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DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ

Il dem Azzalin: «Vogliono alzare
lo scontro in vista del referendum»

Bandiera rossa (con leone marcia-
no) la trionferà.Malgrado le ironie
dell’opposizione, e soprattutto il
parere negativo dell’ufficio legisla-
tivo del consiglio regionale, la
maggioranza ha tirato dritto: il
vessillo del Veneto dovrà sventola-
re sul pennone delle sedi non solo
degli enti locali, ma anche «della
Prefettura e degli uffici periferici
delle amministrazioni dello Stato».
Lo prevede l’emendamento, voluto
dal governatore Luca Zaia, alla
nuova legge che disciplina l’uso
dei simboli ufficiali della Regione,
varata ieri pomeriggio dall’assem-
blea di Ferro Fini e ora in rampa di
lancio per la Corte Costituzionale,
dato che con ogni probabilità sarà
impugnata dal governo.
A sollevare in aula il dubbio

sulla costituzionalità della norma
era stato in mattinata Piero Ruz-
zante (Mdp). La seduta è stata così
sospesa per consentire alla com-
missione Affari Istituzionali di riu-
nirsi con gli esperti giuridici del
Palazzo, la cui valutazione è stata
netta, per quanto variamente riferi-
ta (c’è chi dice che il comma sia
stato giudicato «inammissibile» e
chi sostiene che sia stato reputato
«non accettabile», ma poco cam-
bia, perché dal punto di vista
regolamentare si tratta di sinoni-
mi). «Si va ad imporre un obbligo
ad un ente che non è direttamente
controllato dalla Regione – ha
spiegato il pur leghista Marino
Finozzi – per cui a questo punto la
palla passa al presidente». E nello
schema di gioco studiato durante
la pausa pranzo, alla ripresa pome-

ridiana dei lavori Roberto Ciam-
betti non si è fatto scappare l’assist
del collega: «Ritengo che questo
argomento possa essere messo in
discussione e votato, anche perché
in tantissimi casi gli edifici occupa-
ti dalle istituzioni dello Stato sono
di proprietà degli enti locali, a cui
spesso vengono pagati affitti irriso-
ri, sempre se vengono pagati».
Va da sé che la proposta è stata

non solo discussa e votata, ma
anche approvata da tutto il centro-
destra (a maggioranza allargata),
sicché ora la bandiera del Veneto
dovrà essere issata sulle facciate
di uffici territoriali del Governo,
Questure, caserme di Carabinieri,
Esercito, Marina, Aeronautica e
Guardia di Finanza, sedi dell’Agen-
zia delle entrate. «Quando la legge

sarà impugnata dallo Stato e la
Consulta la giudicherà illegittima
– ha tuonato Ruzzante, che per
questo non ha partecipato al voto –
i leghisti dovranno spiegare ai
veneti perché hanno proposto e
votato una legge che già sapevano
essere incostituzionale». Il dem
GrazianoAzzalin è sicuro di saper-
lo già: «Vogliono alzare lo scontro
con Roma, e alimentare le pulsioni
autonomiste e identitarie in vista
del 22 ottobre, attraverso l’ennesi-
ma legge bandiera». Accuse re-
spinte dalla relatrice zaiana Silvia
Rizzotto: «Fomentate polemiche
su temi che non conoscete, anche
Toscana e Puglia hanno pacifica-
mente leggi simili alla nostra, per
esempio sulla fascia indossata dai
presidenti di giunta e consiglio».

Anche su questo è stato scontro,
perché è stato deciso che i rappre-
sentanti della Regione «possono
utilizzare» quel simbolo. «Quindi
facciamo una legge facoltativa per
i politici – ha punto Marino Zorza-
to (Ap) – e multiamo i cittadini se
non espongono la bandiera,
perfino sulle barche?». Al-
la fine no, perché nel
caso dei privati l’esposi-
zione non sarà più «ob-
bligatoria» bensì «consi-
gliata». In compenso su
iniziativa di Maurizio Con-
te (Va) e Giovanna Negro
(Fare) è stato approvato un invito
ai veneti a far garrire «in tutte le
case la bandiera con il leone mar-
ciano». A copertura della legge ci
sono 50.000 euro. «Ma qualcuno –
ha chiesto allarmata Patrizia Bar-
telle (M5S) – ha fatto un preventi-
vo su quanto costeranno i pali?». A
tanto non erano arrivati a Ferro
Fini, però magari ora penseranno
anche a quello.

