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«Dopo 30 anni di fallimenti è ora di cominciare a fare 
qualcosa per le riforme e di finirla con i veti incrociati» 

Lo strappo di Covre 
l’eretico della Lega 
alla campagna del Sì 
TREVISO. Si chiama «Il bilancio dei virtusosi». È la legge di stabilità per lo sviluppo dei territori delle 
tre regioni del Nord, due a guida leghista, una di centro-destra. Ne parleranno i tre governatori di 
Veneto, Lombardia e Liguria - Luca Zaia, Roberto Maroni e Giovanni Toti - nella nuova tappa della 
trilaterale, il 7 novembre alle 12 nella sede di H-Farm a Ca’ Tron.di Andrea Passerini wTREVISO Ha 
parlato per il Sì in diversi incontri nel Veneto, dopo essere uscito allo scoperto a Conegliano. 
Prossimamente a Oderzo, con Simonetta Rubinato, parlerà dei due referendum, quello sulla riforma 
istituzionale e quello sull’autonomia del Veneto. Diavolo d’un Bepi Covre: quando l’etichetta di eretico 
rischiava di diventare stantia, ha pensato bene di rinfrescarla. Smarcandosi dalla linea della Lega 
salviniana, schierandosi per il Sì al referendum nel 4 dicembre. Sin qui in splendida solitudine, nel 
Carroccio. Covre, la sua è davvero un’eresia. E’ cominciato tutto con un ragionamento politico espresso 
in un editoriale nei mesi scorsi. In sostanza dicevo che dopo 30 anni di fallimenti sul piano delle 
riforme, alcuni da me vissuti a Roma, era ora di cominciare a fare qualcosa. E di finirla con i veti 
incrociati». Sorprende che lei appoggi una riforma ritenuta poco federalista e centralista. «Ma è un 
punto di partenza, sul quale il centrodestra può creare una piattaforma emendativa su cui compattarsi e 
tornare ad essere guida del Paese. Se vince il no, siamo al settimo fallimento, e non cambia nulla. 
Vogliamo che i nostri nipoti fra 30 anni discutano ancora delle riforme? Io non ci sarò, ma per il paese 
sarebbe una rovina». Non la si può certo chiamare renziano. «Guardi, su molte cose sono in totale 
disaccordo con il premier, a cominciare dai profughi. Ma dico che questa riforma non è la migliore, ma è 
perfettibile». Il sì sembra attirare il mondo produttivo e delle Pmi. «E’ questione di concretezza, di 
pragmatismo, di un modo di guardare le cose sgombro dai giochini della politica, dai calcoli di bottega, 
anzi da casoin come diciamo qui. Da Bozzi alla bicamerale al titolo quinto, passando per 2001 e 2006, 
ho visto solo fallimenti senza che il Paese compisse un solo passo in avanti. Vale per tutti, Lega 
compresa». Ma è solo, o ci sono altri leghisti che la pensano come lei? «Credo di che ci sia gente che ha 
votato Lega che la pensa come me. Nel mio piccolo, ho fatto un voto dopo una cena a casa mia: c’erano 
imprenditori, artigiani, medici, avvocati, un paio di leghisti. Eravamo in 14, è uscito 12 sì e 2 no. Ho la 
sensazione che le gente non proceda per schemi di partito». I sondaggi danno avanti il no. Secondo lei 
come andrà? «Io con la gente mi confronto, vivo il territorio e la realtà di tutti i giorni. Non sarà 
veritiero il 12-2, ma qualcosa a me dice. E comunque, attenzione anche al mondo che ci guarda: non 
siamo più paroni a casa nostra, comanda la finanza internazionale. Quella che cacciò Berlusconi nel 
2011 e che oggi fa rialzare lo spread: segnali precisi» . Non teme provvedimenti della Lega? Sono tempi 
in cui c’è l’espulsione facile per chi è fuori dal coro. «Mi dispiacerebbe moltissimo, nella base leghista ci 
sono persona autentiche, vere, cui sono affezionatissimo e a cui voglio bene». Qualcuno dice che non c’è 
più spazio per i distinguo, nella Lega. E Zaia aveva ammonito: non è più tempo di «liberi pensatori». 
«Parlo sempre a titolo personale, non impegno certo il partito o persone. Sono un modestissimo 
opinionista. E potrei rinunciare alla tessera, ma mai alla mia libertà di pensiero». 

