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«Autonomia, Veneto in ritardo
Ha sprecato sedici anni»

Governo non sta ignorando
affatto le esigenze di autono-
mia. Anzi ha risposto due an-
ni fa a Zaia dicendo: siamo
pronti a trattare per daremag-
giori autonomie e poteri alla
regione del Veneto. Zaia non
ci ha mai risposto. Con l’Emi-
lia Romagna è partita una
trattativa, perché qui no? Il
Governo non è sordo, non di-
ciamolo neanche per scherzo.
E’ Zaia, semmai, che usa stru-
mentalmente il referendum
come sto come un plebiscito
personale».
Il Veneto si trova circon-

dato da regioni e province a
statuto speciale. Il quotidia-
no confronto con territori
che godono di trattamenti
diversi da quello riservato a
questa regione concorre ad
alimentare il consenso per
le proposte referendarie?
«Questa è una domanda re-

torica. Proprio perché il Vene-
to si trova in tale condizione
dal 2001 la Regione Veneto
può richiedere allo Stato cen-
trale maggiore autonomia. E
questo grazie proprio a un
emendamento voluto da me
per rispondere a questa esi-
genza.
Dunque la Costituzione lo

prevede. Bene, vuole sapere
una cosa? Dal 2001 a oggi nes-
suno - né Zaia né il suo prede-
cessore Galan - vi ha fatto ri-
corso. Non hanno fatto nulla.
I cittadini veneti dal 2001 han-
no diritto di avere maggiori
competenze. Quando Zaia è
entrato nel Governo diventan-
do Ministro delle politiche
agricole non ha fatto nulla.
Questa domanda dovrebbe
farla a loro: anziché usare po-
liticamente l’arma del refe-
rendum, perché non si sono
mossi per tempo?».

Francesco Chiamulera
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Il sottosegretario agli Affari regionali
punge il governatore Zaia. E sul
referendumdi Belluno dice: «Ha più
senso». «Il Nord? Roma non è sorda»

ni fa la situazione era troppo
fluttuante», spiega l’assessore
alla Formazione di Palazzo
Trissino Umberto Nicolai.
E mentre Comuni, Usl e

scuole di ogni ordine e grado
si organizzano per rispettare i
dettami dell’obbligo vaccinale,
non accenna a placarsi la pole-
mica contro le scelte della
giunta regionale che prima ha

introdotto una moratoria fino
al 2019 per i bambini non vac-
cinati e poi, dopo l’intervento
del governo che ha minacciato
una diffida nei confronti del
Veneto, il decreto è stato ritira-
to, con un rimpallo di respon-
sabilità dalla politica ai tecnici.
Il «colpevole» della deroga di
due anni sarebbe il direttore
del settore sanità, Domenico
Mantoan, che avrebbe agito
«in piena autonomia», per
usare le parole del presidente
Luca Zaia.
«Ma quale autonomia,

Mantoan è il capro espiatorio –
tuona Claudio Sinigaglia, con-
sigliere regionale Pd -, la verità
è che Zaia cercava consenso
politico in vista del referen-
dum e delle elezioni politi-
che». Dello stesso tenore, Pie-
ro Ruzzante, ex Pd passato ad
Articolo 1-Mdp. «Zaia ha fatto
una figuraccia sulla pelle dei
bambini, qualsiasi atto diri-
genziale è condiviso dalla poli-
tica: è ridicolo pensare che
Mantoan abbia fatto tutto da
solo – sbotta -,il presidente
vuole sempre essere diverso
dallo Stato ma questa volta ha
sbattuto contro un muro, spe-
ro succeda anche il 22 ottobre
(giorno del referendum per
l’autonomia del Veneto, ndr)».
Pd, Mdp e M5s raramente

sono d’accordo, eccezion fatta
per oggi, c’è sintonia nel boc-
ciare l’operato del presidente:
«Un episodio tristissimo –
commenta il pentastellato Ja-
copo Berti -, si vince e si perde
sempre come squadra, questo
è essere un leader. Ma se uno è
piccino, scarica i barili: Zaia
doveva seguire la sua linea fino
in fondo non incolpare un tec-
nico. Avete mai visto un sinda-
co o un ministero fare così? Se
Mantoan ha deciso in autono-
mia, allora lui è il presidente e
Zaia suo portavoce».

