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Politica e territorio

Dopo il Senato, Sì della Camera al passaggio in Friuli. Respinti i tentativi dei deputati
veneti di fermare il voto che può spalancare la porta alla fuga in TrentinoAltoAdige

Sappada lascia il Veneto
«Ora è rischio domino»

La vicenda

● Luglio 2007,
il Comune
indice un
referendum
per il passaggio
di Sappada al
Friuli Venezia
Giulia

● Il 9 e 10
marzo 2008, su
un totale di
1.199 aventi
diritto, si
recano alle
urne 903
elettori
(75,3%): il Sì
vince col 95%

● Nel 2009
arriva l’ok della
Provincia di
Udine, nel 2010
quello della
Regione FVG,
nel 2012 quello
della Regione
Veneto. Il 20
settembre
2017 il Senato
dà parere
positivo

ROMA Con 257 voti a favore (ar-
rivati da tutto l’arco parlamen-
tare, dal Pd alla Lega passando
per il M5s), appena 20 contrari
(tra cui quelli di molti deputati
veneti) e 74 astenuti (Forza Ita-
lia, Mdp, Direzione Italia), la
Camera ha approvato ieri la leg-
ge che consentirà a Sappada, il
Comune bellunese in cui nasce
il Piave, di abbandonare «l’ordi-
nario Veneto» per accasarsi nel-
lo «speciale» Friuli Venezia
Giulia. È la prima volta che ac-
cade nella Storia d’Italia.
Certo mancano la firma del

Presidente Sergio Mattarella, la
promulgazione e la pubblica-
zione, i decreti attuativi, ma il
via libera di ieri a Montecitorio,
dopo quello dato a settembre
dal Senato, può dirsi ugual-
mente l’atto finale del percorso
lungo e tortuoso iniziato nel lu-
glio del 2007 all’ombra del Pe-
ralba. Sarà anche l’atto iniziale
della Grande Fuga dal Veneto?
In molti lo temono e non sol-
tanto il governatore Luca Zaia,
nell’ultimo mese in bilico tra il
ferreo rispetto della volontà po-
polare, cristallizzata nel refe-
rendum celebrato dal piccolo
Comune montano nel 2008

(troppe le analogie con quello
del 22 ottobre scorso) e il ri-
schio di vedere la sua Regione
smembrata pezzo a pezzo (il
deputato dem Roger De Mene-
ch, bellunese, parla della sua
provincia come di una «polve-
riera pronta ad esplodere»); an-
che in Trentino Alto Adige c’è
chi teme che Sappada possa co-
stituire un «pericoloso prece-
dente», specie perché il passag-
gio è stato consentito con l’iter

semplificato della legge ordina-
ria e non con quello gravoso
della legge costituzionale, «ar-
ma finale» a cui da sempre ri-
corrono le Regioni a statuto
speciale per bloccare i tentativi
di trasbordo dei Comuni sgra-
diti (motivo per cui, ad esem-
pio, l’ex presidente della Pro-
vincia di Trento Lorenzo Dellai,
oggi deputato centrista, ha pre-
ferito astenersi).
In un clima fortemente in-

fluenzato dalle elezioni alle
porte (la presidente uscente del
Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani, è membro della
segreteria nazionale del Pd; il
capogruppo della Lega alla Ca-
mera, Massimiliano Fedriga, è
tra i candidati alla sua succes-
sione) e complice un’opposi-
zione tardiva da parte della Re-
gione (che disse sì nel 2012 e
dopo dieci anni di tira-e-molla
nei Palazzi solo nell’ultimo me-
se ha rivendicato il diritto di
esprimersi), a nulla sono valsi i
tentativi dei deputati veneti Do-
menico Menorello, Alessandro
Naccarato, Roger De Menech e
Simonetta Rubinato di fermare
l’iter in extremis, prima con
una questione sospensiva, poi
con articoli aggiuntivi, infine
con alcuni emendamenti finiti
tutti inevitabilmente respinti
dall’Aula. Tre, in particolare, i
profili evidenziati: il fatto che,
come detto, non si sia procedu-
ti con legge costituzionale, pur
dovendosi nella sostanzamodi-
ficare uno statuto che ha tale
rango; il fatto che non sia stato
atteso il parere formale della
Regione, limitandosi ad acqui-
sire unmero atto politico qual è

