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Solo gli inguaribili sca-
ramantici non avevano 
scommesso sull’esito po-

sitivo dell’affluenza alle urne 
per i recenti referendum. La 
loro prudenza è stata smentita: 
il quesito sull’autonomia del 
Veneto è passato (57,2% media 
regionale, 51,4% in provin-
cia di Belluno); anche quello 
sull’autonomia provinciale è 
passato (52,05% ed il sì ha otte-
nuto il 98,67%). Se scorporas-
simo i 44.124 iscritti all’AIRE 
che contribuiscono al quorum 
- ma un plauso va ai 318 tor-
nati per votare - la percentuale 
dei bellunesi andati alle urne 
sarebbe del 65,8%. Nell’inter-
no il commento del presidente 
De Bona e i dati ufficiali.

Subito una riflessione. Ba-
sta puntare il dito sull’AIRE 
ad ogni elezione. Si faccia una 
riforma seria e si consenta a chi 
è iscritto in tale elenco di votare 
per corrispondenza per le tor-
nate amministrative, politiche 
e referendarie d’ogni genere, 
perché non possono più esiste-
re cittadini di serie A e di serie 
B. La vera democrazia non può 
essere a macchia di leopardo!

Altra riflessione: ora la par-
tita si gioca a Roma e a Vene-
zia dove chi ci andrà ha pieno 
mandato, ma dall’altra parte 
dei tavoli ci dovrà essere mas-
simo rispetto dell’interlocutore. 
E sul piatto dovrà tornare an-
che la questione della provincia 
elettiva e non di secondo grado: 

la legge Delrio va superata per-
ché indebolisce chi è già debole.

Ultima riflessione: se non si 
accelerano le procedure, le ele-
zioni politiche della prossima 
primavera, per le quali è già ini-
ziata un’estenuante campagna 
elettorale, potrebbero riman-
darle alla prossima legislatu-
ra. Un vecchio detto popolare 
recita: «Battere il ferro finché è 
caldo»…
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dopo i plebisciti del 22 ottobre

Meno stato... e la montagna ci guadagna
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di Dino Bridda

On October 22, the Bellunesi did 
not fail to vote at the Referendum 
and the vast majority said “yes” to 
a greater autonomy of the Region 
Veneto and of our province, also 
thanks to 318 Aire members 
(Italians living abroad but still 
belonging to a native municipality) 
who returned home to vote,  thus 
showing great civic concern. But 
Aire needs to be reformed, because 
there cannot be first-class and 
second-class citizens. Everybody 
should have the opportunity to 
vote by mail. true democracy 
cannot be uneven!
Now the game is played in Rome 
and Venice where those who go 
there will be fully effective, but 
on the opposite side there must 
be people who listen respectfully. 
furthermore, another problem 
must be solved: our province 
cannot be a second-level 
institution, direct elections should 
be reintroduced. As a matter 
of fact, the Delrio Law must be 
overcome because it weakens 
those who are already weak.
Unfortunately there is one more 
concern:  if the procedures are not 
accelerated, the  political elections 
which will be held next spring, 
may postpone the autonomy to 
the next term. But an old popular 
saying reads: “Strike while the iron 
is hot” .

Una copertina nella copertina. E' riferita al 
vademecum "I magnifici 7" che sarà distri-
buito in tutte le classi IV e V delle superiori 
della provincia di Belluno. Protagonisti sette 
giovani di Bellunoradici.net
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Marco Fontanive
un agordino  a cincinnati , ohio (uSa)
di Marco Crepaz

Una serie di incentivi fiscali 
per gli under 35, infrastruttura 
digitale all’avanguardia e più 
facilità nell’accesso al credito 
credo gioverebbero a tutto il 
Bellunese

"

Mi chiamo Marco Fon-
tanive, sono nato a 
Feltre, e la mia fami-

glia è di Canale d’Agordo.
Ho studiato a Udine e Mi-

lano. Dopo la laurea in Econo-
mia ho conseguito un master 
alla Business school del Sole 24 
ore. 

Lavoro nell’area ammini-
strativo-finanziaria sin dall’ini-
zio della mia carriera. Nei pri-
mi anni ho lavorato a Milano 
presso una multinazionale fran-
cese, dal 2013 per Luxottica.
Con Luxottica ho trascorso gli 
ultimi quattro anni prevalen-

temente all’estero: a gennaio 
2014 mi sono trasferito a San 
Paolo (Brasile), mentre da giu-
gno 2016 mi trovo a Cincinna-
ti, Ohio (Stati Uniti) dove mi 
occupo di controllo di gestione. 

