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LucaZaia:«Il parere
dell’Avvocatura è chiaro
Niente electionday»

PALAZZOBALBI

«Vogliamo rispettare
la volontà dei cittadini

e le 7mila firme raccolte»

Dopo il silenzio di giovedì, ieri la
Regione ha emesso il suo verdet-
to sulla richiesta di accorpare il
referendum sulla separazione
tra Venezia eMestre alla consul-
tazione regionale sull’autonomia
del Veneto, già programmata
per il 22 ottobre. La risposta è
quella che tutti si attendevano:
niente election day,ma si cerche-
rà in qualche modo di dare voce
nel 2018 alle aspettative delle
oltre 7mila persone che a suo
tempo avevano firmato il dise-
gno di legge di iniziativa popola-
re.
«Sulla consultazione per la

separazione tra Venezia e Me-
stre, purtroppo, nonostante ab-
bia chiesto un ulteriore appro-
fondimento anche nelle ultime
ore - spiega il presidente Luca
Zaia - la posizione dell’Avvocatu-
ra è inequivocabile. Lo svolgi-
mento in abbinata con la consul-
tazione regionale del 22 ottobre
sull’autonomia esporrebbe infat-
ti a gravi rischi di molteplice
natura. Resta ferma tuttavia –
conclude - la volontà di rispetta-
re il dettato del Consiglio regio-
nale, per cui in un arco di tempo
adeguato si arriverà comunque
allo svolgimento della consulta-
zione, con l’auspicio che nel
frattempo anche i problemi por-
tati all’attenzione del Tar possa-
no essere superati».
Questo rinvio al 2018 pare

anche un modo per non creare

nuovi conflitti con il Governo
(c’è già quello sui vaccini obbli-
gatori) e con il Comune e la Città
metropolitana (ci sono in piedi
due ricorsi al Tar) e per non
rendersi impopolare ai referen-
dari.
Una nota della Regione però

dice che “già nei prossimi giorni
sarà approvato un provvedimen-
to che indichi un preciso arco
temporale entro cui indire il
referendum”.
Quindi, una partita tutta da

giocare.
Il principale nodo di criticità

deriva dal conflitto tra la norma-
tiva regionale (Legge 25/1992)
che, in attuazione dell’art. 133

della Costituzione, disciplina
l’iter dei procedimenti volti
all’approvazione delle leggi che
dispongono i mutamenti delle
circoscrizioni dei Comuni e una
norma della cosiddetta Riforma
Delrio del 2014 la quale prevede
un procedimento del tutto diver-
so per la modifica del territorio
dei soli Comuni capoluogo di
Cittàmetropolitana.
«Poiché il referendum sulla

separazione si inserisce nell’am-
bito di un progetto di legge del
2014 firmato da 7mila cittadini -
spiega una nota di Palazzo Balbi
- la Regione ha ritenuto finora di
far prevalere la partecipazione
democratica, consentendo la pro-

secuzione dell’iter legislativo de-
liberandone la “meritevolez-
za”».
A questo provvedimento Co-

mune e Città metropolitana han-
no risposto con un ricorso al Tar
i cui si lamenta l’illegittimità e
successivamente sono arrivate
le lettere del prefetto Carlo Boffi
e del sottosegretario agli Affari
regionali Gianclaudio Bressa
con cui lo Stato ha lamentato
una “palese invasione alla sfera
di competenza esclusiva statale”
delineando la possibilità di un
conflitto di attribuzioni tra Stato
e Regione e paventando anche il
rischio di danno erariale.

© riproduzione riservata

Niente Election Day il 22 ottobre
e i comitati che si aspettavano il
voto prendono posizione. Cosa
che non fanno, invece, tutte le
categorie produttive cittadine e
il mondo dell’impresa tra cui
Confindustria e Camera di Com-
mercio. «La scelta, esclusiva-
mente politica, di non accorpare
i due referendum rappresenta,
prima ancora che l’ennesima
presa in giro e il mancato rispet-
to delle promesse della Regione
e del Presidente Zaia nel suo
programma elettorale, un pessi-
mo viatico per l’autonomia del
Veneto – sbotta Stefano Chiaro-
manni delMovimento per l’Auto-
nomia di Mestre che ha promos-
so la raccolta firme per il refe-
rendum - Si tratta di una scelta
antidemocratica, antieconomica
e frutto di equilibrismi economi-
ci alle spalle dei cittadini e delle
cittadine di Mestre e di Venezia.
Ancor più, dimostra l’incapacità
dellaRegione di organizzare due

