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Il Veneto e Roma Il nodo delle norme

Bandiera veneta obbligatoria, ora è legge
Via libera del consiglio nonostante il rischio incostituzionalità. Previste sanzioni fino amille euro
Il leone sventolerà su uffici statali e su «beni, opere e servizi realizzati col contributo della Regione»

VENEZIA Il consiglio regionale
ha approvato ieri, con 31 voti fa-
vorevoli (la maggioranza allar-
gata agli ex tosiani più Pietro
Dalla Libera, che pur eletto col
centrosinistra ormai da tempo
vota in sintonia con Lega e For-
za Italia), 6 contrari (il Pd), un
astenuto (Marino Zorzato), 5
non votanti (il Movimento 5
stelle) e parecchi assenti, la
nuova legge sull’utilizzo dei
simboli della Regione, dalla fa-
scia alla bandiera, dal gonfalo-
ne al sigillo.
Un via libera arrivato nono-

stante l’ufficio legislativo aves-
se dato parere negativo sul pre-
visto obbligo di esporre la ban-
diera in tutti gli uffici statali,
dalle prefetture ai tribunali,
dalle caserme dei carabinieri
alle questure, addirittura con
sanzioni in caso di violazione,
avvertendo dell’illegittimità
della norma e mettendo in
guardia la commissione Affari
istituzionali sulla possibile im-
pugnazione da parte del gover-
no davanti alla Corte costitu-
zionale. «Siamo orgogliosi di
essere veneti» ha sentenziato la
relatrice Silvia Rizzotto, che ha
ritoccato su questo punto il te-
sto originario (la legge è del
1978 ed era stata aggiornata nel
1998) direttamente su richiesta
del governatore Luca Zaia, «e ci
teniamo che i nostri concitta-
dini conoscano i simboli della
loro terra. Ci sono polemiche
per via delle sanzioni (da cento
a mille euro, ndr), e qualcuno
addirittura paventa ricorsi alla
Consulta, ma l’esperienza ci in-

segna che questo è l’unico mo-
do per far rispettare un obbli-
go, come conferma il fatto che
già oggi quello di esporre la
bandiera della Regione non
viene rispettato da alcuni enti
strumentali dell’ente. Nessuno
scandalo: chi viola gli obblighi
previsti per il tricolore italiano
finisce addirittura nel penale».
E il presidente dell’assemblea,
Roberto Ciambetti, ha rincara-
to quasi stupendosi: «Molti uf-
fici dello Stato sono “ospiti” in
immobili della Regione e paga-
no affitti irrisori, mi sembra
doveroso che accettino di

esporre la nostra bandiera».
Rizzotto smentisce poi che
questo provvedimento sia stato
una perdita di tempo («Uscito
dalla commissione a maggio
2016, è arrivato in aula solo ora
e ci ha impegnati sì e no 6 ore»)
ma il dibattito è stato comun-
que molto accesso e non ha le-
sinato momenti surreali, come
la richiesta di andare a contare
tutte le aste che dovranno esse-
re montate in Veneto per ospi-
tare le relative bandiere o quel-
la di sostituire le sanzioni con
un incentivo, della serie: «Ti do
50 o 100 euro se esponi la ban-

diera».
Tra gli altri i punti che più

hanno scatenato le opposizio-
ni, la libertà lasciata ai presi-
denti di giunta e consiglio di in-
dossare omeno la fascia «rosso
Tiziano» col leone alato di San
Marco («Dipende da come si
svegliano almattino? - si è chie-
sto Piero Ruzzante diMdp - non
amo questi esibizionismi da
Prima Repubblica ma almeno
per i sindaci c’è l’obbligo di in-
dossare la fascia nelle occasioni
ufficiali, perché qui no?»), l’esi-
guità della norma finanziaria,
appena 50 mila euro che certo

Al Vinitaly
Il governatore
Luca Zaia riuscì
un anno fa a
consegnare
nella calca della
kermesse
dedicata al vino
una bandiera
del Veneto
all’allora
premier Matteo
Renzi, che la
accettò di buon
grado,
portandola via
con sé. D’ora in
avanti, in base
alla legge
appena
approvata, la
bandiera dovrà
essere esposta
anche sulla
facciata dei
palazzi di tutti
gli uffici statali

«La spallata»
diRubinato,
autonomista dem

● Il libro

«Questo non è un
referendum qualunquema
l’occasione straordinaria di
dare una spallata al
centralismo che da Roma ci
ha governato fin
dall’annessione del 1866».
Si chiama, per l’appunto, La
spallata il libro scritto dalla
deputata del Pd Simonetta
Rubinato insieme al
giornalista Gianni
Montagni sul referendum
del 22 ottobre prossimo
(Edizioni Lunargento, 121
pagine, 10 euro, disponibile
in e-book). Un libro in cui
Rubinato racconta la sua
storia di autonomista
convinta nel Pd e tratteggia
un progetto di «Veneto
possibile». (ma.bo.)
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L’intervista Marzotto:«Il referendum?
Conquestoquesitoè inutile,
per ilVenetoècome laBrexit»

di Giovanni Viafora

«Posta così è un massacro.
Perché poi vengono fuori le
Brexit...».
Matteo Marzotto questo re-

ferendum sull’autonomia non
le piace proprio...
«Io credo che, nel senso ge-

nerale, continuare a parlare di
separazione e di scissione, per
un Veneto che è fatto di 4milio-
ni di persone, non faccia bene.
È antistorico. E lo dico da per-
sona che ama questa regione,
dove c’è una sanità meraviglio-
sa per esempio».
Perché non sarebbe un be-