Addio
al Veneto
Sostenitori del
passaggio di
Sappada in Friuli
festeggiano
(foto Zanfron)

Il paese in festa

Birra,corteiebandiere
«Abbiamovinto!Maipiù
costrettiapagareilpizzo»

di Andrea Priante

❞

L’azzardo
Agli amici
avevo detto:
se vinciamo
potrete
tagliarmi
i capelli

Il ricordo
Dieci anni
fa anch’io
raccoglievo
le firme per
il referen-
dum

SAPPADA (BELLUNO) In uno stan-
zino della scuola di sci di Sap-
pada, Gianmarco Kratter e il
suo gruppo di irriducibili se
ne stanno seduti con gli occhi
incollati allo schermo che tra-
smette in diretta il voto della
Camera. I telefonini continua-
no a vibrare: sono i messaggi
che dalla mattina si scambia-
no con i deputati che hanno
sposato la causa. Scrivono:
«Andrà bene», «Abbiamo i
numeri». Ma i dubbi restano.
Questo manipolo di compa-

esani, tra loro si chiamano «I
Referendari»: sono coloro che
fin dal referendum del 2008
hanno portato avanti la batta-
glia per il passaggio di questo
paese di 1.300 anime dalle
montagne venete a quelle friu-
lane. Un percorso a ostacoli
durato dieci anni e che ieri, a
Montecitorio, si è chiuso con
257 voti a favore, venti contrari
e 74 astenuti.
Alla fine, quando a Roma si

sancisce il via libera definitivo,
Kratter proprio non ce la fa a
trattenere la tensione accumu-
lata e scoppia a piangere. Lui
per primo e via-via tutti gli al-
tri. «Ce l’abbiamo fatta», dice
ad alta voce quasi voglia con-
vincersene fino in fondo. E ce
l’hanno fatta davvero.
Ora si può festeggiare. Poco

lontano, nei due bar del cen-
tro, un’altra cinquantina di so-
stenitori del «fronte del sì»
brinda al risultato. Anche qui
c’è chi si commuove, chi ap-
plaude e chi ordina un altro gi-
ro di birra. «Veneto addio, si va
in Friuli!». E si va davvero. Sa-
ranno duecento, stipati in un

lungo serpentone di auto
strombazzanti che sfila tra le
vie del paese, sventolando le
bandiere azzurre con l’Aquila
d’oro invece del Leone di San
Marco, e gridando, e sporgen-
dosi dai finestrini aperti per-
ché anche se fa freddo e i bo-
schi sono imbiancati oggi nes-
suno ci fa caso.
Il primo paese è Forni Avol-

tri, provincia di Udine. E il pri-
mo bar è lì, appena superato il
confine. Gli avventori li accol-

gono festanti e offrono da bere
agli amici che non dovranno
più considerare i fratellastri
del Veneto. «Ombre per tut-
ti!». «No, ora di dice tajùt». E
anche il solito vino rosso ha un
sapore diverso.
«Ci accusano di averlo fatto

solo per i soldi, perché una Re-
gione a statuto speciale può
rappresentare un affare, per
certi versi» spiega Kratter. «E i
soldi hanno avuto un loro pe-
so nel raggiungere il 95 per

cento di “sì” al referendum,
inutile negarlo. Ma non è solo
questo: Sappada in fondo
l’hanno costruita i friulani, ab-
biamo le stesse radici». Sarà,
ma in paese tutti si augurano
che ora comincino a piovere fi-
nanziamenti. «Veniamo da
vent’anni di declino, stretti tra
località turistiche che godono
di fondi che noi neppure ci so-
gniamo. A Venezia conoscono
soltanto Cortina d’Ampezzo,
adesso forse capiranno cosa
hanno perso», chiosa Alessan-
dro Mauro coprendosi la testa
lucida come una palla da
bowling. «Avevo promesso
che, se avessimo vinto, avrei
tagliato i capelli...».
La colonna di auto riprende

a muoversi: si torna in paese.
Le finestre del municipio sono
illuminate, il sindaco Manuel
Piller Hoffer non si è mosso
dal suo ufficio. «L’ammini-
strazione si è mantenuta neu-

