
DOLOMITI Il senatore ieri ha depositato la proposta che prevede
il ritorno alle urne dopo il lungo commissariamento
di un ente cui il  Veneto aveva promesso l’autogoverno

L’iniziativa parlamentare risponde alla vasta mobilitazione
popolare nelle vicine vallate alpine che da anni
chiedono l’autonomia per gestire un territorio complicato

Panizza: disegno di legge per Belluno
«Intanto va ripristinata la Provincia elettiva
Poi forme di cooperazione con il Trentino»

Dialogo alpino

È un territorio simile
al nostro e collaborare
sarà utile a entrambi

Franco Panizza

Emergenza

Urgono strumenti
per affrontare
una crisi drammatica

Moreno Broccon

ZENONE SOVILLA

Dopo anni di mobilitazioni lo-
cali (compresi i numerosi refe-
rendum «via dal Veneto») e di
contatti con la politica trentina
e bolzanina, arriva un’iniziati-
va parlamentare sulla questio-
ne bellunese e sull’autogover-
no in area montana. Ieri, infat-
ti, il senatore Franco Panizza
(gruppo per le autonomie) ha
depositato un disegno di legge
che ha l’obiettivo di ripristina-
re l’elezione diretta dei presi-
dente e dei consigli delle Pro-
vince interamente montane. «Si
vuole dare - spiega l’esponente
del Patt - una prima risposta al-
le richieste più che giustificate
provenienti dalla vicina provin-
cia, che da un anno e mezzo de-
ve fare i conti con il commissa-
riamento e la sospensione del-
le elezioni (prevista dalla rifor-
ma del 2011). La legge, che sa-
rà sottoscritta da altri colleghi
e mi auguro arrivi rapidamen-
te al voto, vuole intanto resti-
tuire al Bellunese una rappre-
sentanza democratica unitaria.
Rispetto a quanto previsto due
anni fa per le altre Province or-
dinarie, si introduce un’ecce-
zione, coerentemente peraltro
con le decisioni cui era giunto
lo stesso governo Monti, quan-
do escluse dal riordino i due so-
li territori interamente monta-
ni, Belluno e Sondrio, assicu-
randone l’integrità». 
Il testo sarà poi presentato an-
che alla Camera, per iniziativa
del deputato autonomista Mau-
ro Ottobre, che dovrebbe chie-
dere a Lorenzo Dellai (Scelta ci-
vica) di aggiungere la sua firma.
Il paradosso, nella vicina terra
dolomitica, cui si interessa da
vicino anche il senatore bolza-
nino Francesco Palermo, è una
drammatica desertificazione
istituzionale imposta dall’ester-
no proprio negli anni in cui le
medesime valli alpine esprimo-
no una crescente esigenza di
autonomia amministrativa e le-
gislativa. L’idea di fondo che si
coglie nel Bellunese, sia pure in
un confronto dialettico con sfu-

mature diverse, è che questa
zona di montagna ha bisogno
di strumenti di governo e di po-
litiche specifiche: non si può
omologare al resto della regio-
ne, quasi tutta di pianura e di
mare. Un bisogno che diventa
grido di disperazione di fronte
all’avanzare inesorabile dei pro-
cessi negativi legati alla crisi

economica, con rischi pesanti
di tenuta sociale, disoccupazio-
ne, spopolamento delle terre al-
te, esposizione dei territori a
varie forme di colonizzazione
speculativa, nuove migrazioni.
Una speranza, finora solo teo-
rica in attesa delle leggi attua-
tive, è giunta un anno e mezzo
fa, dopo lunghe pressioni ope-

rate dagli unici tre consiglieri
dolomitici presenti nel’assem-
blea legislativa regionale: nel
nuovo statuto del Veneto si ri-
conoscono a Belluno la specifi-
cità e una forma di autonomia.
Viene così stabilità la cessione
di competenze (amministrati-
ve, regolamentari e finanziarie)
in una serie di materie: politi-
che transfrontaliere (confine
con l’Austria), minoranze lin-
guistiche (ladine e germanofo-
ne), governo del territorio, ri-
sorse idriche, energia, viabilità
e trasporti, attività economi-
che, agricoltura e turismo. Tut-
to, però, resta sulla carta e an-
che la legge regionale sul turi-
smo, varata un paio di settima-
ne fa, richiama l’autonomia bel-
lunese solo in virtù di un emen-
damento accolto in extremis.
Secondo molti osservatori, la
«melina» veneziana rende illu-
sorie le aspettative che davve-
ro si possa arrivare in tempi ra-
gionevoli all’attuazione concre-
ta dell’autogoverno. Il movi-
mento Bard (Belluno autonoma

