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Separazione, Zaia congela il voto
«Il referendumdopo le sentenze»
Il governatore traccia la strada.Brugnaro:questione tecnica.Comitati: vogliono la sedia

VENEZIA La premessa: «Stiamo
facendo l’approfondimento
giuridico con l’Avvocatura del-
lo Stato, fra un paio di giorni
avremmo la risposta». Poi l’af-
fondo: «Il referendum sull’au-
tonomia del Veneto si è fatto a
bocce ferme, ho aspettato tut-
te le sentenze in maniera tale
che non ci fossero dubbi».
Conclusione: il referendum
verrà affrontato nel momento
in cui ci saranno tutti i chiari-
menti di natura giuridica. Il
presidente della Regione Ve-
neto Luca Zaia, ha di fatto
messo la prima tombale sul-
l’election day, congelando il
voto sulla separazione di Vene-
zia e Mestre. Proprio martedì i
Comitati per il Sì avevano chie-
sto al governatore la convoca-
zione del referendum comun-
que entro il 2019, prima della
fine della consigliatura. «Io ho
sempre detto che sono dalla
parte del presidente — com-
menta il sindaco Luigi Brugna-

ro —. Da sempre dico che la
questione è tecnica, è giusto
che qualcuno dica se la con-
sultazione è legittima o me-
no». Ca’ Farsetti nei mesi scor-
si non aveva usato mezzi ter-
mini per definire il referen-
dum illegittimo. La guerra
legale è ormai aperta da feb-
braio, quando il consiglio re-
gionale diede il parere dimeri-
tevolezza sull’ipotesi di un re-
ferendum per dividere la città
d’acqua dalla terraferma. Da
un lato la Regione ha ritenuto
di poter applicare la legge re-
gionale del 1992, che prevede
appunto l’iniziativa di Palazzo
Balbi e il voto dei cittadini del
Comune coinvolto; dall’altro si
dice invece che vale la legge
Delrio del 2014, che prevede
che tutto parta invece dal con-
siglio comunale e che a votare
sia l’intera Città metropolita-
na. Tesi, quest’ultima, soste-
nuta dal sindaco di Venezia.
«Ho chiesto che vengano ana-

lizzate le tutte le condizioni fa-
vorevoli all’election day e tutte
quelle sfavorevoli, tra le quali
la presenza ricorso al Tar, l’im-
pugnativa davanti alla Corte
Costituzionale e il grande
aspetto del danno erariale in
una direzione — quello del-
l’election o quella di non fare il
referendum— avremmo qua-
dro definitivo fra due/tre gior-
ni poi decideremo», sottoli-
nea del governatore. Del resto
la linea l’ha tracciata il voto
sull’autonomia del Veneto in
programma il 22 ottobre: «Po-
tevo convocarlo formalmente
già nel giugno del 2014 però
ho aspettato tutte le sentenza

in maniera tale che non ci fos-
sero dubbi». Si è atteso l’im-
pugnativa, si è attesa la sen-
tenza, c’è stato il dibattimento
davanti alla Corte Costituzio-
nale e quando c’è stata la sen-
tenza definitiva si è convocato
il referendum.
Facile che la prassi per arri-

vare al quinto voto sulla sepa-
razione tra Venezia e Mestre
sarà la stessa. «Sembra che
agosto abbia indotto gli unio-
nisti, per una coincidenza
quasi tutti politici che perde-
rebbero la poltrona in caso di
autonomia, ad aumentare il li-
vello di falsità — dice Stefano
Chiaromanni, portavoce del
Movimento per l’autonomia di
Mestre —. Invitiamo i cittadi-
ni, quindi, a non credere più
alle falsità. Prima di fidarvi di
un consigliere, di un assessore
o del sindaco, sappiate che, se
passasse il Sì, questi perderan-
no la poltrona, e, anche se rie-
letti, subiranno un taglio di
circa il 40 per cento dei propri
emolumenti, oltre ad avere
meno potere e minori incari-
chi da distribuire». Alcune
delle motivazioni degli auto-
nomisti che vedono nella se-
parazione delle due città l’uni-
ca possibilità di rilancio di Ve-
nezia e Mestre. Brugnaro dal
canto suo è pronto a presenta-
re un dossier «con il disastro
economico che rappresente-
rebbe per il centro storico, le
isole, il Lido ma anche per la
Terraferma e per il rilancio di
Porto Marghera». Per il sinda-
co i danni sarebbero enormi.
Comunque sia a sentire il

