
◗ CASTELNUOVO DEL GARDA

«L’enormità  del  referendum  a  
cui sono chiamati veneti e lom-
bardi  il  prossimo  22  ottobre  
equivale a quella di indire un re-
ferendum sull’articolo 39 della 
Costituzione, che recita “L’orga-
nizzazione sindacale  è  libera”.  
Voi, vi sognereste mai di farlo? ». 
Lo ha detto Gianclaudio Bressa, 
sottosegretario del Pd agli Affari 
regionali, rivolgendosi provoca-
toriamente all’assemblea di rap-
presentanti sindacali Cisl veneti 
e lombardi in occasione della ta-
vola rotonda «Tra federalismo e 
autonomia delle Regioni», a Ca-
stelnuovo del Garda. «Il 2001», 
ha proseguito «era l’anno zero 
dell’autonomia  differenziata,  
purtroppo nel 2017 siamo anco-
ra a quel punto. Il 23 ottobre nul-
la sarà cambiato rispetto al 21 ot-
tobre  e  ci  troveremo  ancora  
all’anno zero del percorso. Anco-
ra saremo in attesa di una propo-
sta da parte delle Regioni, di un 
accordo con il  governo e della 
necessaria ratifica parlamenta-
re, come da Costituzione. Que-
sto deve essere ben chiaro ai cit-
tadini lombardi e veneti: paghe-
ranno 30 milioni i primi, 14 mi-

lioni i secondi per esercitare un 
diritto, quello della richiesta di 
una maggiore autonomia territo-
riale, che già è loro consentita in 
virtù del comma III dell’articolo 
116.  L’iniziativa  spetta  ai  loro  
rappresentanti  regionali,  ma  
questi preferiscono che si paghi 
un plebiscito su di loro che non 
ha alcuna efficacia vincolante». 

«Era il 15 marzo scorso», rin-
cara Bressa «quando il ministero 
per gli Affari regionali ha ricevu-
to dal governatore Zaia la lettera 
che chiedeva un confronto sul 

quesito del referendum. La no-
stra disponibilità è stata imme-
diata e totale, abbiamo definito 
un  protocollo  perché  il  tavolo  
potesse partire, per la definizio-
ne dei limiti tra le competenze 
legislative, amministrative, non-
ché dei fondi necessari. Abbia-
mo attivato tutte le amministra-
zioni  interessate.  Ma  per  fare  
un’intesa bisogna essere in due. 
Il governo, nelle settimane e nei 
mesi a seguire purtroppo non ha 
trovato alcun interlocutore. In-
somma, siamo in attesa dell’ini-

ziativa di Zaia e Maroni da alme-
no dieci anni, da quando erano 
ministri nel 2008:. E il residuo fi-
scale  contestato  a  Roma? «C’è  
molta leggerezza sulle cifre che 
sono fatte rimbalzare in queste 
settimane,il  residuo  previden-
ziale del Veneto presenta un de-
ficit di 6, 4 miliardi all’anno, La 
Lombardia di 8,4. Se non c’è uni-
tà nazionale con il sistema di fi-
nanza pubblica, chi paga le pen-
sioni in queste regioni? Fuori da 
queste logiche esiste solo la se-
cessione».  La  replica  tagliente  
della Lega: «E questo sarebbe il 
sottosegretario  alle  autonomie  
regionali  con il  quale dovrem-
mo trattare? Si vergogni. Bressa 
è un lobbista di Bolzano che di-
fende i privilegi del suo collegio 
elettorale e vuole negare i diritti 
del Veneto. Non ci riuscirà», rin-
ghia  l’assessore  regionale  allo  
Sviluppo Roberto Marcato.

Sul fronte opposto Laura Pup-
pato, senatrice dem, che ha pre-
sentato un esposto alla prefettu-
ra di Treviso segnalando la «pro-
paganda  elettorale  ingannevo-
le» in relazione ad alcune locan-
dine referendarie che prometto-
no «giustizia, sicurezza e lavoro» 
in caso di vittoria del Sì.