Gloria Bertasi
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che se è anomalo parlare di
“struttura” per una realtà come
questa, dove i bambini vivono a
all’aperto e si spostano di volta
in volta con le auto delle “mae-
stre”) —. Non dovete avere al-
cun timore». Ma quindi possia-
mo iscrivere nostro figlio, an-
che se non gli faremo alcuna
vaccinazione? «Il problema è un
altro — ci stoppa —. È che sia-
mo già al completo. Dodici
bambini». Molti non vaccinati,
come ci spiegano. Ma d’altron-
de negli ultimi mesi le richieste
dei genitori sono aumentate.
Qualche minuto dopo, per dire,
al telefono del nostro «padre»
arriva un messaggio da parte di
una delle responsabili degli asi-
li che avevamo chiamata in pre-
cedenza. «Ciao, sono ..., mi hai
contatta tu per l’asilo nel bosco.
Ci sono altri genitori come te
che cercano soluzioni alternati-
ve. Ho creato un gruppo What-
sapp e ti propongo un incon-
tro».
Gli «Asili nel bosco» per altro

non sono le uniche realtà di

questo tipo, che, fondandosi su
una struttura «associativa», so-
no in grado sostanzialmente di
eludere la norma (nella assoluta
legalità, sia chiaro). Tali lo sono
anche alcune scuole che si ri-
fanno alla pedagogia «steine-
riana».
Una telefonata informativa la

facciamo dunque alla scuola
steineriana di Oriago, nel Vene-
ziano. Ci risponde una prima
segretaria: «Noi come paritaria
siamo soggetti a tutte le norme
imposte per le scuole — spiega
— Non abbiamo lasciapassare
purtroppo... Le passo però la
mia collega per avere un’idea
più chiara sulle pratiche per ov-
viare o cercare di ovviare a quel-
lo che sta succedendo...». Arri-
va la collega. Accettate mio fi-
glio non vaccinato, le chiedia-
mo? «È una cosa in continua
evoluzione— risponde— si se-
gue passo passo quello che suc-
cede, i cambiamenti sono mol-
to veloci. Quello che posso dire
oggi però è che i bambini sono
stati tutti accolti». Tutti? «Tutti
quanti, non abbiamo fatto di-
stinzioni». Ma non è che poi il
bambino ametà anno rischia di
essere espulso? «L’orientamen-
to è quello di tenerli i bambini.
Questa è un’associazione di ge-
nitori, per cui si va avanti mano
a mano. Ma non ho la sfera di
cristallo, non so cosa potrà ac-
cadere in futuro».
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❞Bressa
Entrambi i referendumnonproducono
effetti di legge immediati.Manel caso
di Belluno ha un senso, si tratterebbe di
una strada innovativa, nel caso del
Veneto no: rientra nelle cose che Zaia
può già fare, anche senza consultazioni

VENEZIA Gianclaudio Bressa,
sottosegretario - bellunese
di nascita - agli Affari regio-
nali e alle autonomie, il 22
ottobre a Belluno si voterà
per entrambi i quesiti refe-
rendari, quello riguardante
l’autonomia montana bellu-
nese e quello per l’autono-
mia del Veneto, voluto da Za-
ia. È una doppietta federali-
sta o c’è un conflitto tra le due
richieste di autonomia?
«Bisogna distinguere i due

referendum. Quello sull’auto-
nomia veneta proposto da Za-
ia è assolutamente inutile,
perché non fa altro che ripete-
re il terzo comma dell’articolo
116 della Costituzione, che già
dice quello che si può fare per
espandere l’autonomia terri-
toriale.
Non c’è bisogno quindi

spendere quattordici milioni
di euro per chiedere ai cittadi-
ni se sono d’accordo di fare
quello che la Costituzione già
ti consente di fare.
È solo un atto di volontà po-

litica di Zaia e della sua mag-
gioranza. Quello di Belluno è
tutt’altro discorso.
Si tratta di chiedere se si

vuole che la provincia di Bel-
luno abbia maggiore autono-
mia: di fatto il quesito è diret-
ta conseguenza del riconosci-
mento che la legge Delrio ha
dato della specificità di tre
province italiane, Belluno,
Sondrio e Verbano-Cusio-Os-
sola, che avendo un territorio
completamente montano
possono essere dotate di
competenze e poteri partico-
lari. Due referendum assolu-
tamente diversi, insomma».
Diversi, ma simili nelle