Hai avuto paura di fare la va-
ligia e vivere un’esperienza di 
lavoro?
No. A riguardo mi hanno aiu-
tato sia il fatto di non essere 
mai “partito alla ventura” (ave-
re l’organizzazione di una mul-
tinazionale alle spalle facilita 
molto le cose), che provenire 
da una famiglia dove fare la va-

ligia per lavoro è (o è stata) una 
prassi.

Un giorno tornerai a Belluno? 
In questo periodo ci torno due 
o tre volte all’anno, sia per la-
voro che per visitare la famiglia, 
ovviamente. Nel medio termi-
ne mi immagino un ritorno in 
provincia di Belluno, ma i casi 
della vita sono molti, una rispo-
sta certa dunque non ce l’ho.

Belluno è in continuo calo 
demografico. Vista da fuori 
quali soluzioni proponi?
Purtroppo una ricetta non ce 
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l’ho. I fatti dicono che i servizi, 
specialmente nella parte alta del-
la Provincia, scompaiono sempre 
più, mentre le distanze purtrop-
po rimangono le stesse. Per chi 
ha la voglia e la forza di mettersi 
in gioco per creare un’impresa, le 
cose si complicano ancor di più: 
penso al turismo, dove ci si tro-
va a competere con chi sembra 
quindici anni più avanti.

Ciò nonostante, con com-
petenza e tenacia, gli impren-
ditori bellunesi fanno davvero 
“miracoli”. Una serie di incenti-
vi fiscali per gli under 35, infra-

struttura digitale all’avanguar-
dia e più facilità nell’accesso al 
credito credo gioverebbero.

Un suggerimento ai nostri 
politici...
Che si sforzino il più possibile 
per rendere la Provincia terreno 
fertile per gli investimenti, cer-
cando di avere una visione che 
non sia limitata al nord-est o 
al nord Italia. Tanto deve esse-
re dedicato all’istruzione e alla 
preparazione tecnica, così come 
al confronto con le realtà eccel-
lenti in Italia ed in Europa per 

portare il meglio in Provincia. 
Che spendano con oculatezza 
ogni singolo euro pubblico, va-
lutando il ritorno degli investi-
menti e ricordandosi di quan-
ta fatica costi al contribuente 
guadagnare quell’euro... e che 
non si ricordino delle temati-
che giovanili solo in campagna 
elettorale.

... e ai giovani
Di essere curiosi verso il mon-
do, “affamati” e tosti: il Bellu-
nese non si fa mettere i piedi in 
testa da nessuno!

Una panoramica di Cincinnati
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bellunoradici

tiziano baviera
l'amore per la musica, con la fierezza della sue radici bellunesi

Mi chiamo Tiziano Ba-
viera, 29 anni, dal 
2011 primo violino 

e membro fondatore del Quar-
tetto Noûs (nella foto Tiziano è 
il primo da sinistra). Sono nato 
e cresciuto a Bologna, città na-
tale di mio padre, convivendo 
sempre felicemente con la mia 
doppia nazionalità italo-fran-
cese, dovuta a mia madre. Ma, 
ad essere sincero, la mia per-
sonalità si avvale anche di una 
terza identità, quella bellunese! I 
miei nonni materni, infatti, era-
no originari di La Valle, piccolo 
paese dell’Agordino circondato 
da una splendida cornice dolo-
mitica. Nel ‘36 emigrarono  in-
sieme a molte altre famiglie del-
la vallata in Normandia, dove 

le miniere richiedevano molta 
mano d’opera, e lì si stabiliro-
no. A Gaidon, frazione di La 
Valle Agordina, la mia famiglia 
ha ancora la casa del nonno nel-
la quale passiamo, da quando 
ne ho memoria, lunghi periodi 
durante l’anno. Il violino è la 
mia vita, l’ho sempre avuto fra 
le mani dall’età di tre anni. Co-
minciai a Bologna nella scuola 
Suzuki, un metodo giappone-
se per l’insegnamento infantile 
della musica. Diplomatomi al 
Conservatorio di Bologna, ho 
passato anni felici a suonare in 
orchestra, coltivando sempre la 
passione per la musica da ca-
mera, in particolare il quartetto 
d’archi. Nel 2010 mi sono tra-
sferito a Lugano per conseguire 

