
LA PROPOSTA PUNTA AL RICAMBIO DI 40 CONSIGLIERI SU 60

Regione, stop dopo due mandati
Padrin (Fi) fa il rottamatore e propone la soglia al 4% per i partiti

di Albino Salmaso
◗ VENEZIA

Rissa in aula sulla festa della fa-
miglia, icona della Lega, da ce-
lebrare senza un euro per chi
ha 3-4 figli e non sa come sbar-
care il lunario. Dopo una mat-
tinata di polemiche roventi, al-
le 15 il centrodestra si frantu-
ma, manca il numero legale e
il Carroccio finisce all’angolo.
Il doppio ko nel giro di due
giorni convince Lucio Tiozzo,
capogruppo del Pd, a dire: «La
maggioranza non esiste più,
fingono di sostenere Zaia ma
se le suonano di santa ragione.
Il governatore apre le porte al-
la fecondazione eterologa e in
consiglio la Lega porta una
mozione ideologica sulla fami-
glia che calpesta in buon sen-
so, in netto contrasto con il do-
cumento dell’Oms. Zero con-
tributi e ragionamenti volgari
sulla educazione sessuale. Noi
attendiamo le dimissioni
dell’assessore Maurizio Con-
te. Il piano cave è stato boccia-
to dalla maggioranza e credo
che la regia dell’operazione va-
da cercata a Treviso, dove l’as-
se Mosole-Zaia è molto forte».

E sulle cave hanno ribadito
il loro no anche Bond, Geroli-
metto e Cortelazzo (Pdl-Fiv),
Conta (Ncd) e Bendinelli
(Fi):«Non era possibile appro-
vare la legge sulle cave su cui
pendevano 100 emendamen-
ti, molti dei quali presentati
dallo stesso assessore Conte».

Il ko sulle cave ha avvelena-
to il dibattito sulla festa della
famiglia. Ma cosa dice la mo-
zione presentata da Laura Laz-
zarin, che il presidente Clodo-
valdo Ruffato ha rinviato a ot-
tobre? Impegna la giunta vene-
ta a celebrare l’unione natura-
le fra uomo e donna e chiede al

governo di non applicare il do-
cumento standard sull’educa-
zione sessuale dell’Oms. E poi
prende di mira le unioni di fat-
to e i gay, i cui modelli sono dif-
fusi nelle scuole con «proiezio-
ni di film, sitcom gay e diffusio-
ne di fiabe in chiave omoses-
suale». Critiche pure al liceo

Giulio Cesare di Roma dove i
docenti hanno fatto leggere
«Sei come sei» di Melania Maz-
zucco e alla legge Scalfarotto,
che punisce l’omofobia la re-
clusione. E alle famiglie vene-
te? Zero contributi: «Quella
mozione mai e poi mai passe-
rà», sentenzia Padrin.

◗ VENEZIA

Consiglieri regionali a vita? No,
dopo due legislature tutti a casa
per favorire il ricambio. A lancia-
re la proposta non è Matteo
Renzi, che è riuscito a rottamare
Massimo D’Alema, ma Leo Pa-
drin, capogruppo di FI: «Ho pre-
sentato con il collega Moreno
Teso una proposta di modifica
della legge elettorale del 2012 at-
torno a due principi. Lo sbarra-
mento del 4% come soglia mini-
na per tutti i partiti e il vincolo
dei due mandati per gli eletti. Se
venisse applicato, almeno 40 de-
gli attuali 60 consiglieri non po-
trebbero più tornare a palazzo
Ferro Fini. La proposta vale an-
che per me, che sono alla terza

legislatura: sono pronto a farmi
da parte», ha detto Padrin.

Il presidente della commissio-
ne Sanità dice di aver raccolto
molti consensi sulla sua propo-
sta: nei corridoi tutti a favore,
ma in aula chissà cosa succede-

rà. Il record di longevità è di Tes-
serin con 5 legislature, ma an-
che Renato Chisso non è da me-
no: 2 da assessore e 2 da consi-
gliere. Si tratta di casi limite, ma
gran parte degli eletti è alla terza
legislatura. Dice Padrin: «La re-
gola dei due mandati vale non
solo per i consiglieri regionali
ma pure per il presidente della
giunta regionale e per gli asses-
sori: l’ estensione del divieto del
terzo mandato consecutivo è
un principio fondamentale del-
la democrazia, che favorisce il ri-
cambio e la trasparenza della
classe politica. Del resto, se ne-
gli Usa dopo 8 anni il presidente
esce di scena, perché il Veneto
dovrebbe avere i consiglieri re-
gionali a vita?» (al.sal.)

