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QUIVENEZIA IL RINVIO

«Ma si voterà nel 2018»
Laminaccia dei separatisti
e l’«intesa» Zaia-Brugnaro
VENEZIA Io sto con il governato-
re, sapete che sono filo-gover-
nativo, diceva qualche giorno
fa alla Biennale il sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro rife-
rendosi a Luca Zaia. E il presi-
dente, che aveva di fronte, ri-
pagava la fiducia: «Anch’io sto
con il Comune, anzi con Bru-
gnaro, che i sindaci possono
cambiare...». Nessuna guerra
tra i due, anche se Venezia ha
fatto ricorso al Tar contro la
Regione, anche se il governato-
re non pone ostacoli al voto
sulla separazione e il sindaco
invece non lo vuole («Ce ne so-
no già stati quattro, quante vol-
te bisogna ancora votare, fino a
quando non vince il Sì?»). I Co-
mitati schierati per dividere
Venezia daMestre postano foto
dei due sorridenti uno vicino
all’altro, fotomontaggi e battu-
te si sprecano perché per loro
la decisione del governatore di
«congelare» il referendum se-
paratista arriva proprio da un
accordo tra Zaia e Brugnaro. A
pensar male degli altri si fa
peccato ma spesso si indovina,
diceva Giulio Andreotti, ma
dietro all’azione di Palazzo Bal-
bi ci sono una miriade di dub-
bi, interpretazioni di legge, pa-
reri contrari (in primis quello
del prefetto di Venezia e del
ministero degli Affari istituzio-
nali: «L’atto è in contrasto con
la Legge Delrio che istituisce le
Citta Metropolitane», ha scrit-
to Gianclaudio Bressa), minac-
ce di ricorso.
Troppe per decidere a cuor

leggero il quinto referendum
sulla separazione nello stesso
giorno di quello sull’autono-
mia del Veneto. Anche perché
il rischio che il voto su Venezia
andasse a inficiare quello sul
Veneto non è stato escluso
nemmeno dall’avvocatura re-
gionale che ieri ha presentato
il suo parere sulla divisione del
Comune di Venezia, nei Comu-
ni di Venezia e Mestre. Del re-
sto quel «appare del tutto pru-
denziale, nelle contingenze,
evitare un conflitto istituziona-
le ben più rilevante rispetto al
contenzioso in corso sul caso
Venezia» scritto dall’avvocato
Ezio Zanon, spiega proprio
questo. Se infatti il referendum
veneziano fosse considerato il-
legittimo, anche il voto sull’au-
tonomia verrebbe considerato
condizionato dal voto e dai nu-
meri del capoluogo. Meglio
non correre rischi.
«Ma resta ferma la volontà

di rispettare il dettato del con-
siglio regionale per cui in un
arco di tempo adeguato si arri-
verà comunque allo svolgi-
mento della consultazione,
con l’auspicio che nel frattem-
po anche i problemi portati al-
l’attenzione del Tar possano
essere superati», dice Luca Za-
ia confermando quello che
aveva detto qualche giorno fa
(«Decideremo a bocce fer-
me»). Detto fatto, anche per-
ché al tribunale ci sono i ricorsi
del Comune e della Città me-
tropolitana sulla meritevolezza
del referendum votata da Pa-
lazzo Ferro Fini. E non è esclu-
so che il prossimo sia quello
contro il bacino elettorale: il

territorio comunale e non
quello della città metropolita-
na (ma c’è tempo fino al 10 ot-
tobre per farlo). «Zaia ha preso
la decisione più tecnica possi-
bile, sarà la Corte costituziona-
le o qualche giudice a dire se è
il referendum è legittimo. Non
si può illudere la gente o spen-
dere soldi, i pareri che abbia-
mo dicono che la consultazio-
ne è illegittima. Poi c’è la so-
stanza: io ho sempre dichiara-
to che sono per una città unita
e grande, stiamo lavorando per

questo e per i giovani».
Lo scontro legale è iniziato a

febbraio, quando il consiglio re-
gionale diede il parere di meri-
tevolezza sull’ipotesi di un refe-
rendum per dividere la città
d’acqua dalla terraferma. Da un
lato la Regione ha ritenuto di
poter applicare la legge regio-
nale del 1992, che dà facoltà di
iniziativa a Palazzo Balbi (il voto
era stato richiesto da quasi die-
cimila cittadini); dall’altro si di-
ce invece che vale la leggeDelrio
del 2014 (che istituisce le Città

metropolitane) la quale lega in
maniera imprescindibile la mo-
difica del territorio al voto del
consiglio comunale del capo-
luogo prima e all’elezione diret-
ta del sindaco metropolitano
poi. «La Regione ha rifiutato di
attuare una propria competen-
za, riconosciutale dall’articolo
133 della Costituzione, in tema
di scorporo dei Comuni, e ha di-
mostrato di non saper organiz-
zare due referendum in con-
temporanea: con quale corag-
gio può chiedere ulteriori com-
petenze il 22 ottobre?», attacca
il Comitato per il Sì che racco-
glie sedici associazioni.
Dice il vicepresidente leghi-

sta della Regione, ex sindaco di
Musile di Piave Gianluca For-
colin: «Per arrivare al referen-
dum del 22 ottobre siamo par-
titi nel 2007 con gli atti, ci ab-
biamo messo dieci anni. I se-
paratisti tengano conto che c’è
anche una procedura da segui-
re, se passano tre mesi in più
non muore nessuno». La mi-
naccia però è quella di non vo-
tare l’autonomia del Veneto se
prima Zaia non fissa la data per
Venezia. Anche per questo il
governatore ha fatto sapere
che già nei prossimi giorni po-
trebbe essere comunicata una
data per poter votare già nei
primi mesi del 2018. Ricorsi,
Tar e Corte Costituzionale per-
mettendo perché Città metro-
politana e governo sono pronti
a ricorrere contro l’indizione
del referendum separatista, e a
quel punto dalla bagarre si sal-
vi chi può.
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La virologa

Capua in Florida
«Aspettiamo
l’uragano Irma
chiusi in casa»

PADOVA«Sono in attesa di
Irma». Poche parole,
dall’altra parte del mondo.
E cioè da quella parte che in
questi giorni trema e prega
aspettando che il nuovo
mostro si abbatta. È
mattina presto, in Florida,
quando Ilaria Capua
risponde al nostro sms. La
virologa, che a Padova
guidava uno dei
dipartimenti di eccellenza
dell’istituto Zooprofilattico
e che poi era finita in
parlamento al fianco di
Mario Monti, da qualche
tempo come si sa dirige il
centro «One Health»
dell’Università della Florida.
Che è proprio sulla rotta
dell’ uragano. «Irma
arriverà qui tra sabato e
domenica— spiega lei—.
Prevedono che perda di
forza, ma i venti saranno
sempre a 150 km/h per cui
rimarremo senza luce e
senza acqua. Dentro casa e
lontano dalle finestre». (gv)
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