il Master al Conservatorio della 
Svizzera Italiana e lì ho incon-
trato Sara e Alberto (violista e 
violinista) con i quali ho intra-
preso la magnifica avventura che 
è la vita del quartetto. Finiti gli 
studi ci siamo trasferiti a Como, 
dove Tommaso (violoncellista) 
ci ha raggiunti dalla Germania, 
e da allora facciamo base nella 
bella città lariana. La scelta di 
vita fatta comporta tanti sacrifi-
ci, ma il percorso della musica 
da camera continua a regalarci 
emozioni, soddisfazioni e in-
segnamenti. Una convivenza 
a quattro dove la musica fa da 
maestra, una società in minia-
tura dove bisogna imparare a 
conoscersi, rispettarsi e a perse-
guire obiettivi comuni.
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Passione, dedizione, sensibilità 
e tanta pazienza. Il livello odier-
no è talmente alto da poter spa-
ventare chiunque voglia intra-
prendere un percorso musicale. 
La vita “d’artista” non è affatto 
comoda e semplice. La musica è 
bella in tutte le sue forme. Non 
importa lo strumento, non im-
porta il genere. L’importante è 
essere curiosi, scoprire e trova-
re la propria identità musicale. 
Come diceva una grande ma-
estro “La musica è un bene da 
restituire”; pertanto invito tutti, 
ma proprio tutti, ad avvicinarsi 
alla musica. Sia come sempli-
ce passione, sia che rimanga a 
livello amatoriale, sia che, chi 
osa spingersi oltre, ne faccia la 
propria professione. Per poter 
“restituire” bisogna prima “ar-
ricchirsi”, il primo passo fon-
damentale, mi ripeto, per uno 
sviluppo nobile di sè stessi. 

M.C.

www.bellunoradici.net
Vivi al di fuori della provincia di Belluno? Registrati al nostro socialnetwork bellunoradici.net

Come vedi il panorama musi-
cale in Italia?
Il panorama musicale italiano 
è un vero e proprio paradosso, 
in linea con la comune deriva 
dell’arte. La culla artistica e mu-
sicale del nostro Paese ha dato 
origine ad una delle più grandi 
tradizioni del mondo. Siamo 
in tanti in Italia, volenterosi e 
desiderosi. Oggigiorno, tran-
ne qualche eccezione, manca 
il giusto sostegno per chi vuo-
le crearsi il proprio percorso, 
come invece succede in molti 
altri paesi europei. Istruire le 
nuove generazioni all’ascolto 
anche della musica classica non 
sarebbe una perdita di tempo, 
bensì, come per qualsiasi forma 
d’arte, un arricchimento fonda-
mentale per la propria persona 
e per la società in generale.

Secondo te la provincia di Bel-
luno è predisposta per ospitare 
concerti internazionali?
Con il quartetto abbiamo avuto 
il piacere di suonare per qualche 
anno al Festival “Dino Ciani” a 
Cortina. Una realtà musicale in-
teramente immersa nella cornice 
delle Dolomiti, in cui il pubblico 
viene invitato non solo all’ascol-
to, ma anche a scoprire località 
e panorami che vanno al di là 
della sala da concerto. Mi ricor-
do, per esempio, un concerto 
sulla Cima Gallina, nel vecchio 
fortino risalente alla Grande 
Guerra. Esperienze del genere, 
arricchite dal fascino delle no-
stre montagne, sono davvero in-
descrivibili, sia per l’ascoltatore 
che per l’esecutore. Quest’anno 
abbiamo debuttato a Belluno, il 
27 ottobre, nella Sala Giovanni 
XXIII per il Circolo Culturale 
Bellunese. Una nuova esperien-
za che ci ha riportato in questa 
provincia. Ricordi d’infanzia mi 

riportano a concerti a Caprile, 
Falcade ed Alleghe: infatti anni 
fa era molto ampia la rassegna “ 
Musica nell’Agordino”, ora più 
ridotta, penso per i soliti proble-
mi economici. Anche a La Valle 
c’ è una lunga tradizione musi-
cale: ad esempio un cugino suo-
nava il violino, uno zio suonava 
e insegnava il mandolino, ma ci 
sono anche ottimi fisarmonici-
sti, organisti, corali, e tutto in 
un paese cosi piccolo! Concludo 
convinto del fatto che l’atmosfe-
ra delle Dolomiti Bellunesi sia 
una “marcia in più” per qualsiasi 
manifestazione, anche a livello 
internazionale. Paesaggio e arte 
sono sicuramente un binomio 
molto forte e accattivante: “I 
Suoni delle Dolomiti” di Mario 
Brunello ne è un forte esempio.