governatore il referendum si
farà, entro la fine della legisla-
tura: «Male che vada sarà af-
frontato nel momento in cui ci
saranno tutti i chiarimenti di
natura giuridica, a fronte an-
che di sentenze, immagino, vi-
sto che c’è anche un ricorso al
Tar».

Francesco Bottazzo
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DuranDuran
alGritti
Incontro
conilsindaco

●Al ristorante

VENEZIA Seduti al tavolo
del ristorante dell’hotel
Gritti in incognito. Nessuno
si era accorto di loro fino a
quel momento, ma quando
dal tavolo vicino si è alzato
il sindaco Luigi Brugnaro e
ci sono state presentazioni
e strette di mano, c’è chi li
ha riconosciuti: erano
Simon Le Bon, il batterista
John Taylor, il tastierista
Nick Rhodes e il batterista
Roger Taylor, insomma i
Duran Duran. Arrivati in
Italia per il concerto di ieri
sera all’Home Festival di
Treviso, hanno fatto tappa a
Venezia. John Taylor è un
habitué del Gritti, c’era già
stato da solo qualche
tempo fa e questa volta ha
portato tutta la band che,
arrivata mercoledì sera a
Tessera sul proprio jet
privato, ieri ha dedicato
qualche ora a una
passeggiata tra le calli.
Cappello, occhiali, nessuno
ha riconosciuto in quei
quattro inglesi di mezza
età, in grandissima forma,
il gruppomusicale che dal
1978 riempie stadi e arene,
facendo impazzire
ragazzine di ieri (tante) e di
oggi.
A pranzo al Gritti però

c’era anche il sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro che
dopo l’incontro con il
presidente della repubblica
Mattarella si è diviso tra i
rappresentanti della
Columbia Association Fire
Departement di New York,
in attesa della regata che
sabato a Murano vedrà i
pompieri di Venezia
gareggiare con quelli di
New York e un test di
pulizia dei masegni con la
sovrintendente Emanuela
Carpani. Difficile pensare
che la coincidenza di
ristorante e la vicinanza di
tavolo sia stata occasionale.
Presentazioni, strette di
mano, non si sa ancora se il
sindaco sia riuscito a
convincerli a fare da
testimonial alla campagna
#enjoyrespectvenice, come
è riuscito a fare poche
settimane fa con l’attore e
regista Clint Eastwood,
anche lui ospite del’hotel
Gritti durante le riprese del
suo ultimo film. E solo un
programma dai tempi
strettissimi ha evitato che si
incrociassero anche con il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che ha
lasciato l’hotel in tarda
mattinata, alla fine dei suoi
due giorni veneziani per
l’inaugurazione della
Mostra del cinema e la
visita alla Biennale Arte.
Non si sa se i Duran

Duran ripartiranno già oggi
da Venezia.
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La vicenda

● A febbraio il
consiglio
regionale ha
dato parere
favorevole al
referendum
sulla
separazione tra
Venezia e
Mestre

● La giunta
Zaia ha stabilito
che a votare
devono essere
solo i cittadini
del Comune

● Palazzo Balbi
dovrebbe
indire la
consultazione
ma Zaia vuole
prima
attendere il
parere
dell’Avvocatura
dello Stato,
dopo le note
delle ultime
settimane
(negative)
anche del
ministero degli
Affari
istituzionali