 

Treviso	Today	del	5.11.16	

Da Oderzo Rubinato e Covre lanciano la campagna per il doppio "SI" al referendum 
„	



Da Oderzo Rubinato e Covre lanciano la campagna per il 
doppio "SI" al referendum 
Da Oderzo Rubinato e Covre lanciano la campagna per il doppio "SI" al referendum 
„ 

ODERZO Simonetta Rubinato e Bepi Covre hanno lanciato venerdì sera da 
Oderzo, ospiti del comitato “Basta un sì opitergino”, il loro appello ai veneti 
perché esprimano un doppio sì al referendum costituzionale del 4 dicembre e 
poi al referendum per l’autonomia del Veneto della prossima primavera. Due 
eretici, come stava scritto sul volantino della serata: da una parte la parlamentare 
democratica che per la sua posizione favorevole al referendum autonomista viene 
considerata l’eretica del Pd; dall’altra Bepi Covre, imprenditore, già deputato e 
sindaco di Oderzo, un veneto e un leghista ‘eretico’ (definizione di Giorgio Lago), 
"uno che ama la libertà di ragionare con la propria testa". 

In comune Rubinato e Covre hanno la convinzione che un doppio Sì 
costituisca una storica occasione per avviare quel cambiamento di cui ha 
bisogno il Veneto per esprimere tutte le proprie potenzialità sul fronte della 
competitività e dello sviluppo economico. “Che significa – ha detto l’on. Rubinato 
– trasformare quelle potenzialità in concrete opportunità di sviluppo per i nostri 
giovani, le famiglie e le imprese”. All’inizio della serata è intervenuto Remo 
Rinaldin, coordinatore del comitato opitergino per il Sì al referendum 
costituzionale nato anche su iniziativa dell’ing. Nico Brunello. “Ai detrattori del Sì 
che evocano il rischio dell’uomo solo al comando – ha osservato – noi 
rispondiamo che anche la riforma dell’elezione diretta del sindaco poteva essere 
intesa così, eppure gli italiani la considerano ancor oggi la migliore medicina per 
dare stabilità ai governi locali e rinsaldare la fiducia tra cittadino e istituzioni”. E su 
questo versante Covre ha sottolineato come la riforma costituzionale di 
Forza Italia e Lega Nord del 2005 fosse in realtà più "pericolosa" in termini 
di poteri dati al Governo, senza contare che: “Il fronte del No è talmente 
eterogeneo che solo questo basta a convincerci a votare Sì”. 
“ 
 
 

Potrebbe interessarti: http://www.trevisotoday.it/politica/oderzo-rubinato-covre-
campagna-si-referendum-2016.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/TrevisoToday/209381092469939 
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Il Carroccio ribadisce: «Si vota no». Il segretario Da Re: «Gli eretici finiscono male 
Grave che dimentichi le ricette leghiste bocciate. E quante sbandate ha preso» 

Covre rischia l’espulsione 
per il sì al referendum 

Il sì al referendum potrebbe costare caro a Bepi Covre: la Lega non ha gradito, né le sue partecipazione 
ai dibattito, per quanto a titolo personale, a favore del sì al referendum del 4 dicembre, né l’intervista 
rilasciata ieri al nostro giornale. «Nessun provvedimento, per ora» dicono ai piani alti della Lega. E il 
segretario nathional Toni Da Re si limita a dire «savemo ben come pasturar el squal». Come dire che il 
Carroccio ha preso nota, e di questi tempi i liberi pensatori non sono proprio in cima alle aspettative del 
popolo leghista, specie nella Marca, dove la linea del segretario provinciale Dimitri Coin - che viaggia in 
grandissima sintonia con il leader Gian Paolo Gobbo - mette il partito e la sua linea prima di ogni 
personalismo. Un provvedimento – forse anche l’espulsione, dicono i bene informati – sembra 
annunciato già adesso, ma la Lega, per tradizione, non risponde a caldo. Da Re vuole piuttosto replicare 
a Covre e alla sua posizione. La notorietà di Covre, la sua fama di battitore libero, ne fanno un 
opinionista ascoltato e ricercato anche da ambienti non leghisti. E il segretario regionale non lesina 
bordate all’imprenditore ex sindaco di Oderzo, già parlamentare e già consigliere di amministrazione 
dell’Inail. «La storia insegna che gli eretici non finiscono sempre bene», è l’avvertimento di Da Re, 
«anche se a me pare che Covre voglia invece interpretare sempre il ruolo di bastian contrario, a 
prescindere. Il suo problema è che sceglie poco felicemente figure e linee politiche. Ha cominciato con 
l’euro, adesso contestato da tutti al punto che tutti ne vogliono uscire; aveva avuto parole di 
apprezzamento per il governo Monti, che è stato disastroso; aveva guardato con simpatia all’ascesa di 
Tosi, e adesso vediamo bene dov’è Tosi, che non a caso vuole uscire dall’euro e dall’Unione europea; 
adesso fa la stampella a Renzi, dopo avergli donato 50 euro per la scalata alle primarie. E questo proprio 
non si fa, per nessuna ragione». La replica del partito, come s i vede, è tutta politica. Da Re insiste: «La 
sua tesi che con il sì si apre un processo in cui il centrodestra può compattarsi e proporre una 
piattaforma emendativa per tornare alla guida del Paese è quantomeno strampalata», continua Da Re, 
«emendare la Costituzione non è cosa facile, e dovrebbe saperlo lui, che è stato in Parlamento e ora 
ricorda i tanti fallimenti sulle riforme istituzionali. A questo proposito, mi ha stupito che un leghista 
come lui abbia mescolato tutto, senza fare distinguo. E mi è dispiaciuto vedere come non abbia 
valorizzato le proposte della Lega, dal federalismo alla devolution, riforme cadute per i veti degli altri. 
Da gente come Fini e Casini, e non è un caso che quest’ultimo sia per il sì, come Covre». Andrea 
Passerini  
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Un voto test per la Lega «E guai a chi sgarra» 
IL CENTRODESTRA 