Un suggerimento per un gio-
vane che vuole iniziare un 
percorso musicale?

emigrazione 2.0
da martedì 28 novembre 2017
su radio aBm
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm
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priMo piANo

il MessAGGio reFereNdArio è chiAro e Forte

più autonomia
ovvero la realtà si faccia legge
di Oscar De Bona

Primo aspetto
La richiesta di autogoverno, 
specificità e maggiori forme di 
autonomia possibile per la pro-
vincia di Belluno hanno sempre 
fatto parte del Dna e della sto-
ria dell’Abm. Basti ricordare, 
tra gli altri, i diversi editoriali 
del presidente Vincenzo Barcel-
loni Corte su queste colonne.

Secondo aspetto
La battaglia per l’autonomia ha 
caratterizzato tutti e tre i miei 
mandati da presidente della 
Provincia. La proposta di in-
dividuare Belluno, Sondrio e 
Verbania come province “spe-
ciali” è arrivata nel 2001 su 
iniziativa dell’Ente Provincia 
da me presieduto. Quello che 
rivendichiamo ora è il ritorno 
all’elettività diretta di queste 
province a cui è riconosciuta la 
specificità sia a livello regionale 
che nazionale.

È vergognoso che Belluno 
debba confrontarsi sempre con i 
vicini che da 50 anni usufruisco-
no di significativi finanziamen-
ti e di procedure semplificate 
rispetto alle nostre. 

Terzo aspetto
È la prima volta che in una vo-
tazione gli emigrati (in questo 
caso veneti e bellunesi) non 
sono stati messi nelle condizio-
ni di poter votare. Il referen-

dum, infatti, seppur consulti-
vo, era di importanza storica. 

Nonostante queste con-
dizioni, tramite diversi mezzi 
(voto on-line, commenti sui 
social, segnalazioni, telefonate) 
la stragrande maggioranza dei 
bellunesi all’estero ci ha fatto 
capire di condividere i conte-
nuti e le richieste del referen-
dum regionale e soprattutto di 
quello provinciale.

In tal senso leggasi l’articolo 
di fondo di Dino Bridda

Sono certamente soddisfat-
tissimo per il risultato elettorale. 
Nonostante fosse prevedibile che 
alcuni dei comuni referendari 
(per lasciare la provincia di Bel-
luno e il Veneto) non avrebbero 
accolto con entusiasmo questi 
referendum, si evidenzia come 
anche nella maggior parte di 
questi i risultati siano simili per 
numeri e percentuali a quelli de-
gli altri comuni non referendari. 

Il risultato è stato buono, mi 
aspettavo però che quello rela-
tivo alla provincia di Belluno 
superasse quello per la Regione, 
perché il tema dell’autonomia 
della nostra provincia è sempre 
stato sentito in modo forte. Lo 
testimoniano le tantissime ini-
ziative che nel corso degli anni 
sono state portate avanti sulla 
questione, sia da parte dei partiti 
tradizionali della Prima Repub-
blica, sia da parte di movimenti 

e comitati civici. Un esempio, 
la raccolta di circa 20.000 firme 
portate all’allora Presidente della 
Repubblica Ciampi dall’associa-
zione “L’intesa bellunese”. Ora il 
compito di Padrin è importante, 
senza distinguere tra chi ha lavo-
rato per l’obiettivo e chi no.

A Zaia va riconosciuto il 
merito di essere stato capace 
di sensibilizzare un ampio arco 
di soggetti al tema del referen-
dum, al di là delle appartenen-
ze. Lo si vede bene dalla diffe-
renza di esito rispetto alla Lom-
bardia. Zaia ha riconosciuto, in 
particolare in questa campagna 
referendaria, le aspettative di 
Belluno nelle sue dichiarazioni 
e nei suoi atti pubblici. 

Nella trattativa tra Regione e 
Governo, quando verranno defi-
nite proposte e basi degli accor-
di, la presenza di Padrin in alcuni 
passaggi sarebbe importante, un 
sintomo di sensibilità e attenzio-
ne verso il Bellunese. Più Vene-
zia ottiene da Roma, più Belluno 
potrà ottenere da Venezia. 