Regione Dolomiti), per esem-
pio, si interroga su un percor-
so alternativo e propugna, in
prospettiva, una soluzione che
guarda al Trentino Alto Adige.
Peraltro, come spiega il presi-
dente Moreno Broccon, in que-
sta fase la priorità, «una vera
emergenza», è assicurare al ter-
ritorio una rappresentanza e un
governo democraticamente
eletti. «Perciò, se la situazione
non si sbloccherà, in autunno
organizzeremo elezioni autoge-
stite per scegliere i membri del
nascente Consiglio delle comu-
nità autonome bellunesi: un at-
to politico per far sentire me-
glio la nostra voce unitaria». Ma
l’auspicio è che le prossime set-
timane portino invece buone
nuove, a cominciare dalla chia-
mata alle urne provinciali, quel-
le vere.
«Con gli amici del Bard - spiega
Panizza - siamo in stretto con-
tatto e sosteniamo una batta-
glia autonomistica che coinvol-
ge larga parte della popolazio-
ne. Tuttavia, non condividiamo,

per ragioni storiche e di asset-
to costituzionale, la loro ipote-
si che Belluno possa diventare
la terza Provincia del Trentino
Alto Adige. Piuttosto, bisogna
fare in modo che possano co-
struire una loro architettura au-
tonoma, cominciando sùbito
dal ripristino della Provincia
elettiva. Dopo di che potremo
progettare insieme forme di
cooperazione in diversi setto-
ri, dal turismo ai trasporti, dal-
la sanità all’agricoltura. Stiamo
parlando di vallate e di popola-
zioni che condividono i nostri
stessi modi di vita e molte tra-
dizioni, basti pensare agli usi ci-
vici o al plurisecolare sistema
regoliero per gestire e salva-
guardare il territorio montano.
Oggi il quadro economico e isti-
tuzionale per loro è davvero
drammatico: la comunità è ma-
tura e motivata per l’autonomia
ma anziché trovare riscontri
viene mortificata da eventi che
la indeboliscono ulteriormen-
te, come il prolungato commis-
sariamento della Provincia».

Roma deciderà il nome tra Bezzi e de Eccher. Ieri ascoltate da Verdini le delegazioni trentine in lottaPDL

Sondaggio sui candidati
Provinciali

Abbiamo proposto 
di consultare la base
anche con primarie

Giorgio Leonardi

Sarà il partito nazionale, o me-
glio Silvio Berlusconi, a dire chi
sarà il candidato del Pdl alla
presidenza della Provincia. 
Ieri questo è stato detto chia-
ramente dal coordinatore del
Pdl, Denis Verdini, alla folta de-
legazione di azzurri trentini, di-
visi in due squadre, che si è re-
cata a Roma per essere inter-
rogata dai vertici nazionali del
partito.
E non sapendo bene se abbia
ragione l’onorevole e sottose-
gretaria bolzanina Michaela
Biancofiore, che vuole lancia-
re l’ex autonomista Giacomo
Bezzi - già testato alle politiche
- oppure l’attuale vertice del Pdl
trentino, che punta sull’ex se-
natore e coordinatore regiona-
le Cristano de Eccher, il Pdl na-
zionale in perfetto stile Berlu-
sconi ha informato che inten-
de fare un sondaggio in Trenti-
no per verificare la popolarità
e il gradimento dei due aspiran-
ti candidati.
Morale, ci si aggiorna alla set-
timana prossima quando, son-
daggio alla mano, si avranno
più elementi per valutare la
contesa.
Denis Verdini, Maurizio Gaspar-
ri e Daniela Santanché hanno

