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Il referendum La sfida autonomista

LaRegione ha deciso: solo un secondo quesito accompagnerà il voto sulla
autonomia del 22 ottobre. «Va evitato il rischio di un conflitto istituzionale»

Election day, sì a Belluno e no aVenezia
VENEZIAC’è il responso della Pi-
zia: sì all’election day, ma solo
a metà. La Pizia è ovviamente
Luca Zaia, il quale ieri final-
mente ha sentenziato circa
l’opportunità di accorpare o
meno le consultazioni refe-
rendarie di Venezia e Belluno a
quella già prefissata sull’auto-
nomia del 22 ottobre prossi-
mo, che chiamerà al voto quat-
tro milioni di veneti.
Il governatore ha deciso,

dunque, che solo uno dei due
quesiti godrà del beneficio
dell’accoppiata: e cioé quello
con cui la Provincia di Belluno
chiederà ai propri cittadini (e
solo a loro, naturaliter) se vo-
gliano più autonomia rispetto
alla Regione. Il che realizzerà
in sostanza una sorta di incep-
tion referendaria, con la Re-
gione che domanderà più au-
tonomia allo Stato e, nello
stesso giorno, Belluno alla Re-
gione. È stata bocciata invece
la possibilità di aggregare a
questi referendum anche
quello veneziano, ossia quello
che riguarda la separazione tra
Mestre e Venezia.
A tali conclusioni il gover-

natore è addivenuto dopo aver
consultato l’avvocatura interna
(in particolare l’avvocato Ezio
Zanon), alla quale nei giorni

scorsi aveva formalmente
chiesto un parere.
Il punto è stato proprio que-

sto: se per Belluno particolari
ostacoli burocratici e normati-
vi non se ne sarebbero riscon-
trati (anzi, come si legge nella
nota diffusa ieri da Palazzo
Balbi «è stato immediatamen-
te predisposto in collaborazio-
ne con la Provincia, lo schema
di intesa che prevede lemisure
organizzative necessarie allo
svolgimento del referen-
dum»), per quanto riguarda
Venezia, il quadro sarebbe par-
so sin da subito più complica-
to. Due problematiche: la pri-
ma riguardante un possibile

conflitto tra normativa regio-
nale e normativa nazionale (e
specificamente la Riforma
Delrio) in tema dimodifica dei
territori; la seconda concer-
nente il fatto che sul referen-
dum stesso gravino ad oggi
ancora due ricorsi al Tar del
Veneto, proposti dal Comune
di Venezia e dalla Città Metro-
politana. Insomma, troppe in-
cognite. Come ha commenta-
to lo stesso Zaia: «Sulla con-
sultazione per la separazione
tra Venezia e Mestre, purtrop-
po, nonostante abbia chiesto
un ulteriore approfondimento
anche nelle ultime ore — ha
affermato il governatore — la

posizione dell’Avvocatura è
inequivocabile. Lo svolgimen-
to in abbinata con la consulta-
zione regionale del 22 ottobre
sull’autonomia esporrebbe in-
fatti a gravi rischi di moltepli-
ce natura». Ciononostante, ha
fatto comunque intendere Za-
ia, la sua giunta garantirà il so-
stegno all’iniziativa popolare:
«Resta ferma la volontà —

ha infatti aggiunto — di ri-
spettare il dettato del Consi-
glio regionale, per cui in un ar-
co di tempo adeguato si arrive-
rà comunque allo svolgimento
della consultazione, con l’au-
spicio che nel frattempo an-
che i problemi portati all’at-
tenzione del Tar possano esse-
re superati». Sull’altro fronte,
come detto, nulla osta. «Come
avevo detto non più tardi di
qualche giorno fa — ha con-
cluso il leghista parlando del
referendum bellunese —
esprimendo la nostra piena
disponibilità a patto che tutte
le procedure di legge fossero
state espletate si arriverà dun-
que allo svolgimento di un re-
ferendum che la comunità lo-
cale giudica fondamentale per
il futuro del territorio». Ci si
vede il 22.
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❞

Luca Zaia
L’avevo
detto ai
bellunesi,
se è tutto
in regola
si fa

QUI BELLUNOORGANIZZATORI PRONTI

Lagrande sfidadellamontagna è lanciata
«Anchenoi vogliamo il residuo fiscale»
Più autonomia (e risorse) dalla Regione che la chiede allo Stato: ecco come

BELLUNO La più rosea delle
aspettative si è concretizzata
in una scheda rosa: il 22 otto-
bre i bellunesi saranno chia-
mati a esprimersi al referen-
dum per l’autogoverno della
Provincia, nello stesso giorno
in cui si voterà anche per l’au-
tonomia del Veneto. Pochime-
si fa, quando l’allora presiden-
te della Provincia Daniela La-
rese Filon aveva manifestato
l’intenzione di promuovere un
referendum parallelo a quello
regionale, l’idea sembrava più
una boutade che una proposta
concreta. Invece si voterà dav-
vero. Il quesito?: «Vuoi che la
specificità della Provincia to-
talmente montana di Belluno
venga ulteriormente rafforzata
con il riconoscimento di fun-
zioni aggiuntive e delle con-
nesse risorse finanziarie e che
ciò venga recepito anche nel-
l’ambito delle intese Stato-Re-
gione per una maggiore auto-
nomia del Veneto ai sensi del-
l’art. 116 della Costituzione?»
Di autonomia, in provincia

