-
litico, finisce per essere esat-
tamente l’opposto di quello
che dite di prefiggervi: anzi-
ché unire, ci si sta dividendo,
come con il referendumauto-
nomista. Da un lato voi, auto-
proclamati custodi dell’orto-
dossia venetista e autonomi-
sta, dall’altra i «nemici del
Veneto», costretti dai ruoli e
dalle circostanze a contrap-
porsi anche a costo di fare ha-
rakiri...
«Io non ho mai usato questi

toni e mi sono stancato di ripe-
tere che il referendum del 22
ottobre non è il referendum di
Zaia o della Lega ma di tutti.
Anche se,me lo lasci dire, sono
certo che se ci fossimo stati noi
al governo, Pd e Sinistra avreb-
bero raccolto le firme per por-
tare la gente a votare, sarebbe-
ro stati i campioni dell’autono-
mia. Il confronto è il sale della
democrazia ma a questo punto
penso sia utile da parte di tutti
un passo di lato, un accordo di
non belligeranza stretto per il
bene della nostra Regione, che
viene prima di qualunque cal-
colo politico. Su questo abbia-
mo molto da imparare dai
trentini e dagli altoatesini, dai
sardi come Cossiga e perfino
dai siciliani... (sorride)Ma solo
in questo caso eh!».

Marco Bonet
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La legge

Vessillo obbligatorio
Il sì del Consiglio

1
Il consiglio regionale ha
approvato martedì una
legge che regolamenta
l’uso dei simboli della
Regione (fascia, sigillo,
gonfalone e bandiera).
Tra le novità, l’obbligo per
tutti gli uffici pubblici,
compresi quelli statali, di
esporre la bandiera del
Veneto all’esterno. Sono
previste multe da 100 a
1000 euro

L’avvertimento:
«È illegittimo»

2

L’ufficio legislativo del
consiglio ha avvertito
della possibile
illegittimità della legge
nella parte in cui prevede
un obbligo per lo Stato,
stabilendo perfino delle
possibili sanzioni. Il
consiglio, però, tra le
proteste dell’opposizione
ha tirato dritto e la
Regione si prepara ad
una nuova battaglia col
governo davanti alla
Corte costituzionale

C’è il contributo?
Ci vuole lo stemma

3

Chiarito che per i privati
la legge non introduce
alcun obbligo circa
l’esposizione della
bandiera, si stabilisce
però quello «di apporre
lo stemma della Regione
su tutte le opere, beni o
servizi realizzati o
acquistati da enti pubblici
o da privati con il
contributo, anche
parziale, della Regione».
Una norma che ha creato
molte polemiche

Le reazioni

Il prefetto: «Pronta ad esporla
quando avremo disposizioni»
Il governo verso l’impugnazione

TREVISO Il caso-bandiera era scoppiato a Treviso a gennaio: un
consigliere regionale (Riccardo Barbisan) e due esponenti
locali della Lega Nord avevano polemicamente consegnato al
prefetto una bandiera di SanMarco, ancora ben ripiegata
nella sua confezione: «La Prefettura non l’ha mai esposta, in
piazza dei Signori non puòmancare il vessillo del Veneto». Il
prefetto Laura Lega aveva pacatamente spiegato di aver
sempre rispettato il protocollo - che appunto non la prevede -
ma ora, con la legge approvata martedì, che succede? Arriverà
anche lì dove tutto cominciò? «Quando avremo disposizioni
applicheremo la legge, come questo ufficio ha sempre fatto».
Disposizioni ufficiali, quindi. E sta proprio qui la questione.
Infatti dopo il parere dell’ufficio legislativo del Consiglio
regionale, che ha avvertito del rischio di illegittimità del
provvedimento nella sanzionabilità dei trasgressori, il
Governo sarebbe orientato a procedere con l’impugnazione
della legge veneta davanti alla Corte Costituzionale. (s.ma.)
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Il governatore Luca Zaia dona la bandiera del Veneto al tribunale di Verona

Il dibattito

di Roberta Polese

Referendum,imprenditoricauti
«Votiamosìmaèsoloilprimopasso»
Zanardo. «È unmodo per farci sentire». Dure critiche aMarzotto

