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Bisato (Pd): «Così si scardina il centralismo regionale». Bottacin: «Figuraccia» 

Referendum, battibecchi politici 
 
BELLUNO Il mondo politico veneto si compatta sull'importanza del referendum bellunese, ma non mancano 
i battibecchi. Fra le reazioni ieri c'è stata quella del segretario regionale del Pd Alessandro Bisato, per il 
quale «Il referendum a Belluno è il primo passo per scardinare il centralismo regionale che da 15 anni 
soffoca le specificità locali, aumenta la spesa pubblica e diminuisce l'efficienza nell'erogazione dei servizi». 
Il via libera di Palazzo Balbi alla consultazione bellunese è «un atto dovuto. C'è uno statuto, c'è una legge 
regionale, ora dopo il referendum Zaia si rassegni ad applicare quanto è giusto e quanto è previsto. Dovrà 
farlo con atti amministrativi, non con le solite contraddittorie dichiarazioni». Replica l'assessore regionale 
Gianpaolo Bottacin: «È un dato di fatto: ogni volta che il Pd parla della provincia di Belluno inanella una 
figuraccia dietro l'altra. Mi limito a citare i dati oggettivi a cui nessuno del Pd fa mai riferimento e che la 
dicono lunga sul "centralismo regionale". Negli ultimi 5 anni la Regione ha raddoppiato le sue risorse a 
favore di Belluno mentre lo Stato ha azzerato i suoi trasferimenti». Anche il "differenziale montagna" 
sarebbe ampiamente garantito: Bottacin fa l'esempio di tutte le risorse che Belluno riceve in più rispetto 
alle altre province venete (canoni idrici, servizi forestali, sanità). «Per quanto riguarda il referendum per 
Belluno, ci siamo mossi nella legalità, dando al territorio quello che si attendeva. Anche un quesito che 
comunque non risolverà alcunché». Esprime soddisfazione, infine, Simonetta Rubinato (deputata del Pd) 
per il via libera anche al referendum consultivo sull'autonomia di Belluno. «Zaia questa volta è stato ben 
consigliato: in un colpo solo ha evitato l'accusa di centralismo regionale e spazzato via le obiezioni 
strumentali di un certo ceto politico sull'inutilità dei referendum consultivi». 

 