referendum in contemporanea e
di gestire le proprie competen-
ze. È evidente che attendere
l’esito di tutti i gradi di giudizio è
strumentale e fa il gioco solo di
chi ha presentato due ricorsi
infondati e inammissibili al solo
fine di guadagnare tempo». «Lu-
ca Zaia aveva affermato che non
si sarebbe comportato come lo
Stato, che gli aveva negato l’elec-
tion day a dicembre – è il parere
di Cesare Peris e Deborah Espo-
sti del Coordinamento per il Sì -
Ora, invece, la Regione promuo-
ve il referendum veneto, partito
due anni dopo il nostro, e quello
bellunese, partito a giugno e con
seri dubbi di illegittimità. Eppu-
re il nostro referendum si trova
dinanzi al Tar nella stessa fase
del referendumveneto. È eviden-
te che attendere l’esito di tutti i
gradi di giudizio fa il gioco solo
di chi ha presentato due ricorsi
infondati e inammissibili per
mantenere poltrone e potere».

«Noi veneziani siamo sempre
stati tiepidini, a parte l’avvocato
Marco Sitran, su questo tema –
aggiunge Marco Gasparinetti,
del Comitato 25 Aprile - È chiaro
che il passo di Zaia è stato fatto
per tastare il terreno. Noi, co-
munque, diciamo che se non
avremo una data certa per il
Referendum sulla separazione
tra Venezia e Mestre da parte
nostra non intendiamo votare il
22 ottobre. Poi è chiaro che se la
partecipazione al voto dovesse
essere bassa il referendum di-
venterebbe una prova di debolez-
za per la Lega. Zaia non dice che
non si può fare, dice che lo
faremo più avanti».
«Sono sempre stato dell’idea

che la città non si dovrebbe

separare – è invece l’opinione di
Maurizio Franceschi, direttore
di Confesercenti - Siamo i paesi
dei mille comuni da 800 abitanti
e 3000 abitanti. E sappiamo che
oggi nel nostro territorio con la
cittàmetropolitana si deve ragio-
nare a livello di aree vaste anche
a livello amministrativo. E inve-
ce sembriamo il Paese dei condo-
mini. Non trovo sia questo oggi il
problema della città: la classe
dirigente che non mancherebbe
comunque».
«Di referendum parleremo

nel prossimo consiglio direttivo -
aggiunge Vittorio Bonacini
dell’Ava - Di certo non è una
questione che influisce sulla no-
stra filosofia come categoria che
va oltre i confini comunali». «Il

referendum per la divisione tra
Venezia e Mestre non s’ha da
fare non per ragioni procedurali
ma per ragioni di fondo – riferi-
sce il Gruppo 7 Luglio – La
decisione di Zaia è frutto della
consapevolezza che forzare la
mano lo avrebbe esposto ancor
di più. E quindi ha glissato
sull’election day. Se dice che ne
riparleremo più avanti non ci
crediamo. Ma se così fosse si
aspetti altri ricorsi e più pesanti.
E quando decideranno di farlo
più avanti e questa volta sarà
pesante il ricorso. E questo Zaia
credo lo sappia già. Per noi sul
referendum va messa una pietra
tombale. E basta».

RaffaeleRosa
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LE REAZIONI Esercenti e albergatori sono contrari alla separazione

Chiaromanni:«Unapresa ingiro»
Gasparinetti: «Autonomia, disertiamo»

PrimoPiano

LA CITTÀ
LE ISTITUZIONI

Confermato il “no” al 22 ottobre, c’è l’impegnoa fissare l’arco temporale entro il quale
indire la consultazione. Si parla dei primimesi dell’anno. Il conflitto di poteri con lo Stato

ELECTION DAY Sfuma la data unica

Separazione, la Regione
rinvia il votoal2018

Michele Fullin

VENEZIA

CHIAROMANNI

«Il rinvio del

referendum è una

presa in giro»

II LVE Sabato 9 settembre 2017

   

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00930613 | IP: 188.216.144.56 sfoglia.ilgazzettino.it



