
Referendum,Zaia prende tempo
Approfondimenti giuridici in Regione, intanto gli autonomisti attaccano gli avversari: «Dicono falsità»

Raddoppiano gli archi da riaprire
del ponte della Libertà, o quasi.
Ai tre che le Ferrovie dello Stato
hanno ripreso in questi giorni a
scavare, dopo la pausa di Ferrago-
sto, se ne aggiungeranno presto
altri cinque. Il Provveditorato in-
terregionale alle opere pubbliche,
infatti, ha assegnato
l’appalto per libera-
re dalle ostruzioni
altri cinque archi e
consentire, così, un
maggiore passaggio
di acqua delle ma-
ree tra la laguna
sud e la nord. In
questi giorni sono
già in atto i rilievi
bellici, per verifica-
re che non ci siano
bombe inesplose dove dovranno
intervenire le draghe, dopodiché i
lavori potranno partire: le cinque
nuove aperture verranno pratica-
te negli archi all’altezza dell’isola
dei cannoni, quindi più o meno a
metà ponte, mentre i tre sui quali
sta lavorando la draga delle Ferro-
vie dello Stato sono in corrispon-
denza di San Giuliano ai Pili. In
questi giorni la draga ha finito di
scavare il canale che da quello di
San Secondo porta a ridosso del
Ponte, inoltre ha scavato una
quarantina di metri del vecchio
canale interrato che correva pa-
rallelo al Ponte in modo da poter-
si posizionare e cominciare l’ope-
razione vera e propria di rimozio-

ne dello strato di ostriche e dei
sottostanti rifiuti edili che hanno
riempito le arcate fin sopra il
livello dell’acqua, impedendo
quindi il ricambio nella zona di
San Giuliano, del seno della Sepa
e fino a Campalto. Un problema
per l’ecosistema dell’intera area
che sta via via assomigliando
sempre più a un nuovo pezzo di
terraferma, mentre i canali sono
sempre meno navigabili e gli
inquinanti si depositano senza
possibilità di essere dispersi in
mare.
La notizia dei nuovi scavi è

stata data da un funzionario del
Provveditorato che ha partecipa-
to l’altro ieri all’incontro con i

responsabili del progetto Life Vi-
mine, coordinato dall’Università
di Padova in collaborazione con
Comune, Provveditorato,ministe-
ro delle Infrastrutture, Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive,
Agenda 21, AttivaMente, Selc e la
Fondazione olandese per lo svilup-
po sostenibile. Life Vimine ha
effettuato interventi di tutela del-
le barene della laguna nord ed ora
vorrebbe allargare l’impegno
coinvolgendo le associazioni spor-
tive, a partire dalle remiere, per
avviare unmonitoraggio continuo
della situazione in tutta la laguna.
All’incontro c’era anche Paolo
Cuman della Consulta della Lagu-
na Media, i cui partecipanti stan-

no completando proprio in questi
giorni i rilievi delle profondità
degli specchi d’acqua attorno a
SanGiuliano.
La Consulta ha invitato a Me-

stre i responsabili di Life Vimine
per avviare praticamente la colla-
borazione, e una delle idee che
sono emerse è di creare degli
approdi protetti lungo la gronda
lagunare (la cui manutenzione e
cura sarebbe affidata alle varie
società sportive), un po’ come
fossero rifugi o bivacchi dimonta-
gna, dove poter sostare con la
barche a remi, o vela al terzo, e
sviluppare così un turismo consa-
pevole e rispettoso dell’ambiente.
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SAN GIULIANO Le FS hanno ripreso i lavori per aprire quelli vicini ai Pili, si sale così a otto

Si “liberano” altri cinque archi
Barriera sotto il Ponte dellaLibertà, il Provveditorato alle opere pubbliche ha assegnato il nuovo appalto

Entro 48 ore si saprà, una volta
per tutte, se sarà possibile votare
per la separazione tra Venezia e
Mestre. Ad annunciarlo è il gover-
natore Luca Zaia, che con una
nota ieri ha fatto sapere che la
Regione sta facendo degli appro-
fondimenti giuridici con l’avvoca-
tura dello Stato sulla richiesta di
celebrare il referendum per la
separazione in election day con
quello sull’autonomia regionale
del 22 ottobre. «Avremo una rispo-
sta in due tre giorni - ha spiegato
il presidente della Regione - Ho
chiesto che vengano analizzate
tutte le condizioni, a favore e
contrarie, e quando avremo un
quadro definitivo decideremo».
Ma non esclude che possa essere
confermata la decisione di rinviar-
lo: «Il referendum sull’autonomia
del Veneto - ha aggiunto Zaia - si è
fatto a bocce ferme, con una
sentenza definitiva della Consul-
ta. Io avrei potuto convocarlo già
nel 2014, ma ho aspettato le

sentenze. Il referendum sulla se-
parazione di Venezia e Mestre,
male che vada, verrà affrontato
quando ci saranno tutte le senten-
ze».
Ma i separatisti sono impazien-

ti. E ancora una volta vanno

all’attacco di tutte le tesi degli
unionisti. A partire da quella
dell’assessore Zuin, secondo cui
con la separazione il Casinò perde-
rebbe una sede. «L’assessore -
replica Stefano Chiaromanni del
Movimento per l’autonomia di
Mestre - dimentica che in passato
il Comune di Venezia ha già
aperto sedi a Tessera e persino a
Malta, e potrà avere una deroga
ministeriale oppure aprire una
sede a Santa Lucia, Marittima o
Tronchetto, se avrà amministrato-
ri più oculati». E accusano il
presidente della Municipalità di
Marghera, Gianfranco Bettin, di
voler mantenere le municipalità
anche in caso di separazione: «Le
circoscrizioni di decentramento
sono vietate nei Comuni sotto i
250 mila abitanti». Non la fanno
passare liscia nemmeno a Mauri-
zio Crovato, che in Consiglio co-
munale dava ai separatisti degli
“antistorici”. «Mestre, a suo dire -
aggiunge Chiaromanni - faceva

parte del Dogado ai tempi della
Serenissima: peccato che non fos-
se vero e, al contrario, Mestre
fosse una Podesteria». Contrari
alla separazione sarebbero, secon-
do il Movimento mestrino «quasi
tutti politici che perderebbero la
poltrona in caso di autonomia».
«Non parliamo poi del sindaco -
conclude Chiaromanni - Che ha
affermato che la sussidiarietà si-
gnifica che “prima paghi, poi puoi
avere la libertà” e che disattende
quanto prevede la Costituzione
facendo pagare a noi cittadini i
suoi ricorsi al Tar: con una simile
conoscenza del diritto ammini-
strativo, siamo lieti che sostenga
la tesi opposta alla nostra. Come
sotto il “regno” di Cacciari, Costa
e Orsoni, che l’attuale sindaco ha
sempre sostenuto, erano stati pro-
messi due Comuni una volta rea-
lizzata la città metropolitana, una
certa classe politica continua a
nonmantenere le promesse».
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I RILIEVI

Completate
le analisi
delle profondità
della laguna
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LA POLEMICA

Nel mirino Zuin,
Bettin e Crovato

ELECTION DAY

Melody Fusaro

MESTRE

NUOVO PROGETTO PER DIFENDERE LA LAGUNA

Approdi per turisti come rifugi montani

Da realizzare lungo la gronda, sarebbero gestiti
dalle società sportive e offrirebbero riparo a chi
va a remi o a vela.

Elisio Trevisan
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GLI SCAVI

La draga delle Ferrovie

dello Stato ha raggiunto

il ponte della Libertà per

cominciare a scavare gli

archi
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