VENEZIA Le dichiarazioni diMat-
teoMarzotto, che ieri sulCorrie-
re del Veneto ha riaperto il di-
battito sull’utilità del referen-
dumper l’autonomia del Veneto
del 22 ottobre, ha finito per ri-
compattare il fronte degli im-
prenditori convinti che un se-
gnale vada dato, «anche se sarà
solo un primo passo», «anche
se sarà solo l’inizio di un per-
corso». Marzotto ieri non ha
usato mezzi termini per defini-
re inutile il quesito referendario
nella misura in cui è inutile di-
fendere un «fortino» locale
quando le sfide dell’economia
si giocano su uno scacchiere
globalizzato. E le critiche al vi-
cepresidente di Ieg e già presi-
dente di Enit e di Fiera di Vicen-
za sono arrivate subito. In prima
fila c’è l’«eretico» Bepi Covre,
che con il consueto stile che lo

raccoglie anche la critica di An-
tonio Guadagnini di «Siamo Ve-
neto»: «Marzotto confonde au-
tonomia e indipendenza, noi
vogliamo che il Veneto si confi-
guri come area metropolitana
globale, integrato nella rete che
si sta formando nel mondo, e
per arrivare a questo obiettivo il
primo passo è proprio il refe-
rendum».
Sul tema del quesito la Con-

findustria del Veneto aveva già
dato una sua indicazione gene-
rale con una sostanziale appro-
vazione alla linea del governato-
re Luca Zaia, anche se non si
trattava di un endorsement in-
condizionato, ma proiettato al
raggiungimento di obiettivi
concreti quali il lavoro, un nuo-
vo welfare integrato fra pubbli-
co e privato, la gestione della
scuola dall’asilo alla laurea, e la

programmazione e realizzazio-
ne della rete di trasporti, infra-
strutture e connessioni digitali.
Accadeva il 21 marzo scorso
quando Zaia incontrava il Con-
siglio di Presidenza di Confin-
dustria in cui debuttava il neo-
presidente Matteo Zoppas.
Marzotto ha detto la sua ieri,

e probabilmente non sarà l’uni-
co a non andare a votare. Eppu-
re il «sentiment» generale, con
diverse sfaccettature, è orienta-
to al sì. Gli imprenditori ripren-
dono la necessità ribadita dal
vicepresidente di Ieg di guarda-
re all’Europa e di non focalizzar-
si sul proprio orticello. Ma par-
tendo dai medesimi assunti
molti arrivano a un risultato op-
posto al suo, affermando la ne-
cessità di mantenere e gestire le
risorse in loco proprio per esse-
re più competitivi a livello euro-

peo. «È dimostrato che l’auto-
nomia, per esempio nella sanità
veneta, funziona bene, la stessa
cosa si dovrebbe poter fare per
la scuola e per molti altri setto-
ri» spiega Alberto Baban, presi-
dente della Piccola Industria e
vicepresidente nazionale di
Confindustria. «Bene l’autono-
mia, ma ricordiamoci che sia-
mo in Europa, è importante che
il referendum non sia disgre-
gante – dice Giordano Riello,
presidente dei giovani impren-
ditori del Veneto - è giusto pun-
tare ad essere più competitivi,
senza per questo lasciare per
strada le regioni meno fortuna-
te».
«Il referendum è un modo

per imporre a Roma di ascoltar-
ci - dice l’imprenditore della lo-
gistica Damaso Zanardo - noi
veneti dobbiamo smetterla di
invidiare gli (anacronistici) pri-
vilegi del Trentino Alto Adige e
del Friuli, i nostri confini sono
oltre l’Europa». Dello stesso te-
nore le affermazioni del presi-
dente di Grafica Veneta Fabio
Franceschi: «Dobbiamo preten-
dere che resti in Veneto molto
di più di quello che resta ora,
certo il referendum è il primo
passo ma non l’unico».
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❞

A.Baban
Autonomia
nella sanità
veneta
funziona,
bisogna
estenderla

L’intervista
Nell’articolo
apparso sul
Corriere del
Veneto di ieri
Matteo
Marzotto
esprima la
contrarietà al
referendum
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