Nessun trionfalismo a Ca’
Farsetti, anche se la notizia
del rinvio del referendumad
“un arco di tempo adeguato”
per risolvere il contenzioso
di fronte al Tar indubbia-
mente fa piacere al sindaco
Luigi Brugnaro, che sempre
si è detto contrario alla sepa-
razione delle due città. Con-
trario alla separazione, ma
non alla consultazione, ha
sempre detto, purché sia
legittima e non si spendano
soldi pubblici inutilmente.
Il comunicato della Regio-

ne sul rinvio della data del
referendum a data da desti-
narsi (ipotizzando i primi
mesi del prossimo anno),
Brugnaromantiene un profi-
lo basso, evitando accurata-
mente ogni personalismo,
forte della lezione imparata
da Matteo Renzi a sue spese
a fine 2016 con il referen-
dum sulla modifica costitu-
zionale.
«Il presidente dice quello

che avevamo detto noi tante
volte - dice il sindaco -
pensiamo che una simile po-
sizione sia non solo pruden-
te, ma anche condivisibile
per non illudere le persone,
portando avanti un atto che
potrebbe essere illegittimo».
Per il sindaco e l’Avvocatu-

ra civica, infatti, per separa-
re il Comune di Venezia in
due amministrazioni va ap-
plicata la nuova normativa
sulle Cittàmetropolitane, en-
trata in vigore proprio nel
2014, l’anno della presenta-
zione delle firme a sostegno
del referendum.
«Nel merito, poi, ci sarà

tempo per discuterne - conti-
nua Brugnaro - la mia posi-
zione non è mai stata un

mistero: sono contro la sepa-
razione. In questo momento,
però, mi attengo all’aspetto
tecnico e attendo l’esito dei
ricorsi».
La sua avversione alla divi-

sione è così forte che gli è
valsa un duro scontro con la
Lega, provocando almomen-
to della decisione in Giunta
di impugnare gli atti della
Regione, la perdita di due
assessori al Commercio:

Francesca Guzzon (che ave-
va votato contro e poi si
dimise) e Francesca Da Vil-
la (che uscì dall’aula invece
di votare contro e la Lega
chiese la sua testa).
La cosa lo impensierì po-

co, e infatti la Lega continua
a dare l’appoggio all’ammini-
strazione Brugnaro senza
avere nessun rappresentan-
te in giunta, a parte la delega
alla tutela delle tradizioni

che è rimasta in capo al
consigliere e capogruppo
Giovanni Giusto.
«Nessun trionfalismo - ta-

glia corto il sindaco - noi
continuiamo a lavorare a
testa bassa per sviluppare
questa città e per fare in
modo che ci sia il lavoro che
chiedono i nostri giovani.
Sono qui per quello».

M.F.
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«Ci atteniamoall’aspetto
tecnico e attendiamo

l’esitodei ricorsi alTar»

CA’FARSETTI IL TAR

IL SINDACO Niente trionfalismi ma la
sensazione di averci visto giusto

Brugnaro:«Decisioneprudente»

PrimoPiano

Regione

«Il presidente dice quello che abbiamodetto tante volte: non si possono illudere le persone»

PRUDENTI Il

governatore

veneto Luca

Zaia e il sindaco

di Venezia

Luigi Brugnaro

L’ATTESA «Continuiamo a lavorare
per dare uno sviluppo a questa città»

Sia il Comune
che la Città
metropoli-

-tana hanno
impugnato

l’atto regionale
in cui si afferma

la meritevolez-
-za del disegno

di legge
corredato

da 7mila firme
di cittadini

  

Domenica 10 settembre vieni al TOM
a sfidare Edgar Davids e i campioni 
mondiali di palleggio freestyle!
La leggenda del calcio Edgar Davids, il famoso freestyler
Soufiane Bencok, campione del mondo di Panna e il campione
di freestyle italiano Gunther Celli Footwork, ti aspettano da
TOM domenica 10 settembre dalle 15.30-18.30

L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e bambini,
per restare a bocca aperta davanti ai numeri dei campioni
e cimentarsi in sfide entusiasmanti:

sfida Soufiane Bencok
uno contro uno e mettiti
alla prova.

sai lanciare la palla nel canestro?
È più difficile di quel che sembra!

entra nell’arena e sfida
Edgar Davids e la sua squadra.

Raccogli la sfida e vieni a conoscere i campioni! 

TOM e Monta Juniors ti aspettano!

PANNA CHALLENGE

SFIDA BASKET

CAGE CHALLENGE
EDGAR DAVIDS

TOM Tommasini

10.09.2017

via Caltana, 169 - Caselle di S. Maria di Sala (VE) 
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