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Referendum, salta l’election day
La Regione attende tutti i pareri
Lunedì incontrodeiComitati del Sì: non resteremoaguardare.Ma il votononèescluso

VENEZIA Aspettavano il gover-
natore Luca Zaia, che però ieri
ha parlato solo dei vaccini. Re-
ferendum di separazione tra
Venezia e Mestre? Non è all’or-
dine del giorno. Del resto a ieri
sera non era arrivata ancora la
nota dell’Avvocatura civica che
doveva fare sintesi dei pareri
giunti a Palazzo Balbi negli ul-
timi mesi. Il risultato è che
l’election day tanto invocato
dai Comitati per il Sì non ci sa-
rà, considerando che sono ne-
cessari 45 giorni per i comizi.
«Non ci aspettavamo nulla di
diverso—attacca il promotore
del referendum Marco Sitran
— ma non resteremo a guar-
dare. Comunque il governato-
re ha tempo fino al 22 ottobre
per fissare la data del voto per
la separazione, altrimenti sa-
premo come comportarci».
Tradotto: i separatisti non vo-
teranno per l’autonomia del
Veneto.
La mancata convocazione

della Regione non significa
che il referendum non si farà,
Zaia ha infatti affermato solo
qualche giorno fa che la Re-
gione deciderà a bocce ferme,
quando ci saranno tutti i pare-
ri e i pronunciamenti. Non ba-
sta per i Comitati che si sono
dati appuntamenti per lunedì
pomeriggio a Ca’ Farsetti in un
incontro organizzato dal
Gruppo Misto (Renzo Scarpa e
Ottavio Serena si sono già
schierati per la divisione).
«Sarà quella l’occasione in cui
prenderemo le nostre decisio-
ni sul futuro tra pressioni e
agitazioni», dice Sitran che nei
giorni scorso aveva proposto
una grande manifestazione
sul ponte della Libertà. Il Co-
mitato per il Sì, che riunisce
sedici associazioni, ha preso
tempo, aspettando il pronun-
ciamento del presidente del
Veneto, ma non è esclusa una
doppia manifestazione in ter-
raferma e in centro storico.
«Vogliamo votare, è giusto che
il popolo si esprima», dicono
all’unisono. La guerra legale è
aperta da febbraio, quando il
consiglio regionale diede il
parere di meritevolezza sul-

l’ipotesi di un referendum per
dividere la città d’acqua dalla
terraferma. Da un lato la Re-
gione ha ritenuto di poter ap-
plicare la legge regionale del
1992, che prevede appunto
l’iniziativa di Palazzo Balbi e il

voto dei cittadini del Comune
coinvolto; dall’altro si dice in-
vece che vale la legge Delrio
del 2014, che prevede che tutto
parta invece dal consiglio co-
munale e che a votare sia l’in-
tera Città metropolitana. L’av-

vocatura della Città metropoli-
tana è pronta a fare ricorso,
aspetta solo l’indizione della
consultazione per chiedere
l’intervento dei giudici. Del re-
sto sia il sindaco Luigi Brugna-
ro che il consiglio comunale di
Venezia si sono espressi con-
tro il voto considerato illegitti-
mo provocando anche una
frattura con la Lega che sostie-
ne lo stesso sindaco-impren-
ditore. Il mancato voto contra-
rio in giunta dell’allora asses-
sore al Commercio Francesca
Da Villa aveva portato il partito
provinciale a chiedere le di-
missioni che non sono arriva-
ti, ma non si è fatto attendere
l’allontanamento da parte del-
lo stesso sindaco.
A questo punto per la sepa-

razione, non ci sarà l’effetto
traino dell’autonomia del Ve-
neto, ma i Comitati per il Sì
confidano nella voglia di vene-
ziani e mestrini di chiedere la
divisione. Di sicuro Brugnaro
non personalizzerà il voto, ma
anche questo aspetto è prema-
turo, perché prima Palazzo
Balbi dovrà decidere se «apri-
re» le urne. Poi parleranno i
tribunali. (f. b.)
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Pm e giudici, carriere separate
riparte dal Lido la «firmaweek»
Già raccolte 63mila sottoscrizioni

