
 

Dure critiche a Zaia da parte degli autonomisti, che chiedono sia fissata al più 

presto la data del voto 

 

I comitati: «Soltanto una scelta politica» 

«Quella di Zaia di evitare l'abbinamento del referendum della separazione di Venezia da Mestre con 

quello per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre, è essenzialmente una scelta politica, legata anche 

al fatto di non voler scontentare Forza Italia e Pd che non volevano l'abbinamento. Il nascondersi 

dietro i possibili conflitti istituzionali è solo una motivazione speciosa, visto che la Regione ha già 

votato la meritevolezza del referendum e poteva benissimo andare avanti. Adesso aspettiamo solo 

che il presidente della Regione fissi, come deve, la data per il referendum, e vorrà dire che ci 

prenderemo qualche mese in più per allargare il dibattito tra i cittadini e anche per manifestazioni 

eclatanti, come quella che vogliamo organizzare sul Ponte della Liberà, che separa i due futuri 

Comuni».È il commento, critico, del presidente del Comitato «Mestre Venezia Due grandi Città» 

Marco Sitran sulla decisione assunta dalla Giunta regionale di rinviare il referendum che riguarda 

l'area veneziana e mestrina.Un giudizio condiviso anche da altri autonomisti come Stefano 

Chiaromanni, del Movimento Autonomia di Mestre. «La scelta, esclusivamente politica, di non 

accorpare i due referendum - dichiara Chiaromanni - rappresenta, prima ancora che l'ennesima 

presa in giro e il mancato rispetto delle promesse della Regione e del presidente Zaia nel suo 

programma elettorale, un pessimo viatico per l'autonomia del Veneto. Chiediamo l'immediata 

convocazione di una nuova data per il referendum entro 45 giorni, altrimenti dubitiamo che 

veneziani e mestrini siano ancora disponibili, il 22 ottobre, a concedere maggiori competenze in 

bianco alla Regione, se quest'ultima continuerà a comportarsi in modo centralistico, opaco e 

veteropolitico». Chiaromanni ricorda che anche sul referendum per l'autonomia del Veneto pendono 

ricorsi al Tar - come per quello sulla separazione tra Venezia e Mestre - che però non hanno indotto 

Zaia a fermare la consultazione. Anche per il Coordinamento per il Sì ai due Comuni di Venezia e 

Mestre - attraverso i portavoce Debora Esposti e Cesare Peris - il giudizio su Zaia è duro. «La scelta 

antidemocrattica, politica e non giuridica di non accorpare le due consultazioni contrasta con le 

promesse elettorali del presidente Zaia - sottolineano. - La Regione ha rifiutato di attuare una 

propria competenza, riconosciutale dall'articolo 133 comma 2 della Costituzione, in tema di 

scorporo dei Comuni, e ha dimostrato di non saper organizzare due referendum in contemporanea: 

con quale coraggio può chiedere ulteriori competenze il 22 ottobre?». 
 