Bressa spara sul referendum: inutile votare
Il sottosegretario agli Affari regionali: il 22 ottobre spreco di denaro pubblico. La Lega: si vergogni

Filippo Tosatto
◗ VENEZIA

Colpo di scure ai Pfas. In matti-
nata la Giunta regionale ha deli-
berato, in via preliminare, la dra-
stica riduzione delle quote di so-
stanze perfluoroalchiliche con-
sentite  nell’acqua  potabile.  Il  
provvedimen-
to  prevede  
una  soglia  
complessiva 
di  90  nano-
grammi per li-
tro dei compo-
sti della “fami-
glia Pfas” ovve-
ro  30  ng  di  
Pfos (i perfluo-
roottansolfonici)  e  60  di  Pfoa  
(perfluoroottanoici)  nell’intero  
territorio veneto, fatta eccezio-
ne per la “zona rossa” dei 21 co-
muni dell’Alto Vicentino dove è 
stato rilevato il maggiore bioac-
cumulo di  perfluorati  nel  san-
gue della popolazione: qui, pru-
denzialmente  la  concentrazio-
ne di Pfoa ammessa è ulterior-
mente abbattuta a 40 nanogram-
mi.  Per  le  molecole  “a  catena  
corta” (ritenute innocue) il “tet-
to” ammonta a 300 ng/l. Prende 
corpo così l’iniziativa anticipata 
dal nostro giornale e il “giro di vi-
te” conseguente va oltre le previ-
sioni,  inasprendo le  norme ri-
spetto  ai  (rarissimi)  Paesi  che  
hanno legiferato in quest’ambi-
to,  ovvero  Germania,  Svezia  e  
Stati  Uniti,  attestati  intorno  a  
quota  100.  «I  limiti  che fissia-
mo», ha scandito il governatore 
Luca Zaia «sono i più bassi d’Eu-
ropa e,  nella  cosiddetta  “zona  
rossa” ci collochiamo al di sotto 
dei valori minimi stabiliti su ba-
se federale dal New Jersey, i più 
restrittivi del mondo. È una ri-
sposta che vogliamo dare alle fa-
miglie che temono per la salute 
di bambini e adulti, questo non 
è il tempo delle polemiche, biso-
gna agire». La delibera, oggi stes-
so, sarà vagliata dal comitato tec-
nico-scientifico  coordinato  da  
Nicola Dell’Acqua (il direttore di 
Arpav) e «nel giro di una settima-
na» diventerà esecutiva.

È l’ultimo capitolo di una set-
timana di schermaglie tra Roma 
e Venezia, con il ministro della 
salute Beatrice Lorenzin, contra-
ria a limitare i valori dei Pfas su 
base nazionale e lesta a rinviare 
a Palazzo Balbi la responsabilità 
di regolare la materia, salvo an-
nunciare «l’arrivo entro dicem-
bre di una direttiva Ue che stabi-
lirà parametri comunitari estesi 
a tutta l’Europa». In proposito, 
Zaia, spalleggiato dagli assessori 
Luca Coletto (sanità) e Giampao-

lo Bottacin (ambiente) ha docu-
mentato le tappe della vicenda: 
la prima lettera inviata al Gover-
no dal direttore della sanità Do-
menico Mantoan per sollecitare 
«la  fissazione  di  parametri  di  
performance  nazionali»  (12  
maggio 2017); il sollecito del ma-
nager (23 agosto); la risposta ne-

gativa del mi-
nistero (18 set-
tembre)  che  
definiva  l’e-
mergenza  dei  
Pfas  «un  pro-
blema  limita-
to al territorio 
veneto»  a  di-
spetto  di  uno  

studio Cnr del  2013 che rileva 
«forme di inquinamento di que-
sto  tipo»  nelle  aree  industriali  
del  Bormida,  nel  bacino  del  
Lambro,  nell’area  della  concia  
di  Santa  Croce  sull’Arno  e  
nell’intera asta del Po.

