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Il progetto Veneto visto dalla Rubinato
BELLUNO Sceglie lo strumento del libro-intervista, Simonetta Rubinato, parlamentare trevigiana del Pd e
soprattutto autonomista e federalista da sempre, per illustrare ai veneti le motivazioni del Sì ai due
referendum del 22 ottobre sull'autonomia. «Confido che i bellunesi domenica 22 ottobre vadano in massa
a votare per i referendum - è l'auspicio della Rubnato-. È soprattutto da questa terra che, più delle altre,
soffre il disagio della disparità di strumenti e risorse con le regioni autonome confinanti, che può arrivare
quella spallata democratica che costringa la politica, regionale e nazionale, a riconoscere al nostro territorio
l'autonomia che rivendica da tempo». Ma non si ferma a questo, e disegna un progetto di Veneto possibile
collegandosi all'esperienza politica del movimento dei sindaci, da Covre a Cacciari, da Fistarol a Illy. Ma
oltre ai referendum, la parlamentare torna anche sul caso Sappada: «Da veneta ammetto di essere a
disagio. Da una parte credo che si debba rispettare la volontà dei cittadini espressa nelle forme
democratiche. Dall'altra considero l'eventuale passaggio di Sappada al Friuli una grave perdita, l'inizio della
disintegrazione del Veneto, visto e considerato che ci sono altri 17 comuni referendari che attendono il
passaggio ad altra regione. Ecco perché se prima il SÌ all'autonomia era un'opportunità, ora è diventato una
necessità». Il suo pensiero, basato sulle esperienze amministrative e parlamentari e sulla sua formazione
giuridica come avvocato civilista e sulla lunga esperienza di volontariato nel mondo cattolico, si sviluppa in
un volume di un centinaio di pagine dal titolo La Spallata (Lunargento edizioni, 10 euro, disponibile anche
come e-book), chiuso da una post-fazione del giornalista Gianni Montagni, che ha curato l'intervista, e da
un'appendice con tre interventi alla Camera in materia di autonomia, e con un suo intervento legislativo
per la realizzazione del regionalismo differenziato. Il libro-intervista sarà presentato in un tour che toccherà
tutti i capoluoghi del Veneto, e che farà tappa anche a Belluno oggi, alle 18.30, presso la libreria Talpa in via
Caffi. Simonetta Rubinato e Gianni Montagni ne parleranno con Diego Cason, sociologo e Daniela Larese
Filon, già presidente della Provincia.