È chiaro che le deleghe e le 
funzioni devono essere accom-
pagnate dalla risorse adeguate. 
Gli accordi che verranno sta-
biliti dovranno avere garanzia 
di essere rispettati nel lungo 
periodo, che non accada come 
con Veneto Strade, dove lo Sta-
to ha ridotto negli anni fino al 
70% le risorse corredate.
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www.mimBeLLUNo.it
prenotate la visita al mim Belluno - museo interattivo delle migrazioni priMo piANo

Archiviati i referendum 
provinciale e regionale 
per la richiesta di mag-

giori forme di autonomia dei 
due enti. In totale i votanti bel-
lunesi al provinciale sono stati 
109.553, il 52,2% degli aventi 
diritto, per il regionale 107.710, 
percentuale del 51,4%. Quasi 
duemila, dunque, i cittadini 
che hanno scelto di non riti-
rare la scheda per il referendum 
della Regione ed esprimersi solo 
rispetto alla provincia di Bel-
luno. Osservando gli esiti, il SI 
è stato quasi plebiscitario in en-
trambe le consultazioni: 98,7% 
per quella provinciale, 97,4% 
in quella regionale.  

A Zoppè di Cadore i SI 
hanno raggiunto il 100% delle 
preferenze, record di NO a Sap-
pada con il 3,26%. 

Per quanto riguarda 
l’affluenza, primeggiano Ca-
lalzo di Cadore (64,36%) e San 
Nicolò di Comelico (63,30%) 
da un lato, e Livinallongo 
dall’altro. In quest’ultimo co-
mune, infatti, si è avuta 
l’affluenza più bassa: 28,38%. 

Tante le polemiche 
sull’impossibilità per i residenti 
all’estero di votare direttamente 
dal Paese di residenza, come 
peraltro avviene – va detto – 
in tutti i referendum di questo 
tipo. I bellunesi che vivono al 
di fuori dell’Italia dovevano 
necessariamente rientrare per 
esprimere la propria opinione 
sui quesiti di Regione e Provin-
cia. Lo hanno fatto in 318 su 
44.124 aventi diritto, lo 0,72%. 

Ai referendum di ottobre
il  responso delle urne in provincia di belluno

I comuni che hanno regis-
trato il più alto numero di emi-
grati rientrati per il voto sono, 
in termini assoluti: Belluno 
(22), Santa Giustina (21), Feltre 
(18); in termini relativi – ossia 
ponendo a confronto il numero 
di votanti effettivi con il nume-
ro di potenziali elettori -: Zoppè 
di Cadore (6 su 31, il 19,35%), 
Borca di Cadore (5 su 104, il 
4,81%), San Nicolò di Comeli-
co (2 su 46, il 4,35%). A Zoppé 
la stragrande maggioranza degli 
Aire vive in Germania, idem 
a Borca, mentre a San Nicolò 
prevale la Svizzera. In sostanza, 
tutte realtà relativamente “co-
mode” per il rientro. Registrati 
zero elettori Aire, invece, a Cen-
cenighe, Danta di Cadore, La 
Valle Agordina, Livinallongo, 
Lorenzago, Rivamonte, Santo 

Stefano di Cadore, Selva di Ca-
dore, Soverzene, Voltago. 54 su 
64, pertanto, i comuni che han-
no avuto almeno un bellunese 
all’estero rientrato per il voto.

Infine, i comuni dove è stato 
maggiore lo scarto tra la percen-
tuale di voti totali e la percen-
tuale di voti da parte dei soli 
residenti (senza quindi contare 
il peso degli iscritti Aire) sono: 
Soverzene (24,43% percen-
tuale totale, 79,69% contan-
do i soli residenti), Fonzaso 
(42,37% contro 73,85%), Val-
lada (40,51% contro 69,78%). 
Quelli dove è risultata minore, 
invece, Livinallongo (28,38% 
contro 30,66%), Cortina 
(54,77% contro 58,32%) e 
Selva di Cadore (62,1% contro 
68,24%).

Simone Tormen

pubblichiamo una 
cartolina realizzata 
nel 2001 dall'Asso-
ciazione Culturale 
L'Intesa Bellunese, 
che aveva l'obietti-
vo si sensibilizzare, 
a livello nazionale, 
la situazione dram-
matica vissuta 
dalla provincia di 
Belluno incuneata 
tra due regioni a 
statuto speciale
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I Bellunesi non hanno diser-
tato le urne: il risultato è per 
Lei un plebiscito?
“Il risultato del referendum del 
22 ottobre è stato senza dubbio 
straordinario e la percentuale 
raggiunta, senza contare i resi-
denti all’estero, si è assestata al 
66%. Si tratta di una conferma 
da parte degli elettori bellune-
si che chiedono autonomia del 
governo del territorio e che cre-
dono nelle potenzialità e nella 
specificità della loro Provincia. 
Sinceramente non mi aspetta-
vo un risultato così eclatante 
perchè il percorso non è stato 
sempre semplice, ma l’abbina-
mento con il referendum re-
gionale ha sicuramente aiutato 
a raggiungere una percentuale 
così alta. Il plebiscito si riferi-
sce ai SI’ che hanno superato il 
98% e questo è il messaggio più 
chiaro ed inequivocabile”.