«Roma ha impiegato quattro 
mesi per dire che dobbiamo ar-
rangiarci, giudicate voi, in ogni 

caso noi l’abbiamo fatto in quat-
tro giorni», la conclusione di Za-
ia.  Sulle  nuove  misure,  però,  
pendono i ricorsi per “eccesso di 
potere” al Tribunale della acque 
che, già in un’occasione, ha boc-
ciato la linea dura della Regione. 
«Confidiamo  sul  senso  di  re-
sponsabilità. In Veneto, per for-

tuna, i consorzi idrici sono tutti 
pubblici». I costi dell’operazio-
ne? «Almeno un milione l’anno, 
ma non  peseranno  sui  contri-
buenti,  abbiamo denunciato il  
disastro ambientale e ci siamo 
costituiti parte offesa nell’inchie-
sta, addebiteremo le spese a chi 
sarà condannato». 

E sul versante sanitario? L’al-
larme  si  irradia  dalle  valli  del  
Chiampo e dell’Agno alla Bassa 
Padovana e poi in lembi del terri-
torio  veronese  e  del  Polesine:  
«Lo screening procede», fa sape-
re Coletto «oltre alla rossa, ab-
biamo delimitato le zone gialla e 
arancione a rischio decrescente, 

stiamo inoltre allargando la fa-
scia d’età pediatrica controllata 
a quella adulta, così dalle 280 mi-
la persone oggi coinvolte, arrive-
remo a 350 mila in totale».

Tant’è. Commenti cautamen-
te positivi da Greenpeace («Era 
ora») e dai 5 Stelle («Ben fatto, 
ora però si vieti la produzione di 
Pfas sul nostro territorio») men-
tre il ministro dell’Ambiente, di 
scena a Vittorio Veneto, rimbec-
ca Zaia circa i finanziamenti per 
la costruzione di nuovi acque-
dotti capaci di bypassare la falda 
inquinata: «Finiscano le polemi-
che e si passi agli interventi», le 
parole di Gian Luca Galletti «ci 
sono 23 milioni per il Fratta Gor-
zone, 80 per i Pfas che sono stati 
sbloccati nei giorni scorsi e 100 
per il collettamento del lago di 
Garda, oltre a moltissime risorse 
per i problemi del dissesto idro-
geologico «invece di perdersi su 
chi deve stabilire i limiti, sareb-
be meglio spendere in fretta que-
ste soldi per i cittadini veneti, al-
trimenti è uno spreco». 

Quattro operai avvelenati attendono giustizia
Adria, tre anni fa la strage alla Coimpo. A Venezia inchiesta sui fanghi sparsi nei campi come fertilizzanti

Sui nuovi acquedotti
il ministro Galletti

punge il governatore:
«Basta con le polemiche
utilizzi le risorse esistenti»

L’esponente del Pd:
«La richiesta

di maggiore autonomia
è già contemplata 
sarebbe bastato trattare»

E la senatrice dem
Puppato denuncia

al prefetto la «propaganda 
ingannevole» 
della campagna per il Sì

VENEZIA. Strascichi polemici al 
ricorso costituzionale del 
Governo contro la legge 
regionale che impone la 
bandiera del Veneto negli edifici 
pubblici. «Noi la difenderemo 
con il sorriso in bocca e con una 
battaglia gandhiana in Corte 
Costituzionale», dice il 
governatore Luca Zaia «perché, 
se perde il Veneto, perdono 
tutti. L’impugnazione? Figlia di 
un atteggiamento fuori dalla 
storia, dettato solo 
dall’ossessione». «Sono 
particolarmente soddisfatto 
perché avevo posto 
all’attenzione del Governo la 
palese incostituzionalità di 
questa legge-propaganda 
finalizzata a racimolare voti per 
9l referendum-truffa », ribatte 
il consigliere Piero Ruzzante 
(Mdp-Art.1).

Bandiera veneta

e ricorso romano

Sfida alla Consulta

Pfas, in Veneto i limiti più bassi d’Europa
Zaia riduce a 90 nanogrammi per litro la soglia nell’acqua potabile. Lo screening sanitario allargato a 350 mila persone

Gli assessori Giampaolo Bottacin e Luca Coletto, il direttore dell’Arpav Nicola Dell’Acqua, il governatore Luca Zaia

Il sottosegretario dem Bressa

di Gianni Belloni
◗ ADRIA

In questi giorni sono tre anni. 
Tanto è trascorso da quando 
Nicolò Bellato, 28 anni, Paolo 
Valesella, 53 anni, Marco Berti, 
47  anni,  e  Giuseppe  Baldan,  
41,  sono  morti  avvelenati  da  
una nube di acido solfidrico e 
di anidride solforosa usciti dal-
la vasca D dell’impianto della 
Coimpo. di  Ca’Emo, frazione 
di Adria. Il veleno era scaturito 
dalla reazione chimica tra i fan-
ghi contenuti nella vasca e l’a-
cido solforico sversato. 

