
Sitran prende le distanze dal nuovo coordinamento dei comitati.  
«Il marchio appartiene a noi» 

Referendum, tensioni sul fronte del "sì" 

Il referendum ancora non c'è. Intanto scoppia la polemica tra i "portavoce" e le varie anime dei 

comitati. I promotori della raccolta di firme per il referendum Marco Sitran e Maurizio Marchetto 

hanno accolto senza troppo entusiasmo la notizia, appresa dai giornali, della creazione di un 

"coordinamento" delle tante associazioni che si battono per la separazione. I nuovi portavoce sono 

Cesare Peris per Venezia e Debora Esposti per Mestre.«Il Gruppo Civico "Mestre Venezia Due 

Grandi Città"», si legge in una nota diffusa ieri e firmata da Sitran e Marchetto, «accoglie con 

favore la nascita di nuovi comitati per il sì, ma come titolare originario del progetto autonomista per 

la Città Lagunare si riserva, tuttavia, la facoltà di elaborare e comunicare il proprio orientamento, 

quando necessario e su specifici punti, in modo indipendente rispetto a quello del "Coordinamento" 

e attraverso un proprio distinto portavoce».Non è polemica, provano a spiegare i due promotori 

della raccolta firme sull'autonomia, «ma corretta espressione dell'articolazione democratica e della 

coesistenza di visioni composite all'interno del medesimo obbiettivo».Divisioni che però 

cominciano ad emergere. Freddezza anche tra i veneziani e i mestrini (rappresentati da Stefano 

Chiaromanni) dello stesso Movimento. E quasi rottura anche con Gian Angelo Bellati, l'economista 

già candidato sindaco due anni fa con la Lega e le liste civiche. Bellati adesso è pronto a tornare in 

campo, alla testa del progetto di separazione dei due comuni. Due anni fa si era candidato sindaco 

avendo come priorità proprio l'autonomia dei due comuni. Era finita in niente. perché l'attuale 

sindaco Luigi Brugnaro aveva firmato l'apparentamento salvo poi ignorare la richiesta. E lo stesso 

Bellati aveva rifiutato la proposta di fare il vicesindaco di Brugnaro, dimettendosi anche dal 

Consiglio comunale. «Venuto a mancare il leader e il punto di riferimento la questione è stata 

rimossa», dicono adesso gli autonomisti. Che sperano ancora nella convocazione dei comizi da 

parte del presidente della Regione Luca Zaia entro il 7 settembre. In modo da poter votare sulla 

separazione il 22 ottobre, lo stesso giorno del referendum sull'autonomia del Veneto.  
 


