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VERSO IL REFERENDUM ILDIBATTITO

Leimpresechepromettono
scontiachivotal’autonomia
EZaia:«Saremosolidali»

VENEZIA Che sia un viaggio ro-
mantico o l’ultimo viaggio, chi
andrà a votare al referendum
sull’autonomia del Veneto e
presenterà la ricevuta rilascia-
ta al seggio avrà uno sconto
dal 10 al 20%. Sulla crociera o
sul funerale. «Comunque sia...
buon viaggio», augurano sca-
ramantici i due imprenditori
indipendentisti che hanno
lanciato l’iniziativa, Roberto
Agirmo, titolare di un’agenzia
di viaggi a Marcon e Samuel
Guiotto dell’omonima ditta di
servizi funebri. Venetisti, sepa-
ratisti, indipendentisti spin-
gono sul referendum come
sulla prima tessera di un Do-
mino. Il primo è stato Lucio
Chiavegato, che alla porta del
suo stabilimento di arreda-
menti a Bovolone, Verona, ave-
va affisso un singolare avviso
ai fornitori: «Dal 23 ottobre sa-
rà necessario esibire ricevuta
vostra partecipazione referen-
dum autonomia Veneto per
poter avere dialogo di lavoro
con nostra azienda. Grazie».
Non si fanno affari con statali-
sti e astensionisti, insomma.
Concetto affine a quello che

ripete spesso Luca Zaia: a chi
andrà a lamentarsi a palazzo
Balbi di come vanno le cose,
chiederà se è andato a votare.
La convergenza con i venetisti
su questo tema però finisce
qua. «Chiederemo le compe-
tenze previste dalla legge - ha
ribadito ieri - E non faremo
nulla di sovversivo, eversivo e

di illegale». Il mantra «Non è
la Catalogna» e il piglio istitu-
zionale si fanno sempre più
saldi dopo gli ultimi endorse-
ment sulla legittimità del refe-
rendum arrivati dal presidente
del Senato Pietro Grasso, dal-
l’Anci e dalla Chiesa con il «la»
dai vescovi veneti e dal patriar-
ca di Venezia Francesco Mora-

glia. «Sì all’autonomia ma nel-
la solidarietà reciproca, com’è
nella Chiesa», hanno detto.
ConMoraglia che ha sottoline-
ato che l’autonomia «è la gran-
de sfida per le democrazie di
oggi», ammonendo però a
«non scadere nella frammen-
tazione». Subito il presidente
Luca Zaia ha fatto tesoro del-

l’avallo religioso. «Vedete?
Questo è il referendum dei ve-
neti, non della politica», ha
detto ieri a margine della pre-
sentazione della fiera del turi-
smo Buy Veneto. E ancora,
«autonomia nella sussidiarie-
tà e solidarietà? Sta scritto nel-
la Costituzione – ha aggiunto
-, nella Chiesa sono precurso-

ri, loro conoscono bene auto-
nomia e federalismo al loro in-
terno». Le rassicurazioni di
Zaia ai dubbi di parte dell’elet-
torato cattolico, contrario al-
l’impostazione «paroni a casa
nostra», potrebbe aumentare
l’affluenza al voto. «È necessa-
rio che il 22 ottobre votino tut-
ti, favorevoli e anche contrari -
ha ripetuto il presidente -
Chiederemo le competenze
previste dalla legge e non fare-
mo nulla di sovversivo, eversi-
vo o illegale». La parola solida-
rietà, invece, per Zaia, diventa
«tutoraggio»: «Se ci sono Re-
gioni che, ad esempio, hanno
difficoltà con la sanità, dove
noi siamo eccellenti, nessun
problema ad aiutarli, mando
loro gli esperti, così diamo un
sostegno etico a salvare vite e
noi stessi risparmiamo soldi,
sostenendole», ha spiegato.
Zaia sembra una voce sola

con il padre fondatore della
Lega, Umberto Bossi, che ieri
ha ribadito: «Il referendum
non è della Lega, è di tutti». E
ha spiegato in questi termini
la relazione tra indipendenza e
autonomi: «Il referendumnon
è per l’indipendenza - scandi-
sce - Maroni e Zaia hanno ca-
pito che il prossimo anno può
essere disastroso, bisogna tro-
vare soldi in tempi brevi».
Per Enrico Rossi, presidente

della Regione Toscana, Zaia e
Maroni stanno «scherzando
col fuoco: con ben 50 milioni
stanziati in Lombardia e 14 in
Veneto possibile che non ci sia
niente dimeglio da fare che un
referendum per l’autonomia
dopo il quale non accadrà nul-
la se non alimentare la spinta
verso un federalismo che ri-
schia ancor più di frammenta-
re il Paese? - ha scritto sul suo
profilo Facebook - Le piccole
patrie, i micronazionalismi, ri-
schiano di innescare processi
incontrollabili. Catalogna do-
cet». «Parole fuori luogo, visto
che il nostro referendum ha
avuto il placet della Corte Co-
stituzionale - ribatte il presi-
dente del consiglio Regionale
Roberto Ciambetti. L’autono-
mia è un valore previsto, è di-
feso dalla Costituzione. Può e
deve diventare la chiave di vol-
ta di una profonda riforma de-
mocratica del Paese».
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Il presidente
Luca Zaia in
posa con il
vessillo di San
Marco, storico
simbolo della
Repubblica di
Venezia e
gonfalone della
Regione(Errebi
Toniolo)