Gli iscritti all’AIRE hanno pe-
sato sull’affluenza: i residenti 
hanno votato anche per loro?
“Alla fine gli elettori iscrit-
ti all’AIRE sono stati 318 su 
44.000, numero che appare 
decisamente basso, ma ritengo 
oltremodo penalizzante e non 
condivido certo questa modali-
tà di voto che di fatto impedi-
sce loro di esprimere appieno il 
pensiero anche in contesti sem-

plicemente consultivi come que-
sto, ma di grande rilevanza per 
il territorio bellunese. Ringrazio 
comunque tutti coloro che, no-
nostante non potessero venire a 
votare, mi hanno inviato mes-
saggi di sostegno e appoggio”.

Ora, come si muoverà la Pro-
vincia di Belluno per dare se-
guito al voto?
“Nell’assemblea dei sindaci 
del 31 maggio 2017 abbiamo 
approvato un documento che 
definisce il percorso che in-
traprenderemo per richiedere 
funzioni e risorse nei confronti 
della Regione Veneto in appli-
cazione della Legge 25/2014 e 
nei confronti dello Stato con 
riferimento alla Legge Delrio, 
che riconosce la nostra speci-
ficità tra le tre province inte-
ramente montane del nostro 
Paese. In base al quesito refe-
rendario chiederemo anche alla 
Regione di far parte del tavolo 
di negoziato con lo Stato nella 
trattativa che ci porterà all’ap-
plicazione dell’art. 116 della 
Costituzione italiana. Abbiamo 
nominato un gruppo di esper-
ti guidati dall’avvocato Enrico 
Gaz che ci indicherà il peri-
metro entro il quale agire dal 
punto di vista legislativo e affi-
deremo uno studio economico-
finanziario sulle funzioni da ri-

chiedere. Coinvolgeremo tutti i 
portatori di interesse della Pro-
vincia, nessuno escluso, in un 
percorso che ci dovrà dare forza 
nel richiedere funzioni che ri-
tengo siamo in grado di gestire 
per poter governare al meglio il 
nostro territorio.”.

Quali sono le materie sulle 
quali il negoziato punterà 
con più determinazione?
“Le funzioni indicate dalla Leg-
ge Regionale 25 e della Delrio 
sono molteplici e partono dalla 
cura dello sviluppo del territo-
rio legate alla viabilità, mobilità, 
attività produttive, valorizzazi-
one del patrimonio culturale, 
ambiente, difesa del suolo, cac-
cia e pesca; proprio da queste 
partiremo per far riconoscere 
la specificità che caratterizza il 
nostro territorio che deve di-
ventare il passaggio ineludibile 
per migliorare i servizi di una 
Provincia che non può più sos-
tenere il divario in termini di 
risorse disponibili con le vicine 
province autonome di Trento, 
Bolzano e della Regione Fri-
uli Venezia Giulia. Questo gap 
va ora più che mai limitato e i 
Fondi dei Comuni confinanti, 
pur essendo un valido supporto, 
non sono sufficienti per colmare 
le esigenze dell’intero territorio 
bellunese”.

AutoNoMiA iN veNeto. lA pArolA A ZAiAAutoNoMiA A belluNo. lA pArolA A pAdriN

Il nostro direttore responsabile Dino Bridda ha voluto intervi-
stare il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin e il 
presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito al risultato del referendum 
del 22 ottobre. Riportiamo di seguito le loro risposte
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I Veneti hanno risposto all’appello: si può parlare 
di plebiscito?
Domenica, con 2. 328. 949 di cittadini votanti, la 
voce dei Veneti ha echeggiato in tutta Italia. Il 58% 
del quorum e la stracciante vittoria del Sì con il 
98% sono stati un risultato da record, secondo solo 
all’affluenza al referendum dello scorso 4 dicembre 
2016. Con questa consultazione non ha vinto il 
“partito dell’autonomia”, ma ha vinto la volontà di 
tutti i Veneti e dei nuovi Veneti di far parte di questa 
avventura, ha prevalso il senso civico del “paroni a 
casa nostra”. I Veneti avevano capito che era un’oc-
casione unica nella storia, da non lasciarsi scappare 
e l’hanno colta al volo. Si possono, dunque, sentir-
si orgogliosi di aver scritto una pagina bianca della 
storia del Veneto e della Repubblica italiana intera, 
il primo referendum per l’autonomia di una regio-
ne, da noi tanto sudato. Sono soddisfatto di que-
sto risultato che mi permette di andare a trattare 
a Roma con un peso politico notevole. Il popolo 
veneto ha dato una bella espressione di civiltà, di 
democrazia e di partecipazione, sempre rimanendo 
nell’alveo della Costituzione. 

