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RUBINATO SU REFERENDUM CORTINA: “E’ IL FALLIMENTO DELLA 
POLITICA DI GALAN. LA FUGA DEI COMUNI SI FERMA CON MAGGIORE 

AUTONOMIA E FEDERALISMO FISCALE” 

 
"E' indubbio che vi sia un problema di disparità di trattamento nella distribuzione delle 
risorse tra regioni a statuto speciale e regioni ordinarie. Il che è tanto più evidente nel 
Veneto, visto che confina sia con il Trentino-Alto Adige, che con il Friuli Venezia Giulia". 
Ad affermarlo è la senatrice veneta Simonetta Rubinato del gruppo "Per le Autonomie".  
"Il referendum di Cortina - dichiara - è solo l'ultimo di una serie di episodi che testimoniano 
il fallimento del presidente del Veneto sul tema dell'autonomia. Galan, con il centrodestra, 
governa la regione da ben 12 anni e non ha fatto nulla di concreto per i comuni montani. 
Dalla riforma costituzionale del 2001, inoltre,  poteva contrattare per il Veneto una 
maggiore autonomia, tra l'altro con un governo nazionale che gli era amico, e non ha fatto 
nulla. Perciò - sottolinea Rubinato - la fuga dei comuni dal Veneto è la conseguenza di sei 
anni di assoluta mancanza di ogni iniziativa politica sul versante del federalismo".  
Per la parlamentare veneta del gruppo "Per le Autonomie", "invece di attaccare i vicini di 
casa, un presidente più autorevole avrebbe cercato, negli anni,  di costruire con loro 
alleanze a favore di una richiesta di maggiore autonomia del Veneto, sulla base 
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ora - prosegue - sono proprio curiosa di 
vedere i risultati della  partecipazione  di Galan al tavolo Governo-Regioni per l'attuazione 
del federalismo fiscale, visto che ha già cominciato a scaricare sui parlamentari veneti le 
responsabilità di una trattativa cui noi non abbiamo partecipato. Spero di essere smentita, 
ma temo che non sia riuscito a produrre risultati concreti per i cittadini veneti".  
La senatrice Simonetta Rubinato, infine, conclude che "da parte nostra assicuriamo 
l'impegno a sostenere con i fatti le ragioni del Veneto, quando il disegno di legge sul 
federalismo fiscale arriverà in Senato, cercando alleanze anche con i colleghi del Trentino 
Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, che credo non possono più ignorare un evidente 
problema di integrità territoriale ed equità fiscale". 
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