●L’iniziativa delle camere penali

VENEZIA Riparte da Venezia,
dal Lido, la campagna per la
separazione delle carriere di
pm e giudici: ieri all’Hotel
Excelsior si sono radunati i
membri dell’Unione camere
penali per lanciare la «firma
week» nazionale, una
settimana per raccogliere il
sostegno dei cittadini contro
l’attuale sistema, che prevede
un unico esame e il passaggio
tra le due funzioni. «In 4 mesi
abbiamo superato le 63 mila
firme – sottolinea Anna

Chiusano, vicepresidente del
comitato promotore – Non si
tratta di un’esigenza degli
avvocati, ma di tutti. L’articolo
111 della Costituzione parla di
equidistanza del giudice dalle
parti. Abbiamo scelto il Lido
per dare massimo risalto
all’iniziativa». «A Venezia ci
siamo dati da fare per
raccogliere le firme nelle sedi
giudiziarie – spiega la
presidente della Camera
penale Annamaria Marin –
Ora vorremmo farlo anche in

città e stiamo valutando l’area
del centro di Mestre per dare
unmessaggio ai cittadini
sulla questione. Abbiamo
scelto di muoverci solo come
penalisti per evitare che
l’iniziativa apparisse ai
cittadini come una battaglia
corporativa». A lanciare il
firma week anche il
presidente nazionale
dell’Unione camere penali
BeniaminoMigliucci.

P. C.
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La vicenda

● Il governa-
tore del Veneto
aveva tempo
fino a ieri per
convocare il
referendum
sulla
separazione il
22 ottobre
creando così
l’election day
con il voto per
l’autonomia del
Veneto

● La Regione
non ha
comunque
escluso la
consultazione.
Sta attendendo
una sintesi dei
parere arrivati,
prima di
prendere una
decisione

VENEZIA Il dibattito su ticket,
tornelli e semafori non lo ap-
passiona nemmeno un po’.
«Cretinate», dice tranchant. E
ai peana sui 30 milioni di turi-
sti all’anno a Venezia replica
con un esempio: «Il Louvre ha
10milioni di visitatori all’anno:
un museo, mica una città - ta-
glia corto - I cafoni? Ci sono
sempre stati ma non c’erano lo
sma r t p h on e e i s o c i a l
network». Il problema, secon-
do Philippe Daverio, celebre
critico d’arte con un passato
anche da amministratore (as-
sessore alla Cultura a Milano
vent’anni fa), è un altro: «Quei
30 milioni sarebbero assoluta-
mente tollerabili per chi sa-
pesse governare il fenomeno -
spiega - Ma invece si riversano
tutti in meno del 10 per cento
della sua dimensione calpe-

vare meglio l’Europa? - dice
Daverio - Venezia è la città del
dialogo nel Mediterraneo, un
dialogo che va riaperto se non
vogliamo solo che arrivino qui
da noi gli arabi disperati». E
qui si potrebbero prendere
due piccioni con una fava, co-
me si suol dire. «L’Unione eu-
ropea dovrebbe portare a Ve-
nezia un paio di uffici - spiega
il critico - Questo vorrebbe di-
re un migliaio di dipendenti
pubblici con le loro famiglie:
così si salverebbe la città, ri-
dandole una straordinaria vi-
talità». Daverio è favorevole al-
le grandi navi («anche se i cro-
cieristi che visitano la città so-
no pochissimi, gli altri si
limitano a guardarla dall’al-
to») e, a proposito di dialogo
mediterraneo, non è stato più
di tanto impressionato dalla

Venezia blindata in piazzale
Roma: «Quei cretini di terrori-
sti puntano sulla comunica-
zione e Venezia purtroppo sa-
rebbe un grandemegafono».
Se fosse sindaco che cosa fa-

rebbe? «Per fortuna non lo so-
no - taglia corto - Bisogna agi-
re, non essere generici». Certo
per lui un futuro industriale o
manifatturiero per Venezia è
difficile. «Ormai questa è de-
stinata ad essere quasi solo
una città di servizi: elettronica,
web, comunicazione». Serve
però un progetto di ampio re-
spiro. «Le basi della Milano di
oggi, la grande capitale dei
grattacieli, sono state gettate
quando ero in giunta io, più di
vent’anni fa - ricorda Daverio -
per Venezia servono la stessa
forza e pazienza». (a. zo.)
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Lo sciopero