conseguenze immediate:
entrambi non producono ef-
fetti giuridici diretti.
«Entrambi i referendum

non producono effetti di leg-
ge immediati. Perché comun-
que la celebrazione del refe-
rendum rimanda a un’attività
legislativa.
Ma la differenza è che nel

caso di Belluno ha un senso,
perché si tratterebbe di una
strada davvero innovativa; nel
caso del Veneto no, perché
rientra nelle cose che Zaia
può già fare, anche senza con-
sultazioni».
A prescindere dalla tradu-

cibilità in legge della propo-
sta, bocciando il referen-
dum il Governonon fa unpo’
la figura di ignorare le esi-
genze di autonomia sentite
da una parte dell’elettorato
del nord?
«Non dica cose che non

corrispondono alla realtà. Il

Autonomia del Veneto

Referendum, il Pd resta
diviso sull’astensione
«È la linea del partito»

PADOVA Renzi, mercoledì dal palco della
Festa dem di Padova, non poteva essere più
chiaro: «Questo referendum è inutile, se
anche vincerà il sì, il giorno dopo non
cambierà nulla». Meglio dunque, per l’ex
premier, non andare a votare. Oggi, le parole
del segretario nazionale sono diventate la
linea ufficiale del Pd Veneto. «Da tempo
diciamo che è sciocco dare un’indicazione di
voto per una consultazione che non produce
alcun effetto concreto - spiega l’onorevole
Alessandro Naccarato -, ora, sulla base delle
dichiarazioni del segretario Matteo Renzi,
rilanciamo l’appello all’astensione». I
democratici non sono tuttavia uniti, anzi.
L’onorevole Simonetta Rubinato, nei mesi
scorsi, ha iniziato ad organizzare i comitati
per il sì. «L’autonomia del Veneto è il tema
dei temi - ha detto - è un’opportunità storica
di democrazia diretta ed è l’occasione per il
Pd di mettersi in sintonia con le aspirazioni
di questo territorio». E Rubinato non è
isolata: il segretario regionale Alessandro
Bisato, insieme amolti sindaci tra cui il
vicentino Achille Variati, ha sposato le
ragioni referendarie. Fa spallucce Naccarato:
«È sciocco dire di votare sì, per l’autonomia -
dice - soprattutto dopo i chiarimenti arrivati
dalla segreteria nazionale, il Pd ha una linea
politica chiara, questo referendum non
produrrà cambiamenti per i cittadini e non
ha senso andare a votare». Sono per
l’astensione al voto gli ex democratici,
fuoriusciti dal partito per unirsi ad Articolo
1-Mdp. «Non bisogna presentarsi alle urne -
dice Piero Ruzzante, consigliere regionale
Mdp -, non ha senso». Di tutt’altro avviso lo
schieramento Energie per l’Italia il cui
direttivo si è riunito ieri a Padova e ha scelto
ufficialmente per il sì. «Organizzeremo un
comitato operativo», spiega l’onorevole
Domenico Menorello. (g.b.)
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La vicenda

● Il prossimo
22 ottobre i
residenti del
Veneto sono
chiamati ad
esprimersi sul
referendum
per
l’autonomia del
Veneto. Nello
stesso giorno,
Belluno vota
per
l’autonomia
della provincia
dolomitica

● È saltata
invece la
consultazione
per la
separazione tra
Mestre e
Venezia.
Sarebbe il
quinto
referendum e
con la legge
Delrio sulle
città
metropolitane
non parrebbe
permetterlo

● La Regione
ha chiesto
chiarimenti
legali e in
attesa delle
risposte il
presidente
Luca Zaia ha
deciso di non
accorpare il
voto sulla
divisione tra
città d’acqua e
di terra tra le ire
dei separatisti
veneziani

● Sull’autono-
mia del Veneto
il centro destra
è compatto per
il sì, il centro
sinistra è
invece diviso.
Mercoledì sera,
alla Festa dem
di Padova, il
segretario
Matteo Renzi
ha sposato la
linea
dell’astensione
ma molti
sindaci e
onorevoli sono
per votare sì

❞L’Asilo nel bosco
Vaccini?Nono, qui non
chiediamoniente.Ma
siamo già al completo

❞Berti
SeMantoan ha deciso da
solo sullamoratoria,
allora lui è presidente e
Zaia il suo portavoce
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