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Politica Verso il referendum

Chi sono, cosa
dicono. Poggi: «Solo
un sondaggione»
De Biasi: «Davide
controGolia»

Il Veneto
che dice no

VICENZA L’assist l’ha offerto il
presidente della Regione Luca
Zaia alla vigilia di Ferragosto:
«Non basta che vinca il sì — ha
detto — se vincesse con un’af-
fluenza del 51-52%, cestinerò il
referendum. Non vado a tratta-
re a Roma per sentirmi dire che
ad uno su due non importa
niente e che è rimasto a casa».
Ed è subito personalizzazione,
effetto-Renzi o, se si vuole, ef-
fetto 4 dicembre: i contrari alla
consultazione per l’autonomia
hanno afferrato il suggerimen-
to al volo e oggi sono lanciatis-
simi due comitati («Veneti per
l’Astensione» e «Riscossa Civi-
ca Veneta Contro il Referen-
dum Farlocco») e fioriscono
appelli che invitano gli elettori
a stare a casa. Il manifesto poli-
tico è quello discusso sabato al-
l’evento Fornaci Rosse a Vicen-
za tra il segretario del Psi Ric-
cardo Nencini, i consiglieri re-
gionali di Mdp Piero Ruzzante
e del Pd Graziano Azzalin, l’eu-
roparlamentare Ely Schlein e
Stefano Poggi, 26 anni, presi-
dente di Veneti per l’Astensio-
ne che in due mesi ha raccolto
347 adesioni.
«Siamo partiti a luglio con

un piccolo gruppo di ragazzi –
racconta – Ci siamo detti: que-
sto referendum è un’assurdità
ed è un’assurdità che nessuno
stia facendo niente». «E invece
noi siamo tutti vecchi», sorride
Enzo De Biasi , dirigente in
pensione che venerdì a Treviso
ha organizzato Riscossa Civica
insieme Lucio De Bortoli, do-
cente ed ex assessore alla cul-
tura di Montebelluna, Ivano
Sartor (sindaco di Roncade fi-
no al 2004), l’imprenditore pa-
dovano Dino Bertocco, Giovan-
na Mazzer, ex dipendente ca-
merale. «E siccome siamo
stanchi di vedere che la gente
non sa, vogliamo trasmettere
unpo’ di conoscenza alle nuove
generazioni». Domenica alle
Fornaci gli antagonisti referen-
dari si sono contati nella prima
assemblea regionale degli

astensionisti. Senza soverchie
illusioni («Siamo Davide con-
tro Golia perché c’è una cultura
di fondo sballata», allarga le
braccia De Biasi)ma con la con-
vinzione che la battaglia va
combattuta perché Davide,
quella volta, il gigante Golia lo
sconfisse.
In barba alla linea del «Sì cri-

tico» deciso dal Pd regionale, il
fronte conta i deputati dem
Margherita Miotto, Alessandro
Naccarato e Floriana Casellato
che hanno firmato un appello
che spiega in quattro punti

perché è ben far fallire il refe-
rendum non andando a votare;
il professore Marcello Degni -
che con Dino Bertocco ha pre-
sentato il ricorso al Tar e al tri-
bunale civile di Venezia per fer-
mare la consultazione - il con-
sigliere regionale Azzalin.
«Quel sì critico è inspiegabile e
senza senso - sbotta Azzalin –
Unmodo furbesco per dividere
la vittoria del Sì con Zaia che
sta facendo una legislatura
elettorale e non spartirà la vit-
toria con nessuno. Peggio: in
Pd la Lega alle Feste dell’Unità,

addirittura le apre prosce-
ni»,esclama. Sabato a Curtaro-
lo il segretario regionale Ales-
sandro Bisato ha dibattuto di
referendum e autonomia col
segretario della Lega Andrea
Ostellari, il 10 settembre a Pa-
dova ne discuterà con presi-
dente del Consiglio Regionale
Roberto Ciambetti.
A Ferro Fini, tra gli astensio-

nisti anche Piero Ruzzante di
Articolo 1 – Mdp e Patrizia Bar-
telle del M5s. Il direttivo regio-
nale del Partito Socialista saba-
to ha deciso la linea dell’asten-
sione: «Il referendum coinci-
d e r à c o n l a c amp a g n a
elettorale leghista, ma a spese
dei cittadini», dice il segretario
Luca Fantò. E più a sinistra si
va, più la convinzione astensio-
nista si fa salda: i comitati Pos-
sibile (quelli di Pippo Civati) di
Veneto e Lombardia sabato a
Verona in sala Tommasoli si
chiederanno «Ma quale auto-
nomia» con il segretario vene-
to di Sinistra ItalianaMattia Or-
lando, con Rifondazione e Vio-
la Nicodano di Campo Progres-
s ista (quel lo di Giul iano

