
largo il sospetto che, prima che
il mal di denti, il prosecco faccia
venire il mal di fegato a chi non
lo produce. «Non ho strumenti
per affermare che dietro questa
campagna denigratoria ci sia la
lobby dei produttori di birra -
risponde Nardi della Docg -

certamente però mi verrebbe da
dire: da che pulpito. Vogliamo
affermare che la birra in questo
senso siameno nociva?».
E su una certa radicalizzazio-

ne del protezionismo post Brexit
insiste Coldiretti. «Anzichè pren-

dersela con le bevande zucchera-
te e gassate più diffuse - riflette
l’associazione - si attacca stru-
mentalmente un prodotto natura-
le». Che di puro foklore si tratti
sono convinti anche Debora Ser-
racchiani e il ministro Maurizio

Martina: «Dopo la Brexit in
Gran Bretagna c’è bisogno di
aiutare i cittadini a sorridere -
ironizzano - assunto a dosimode-
rate, il nostro Prosecco fa mira-
coli».
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La forma richiederà del tempo:
bisognerà attendere la pubblica-
zione sul Bur, l’esame da parte
dei giuristi, il parere dei mini-
steri competenti. Ma nella so-
stanza è pressoché già certo che
Palazzo Chigi, nel giro di un
paio di mesi, manderà davanti
alla Corte Costituzionale la nuo-
va legge regionale che impone
l’esposizione della bandiera del
Veneto alle prefetture e alle
altre istituzioni statali. «Il presi-
dente Luca Zaia l’ha fatta appro-
vare apposta per vederla impu-
gnare dal governo, così da soste-
nere che lui è il campione
dell’autonomia mentre Roma è
lo scandalo del centralismo»,
attacca il bellunese-bolzanino
Gianclaudio Bressa, sottosegre-
tario alla presidenza del Consi-
glio dei ministri con delega agli
Affari Regionali ed esponente
del Partito Democratico.
Dubbi sulla legittimità del

testo sono stati espressi dallo
stesso ufficio legislativo del con-
siglio regionale.Ma com’era già
accaduto in occasione della leg-
ge istitutiva del referendum
sull’indipendenza del Veneto,
approvata nonostante la valuta-
zione di inammissibilità degli
esperti di Palazzo Ferro Fini e
poi dichiarata incostituzionale
dalla Consulta, la maggioranza
è andata ugualmente avanti.
«La solita “zaiata” – dice Bressa
– una di quelle cose che Zaia fa
proprio perché sa di non poterle
fare. Siccome è una persona
intelligente, sicuramente non
ignora l’esistenza di regole ele-

mentari, per questo la sua è una
provocazione politica in vista
del referendum. Quindi sia chia-
ro, non sono io a dire che questa
norma sarà impugnata, è la
norma stessa che è stata conce-
pita per essere impugnata». Per
motivare la decisione di arriva-
re comunque al voto, il presiden-
te dell’assemblea legislativaRo-
berto Ciambetti aveva sottoli-
neato che spesso le amministra-
zioni statali occupano immobili

degli enti locali. «Ma questa è
una sciocchezza – replica il
sottosegretario – così come mi
sembra che non meriti nemme-
no un commento la pretesa di
veder sventolare la bandiera
veneta a fronte dell’erogazione
di servizi pubblici. Se non par-
lassimo di un atto legislativo,
sarebbe da riderci su».
Non ha invece voglia nemme-

no di aprire boccaDario France-
schini, ministro dei Beni Cultu-

rali, ieri alla
Mostra del Ci-
nema: «Ho co-
se più impor-
tanti di cui par-
lare». Sui ban-
chi del centro-
sinistra regio-
nale, però, va
registrata una
spaccatura .
Per Cristina
Guarda di Mo-
retti Presiden-

te «si tratta dell’ennesimo fumo
negli occhi e dell’ennesima per-
dita di tempo», mentre Pietro
Dalla Libera di Veneto Civico
ha votato a favore della legge
«perché è complessivamente
buona, va a vantaggio dei veneti
e non è in contrasto con l’inte-
resse nazionale», offrendo così
una stampella al centrodestra,
che con il leghista Ciambetti
rilancia l’invito ad esporre il
vessillo marciano: «Facciamo
ruggire il nostro Leone, faccia-
mo che quel motto, “Pax Tibi”,
che campeggia nel suo libro
aperto, sia invito e saluto per
quanti giungono, in pace, nella
nostra terra».
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LA PROPOSTA Opposizioni contro il Collegato alla stabilità, “mostro” da 113 articoli