Il contrattacco

L’ avevano già fatto prima
del 21 luglio, quando
hanno annunciato la

clamorosa protesta contro le
decisioni della Regione
Veneto. E anche in queste ore,
dopo aver ricevuto le lettere
«minatorie» da parte di tutti i
direttori generali delle nove
Usl venete (in realtà identiche,
evidentemente scritte dagli
uffici regionali), che li
avvisano dei rischi legati al
loro sciopero, che inizierà il 17
settembre con sette giorni
(non consecutivi) di stop alle
ricette telematiche, i sindacati
dei medici di famiglia (Fimmg,
Snami, Smi, Intesa sindacale)
si sono consultati con uno
studio legale di Roma per
capire il da farsi. Gli avvocati li
hanno rassicurati e le sigle
hanno subito mandato a
Palazzo Balbi una contro-
lettera in cui rigettano l’accusa
che questa modalità – a cui poi
dovrebbero seguire altri 22
giorni (da ottobre a maggio) di
chiusura vera e propria degli
ambulatori, salvo le visite
urgenti garantite – sia
illegittima, in quanto
violerebbe la convenzione. E
proprio per questo i dg
avevano scritto che lo sciopero
delle ricette dematerializzate
avrebbe potuto portare a un
procedimento disciplinare e
perfino alla risoluzione della
convenzione. «Non c’è alcun
rifiuto di “singole operazioni”
- affermano i medici - abbiamo
subito chiesto alla Regione di
inviarci tempestivamente un
adeguato numero di ricettari
“rossi” proprio per non creare
alcun tipo di disagio ai
pazienti». Una protesta
formale, dunque, visto che
l’informatizzazione è uno dei
temi di lamentela. «A questo
punto forse la Regione
preferirebbe che chiudessimo
subito gli studi? - afferma
Domenico Crisarà, segretario
regionale della Fimmg - La
realtà è che meno ricette
bianche vengono fatte, meno
fondi arrivano da Roma. Ecco
il vero motivo». (a. zo.)
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Ricette, imedici
«Laprotesta
è legittima»
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GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Ai due Ombrelli 041718447
Al Pellegrino 0415222635
Al Cavallino 041968196

S. Sebastiano 041770128
Dezuanni 041739478
Patelli 0415420288
All'Ala d'Oro 041987178

stabile. Torcello, Castello, San
Francesco della Vigna: io ci
trovo sempre poca gente e
dunque servirebbe un’infor-
mazione più articolata ed effi-
cace, anche grazie alle nuove
tecnologie. Bisogna stimolarla
ad andare oltre SanMarco».
Daverio ieri era a San Servo-

lo per la lectio magistralis al-
l’inaugurazione del semestre
autunnale del Globalization
Program della Viu (Venice In-
ternational University), dove
ha ribadito che Venezia può di-
ventare la terza capitale d’Eu-
ropa. «Se l’Europa regola solo
il lardo di colonnata e la curva-
tura delle banane è morta -
continua - Mi piace l’euro e
non tornerei indietro, ma io
sognavo l’Europa delle cultu-
re». Proprio qui entra in gioco
Venezia. «Quale città può sal-

Il critico «Mille dipendenti europei: cosìVenezia si salva»
Daverio: 30milioni di turisti? Nessun problema se fossero indirizzati in tutta la città

Nubifragio alla Mostra del Cinema

Red carpet allagato, i divi sfilano in sala
VENEZIA Pioggia battente sul Lido e divi costretti a sfilare sul
red carpet dentro la Sala Grande. Diversi i disagi ieri sera
dopo le 19 alla Mostra del cinema: il pubblico è entrato
fradicio bagnando il pavimento, perché le porte sono state
aperte solo dopo il red carpet, allagati il piazzale e le strade.
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