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In breve

Veneto Promozione
Nuovo incontro
Nuovo incontro ieri in
Regione tra il vice presidente
Gianluca Forcolin, Cgil, Cisl
e Uil sul futuro di Veneto
Promozione. La Regione ha
confermato la volontà di
avviare un nuovo progetto,
firmando un accordo di
programma con le camere e
di commercio e
salvaguardando i venti
lavoratori coinvolti nella
chiusura della società . C’è
la disponibilità a reperire le
risorse necessarie ed è già
stato depositato una
disegno di legge in consiglio.
Tocca ora alle Camere creare
il «veicolo societario»,
l’appuntamento è per
domani.

Un registro per
i Comuni onorari
Il consiglio regionale ha
approvato ieri la legge
voluta dal leghista Luciano
Sandonà che istituisce il
registro dei Comuni onorari
del Veneto, ossia i Comuni,
che presentano nel loro
territorio tracce e
testimonianze evidenti
della cultura e delle
tradizioni venete. «Un vero
e proprio riconoscimento e
coinvolgimento attivo nelle
politiche regionali per la
tutela e la promozione dei
Veneti nel mondo» ha
spiegato Sandonà.

Lo stallo Venezia e Belluno,
l’election day
sempre più lontano
Regione, nuovo rinvio per gli altri referendum

gio, anziché timbrare la tesse-
ra, rilascerà una ricevuta che
attesterà l’avvenuta votazione».
Ciò chiarito, il governatore si è
detto soddisfatto della firma di
ieri, avvenuta in un inusuale
clima di concordia tra Roma e
Venezia, «punto di approdo fi-
nale di una strada lunga, im-
pervia e faticosa, a tratti scono-
sciuta, costellata da una marea
di adempimenti e una monta-
gna di carte» ha detto Zaia, che
a riprova ha raccontato l’odis-
sea affrontata per trovare le
matite copiative: «Pensavamo
ci fosse un magazzino qui da
qualche parte, vai e compri le
matite... e invece ci è toccato
andare fino in Germania per-
ché l’azienda più vicina che le
produce è lì». Quindi ha avver-
tito di nuovo: «La Storia ci offre
una pagina bianca tutta da scri-
vere, sta al popolo veneto deci-
dere il verdetto. Una cosa è si-
cura: se un veneto su due starà
a casa, io cestino tutto. Cono-
sco Roma, non vado lì a trattare
per sentirmi dire: ma come? ve
se ne stavate davanti alla ti-
vù...».
In chiusa, l’occasione è stata

propizia anche per chiedere al
prefetto Boffi come intende
comportarsi (e con lui gli altri
rappresentanti del governo)
davanti alla legge regionale che
obbliga ad esporre la bandiera
del Veneto accanto a quella ita-
liana e quella europea. «L’espo-
sizione delle bandiere - ha
spiegato Boffi - è rigidamente
regolamentata dalla Presiden-
za del Consiglio. I prefetti, co-
me tutti i funzionari pubblici,
devono attenersi alle indicazio-
ni della Presidenza che stiamo
ancora attendendo, per cui ad
oggi non sono in grado di ri-
spondere a questa domanda».
E la bandiera, intanto, resta nel
cassetto.
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VENEZIA Non se l’aspettavano. E
quando si è alzata in piedi chie-
dendo di poter parlare a micro-
fono, per il rigido cerimoniale
del «punto stampa» del gover-
natore Luca Zaia è scattato l’al-
larme rosso. Amalia Serenella
Bogana, vice presidente vicaria
della Provincia di Belluno, è in-
tervenuta nel mezzo della con-
ferenza stampa dedicata alla fir-
ma del protocollo tra la Regione
e i prefetti per l’organizzazione
del referendum del 22 ottobre,
chiedendo lumi sull’allestimen-
to dell’uguale consultazione au-
tonomista della sua Provincia.
«Siamo tutti autonomisti,

per carità, e difatti noi appog-
giamo il voto del 22 ottobre - ha
premesso Bogana, forse per ri-
lassare un uditorio apparso da
subito piuttosto teso - però
guardiamo con preoccupazio-
ne all’iter del nostro referen-
dum, perché abbiamo sempre
offerto la massima collabora-
zione, abbiamo consegnato tut-
te le carte che ci sono state chie-
ste ma la nostra corrisponden-
za con la Regione si ferma al 21
luglio, da allora non abbiamo
più avuto alcuna risposta. Ave-
vamo anche presentato una
bozza d’intesa, stanziato a bi-
lancio 300mila euro...». Zaia ha
ribadito una volta di più lamas-

sima disponibilità e chiesto al
dirigente che da vicino sta se-
guendo queste delicate partite,
Maurizio Gasparin, di spiegare
perché il dialogo tra Venezia e
Belluno si sia interrotto: «Nes-
suna interruzione - ha spiegato
Gasparin - abbiamo verificato
le carte di nostra competenza e
poi abbiamo girato l’intero fal-
done al prefetto di Venezia Car-
lo Boffi, per quanto di compe-
tenza del ministero dell’Inter-
no. Era il primo agosto e siamo
ancora in attesa di responso».
Sguardo interlocutorio di Boga-
na verso Boffi, che a sua volta ha
abbozzato: «Noi dobbiamo ga-

rantire la regolarità delle con-
sultazioni e che il cittadino pos-
sa esprimersi nella massima li-
bertà anche nel caso dell’accor-
pamento tra più referendum.
Occorrono quindi procedure
distinte e separate, che richie-
dono i necessari tempi di verifi-
ca». Al momento, quindi non
c’è alcun timbro e su un punto
Zaia è stato chiarissimo: «Non
mischierò la nostra consulta-
zione, frutto di tre anni di lavo-
ro, con altre che non hanno le
carte in regola, col rischio di
mandare tutto in malora, cre-
ando un cortocircuito comuni-
cativo. Non muovo un passo se

il ministero dell’Interno non ha
dato il via libera».
Un ragionamento ripetuto tal

quale anche per il referendum
per la separazione di Venezia e
Mestre, per cui pure è stato
chiesto l’election day il 22 otto-
bre: «Ho visto l’avvocatura an-
che oggi, credo che in un paio
di giorni riusciremo finalmente
ad avere l’atteso parere, che
pensavamo fosse una paginetta
e invece si sta tramutando in un
trattato. Nel mezzo c’era di tut-
to, pareri del ministero, della
prefettura, sospetti danni era-
riali, ricorsi al Tar: conto di ave-
re al più tardi per giovedì dati
certi in mano per decidere».
Proprio domani, però, scatte-

ranno i 45 giorni antecedenti al
voto a cui la legge lega tutta una
serie di adempimenti impre-
scindibili per la correttezza del-
la consultazione - come la con-
vocazione dei comizi elettorali
da parte dei sindaci o la chiusu-
ra delle liste elettorali-. Per co-
me si sono messe le cose, sem-
bra impossibile che il referen-
dum Venezia-Mestre (e a mag-
gior ragione quello bellunese)
possano avere il via libera in
tempo utile per agganciarsi a
quello regionale.
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La delegazione La presidente di Belluno Amalia Bogana col governatore Luca Zaia

Codice cliente: 7785891


