
NORDEST

Confermate le anticipazioni della
vigilia: il 22 ottobre sarà election
day in provincia di Belluno, ma
non nel territorio comunale di
Venezia-Mestre. L’ha deciso la
giunta regionale, che ieri ha comu-
nicato le sue valutazioni sull’accor-
pamento con il voto sull’autonomia
del Veneto, possibile per leDolomi-
ti su una materia analoga, ma non
per la separazione fra laguna e
terraferma. E così il comitato pro-
motore di quest’ultima consultazio-
ne schiuma rabbia contro la Regio-
ne, che «manda avanti un referen-
dum con seri problemi di legittimi-
tà e blocca un referendum cristalli-
no sul piano giuridico».
Per quanto riguarda il Bellune-

se, su cui non grava alcun conten-
zioso, l’intesa sullemisure organiz-
zative e sugli adempimenti tecnici
sarà approvatamartedì dalla giun-
ta veneta. «Come avevo detto non
più tardi di qualche giorno fa,
esprimendo la nostra piena dispo-
nibilità a patto che tutte le procedu-
re di legge fossero state espletate –
sottolinea Zaia – si arriverà allo
svolgimento di un referendum che
la comunità locale giudica fonda-
mentale per il futuro del territo-
rio». La demDaniela Larese Filon,
ex presidente della Provincia che
aveva avviato la richiesta, esprime
al riguardo «grande soddisfazio-
ne». «La Regione ha fatto la sua
parte, ora il territorio si mobiliti
senza farne una questione ideologi-
ca o di partito», esorta il senatore
forzista Giovanni Piccoli. «Faremo
volantinaggio casa per casa, parle-
remo con la gente e utilizzeremo il
webper raggiungere tutti i bellune-
si», promette il deputato pentastel-
lato FedericoD’Incà.
Invece i due ricorsi al Tar

pendenti sulle procedure referen-
darie di Venezia-Mestre, a cui si
aggiunge un possibile conflitto di
attribuzioni tra Stato e Regione, ha
invece indotto l’avvocatura di Pa-
lazzo Balbi ad esprimere un pare-
re negativo sull’accorpamento.
«Lo svolgimento in abbinata con la
consultazione regionale del 22 otto-
bre sull’autonomia – riferisce Zaia
– esporrebbe a gravi rischi di
molteplice natura. Resta ferma

tuttavia la volontà di rispettare il
dettato del Consiglio regionale,
per cui in un arco di tempo adegua-
to si arriverà comunque allo svolgi-
mento della consultazione». Si par-
la dei primi mesi del 2018, un
rinvio che fa infuriare il gruppo
civico “Mestre-Venezia due gran-
di città”, che ha scatenato sui
social una dura campagna contro
Zaia, accusandolo di aver assecon-
dato la contrarietà del sindaco

Luigi Brugnaro: «Siamo pronti ad
azioni clamorose», annuncia il pre-
sidente Stefano Chiaromanni.
Intanto prosegue la discussione

nel Partito Democratico, dopo l’at-
tacco diMatteoRenzi e il contro-at-
tacco di Simonetta Rubinato. Ora
interviene Alessandra Moretti: «Il
Tar ci dice quello che già sapeva-
mo: il 23 ottobre non cambierà
niente perché comunque sarà ne-
cessario intavolare una trattativa
con il governo. Sono pienamente
d’accordo con il segretario nazio-
nale del Pd, quando afferma che il
voto di Veneto e Lombardia non
rientra nella categoria delle “cose
serie”».
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Sulla separazione tra laguna e terrafermapendonodiversi ricorsi
Zaia: «Troppi rischi». I promotori:«Faremo azioni clamorose»