di Belluno, si parla da decenni
a causa della vicinanza con il
Trentino-Alto Adige e il Friuli,
che in forme diverse la eserci-
tano già. Belluno è la provincia
più estesa emenopopolata del
Veneto, una terra che conta se-
imila frane attive (tra cui an-
che quella del Tessina, in Alpa-

go, la più grande in Europa) e
inesorabili dinamiche di in-
vecchiamento e spopolamen-
to. Servono soldi per infra-
strutture, manutenzioni, e po-
litiche sociali. Un freno alla va-
langa che sta portando la
popolazione attiva verso il fon-
dovalle e la pianura. La Provin-
cia ha gettato il sasso nello sta-

gno a metà maggio, chieden-
do di andare oltre il lavoro già
intrapreso dalla Regione per il
referendum autonomista re-
gionale. Non bastava l’intro-
duzione del concetto di «spe-
cificità bellunese» introdotto
nello Statuto regionale nel
2011, né la legge regionale 25
del 2014, che stabilisce che alla
Provincia di Belluno siano tra-
sferite deleghe e le risorse per
esercitarle. Dalla Provincia è
partita la sfida: affiancarsi al
referendum regionale per cer-
care di mettere le mani sul re-

siduo fiscale bellunese.
Il governatore Zaia, che ave-

va avviato l’iter del referendum
regionale a marzo 2016, ha al-
largato le braccia: «Siamo di-
sponibili per l’election day ma
la Provincia deve arrivare con
tutte le carte pronte» aveva
detto a fine maggio. La scorsa
settimana, sembrava che il re-
ferendum bellunese fosse de-
stinato a inabissarsi nella bu-
rocrazia. Invece, mercoledì
una comunicazione del Mini-
stero dell’Interno ha fatto
chiarezza: nessuna dimenti-
canza, Belluno e Venezia si
mettano d’accordo. La base di
partenza sarà la bozza di con-
venzione che la Provincia ha
predisposto per accelerare i
tempi, e che prevede che Pa-
lazzo Piloni paghi tutte le spe-
se riferibili alla propria con-
sultazione (produzione, tra-
sporto e consegna schede) e
condivida con la Regione
quelle indivisibili (rimborsi ai
Comuni per i seggi e retribu-
zione degli scrutatori). «Sta
per essere perfezionata l’inte-
sa con la Regione per la cele-
brazione contestuale, seppur
distinta, con il referendum re-
gionale sul quale abbiamo
espresso la nostra adesione -
spiega Amalia Serenella Boga-
na, presidente pro tempore
della Provincia - Non ho mai

parlato di secessione».
Quello bellunese non sarà

un referendum contro la Re-
gione, con cui comunque ci
sono stati diversi bisticci sul-
l’applicazione della legge sulla
specificità: «Di scontri del ge-
nere me ne aspetto sempre,
perchémi pare che quelli degli
ultimimesi non abbiano avuto
una reale valenza amministra-
tiva, ma che avessero una radi-
ce politica», commenta il pre-
sidente del Consiglio regiona-
le Roberto Ciambetti. Negli ul-
timi 12 anni, in provincia di
Belluno sono svolti diversi re-
ferendum di stampo autono-
mista: ha iniziato il paese di
Lamon nel 2005 per aggregar-
si al Trentino, seguito da So-
vramonte l’anno successivo e,
passo dopo passo, da tutti i
Comuni di confine che si af-
facciano sul Trentino-Alto
Adige e da alcuni (Sappada e
Pieve di Cadore) che confina-
no con il Friuli. Nessuna rispo-
sta, finora, da Roma. Questo
pare non placare la sete di con-
sultazioni: «Faremo campa-
gna elettorale per il “sì” a en-
trambi i referendum», annun-
cia il deputato bellunese Fede-
rico D’Incà (M5s). Il senatore
Giovanni Piccoli (Forza Italia),
rilancia: «Se Belluno vuole
contare e lanciare un messag-
gio, lo deve fare il 22 ottobre.
Non è il tempo dei distinguo
politici, ma della mobilitazio-
ne». Anche gli autonomisti del
Bard invitano il territorio al-
l’azione: «Con il via libera al
referendum di Belluno – com-
menta il consigliere provincia-
le IvanMinella – si apre la sfida
più difficile: dare il messaggio
giusto e veicolarlo bene».
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❞Roberto Ciambetti
I bisticci con laRegione?
Mi paremossi più
da ragioni politiche
che amministrative

IL capoluogo Belluno si prepara al voto per il refendum

I tre referendum

Più autonomia da Roma,
la partita del governatore

1
«Vuoi che alla Regione del
Veneto siano attribuite ulteriori
forme e condizioni particolari di
autonomia?». È questo il testo
del quesito, voluto fortemente
dal governatore Luca Zaia e dalla
Lega, che 4 milioni di veneti
saranno chiamati a votare il
prossimo 22 ottobre.

Rivendicazione bellunese
«Specificità montana»

2
Sempre il 22 ottobre, dunque, i
bellunesi si troveranno anche a
dire se «la specificità della
Provincia totalmente montana di
Belluno venga ulteriormente
rafforzata con il riconoscimento
di funzioni aggiuntive e delle
connesse risorse finanziarie»
oppure no

Venezia e Mestre
tentativo di divorzio

3
Rinviato al momento «sine
die» il referendum di Venezia, il
quale si prefigge di chiedere se
si voglia o meno la separazione
tra Venezia e Mestre.
Sulla possibilità di procedere
alla consultazione esistono
dubbi sia del prefetto,
che del governo
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