TREVISO - (P. Cal.) «La Lega è in buona salute ma è chiaro che il risultato del prossimo 
referendum costituzionale sarà anche un test elettorale. Soprattutto in vista delle prossime 
politiche». Gianantonio Da Re, segretario regionale del Carroccio, non ha difficoltà a 
esporsi e parla chiaro : votare No, per un leghista, è fondamentale. «Ma non solo per i 
leghisti - precisa poi - . Per tutto il centrodestra che, comunque, si sta compattando. E, se 
proprio devo dirla tutta, la vittoria del No avrà un significato politico soprattutto per Renzi 
che dovrà andarsene a casa».La Lega, insomma, fa quadrato. Anche se le crepe non 
mancano. Una, la più vistosa di tutta, è rappresentata da Giuseppe Crovre, oggi più che 
mai eretico. Lui voterà Sì alla riforma. E lo ha detto pubblicamente partecipando a un 
incontro a sostegno delle modifiche da apportare alla Costituzione organizzato a Oderzo. 
Accanto a lui c'era Simonetta Rubinato, deputata del Pd, che invece di Sì è pronta a dirne 
due: alla riforma di Renzi e al referendum per l'autonomia di Zaia anche se il Pd, in questo 
caso, è schierato per il No. E la posizione di Covre manda su tutte le furie Da Re: «La 
Lega è per il No. Punto. Forse bisognerà spiegarlo anche a Covre. Se tu aderisci a un 
movimento lo fai appoggiando un'idea. Altrimenti cosa appoggi?». Ovviamente l'eretico 
non la pensa così e, mentre già soffiano forte i venti che parlano di espulsione in arrivo, 
ribatte: «Non cerco di certo l'espulsione ma non cambio idea. Ho sempre pensato con la 
mia testa e continuerò a farlo. Non ho nessuna carica e non ricopro alcun ruolo: con le mie 
opinioni non espongo la Lega ma parlo sempre e solo a titolo personale. E non ho mai 
avuto paura a farlo: del resto ero contro la secessione quando alla guida della Lega c'era 
Bossi e nemmeno questo l'ho mai nascosto». E le sue convinzioni le ha ribadite 
nell'appuntamento opitergino accanto alla Rubinato arrivando a dire: «Il fronte del No è 
talmente eterogeneo che solo questo basta a convincerci a votare Sì. A ogni modo, Covre 
a parte, Da Re è tutto concentrato sul 4 dicembre: «Stiamo lavorando tanto perché vinca 
il No. Anche il presidente Zaia sta facendo incontri tutte le sere per spiegare la nostra 
posizione. Alla Regionali ha ottenuto un consenso fortissimo anche se il referendum è 
diverso perché gli schieramenti non sono identici. Ma ovviamente la nostra speranza è di 
mantenere quelle posizioni. Siamo fiduciosi anche perché qui ci sono in gioco autonomia 
e federalismo e infatti anche tutte le sigle venetiste sono per il No». 

	