© riproduzione riservata

«Questo non è un referen-
dum qualunque, ma l’occa-
sione straordinaria per dare
una spallata al centralismo,
prima sabaudo e poi roma-
no, che ci ha governato fin
dall’annessione del 1866». A
parlare così non è un leghi-
sta. È una parlamentare del
Pd, la trevigiana Simonetta
Rubinato (in foto), che per
l’autonomia e il federalismo
si batte da sempre. Il refe-
rendumènaturalmente quel-
lo che il 22 ottobre chiamerà
alle urne i cittadini veneti
perché dicano se vogliono o
no l’autonomia regionale
“rafforzata” prevista dalla
Costituzione. «La spallata» è
appunto il titolo del fresco
libro-intervista che Simonet-
ta Rubinato ha scritto con il
giornalista Gianni Monta-
gni, edizioni Lunargento. Un
libro che guarda agli elettori
di centrosinistra, sensibili
all’autonomia come tutti i
Veneti, ma dubbiosi che il
referendum sia inutile, co-
me sostiene qualcuno nel
Pd, e che la propaganda al sì
porti acqua al mulino leghi-
sta. Rubinato smonta en-
trambe queste paure.
«Il referendum sull’auto-
nomia - afferma - è l’ulti-
ma occasione di cambia-
re sul serio. L’unica fino-
ra data ai Veneti per
cambiare lo squilibrato
sistema di rapporti tra lo

Stato e le comunità sul terri-
torio». E non è vero che la
maggiore autonomia non por-
terà più soldi al Veneto:
perché «le competenze ven-
gono trasferite alla Regione
insieme ai fondi necessari,
lo dice la Costituzione». E
nessuna sudditanza alla Le-
ga, che ha le sue colpe: «il
Governatore del Veneto non
ha mai chiesto formalmente
al Governo l’avvio del nego-
ziato per l’autonomia».
La deputata chiede ai Ve-

neti il 22 Ottobre una «prova
di compattezza»: «Se il refe-
rendum avrà il grande risul-
tato di partecipazione a favo-
re del “Sì” che mi auguro, il
cammino saràmolto più age-
vole per ottenere una mag-
giore giustizia fiscale per il
nostro territorio». Solo que-
sta «forza e compattezza»
permetterà di battere final-
mente «le resistenze del cen-
tralismo giacobino, trasver-
sale a tutti i partiti nazionali,
che hanno impedito l’attua-
zione dell’art. 119 dellaCosti-
tuzione, e dell’incapacità dei
governi regionali, che dal
2001 ad oggi non hanno sfrut-
tato l’opportunità dell’auto-
nomia rafforzata data
dall’art. 116 della Costituzio-
ne».

IL LIBRO

Rubinato (Pd),
la “spallata”
per l’autonomia
delVeneto

PalazzoBalbi trova1,8milioni e torna ad assumere
Designati i vicedirettori d’area per Territorio, Programmazione e Sviluppo. Veneto Promozione, interrogazione sui dipendenti

CONSIGLIO REGIONALE Emendamento inammissibile
per l’ufficio legislativo, ma la maggioranza tira dritto
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VENEZIA – Dopo anni di cordoni stretti
attorno alla borsa, la Regione tornerà ad
assumere personale. La giunta ha formalizza-
to questa possibilità ieri, attraverso una
delibera che accerta la disponibilità di un
“tesoretto” da 1,8 milioni di euro, spendibile
per il reperimento di nuove risorse umane.
Con l’occasione è stato anche aggiunto un
tassello al mosaico della riorganizzazione
dell’ente, attraverso la designazione dei vice-
direttori d’area, vale a dire i numeri due dei
topmanager già scelti da Palazzo Balbi.
L’inaspettata dotazione finanziaria è emer-

sa dalla ricognizione del personale relativa
allo scorso triennio. «Fra risparmi e pensio-
namenti – spiega l’assessore Gianluca Forco-
lin – sono spuntati questo milione e 800mila

euro con cui potremo ulteriormente efficien-
tare la macchina, attraverso bandi per l’in-
gaggio di nuove figure che garantiranno il
ricambio generazionale, oltre che mediante
la mobilità da altri enti come ad esempio le
ex Province. Entro il 15 settembre i direttori
d’area presenteranno un assestamento tecni-
co sulle esigenze dei singoli assessorati: in
base a quello saranno decisi i nuovi inseri-
menti».
La giunta ha poi accolto le designazioni

proposte da tre deimassimi dirigenti regiona-
li, che avevano chiesto di poter contare su un
vice: si tratta di Giuseppe Fasiol per Alessan-
dro Benassi (capo del Territorio), Diego
Vecchiato per Maurizio Gasparin (Program-
mazione) e Andrea Comacchio per Mauro

Trapani (Sviluppo economico), che guada-
gneranno ciascuno 10.000 euro lordi in più
l’anno. Hanno invece rinunciato a questa
opportunità Domenico Mantoan (Sanità),
Santo Romano (Capitale umano) e Gianluigi
Masullo (Risorse strumentali).
A proposito di dipendenti, i consiglieri

regionali Claudio Sinigaglia, Bruno Pigozzo,
Francesca Zottis (Partito Democratico) e
Franco Ferrari (Moretti Presidente) hanno
presentato un’interrogazione su Veneto Pro-
mozione, messa in liquidazione a fine luglio:
«Ci sono venti lavoratori a rischio licenzia-
mento. La Regione si mobiliti per offrire loro
una prospettiva lavorativa che ne salvaguar-
di competenze e professionalità».  (a.pe.)
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