L’esito era dato per scontato, ma se l’aspettava in 
queste dimensioni?
Sono contento di come i Veneti abbiano preso a cuo-
re la partita autonomia. Qui in Veneto ci abbiamo 
creduto fin dall’inizio e, come si può vedere dall’e-
sito, l’abbiamo voluta con forza e determinazione. I 
Veneti hanno dimostrato in maniera trasversale da 
destra a sinistra di aver risposto all’appello, superan-
do una sfida, quella del quorum, che non era facile. 
Abbiamo dimostrato, e continueremo a dimostrarlo 
nel corso del cammino per l’autonomia, che questo 
referendum non si tratta di carta straccia o di “pa-
gliacciata”, come tanti insinuavano. Anzi, è il Big 
Bang delle riforme istituzionali, in grado di influen-
zare e contrastare i processi decisionali.

Ora, quale sarà il primo passo della Regione Veneto?
In questa settimana appena trascorsa la Regione ha 
già messo l’acceleratore. Lunedì 23 ottobre, a poche 
ore dall’esito del referendum, sono state approvate, 
durante una seduta straordinaria della Giunta re-
gionale, le delibere per avviare la trattativa con lo 
Stato. Mercoledì 25 abbiamo aperto una nuova par-

tita e sono stati presentati al 
Consiglio regionale i conte-
nuti dell’articolato disegno di legge. 
Cercheremo di creare una “no fly zone”, auguran-
domi di essere il più compatti possibili per dimo-
strarci all’altezza della classe dirigente di una regione 
come questa. Giovedì mattina è stata nominata la 
delegazione non di politici, bensì di giuristi, esperti 
di diritto costituzionale e tributario, economisti e 
dirigenti regionali, il cui compito sarà quello di rap-
presentare la Regione nel percorso di confronto con 
lo Stato. Venerdì, infine, è stata costituita formal-
mente la Consulta del Veneto per l’Autonomia, in 
cui parteciperanno 34 soggetti in rappresentanza di 
tutta la società civile della Regione, cercando di ga-
rantire un confronto a 360 gradi in fatto di indica-
zioni e suggerimenti degli interlocutori.  Roma deve 
capire che ci siamo rimboccati le maniche e stiamo 
facendo sul serio, sempre nel rispetto della legge e 
della costituzionalità. Sarà un lavoro laborioso, ma 
il processo è innescato e il “treno-autonomia” andrà 
avanti giorno dopo giorno. Ci auguriamo di arrivare 
alla firma di un’intesa con questo governo, ma per 
il voto in Parlamento sarà necessario probabilmente 
attendere la successiva legislatura. 

Quali sono le priorità in ordine alle richieste da 
mettere sul tavolo a Roma?
Come ripeto spesso, solo i pessimisti non fanno for-
tuna. Non esistono trattative in cui vai a scartamento 
ridotto. Chiederemo, infatti, tutte e 23 le competenze 
previste dall’articolo 116 e seguenti della Costituzio-
ne, le relative risorse per gestirle e la specificazione det-
tagliata delle competenze. Non abbiamo intenzione di 
indietreggiare di un millimetro. Chiederemo anche un 
tavolo al Ministero delle Finanze per la compartecipa-
zione su  Iva, Irpef e Ires. 

La politica è uscita dalla trattativa dalle 23 del 22 
ottobre, adesso bisogna dare spazio alle istanze di un 
popolo che, seppur con diversi colori politici, vuole al 
98% un Veneto autonomo. Spetterà poi a Roma deci-
dere se 2,4 milioni di cittadini che vanno a votare me-
ritano 23 competenze o meno.  Perseguiremo questo 
cammino nel pieno rispetto del dettato costituzionale 
e degli articoli della Carta. Serietà e rispetto che nes-
suno, però, deve scambiare per arrendevolezza, perché 
chiediamo tutto quello che ci è consentito.

