
 

Riunione dei comitati, definita la "road map" per rilanciare la consultazione. 

Sindaco per Sì all'autonomia del Veneto 
 

Referendum negato corteo il 14 ottobre E Brugnaro pro-Zaia 

di Alberto Vitucci 

 

Una grande manifestazione sul ponte della Libertà il 14 ottobre. Un convegno al Candiani sulle 

autonomie e un'offensiva quotidiana di qui a fine anno. Gli autonomisti preparano la campagna di 

autunno. Il primo atto sarà una mozione in consiglio regionale, firmata da Jacopo Berti del 

Movimento Cinque Stelle. Che chiederà conto alla Lega del motivo del rinvio sine die della 

consultazione. Ieri riunione del movimento allargata ai comitati cittadini. Una dozzina, tra cui 25 

aprile di Marco Gasparinetti, Venessia.com di Matteo Secchi e altri. Per il comitato Due Grandi 

Città gli avvocati Stefano Chiaromanni e Marco Sitran con i portavoce Cesare Peris e Debora 

Esposti.La road map dei separatisti prevede iniziative e manifestazioni. «Vogliamo far capire», 

dicono, «che quella della illegittimità è soltanto una scusa. E che i tempi per la separazione 

amministrativa delle due città sono maturi».Riunioni e convegni, a cui partecipano i consiglieri 

comunali del gruppo misto Ottavio serena e Renzo Scarpa, ma anche esponenti del Pd come il 

presidente della Municpalità del Lido Danny Carella. Un fronte composito che vuole andare alle 

urne. E contesta apertamente la decisione del presidente della regione Luca Zaia che ha rifiutato 

l'accorpamento con il referendum del 22 ottobre. Un'autonomia del Veneto e della Lombardia che 

per gli autonomisti non ha basi normative e non incide sulla legge attuale. Più una richiesta di 

consenso per la leadershiop leghista del Nord che uno strumento di legge per aumentare le 

autonomie.Un altro fronte che li separa dal sindaco Luigi Brugnaro, Che ieri ha messo sul suo 

profilo twitter una grande foto di un leone sotto il logo ufficiale del referendum della Regione con 

gli orari del voto. «Andiamo a votare siii», scrive il sindaco, «un sì forte per un Veneto forte in una 

Nuova Italia forte».Una presa di posizione che rinsalda l'alleanza con il presidente Zaia. «Che ha 

bisogno del Comune», accusano i separatisti, «per ottenere il cambio d'uso a palazzo Balbi. Palazzo 

cinquecentesco sul Canal Grande, sede della Regione, che la giunta Zaia vuole vendere per 

trasformarlo in albergo e fare cassa. Così si capiscono tante cose».  

 