Pisapia). Non che in area Lega e
venetista non alberghi scettici-
smo sul quesito: «Abbiamo
avuto attestati da venetisti, in-
dipendentisti e leghisti arrab-
biati che ci dicono bravi, anda-
te avanti: la possibilità di auto-
nomia c’è dal 2001 e in 16 anni
Lega e destra venete non l’han-
no mai chiesta e devono smet-
terla di prenderci in giro», assi-
cura Poggi.
La propaganda per l’asten-

sione ha una motivazione tatti-
ca. «Non è un referendum ma
un sondaggione e quello che
conta è solo l’affluenza – spiega
il presidente di Veneti per
l’Astensione – E l’unico modo
per contestare una spesa inuti-
le di 14 milioni di euro non è
votare no (perché noi siamo a
favore dell’autonomia) ma sta-
re a casa». Nella peggiore delle
ipotesi, una robusta astensione
toglierebbe a Zaia la soddisfa-
zione per la vittoria del Sì. Nella
migliore, «non permetterebbe
di raggiungere il quorum e fa-
rebbe fallire il referendum»,
auspica Naccarato.
Le motivazioni tecniche e

politiche sono unamiriade, Ri-
scossa Civica le ha «riassunte»
in 22 pagine fitte fitte. Riassun-
to del riassunto, è un referen-
dum “fake” (Bertocco), “farloc-
co” (Di Biasi) “farsa”. Perché la
trattativa col Governo per l’au-
tonomia poteva partire senza
consultazione, come ha fatto
l’Emilia Romagna; perché il
quesito chiama il Sì; perché,
soprattutto, ammicca allo sta-
tuto speciale (costituzional-
mente impossibile) e all’equi-
voco dell’indipendenza (anche
fiscale, altrettanto impossibi-
le). «Nel 2015 la Corte Costitu-
zionale ha bocciato quasi tutti i
quesiti referendari proposti
dalla Regione – ricordaDe Biasi
– Per diventare una Repubblica
indipendente e sovrana, o a
Statuto speciale, o mantenere
almeno l’80% dei tributi riscos-
si nel territorio regionale o che
il gettito derivante dalle fonti di
finanziamento della regione
non sia soggetto a vincoli di de-
stinazione. Tutti bocciati. Pra-
ticamente, il patrimonio ideo-
logico di un partito come la Le-
ga liquidato per via giudiziale
grazie a Zaia. Che tiene in scac-
co la Lega e usa il referendum
come abbrivio della prossima
campagna elettorale per le po-
litiche».

Monica Zicchiero
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La vicenda

● Il 22 ottobre
si vota per il
referendum
sull’autonomia
del Veneto

● Cresce il
fronte
dell’astensione
guidata da due
comitati civici e
politici di Pd,
Mdp, Socialisti,
Sinistra
Italiana,
Possibile e
Rifondazione

di Alessio Morosin

Quesito pleonastico
ma non generico
Senza di noi
l’Italia in default

●L’intervento

I l 22 ottobre prossimo si tiene in Veneto il
referendum sull’autonomia (non
sull’indipendenza). Il Corriere del Veneto ha

pubblicato il 29.8 un editoriale a firma di Luca
Romano nel quale si lamenta la «genericità
del quesito» referendario, ed il 30.8.17 una
intervista a Matteo Marzotto che si esprime
sulla stessa linea facendo però trapelare gravi
carenze di conoscenza sul tema ed offrendo
argomentazioni insufficienti. E allora
riparliamone.
Il testo nella scheda referendaria (in

conformità con quanto si legge nel terzo
comma dell’articolo 116 della Costituzione) ci
chiede: «Vuoi che alla Regione del Veneto
siano attribuite ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia?». Questo è l’unico
dei cinque quesiti contenuti nella legge
15/2014 del Veneto che è stato salvato dalla