AutoNoMiA iN veNeto. lA pArolA A ZAiA
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Autonomia sì o... no?
la parola ai nostri emigranti

Il 22 ottobre veneti e bellu-
nesi sono stati chiamati ad 
esprimersi tramite referen-

dum sulla questione autonomia 
di Regione e Provincia. Come 
ampiamente previsto, si è avu-
ta una vittoria schiacciante di 
quanti hanno risposto afferma-
tivamente alla richiesta di mag-
giori forme di autogoverno dei 
due enti sopra citati. Dopo l'esi-
to, abbiamo raccolto alcune opi-
nioni tra i bellunesi che vivono 
lontano dalla terra di origine sul 
significato della consultazione e 
sugli scenari che ora si aprono 
per il Veneto e per Belluno. 

Non tutti concordi, gli inter-
vistati, sull'utilità della votazio-
ne. Da un lato c'è chi, come Ce-
sare Prezzi, residente in Brasile, 
considera il percorso dell'auto-
nomia «la strada più adatta per il 
futuro della Provincia e dell'inte-
ra Regione», o ancora, un modo 
per «pareggiare le differenze con 
le altre realtà a statuto speciale e 
portare un notevole vantaggio 
economico rispetto alla concor-
renza, a volte sleale, operata dai 
vicini nei confronti dei nostri 
operatori economici», come af-
fermato da Aduo Vio, emigrato 
in Germania. Dall'altro c'è chi 
preferisce distinguere tra Re-
gione e Provincia, come Mile-
na Piasente, che vive a Roma. 
«Non vedo delle ragioni reali 
per una maggiore autonomia 
del Veneto, che invece ricorrono 
integralmente per la Provincia 
di Belluno - il suo commento 
-. Il Veneto rivendica maggiori 

risorse che ritiene di creare, ma 
non ha bisogno di maggiore au-
tonomia per questo, bensì di far 
valere eventualmente la sua "for-
za contrattuale" con lo Stato. Per 
il Bellunese, invece, il discorso è 
diverso, perché solo le forze della 
Provincia possono comprende-
re, istruire ed implementare le 
azioni opportune per rispondere 
alle specificità del territorio». 

C'è poi chi è scettico - «Sono 
in generale d'accordo su entram-
bi i referendum, anche se pro-
babilmente serviranno a poco 
dal punto di vista pratico e nel 
breve termine. Sinceramente per 
quanto riguarda Belluno non 
credo che il referendum cam-
bierà la situazione», l'opinione 
di Paola De Mattè, residente 
negli Stati Uniti – e chi è con-
trario e vede in altre vie le op-
portunità per un mutamento 
della situazione. Così la pensa, 
ad esempio, Saverio Sanvido, 
bellunese in Svizzera: «Veneto e 
Lombardia non hanno bisogno 
di autonomia, ma di cambiare 
una classe politica che da decen-
ni non han saputo rimodernare 
le Regioni pur avendo le risorse 
per farlo. Stesso discorso per la 
provincia di Belluno. Quale po-
litico pensa ai cittadini prima di 
pensare a se stesso? L'autonomia 
non è certo la formula magica. 
Forse rimarranno più soldi da 
dividere fra gli "amici"».

Per quanto riguarda le azio-
ni da intraprendere a seguito 
del risultato, la vittoria del Sì 
viene vista come un'occasio-

ne da sfruttare per far sentire 
la propria voce. «Gli ammini-
stratori della nostra provincia 
dovrebbero usare il risultato 
con intelligenza, lungimiranza 
e unità di intenti per richie-
dere più servizi, in particolare 
per quanto riguarda i trasporti, 
treno in primis», afferma Paola 
De Mattè. Per Milena Piasente, 
«il far sentire la propria voce 
di Bellunesi è una capacità da 
riscoprire e affermare, con or-
goglio delle proprie origini e 
rivendicazione del rispetto di 
esse, forti delle potenzialità e 
capacità che ci hanno sempre 
consentito di andare avanti, 
nonostante le difficoltà». Simi-
le il ragionamento di Veronica 
Polito, residente in Francia: 
«Belluno ha ora la possibilità 
di esprimersi. Per troppi anni 
la Provincia è rimasta immobile 
aspettando che lo Stato si ac-
corgesse di lei e le concedesse i 
mezzi per potersi sviluppare se-
condo le sue esigenze. Si tratta 
di un’opportunità che non deve 
andare sprecata. L’autonomia è 
la strada verso la piena espres-
sione del territorio e di quello 
che ha da offrire. Fino ad oggi 
le potenzialità della nostra re-
gione e provincia sono rimaste 
nascoste, coperte da uno strato 
di torpore statale che spetta a 
noi risvegliare con le nostre voci 
e l’amore per il nostro territo-
rio. Se non ci pensiamo e non 
ci crediamo noi, chi altro potrà 
farlo?».

Simone Tormen
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