ne?
«Perché penso che l’unione

faccia la forza, per cui bisogna
essere parte di sistemi più
grandi per poter competere.
Quandomi dicono “facciamo la
secessione” mi viene da ridere.
Insomma, parlare sempre in
termini di distacco...mi pare
proprio una putt.. cioè, veda lei
come scriverlo. E lo dico con
tutto il rispetto della cultura e
delle tradizioni. Io qui ci vivo, le
parlo da Cortina dove sono ap-
pena arrivato».
Però il referendum riguar-

da la possibilità di avere mag-
giore autonomia, non una
«separazione» in senso stret-
to. Lo vedemale lo stesso?
«Non è detto che il sistema

sia sbagliato, ci sono territori
che utilizzano molto bene le ri-

sorse, come il Trentino Alto
Adige. Io conosco bene Trento
e Bolzano, sono un ”transfron-
taliero” della montagna, la fre-
quento. Però poi mi dicono: ra-
gioniamo solo su alcune com-
petenze, mentre su altre no. Ma
io le ho viste da vicino queste
competenze e ce ne sarebbero
cose da dire...»
Tipo?
«Parlo per quanto riguarda le

mie competenze, le cose di cui
so. E cioè di turismo. Dal 2006
al 2011 sono stato presidente
dell’Enit (l’Agenzia nazionale
del turismo,ndr), e l’autonomia
del famoso articolo 117 della
Costituzione in questo caso è
stata una iattura. Davanti agli
occhi di tutti, perpetrata per
anni. Io gli ho visti: migliaia di
assessori, responsabili di par-
chi regionali e parchi provin-
ciali, e poi referenti delle comu-
nità montane e chi più ne ha
più nemetta, tutti titolati a par-
lare di turismo, quando il 90%
di loro non ne sapeva una beata
fava e anche con l’inglese faceva
difficoltà. Con super dispendi
di denaro, per altro, perché poi
c’è la Regione che fa la sua mis-
sione, la Provincia che fa la sua
missione e il Comune che fa la
sua missione. Tante differenti
missioni, che poi nessuno ha
mai saputo come coordinare».
Quindi meglio centralizza-

re? Sarebbe un ritorno al pas-
sato.
«Il punto è che con questo

referendumè altamente impro-
babile che si possa discernere il
buono dal cattivo, a piacimen-
to. Bisogna essere realisti. Se c’è
un progetto di un certo tipo, in
cui lo Stato rimanendo unito,
può dare al Veneto un’autono-
mia maggiore per l’amore di
Dio parliamone. Ma attenzione
però che qui la comunicazione Imprenditore Matteo Marzotto, classe 1966, già presidente di Enit e di Fiera Vicenza

❞Silvia
Rizzotto
Siamo
orgogliosi
della nostra
terra
e dei nostri
simboli

Ieri summit con l’avvocatura regionale

Election day, Zaia attende la relazione. A giorni la scelta
VENEZIACi sono più impedimenti per questi
referendum, Orazio, di quanti tu ne possa sognare
nella tua filosofia. E quindi ecco che dopo la notizia
che il Viminale ha fatto divieto alla Regione di
utilizzare le tessere elettorali e i timbri dei seggi per il
quesito sull’autonomia del 22 ottobre; ora tocca la
questione legata all’accorpamento delle consultazioni
popolari, che qualcuno vorrebbe che si tenessero tutte
proprio il giorno 22 ottobre. Un election day, quindi.
Parliamo ovviamente, oltre che del quesito
sull’autonomia, di quello che riguarda la separazione
tra Venezia e Mestre e infine quello che vorrebbe dare a
Belluno unamaggiore forma di autonomia interna
rispetto alla Regione (consultazioni, queste ultime, che
si dovrebbero tenere solo nelle rispettive provincie di
interesse). La decisione, se accorpare o meno i tre
quesiti, spetta al presidente della Regione Luca Zaia. Il
quale, prima di prendere parola, vuole avere però le

spalle coperte dal punto di vista legale. Per cui ieri, in
Regione, c’è stato un incontro tra Maurizio Gasparin,
direttore dell’Area Programmazione e sviluppo
strategico di Palazzo Balbi e Ezio Zanon, coordinatore
dell’avvocatura regionale. Entro qualche giorno Zanon
ha promesso al presidente la trasmissione di una
relazione in cui verranno chiariti tutti i nodi della
vicenda (nonché raccolti i pareri già giunti finora da
altre figure istituzionali, per esempio quelli del
prefetto di Venezia e del sottosegretario alla Presidenza
del consiglio Gianclaudio Bressa, che sul referendum
veneziano hanno espresso voci critiche). Bookmakers:
la relazione mostrerà una serie di impedimenti
normativi tali per cui Zaia alla fine dirà no all’election
day. Di certo per quanto riguarda il quesito bellunese,
molto probabilmente per quanto riguarda quello
veneziano. (g.v.)
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Voto
Il 22 ottobre
potrebbero
concentrarsi in
Veneto tre
consultazioni

che viene data si riduce a “Ro-
ma ladrona” e “fuori i romani
dal Veneto”. È quello che è acca-
duto in Inghilterra, dove hanno
tradito un popolo secondo me.
I politici che hanno montato la
Brexit hanno raccontato una
storia diversa della realtà».
Quindi l’autonomia sareb-

be come la Brexit? È giusto il
paragone?
«Io ho cercato di farglielo, lei

ha capito che parlo ovviamente
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