Consulta con la sentenza nr. 118/2015. È
generico? Generico no, pleonastico si! Vero è,
infatti, che le materie sulle quali il Veneto può
rivendicare «ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia» sono già
chiaramente delineate negli artt 116 e 117 della
Costituzione. La questione non è quindi di
natura tecnica ma, esclusivamente ed
essenzialmente, di natura politica. Più che
dubitare della genericità del quesito c’è da
dubitare della volontà politica degli attori
politici (veneti e italiani) che recitano le
rispettive parti nella beffarda commedia...di
cui si intravvede già l’esito.
La stessa «macchinosità del dopo» di cui ha

parlato Luca Romano esiste solo per la
complessità delle procedure (serve infatti una
legge dello Stato da approvare a maggioranza
assoluta dei componenti le due camere) e per
le imprudenti, millantate prospettazioni
politiche di una autonomia «come Trento e
Bolzano» di cui taluno parla a sproposito.
Per sbugiardare i millantatori basta però

leggere il contenuto degli ulteriori quattro
quesiti della legge veneta 15/2014 bocciati
dalla Consulta con la sentenza 118 / 2015. I
commenti non servono.
Politicamente l’Italia (nulla cambia che al

governo ci sia il centro-destra o il centro-
sinistra) non è nelle condizioni di concedere al
Veneto ulteriori competenze e maggiore
autonomia (con le relative risorse!!!) perché le
verrebbero a mancare rilevanti entrate
finanziarie da mandarla in breve tempo al
collasso e al default. Questa è la visione

icastica e realistica dei fatti. Il resto è
suggestione e fantasia. Il referendum
comunque ha un grandissimo valore politico
ed i Veneti devono andare a votare in massa,
auspicabilmente in favore del «Sì».
Si tratta di unmessaggio forte dal punto di

vista «istituzionale» e dirompente dal punto
di vista «politico» proprio perché sappiamo
fin d’ora -senza essere delle cassandre- che da
Roma non verrà allargata la borsa e dal Veneto
non vi sarà il coraggio di uno strappo alla
catalana. In guisa di queste ragioni e per
onestà intellettuale e politica noi di
Indipendenza Veneta abbiamo più volte
suggerito a Zaia di intraprendere subito la
soluzione alternativa.
Il Veneto, infatti, ha tutte le condizioni e

motivazioni economiche, politiche, storiche,
sociali, fiscali, non per questuare (vanamente)
maggiori competenze e ulteriori ambiti di
autonomia ma per rilanciare con decisione il
percorso di autodeterminazione con una
nuova legge 16 /2014 avente ad oggetto un
quesito sull’indipendenza e non
sull’autonomia. Come andiamo segnalando da
tempo il percorso da intraprendere senza
ulteriori esitazioni, (decorsi sei/dodici mesi
inutili dopo il 22.X.17 lo vedranno anche i
ciechi) è quello avviato dai catalani nel
confronto con Spagna.
Per fare questo serve però coraggio, visione

del percorso, capacità tecnica e, soprattutto,
forte convinzione politica unendo i Veneti su
un progetto condiviso di libertà e sovranità.
L’indipendenza del Veneto dopo che avremo

constatato il fallimento della richiesta di
maggiore autonomia si presenterà, quindi,
anche per gli scettici, come una necessità e
non come una pulsione. Serve quindi
riprendere urgentemente il progetto avviato
dal mio Movimento, Indipendenza Veneta,
progetto concepito in modo chiaro,
democratico, e perseguibile per via
istituzionale, coerentemente con le norme del
diritto costituzionale (art. 10) se correttamente
interpretate in combinato disposto con le
norme del diritto internazionale e del diritto
naturale delle genti. In ogni caso come diceva
Don Abbondio «Il coraggio, uno, se non l’ha,
mica se lo può dare»
Che fare allora ?
Per chi, comeme, crede onestamente e

caparbiamente nel progetto di
autodeterminazione del Veneto finalizzato
all’obiettivo dell’indipendenza l’importante è -
come dicevo- partecipare alla consultazione
(quasi certamente inutile ma necessaria) del
22 ottobre considerandola un «allenamento»
di democrazia per affrontare subito dopo il
complicato ma inevitabile percorso
referendario (da tenersi volente o nolente lo
Stato italiano) che ci porterà
democraticamente e per via istituzionale
all’indipendenza. Impedire la libera
manifestazione del pensiero del Popolo
Veneto su questa proposta significa aver già
rotto il patto sociale e difendere posizioni
illiberali e antidemocratiche.
Meditiamo tutti.
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Autonomia
Cresce il fronte
astensionista tra
comitati e politici

Stefano Poggi Presidente del
comitato Veneti per l’astensione

Graziano Azzalin Consigliere
regionale Pd (area Orlando)

Enzo De Biasi Presidente del
comitato Riscossa Civica

Piero Ruzzante Consigliere
regionale di Articolo 1 -Mdp

L’incontri
L’appunta-
mento della
settimana
scorsa a
Vicenza, nel
corso di
Fornaci Rosse
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