E peggiore periodo per l’an-

niversario non poteva capita-
re: la cacciata di Giorgia Furla-
netto dalla carica di assessore 
all’ambiente  del  Comune  di  
Adria da parte del sindaco Mas-
simo Barbujani segna il punto 
di caduta più basso per la cre-
dibilità delle istituzioni impe-
gnate (e questo è tutto da di-
mostrare) nella bonifica del si-
to e nel ristabilire una corretta 
gestione dell’impianto. Era sta-
to proprio l’ex assessore a de-
nunciare pubblicamente, con 
la  sua  deposizione alla  com-
missione parlamentare su ci-
clo  dei  rifiuti,  inadempienze  
della provincia di Rovigo nella 

gestione dello  scottante  caso  
della Coimpo.

L’impianto che inizia la sua 
attività di “raccolta e trasporto 
di  rifiuti  speciali  non tossico 
nocivi e di spandimento degli 
stessi” nel 1994 nel giro di un 
decennio arriva a gestire 99 mi-
la tonnellate annue di  rifiuti.  
Fanghi di origine civile e indu-
striale, solidi e liquidi che veni-
vano mescolati nelle grandi va-
sche e dopo un paio di mesi 
sparsi nei campi di mezzo Ve-
neto. Come ha fatto notare la 
relazione  della  commissione  
parlamentare del 2014, «spes-
so sopraggiungono varie cate-

gorie di fanghi si perde la trac-
ciabilità del singolo rifiuto, tutti i 
rifiuti vengono mescolati indi-
stintamente all’interno di que-
sto grande sistema di trasforma-
zione». Sappiamo che l’ammini-
stratore della società era stato 
già denunciato nel  2005, con-
dannato nel 2009 per attività or-
ganizzative di traffico illecito di 
rifiuti, nonché denunciato anco-
ra nel 2013 dai carabinieri del 
nucleo ecologico. Inoltre, prima 
dell’incidente del 22 settembre 
2014 nei confronti della Coim-
po,  prima  che  si  verificasse  
quell’evento, erano state deposi-
tate tre notizie di reato (dal 2007 

al 2012) e in cinque controlli ef-
fettuati erano stati elevati 16 ver-
bali amministrativi.

L’arresto di Pagnin è il colpo 
di grazia per le velleità di Coim-
po.  di  proseguire  l’attività  già  
compromessa dopo la morte de-
gli operai due anni prima. Per le 
autorità, la Provincia in primis, 
si pone il problema di cosa ne sa-
rà dell’impianto di Cà Emo e di 
chi pagherà la bonifica. Anche 
perché, si viene a scoprire che il 
19 giugno 2014 la società che 
aveva  rilasciato  le  fideiussioni  
per garantire l’amministrazione 
in caso di inadempienze della 
Co. im. po. , Fideas, era stata di-

chiarata fallita dal tribunale di 
Roma. L’ex assessore Furlanetto 
spara a zero contro la Provincia 
accusata di aver disatteso le di-
verse diffide da lei stessa emana-
to nei confronti della Coimpo 
per  lo  svuotamento  delle  va-
sche. Arpav nell’ultima ispezio-
ne esplicita la necessità di «prov-
vedere alla rimozione e corretto 
smaltimento e successivo ripri-
stino dello stato dei luoghi». Ma 
nulla è stato fatto. 

Nel frattempo a Venezia sta fi-
nalmente  per  prendere  il  via  
un’inchiesta in cui si cercherà di 
chiarire se alla Coimpo operava 
un’attività di smaltimento di in-
genti quantità di rifiuti nei cam-
pi, sotto forma di pretesi “fertiliz-
zanti”. E a marzo un’altra ditta, 
neocostituita, chiede di assume-
re su di sé le autorizzazioni all’e-
sercizio  dell’impianto  di  Ca’  
Emo e proseguire nell’attività. 
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