In incognito
La band è arrivata
mercoledì per il
concerto di ieri sera a
Treviso

VENEZIA «Il Comitatone si riu-
nisce quando c’è una soluzio-
ne», dice il ministro ai Beni
culturali Dario Franceschini. E
la soluzione chiara, e soprat-
tutto, condivisa ancora non
c’è. «Stiamo lavorando alacre-
mente», precisa il presidente
dell’Autorità di sistema por-
tuale di Venezia Pino Musoli-
no. Il gruppo tecnico al mini-
stero sta comparando tutte le
ipotesi, con tanto di simula-
zioni: dal Contorta al Vittorio
Emanuele fino al terminal Du-
ferco alla bocca di porto del Li-
do. Probabile quindi, che la
riunione venga fissata tra la fi-
ne di ottobre e novembre.
Anche se la decisione finale

dovrà essere politica. La solu-
zione più probabile è l’abbina-
mento di più opzioni diverse:
Marghera e Marittima. Le navi
più grandi si fermerebbero co-

sì nel canale industriale nord,
prima della Fincantieri, le altre
continuerebbero il loro per-
corso dal canale dei Petroli al
Vittorio Emanuele, parallela-
mente al ponte della Libertà,
fino al terminal già esistente. Il
progetto, che si svilupperebbe
in più step, ha una serie di in-
terrogativi: dallo scavo del Vit-
torio Emanuele (anche se il
sindaco, che l’ha proposto, ha
sempre parlato di canale esi-
stente e quindi di lavoro mini-
mo) alla coesistenza del traffi-
co passeggeri con quello com-
merciale, particolarmente cri-
tica per la capitaneria di Porto.
«Stiamo lavorando da mesi
per dare al governo tutti gli
strumenti per decidere sul fu-
turo delle crociere — precisa
Musolino — È però evidente
che, per elaborare studi e solu-
zioni comparative ci vuole il

tempo necessario». La linea di
Musolino è di non «sposare»
un progetto, ma di raccogliere
tutte le informazioni necessa-
rie per poter mettere in condi-
zioni la politica di prendere
una decisione.
Comitatone e grandi navi

sono stati anche alcuni dei te-
mi dell’incontro avuto ieri
mattina dal sindaco Luigi Bru-
gnaro con il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
all’hotel Gritti prima della visi-
ta del Capo dello Stato alla
Biennale. «E’ stata riportata
l’attenzione su Venezia —
spiega il sindaco — Il presi-
dente ha visto che stiamo fa-
cendo le cose che avevamo
detto. Ci siamo dati appunta-
mento per rivederci, nel frat-
tempo c’è una Finanziaria
adesso...». La la presenza a Ve-
nezia del ministro dell’Econo-

mia Pier Carlo Padoan ha dato
la possibilità di concentrare
l’attenzione su problemi legati
ai finanziamenti, che manca-
no, della Legge speciale. «Con
il ministro dell’Economia ab-
biamo continuato a ragionare
sul fatto che la città va salvata
soprattutto in fatto di conti —
precisa Brugnaro — Rispar-
miando ed efficientando, co-
me stiamo facendo, poi si rie-
scono ad avere a disposizione
piccole risorse per manuten-
zioni e opere. Al Lido, per
esempio, sono tornati gli inte-
ressi delle grandi major in oc-
casione della Mostra. E’ solo
un primo passo. Queste ceri-
monie e queste occasioni d’in-
contro sono importanti per-
ché dimostriamo che la città
ha potenzialità e futuro».

F. B.
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❞Brugnaro
Venezia
rimessa al
centro
dell’atten-
zione. Ora
c’è anche la
Finanziaria

Prove
Il Porto sta
facendo le
simula-
zioni sulle
varie
ipotesi.
Musolino:
siamo
vicini

❞Presidente
Decisione a
bocce
ferme,
come per
l’autonomia
del Veneto

Sindaco
E’ giusto
che
qualcuno
prima dica
se il voto è
illegittimo

Grandi navi Il Comitatone slitta in autunno
«Quando ci sarà una soluzione»
Il rinvio di Franceschini. Il sindaco parla con il Capo dello Stato

I pareri
Approfondimenti della
Regione con l’Avvoca-
tura dello Stato. I pareri
tra qualche giorno
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