Festa della famiglia, rissa in aula
Lega isolata, centrodestra diviso
Seconda sconfitta della maggioranza: manca il numero legale e la mozione Lazzarin viene ritirata
Tiozzo (Pd): « L’assessore Conte si deve dimettere dopo il ko sulle cave». Critiche da Pdl-Fiv, Fi e Ncd

◗ VENEZIA

Non si ferma la battaglia degli
indipendentisti veneti. Ieri han-
no lanciato un appello al presi-
dente Zaia per convincerlo a in-
dire il referendum sull’indipen-
denza del Veneto, che il gover-
no ha bocciato. Il consigliere re-
gionale Giovanni Furlanetto
(PV) e i rappresentanti del movi-
mento «Indipendenza Veneta»
Alessio Morosin e Michele Fave-
ro, hanno invitato Luca Zaia ad
aprire il conto corrente per fi-
nanziare il referendum. La spe-
sa prevista è di 14 milioni di eu-
ro per una consultazione vieta-

ta dalla legge: la Corte dei conti
potrebbe chiedere la restituzio-
ne delle somme. Morosin ha
poi annunciato che entro otto-
bre verranno comunicate le mi-
sure fiscali previste per lo «Stato
indipendente del Veneto» pro-
clamato dopo il fantomatico re-
ferendun on line. «A noi le ele-
zioni regionali non interessano,
che però non dovranno assolu-
tamente essere indette lo stesso
giorno della consultazione refe-
rendaria. Abbiamo un'agenda
precisa da qui al 14 giugno e se
ognuno farà il proprio dovere,
le prossime saranno le elezioni
per il Veneto costituente».

MOROSIN, favero e furlanetto

I venetisti a Zaia: entro 30 giorni
il referendum sull’indipendenza

CANNABIS TERAPEUTICA

Gratis in 11 regioni
c’è anche il Veneto
■■ Legale ma, di fatto,
proibito alla stragrande
maggioranza di chi ne
avrebbe bisogno, l'utilizzo di
farmaci cannabinoidi, con la
firma del protocollo per la
produzione da parte
dell'Esercito, fa un grande
passo avanti. Ma la
disponibilità di questi
medicinali, in Italia, resta
molto differenziato da
regione a regione.
L'erogazione è consentita in
tutto il Paese sin dal 2007, ma
quelle che hanno introdotto
provvedimenti specifici per
garantirne la dispensazione
gratuita sono solo undici:
Friuli Venezia Giulia, Toscana,
Veneto, Liguria, Emilia
Romagna, Marche, Umbria,
Abruzzo, Puglia, Basilicata e
Sicilia. In realtà l’utilizzo della
cannabis ad uso terapeutico è
consentito ad un centinaio di
persone in Italia.

proposta di berlusconi

Amidei alla guida
di Fi a Rovigo
■■ Tempi di nomine in Forza
Italia: su proposta del
senatore Marco Marin, il
presidente di Forza Italia
Silvio Berlusconi ha nominato
Roberto Ferrara coordinatore
di Venezia Città e il senatore
Bartolomeo Amidei
coordinatore della Provincia
di Rovigo. Amidei è entrato in
Senato al posto della
Casellati, eletta al Csm.

in breve

Il consiglio regionale del Veneto: ieri rissa verbale in aula sulla famiglia

Leo Padrin (Forza Italia)

◗ VENEZIA

Franco Bonfante (Pd) è stato
eletto presidente dell’Inter-
gruppo per la Federazione eu-
ropea, vice sarà Carlo Alberto
Tesserin: insieme vogliono
convocare una seduta straordi-
naria del consiglio regionale
del Veneto per parlare dell’Ue,
del trattato istitutivo, di two
pack, six pack e fiscal com-
pact. Lo vogliono fare entro di-
cembre, nel semestre di presi-
denza italiana dell’Ue. Al loro
fianco ieri Giorgio Anselmi e
Aldo Bianchin del Movimento
Federalista Europeo.