L’intervista

di Gloria Bertasi

«Urne ambigue, aria di indipendenza
rischiamo di finire come la Catalogna»
Il comitato per l’astensione: «Il quesito è un bluff, non cambierà nulla»

I più giovani firmatari, an-
che volessero, il 22 non po-
trebbero votare: hanno solo 17
anni. Il più anziano ne ha 70
ma l’età media dei «Veneti per
l’astensione» è bassa: i fonda-
tori non arrivano ai 30 anni.
Eppure, hanno le idee molto
chiare e liquidano la chiamata
alle urne in nome dell’autono-
mia del Veneto con un «è solo
un’operazione elettorale».
«Nasciamo quest’estate co-

me gruppo di ventenni», sot-
tolinea Stefano Poggi, vicenti-
no di 26 anni e referente del
Comitato astensionista.
Perché dite di non votare?
«Perché non cambierà nul-

la, al contrario di quello che
dice il presidente Luca Zaia,
questo non è il referendumdei
veneti, è dei politici e dei parti-
ti. E ora lo dice anche Luciano
Benetton. A noi è sembrato su-
bito palese che questa consul-
tazione non fosse altro che
uno spot elettorale. E poi di-

ciamocelo, la conflittualità
con il governo non porta auto-
nomia, basta guardare a cosa
accade in Catalogna».
Maquesto referendumè le-

gittimo e non chiede l’indi-
pendenza.

«I messaggi della Lega sono
fuorvianti, in pubblico dicono
che non cercano l’indipenden-
za ma negli incontri interni af-
fermano ben altro. E poi basta
guardare la data scelta per il
referendum: la stessa del ple-
biscito per l’annessione al Re-
gno d’Italia del Veneto»
I promotori del «sì» so-

stengono che più saranno i
votanti, più forza ci sarà per
trattare con Roma...
«Il voto popolare c’è già sta-

to nel 2015, ha vinto la Lega
Nord e, con le minoranze di
M5S e Pd, si arrivò all’85 per
cento di preferenze a schiera-
menti che avevano federali-
smo e autonomia nel loro pro-
gramma elettorale: perché
non hanno aperto le trattative
prima? Il mandato c’era tutto.
Questo dimostra la strumenta-
lità del referendum. Zaia era al
governo anche prima: perché
non ha avviato quando a Roma
c’era il centrodestra il proces-

so che millanta di fare oggi?»
Il vostro appello all’asten-

sione è una voce fuori dal co-
ro, tra i partiti la propongono
una fetta del Pd a partire da
Matteo Renzi, Mdp e Sinistra
italiana, tutti gli altri, Chiesa
compresa, sposano la causa
dell’autonomia nella sussi-
diarietà. Qual è la vostra idea?
«Noi siamo per l’autonomia

e che si apra subito il dibattito
sulle forme con cui attuarla. Il
quesito di Zaia chiede: vuoi
l’autonomia? Che è come chie-
dere, vuoi bene alla mamma?
Sarebbe bizzarro rispondere
no. Ma prima va aperto il con-
fronto con la società. Non do-
po, come dice Zaia. Il voto del
22 è la prima tappa delle poli-
tiche del 2018».
Che ne dite dei sì di sindaci

e presidenti di Provincia?
«Il mio sindaco, Achille Va-

riati, si è prestato alla gita a Ve-
nezia per coprire Zaia. Di con-
tro, la Regione non ha mai da-
to deleghe alle Province che
ora convoca, permette a Bellu-
no di votare per la sua indipen-
denza solo per portare gente
alle urne. Vogliono che il go-
verno rifiuti la trattativa, per
poi dire: votate noi. L’autono-
mia però è una cosa seria».
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❞ZaiaChiederemo le
competenze previste
dalla legge e non faremo
nulla di sovversivo,
eversivo o illegale

Bossi
Il referendumnon è per
l’indipendenza, è un’altra
cosa.Maroni e Zaia
hanno capito che vanno
trovati soldi velocemente

Rossi
Veneto e Lombardia
scherzano con il fuoco. Le
piccole patrie possono
innescare processi
incontrollabili, pericolosi

● La parola

I COMITATI

Sono in tutto 18 e, fatto salvo due,
promuovo tutti il «sì» e la partecipazione al
voto di domenica 22 ottobre. Insieme ai
«Veneti per l’astensione», c’è il gruppo,
attivo sui social network, «Serietà, no
ideologia: mi il ventidò otóbre non voto
mia». Sono per l’astensione anche alcuni
partiti, Mdp, Sinistra italiana e parte del Pd,
e non esiste un comitato che invita al no.
Sul fronte del sì, la Lega Nord ne ha due,
uno politico (Vota sì) e uno tecnico. Altri 14,
sempre pro-sì, sono nati spontaneamente

❞Poggi
È un referendumdei partiti, non dei
veneti. È solo uno spot elettorale
Avrebbero potuto trattare già prima
con il governo per l’autonomia

Il governatore accoglie l’invito della Chiesa. Bordate dalla Toscana

Il referente
Stefano Poggi,
vicentino di 26
anni e un
passato da
bersaniano, è
per l’astensione

Codice cliente: 7785891