«Stop al testo-macedonia di fine anno»

LA LEGGE Il consiglio regionale ha approvato
una norma che impone il leone alle prefetture

VENEZIA – Dentro c’era finito
davvero di tutto: dall’attività di
cava al sostegno all’imprendito-
ria femminile, dagli impianti
energetici alla tutela del paesag-
gio, dalle liste d’attesa in sanità
all’istituzione del numero unico
di emergenza. Era il “Collegato
alla legge di stabilità regionale
2017”, approvato nel dicembre
scorso dopo aver tenuto inchio-
data per settimane l’assemblea
legislativa di Palazzo Ferro Fi-
ni. Un precedente che le opposi-
zioni sperano non si ripeta più,
tanto da aver condiviso il proget-
to di legge che è stato presenta-
to ieri in commissione Bilancio
e che prevede di vincolare il

pacchetto-omnibus di fine anno
ai soli provvedimenti di stretta
pertinenza contabile.
Secondo tutti i gruppi dimino-

ranza, che hanno sottoscritto la
proposta di cui è primo firmata-
rio il dem Graziano Azzalin, la
prima applicazione del Collega-
to nella sessione unica ha visto
«una interpretazione smodata-
mente estensiva della nozione di
“riflessi sul bilancio». Il disegno
di legge redatto dalla giunta,
che inizialmente contava di 51
articoli, con il passare dei giorni
in consiglio regionale ne aveva
infatti imbarcati altri 63, renden-
do assai difficile una sintesi
finale. «Ne è risultato un “mon-

strum” giuridico di 112 articoli
complessivi (113 con la norma
di entrata in vigore, ndr.), 13 dei
quali sono stati peraltro oggetto
di rilievi da parte del governo,
che ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale avanti
alla Corte», ricordano i promoto-
ri dell’iniziativa di modifica
(Partito Democratico, Moretti
Presidente, Veneto Civico,Movi-
mentoDemocratico e Progressi-

sta, Movimento 5 Stelle, Area
Popolare, Veneto per l’autono-
mia e Veneto del fare).
La discussione nel merito è

stata aggiornata a mercoledì
prossimo, per attendere il rien-
tro dalle ferie del capogruppo
leghistaNicola Finco. «A quanto
pare lamaggioranza è interessa-
ta ad approfondire il tema:
avranno capito anche loro che
non si può trasformare una
maratona di bilancio in una
macedonia di argomenti mesco-
lati in fretta», rimarca Azzalin.
Ironia del caso, sempre nella
seduta di ieri è proseguito l’esa-
me sul progetto depositato dallo
zaiano Gabriele Michieletto,
che mira a sbloccare lo stop ai
nuovi impianti di cremazione,
introdotto su iniziativa del suo
collega Finco proprio nel fami-
gerato Collegato.

 A.Pe.
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PROVOCAZIONE

«Il governatore
lo fa apposta:
vuole passare
per campione
dell’autonomia»

Gianclaudio Bressa
(Affari Regionali)

IMPIANTI CREMATORI

Leghisti contrari
allo stop di Finco

AULA L’ultima seduta a Ferro Fini

Bandiera, il governo impugna
Bressa:«Zaia se la va a cercare»

CONTRO A

sinistra, il

governatore

leghista Luca

Zaia con il

vessillo del

Veneto. Sopra il

dem Gianclaudio

Bressa

ωω 

VENETO

Luca Zaia

I COMMENTI Franceschini: «Ho cose più serie
di cui parlare». Ciambetti: «Simbolo di pace»
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FVG Debora

Serracchiani
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