VENEZIA – Il consigliere re-
gionale Andrea Zanoni torna
all’attacco sulle carte della
Pedemontana. «Alla faccia del-
la “casa di vetro”, come ama
ripetere Luca Zaia, la giunta
continua a negarmi la docu-
mentazione richiesta, riman-
dando la consegna alle calen-
de greche», lamenta l’esponen-

te del Partito Democratico,
con particolare riferimento al-
la nota con cui il segretario
generale della programmazio-
ne Ilaria Bramezza dà il via
libera per la stipula della ter-
za convenzione con il conces-
sionario Sis. «La risposta nega-
tiva – continua l’esponente
dem – viene motivata dal fatto

che un dibattito sui contenuti
del documento richiesto po-
trebbe condizionare l’esito
della battaglia legale con Im-
pregilo che ha presentato ri-
corso e addirittura mettere a
rischio il closing finanziario.
A ciò si aggiunge una diffida
del concessionario che ve-
drebbe pregiudicata la tutela

dei propri interessi. A questo
punto, però, aumentano curiosi-
tà e dubbi: quali saranno mai
gli argomenti che vogliono cen-
surare?». Zanoni afferma di
aver ottenuto i precedenti in-
cartamenti solo a pagamento,
rivolgendosi al notaio dov’era-
no depositati. «Non resterò a
guardare – conclude – e sto
valutando con i miei legali
nuove azioni per ottenere il
documento censurato».
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“LEGGE BANDIERA”

Vessillo col leonenelle prefetture
norma in vigore dal 23 settembre

PEDEMONTANA

Zanoni (Pd): «La Regione non è “casa di vetro”: non mostra le carte»

SODDISFAZIONE SULLE DOLOMITI

Piccoli (Fi): «Il territorio si mobiliti»
D’Incà (M5S): «Volantini casa per casa»

REFERENDUM Ok all’accorpamento dei due voti sull’autonomia. La consultazione di Venezia slitta al 2018

AUTONOMISTA

Daniela Larese

Filon,
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della Provincia

di Belluno

VENEZIA – È apparsa ieri sul Bur la legge “Nuove disposizioni in
materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto”,
meglio nota (soprattutto per il Pd, copyright di Graziano Azzalin)
come “legge bandiera”. Questo significa che dal 23 settembre,
quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, entrerà in vigore la
normativa che prescrive fra l’altro l’esposizione del vessillo con il
leone marciano pure «all’esterno degli edifici sedi della Prefettu-
ra e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato». Il
testo promulgato dal governatore Luca Zaia si conclude con
questa postilla: «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione veneta». Al riguardo
il provvedimento prevede per i trasgressori una multa da 100 a
1.000 euro. Anche a Palazzo Ferro Fini, dove la norma è stata
fortemente voluta da una larga maggioranza di centrodestra (con
l’aggiunta del civico di opposizione Pietro Dalla Libera), ci si
chiede però chi e come effettuerà i controlli. La legge stabilisce
che sarà la giunta a definire «modalità e termini» per l’applicazio-
ne della sanzione amministrativa. Ma più che di quella delibera,
pare di capire che le prefetture siano in attesa di istruzioni dalla
Presidenza del Consiglio deiMinistri.  (a.pe.)
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CONSIGLIERE Il dem Andrea Zanoni

L’APPUNTAMENTO

VENEZIA – All’Arsenale, alle 11, inaugurazione
della mostra “La Polizia nel cinema italiano -
Retrospettiva Cinematografica”. Interviene
anche Franco Gabrielli, capo della Polizia.

IN AGENDA

FOLLINA (TREVISO) – Alle 17 cerimonia di
inaugurazione della casa di accoglienza e
spiritualità “Foresteria Santa Maria” e delle
opere di restauro dell’antica abbazia.

CONEGLIANO (TREVISO) – Alle 11, al
giardino comunale Mozart di via Garibaldi,
taglio del nastro del parco giochi inclusivo,
aperto anche ai bambini disabili e in carrozzina.

Angela Pederiva

VENEZIA

SEPARATISTA

Stefano

Chiaromanni,

presidente di

“Venezia-Mestre

due grandi città”

ElectiondayaBelluno, l’iradiMestre

A PALAZZO FERRO FINI Sulla facciata sventola il simbolo del Veneto
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