nasce l’intergruppo

Bonfante e Tesserin
«Consiglio ad hoc
sul trattato Ue»

Più donne in consiglio regionale del Veneto. Oggi ce ne sono solo 3 su 60
eletti e a lanciare la sfida della parità è il Pd, orfano della capogruppo
Laura Puppato eletta senatrice nel 2013, Ieri, i Democrat hanno
depositato un progetto di legge per introdurre la doppia preferenza di
genere nel sistema elettorale regionale ed eleggere più donne.
«Riequilibrare la rappresentanza politica dei due sessi nel consiglio
regionale del Veneto è un’esigenza non più differibile» afferma il
capogruppo Lucio Tiozzo. «Ancora oggi, le donne venete sono
ampiamente sotto rappresentate in consiglio regionale: 3 su 60. Faremo
di tutto per introdurre la parità». Resta un solo dubbio: non viene
indicata la soglia minima, ma con questa legge in Campania le donne
sono il 30% degli eletti. A volere la proposta è stato il segretario
regionale Roger De Menech, ma Alessandra Moretti, eurodeputata, ne
aveva parlato domenica scorsa alla festa regionale del Pd a Padova: «Le
istituzioni hanno bisogno di una maggior presenza di donne, bisogna
arrivare alla vera parità: 50 e 50. E in regione Veneto presenteremo una
nostra legge» ha detto la candidata presidente in pectore del Pd alle
regionali 2015 che ieri ha diffuso una sua nota a sostegno della proposta.

«Il Pd si impegna a eleggere più donne»

AVVISI ECONOMICI
LAVORO
OFFERTA 
GRUPPO SopranCiodue spa, leader nel setto-
re della sicurezza, seleziona per Venezia e
provincia giovani 20-30 anni ambosessi, an-
che prima esperienza. Offre training iniziale
per una vera opportunità di crescita profes-
sionale, supporto in zona, interessante tratta-
mento economico. www.sopranciodue.it. Per
un colloquio, inviare curriculum alla seguente
e-mail: rovigo@sopran.it

MATRIMONIALI 
CELIBE 46enne, cm 180, capelli ed occhi scu-
ri, normopeso; molto gratificato professional-
mente. Affettuoso, aperto alle novità ma non
avventato nelle decisioni. Mi piacciono molto
i bambini e spero in futuro d'averne. Cerco
max 45enne con/senza figli. Rif. L0084, tel.
349 0893495 Agenzia Venus.

LEOPOLDO imprenditore 65enne; amante
concerti, sport, musei, teatro, musica lirica,
classica, rock. Premuroso, discreto, sensibile,
galante, giovanile ma vicino alle tradizioni.
Cerco una amicia ev. stabile relazione con si-
gnora intelligente, di carattere, pref. con inte-
ressi simili ai miei. Rif. I0417, tel. 041 924183
- 393 6941 340 Agenzia Venus.

MARIA 63anni castana occhi verdi, dipenden-
te statale. Romantica, sognatrice, ma realista;
affabile, intelligente, buona cultura. Cerco si-
gnore pari requisiti, max 75enne, per stabile
relazione ev. convivenza. Basta poco per esse-
re felici; proviamoci! Rif. C0457, tel. 041
924183 - 340 3664773 Agenzia Venus.

NOALE Emanuela 47enne commerciante,
bionda occhi verdi, vivo sola in una grande
casa con giardino; estroversa, femminile,
amo curare la propria persona, poiché per
piacere agli altri è necessario prima essere
soddisfatti di sé. Cerco max 60enne. Rif. G38,
tel. 327 5465690 Agenzia Venus.

SABRINA 30enne, italiana nubile senza figli,
capelli e occhi neri, fisico mediterraneo.
Amante lavori domestici, giardinaggio e orto.
Sensibile, affidabile, responsabile, comprensi-
va. Cerco italiano max 40enne solare, tradi-
zionalista e genuino, per relazione stabile e
futuro matrimonio Cod. M1, tel. 329 3308050
Agenzia Venus.
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