ascoltato ieri pomeriggio le ra-
gioni della sfilata di trentini che
si sono presentati per spiega-
re le ragioni della spaccatura
interna al partito che si è orgi-
nata prima dalla fuga di una
parte di Pdl (i consiglieri pro-
vinciali Walter Viola, Rodolfo
Borga, Pino Morandini e qual-
che consigliere comunale) e poi
dall’irruzione in occasione del-
le elezioni politiche della depu-
tata Michaela Biancofiore con
il neoacquisto Giacomo Bezzi,
ex segretario del Patt, che ha
cercato di prendere in mano la
situazione forte di una investi-
tura da commissario straordi-
nario per le elezioni di febbra-
io che l’onorevole vorrebbe far
perdurare anche per le elezio-
ni provinciali di ottobre.
Il coordinatore regionale ed ex
senatore Cristano de Eccher ie-
ri si è presentato per dire le sue
ragioni con il sostegno del se-
gretario provinciale Giorgio Leo-
nardi e poi il vicesegretario Rai-
mondo Frau, il consigliere pro-
vinciale Mauro Delladio, il sin-
daco di Tione, Mattia Gottardi e 
Piergiorgio Plotegher.
Michaela Biancofiore aveva in-
vece dalla sua parte Giacomo
Bezzi, ovviamente, ma anche il

consigliere comunale di Tren-
to, Nicola Giuliano, Claudia Po-
voli, il sindaco di Andalo, Pao-
lo Catanzaro, e Francesco Campisi
di Riva e Roberto Campana, ex
segretario del Ppi (1999) che
non seguì Lorenzo Dellai nella
Margherita e che ora Bianco-
fiore vorrebbe come segretario
organizzativo del Pdl.
Il segretario Leonardi e gli altri
del fronte pro de Eccher han-
no ricordato a Roma che la
commissaria Biancofiore alle
politiche ha portato il Pdl al 6%

in provincia di Bolzano e non
si può dire dunque che questa
sia la dimostrazione di una ca-
pacità di fare vincere il Pdl alle
provinciali come il sottosegre-
tario sta promettendo. E anche
il risultato di Bezzi, imposto da
Biancofiore all’ultimo minuto,
sul collegio senatoriale di Tren-
to è stato molto modesto.
Leonardi ha proposto ai verti-
ci nazionali di consultare la ba-
se elettorale del Pdl per la scel-
ta del nome più gradito, maga-
ri con primarie o assemblee.

Biancofiore & C. hanno ribadi-
to che il Pdl in Trentino oggi è
troppo schiacciato a destra e
che per vincere deve tornare
ad essere più berlusconiano.
Intanto, domani, Maurizio Ga-
sparri e il senatore del Pdl
Giancarlo Serafini saranno a
Trento, al fianco di de Eccher
e Leonardi, per partecipare al-
le 20.30 nella sala di rappresen-
tanza della Regione alla sera-
ta sul tema: «Elezioni provin-
ciali: parte la sfida del centro-
destra». L.P.

LE CONSEGNE
Protezione civile,
Commissione 
speciale a Trieste
È stato ufficializzato il
passaggio da Trento a
Trieste nella guida della
Commissione speciale per
la Protezione civile,
istituita all’interno della
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.
La riunione si è svolta a
Palmanova (Udine), alla
presenza del presidente
della Provincia autonoma
di Trento, Alberto Pacher,
dell’assessore Paolo
Panontin, titolare della
delega sugli enti locali e
sulla protezione civile, i
dirigenti generali Roberto
Bertoldi e Raffaele De Col
ed i rappresentanti del
Dipartimento nazionale.
Non si è trattato di un
semplice passaggio di
consegne, ma di
un’occasione per verificare
lo stato di avanzamento
delle cose. Molti i tasselli
da costruire o  sistemare,
da come sono organizzati i
servizi meteo alla gestione
delle autorizzazioni, dalla
valorizzazione dei
volontari ai controlli per
garantire loro la sicurezza.

Giacomo Bezzi, aspirante candidato presidente, con Michaela Biancofiore
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