● La parola

SAPPADA

Secondo la tradizione,
l’origine di Sappada risale
al X-XI secolo, quando 15
famiglie partite dall’Austria
si insediarono nella vallata,
formando le altrettante
borgate che costituiscono
il paese. Sappada fu
veneziana e poi austriaca.
Nel 1852 passò dalla
provincia di Udine a quella
di Belluno (annessa
all’Italia nel 1866). Tra le
due guerre, molti
sappadini emigrarono,
prima verso il Centro e il
Sud d’Italia, poi all’estero.
Oggi il comune conta 1328
abitanti. (r.t.)
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la mozione del 2012; il fatto che
si sia scelto di far proseguire
l’iter di Sappadamentre tutti gli
altri Comuni, che avevano fatto
identica richiesta di lasciare il
Veneto e avevano celebrato il lo-
ro referendum, sono stati fer-
mati. Argomenti che sono alla
base della richiesta rivolta dal
forzista Renato Brunetta a Mat-
tarella, dopo «la brutta pagina
di parlamento a cui abbiamo
assistito», di «difendere la Co-
stituzione e non firmare la leg-
ge, rimandandola alle Came-
re». Tra i dem De Menech, che
si è visto bocciare la proposta di
istituire un fondo per i Comuni
confinanti col Friuli simile a
quello già esistente per i confi-
nanti con Trento e Bolzano,
scuote la testa: «La montagna è
vittima di una politica debole e
senza coraggio, intanto sabato
prossimo si terranno le cele-
brazioni dei 10 anni del referen-
dum della Ladinia a cui parteci-
perà l’ex presidente della Pro-
vincia di Bolzano Durnwalder.
Non credo serva aggiungere al-
tro». Naccarato avverte: «Si sta
stravolgendo l’assetto istituzio-
nale del Paese», mentre Meno-
rello allarma tutti: «Sta esplo-
dendo la questione veneta».
Tant’è, il deputato di Udine

Gian Luigi Gigli dà così il ben-
venuto ai nuovi concittadini:
«Mandi Sapade! Benrivt tal
Fril. Ciao Sappada! Bentornata
in Friuli, la Patrie dal Fril da cui
sei stata ingiustamente separa-
ta nel 1852». Ma il sindaco del
paese, Manuel Piller Hoffer,
preferisce sopire entusiasmi e
facili illusioni: «Se siamo con-
tenti di diventare più ricchi?
Calma, vediamo. Il Friuli Vene-
zia Giulia è una cosa, il Trentino
Alto Adige un’altra».

Marco Bonet
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trale - spiega - pur sostenendo
il sentimento emerso dal refe-
rendumdel 2008. Certo, il pas-
saggio di Sappada al Friuli è
una sconfitta per una certa po-
litica veneziana e romana col-
pevole di non aver capito il di-
sagio che si respira nelle zone
di confine».
Piller Hoffer finora si è do-

vuto arrangiare con un bilan-
cio di sette milioni di euro
l’anno. «Non so se davvero ar-
riveranno tutti i soldi che in
molti si aspettano. Più proba-
bilmente ci sarà chi ci guada-
gnerà qualcosa e chi forse ci
perderà». I contadini che si av-
valgono dei contributi della
Regione Veneto, appartengo-
no a quest’ultima categoria.
Ma gli automobilisti sono
molti di più «e basta fare ben-
zina in Friuli per pagarla 20
centesimi in meno al litro»,
spiega il sindaco.
Al bar, un’orchestrina suona

musica tradizionale. La comi-
tiva dei vincitori si è già radu-
nata e l’oste, Pierluigi Bene-
venti, serve fiumi di birra. «So-
no un Referendario anch’io»,
rivendica con orgoglio. «Mi ri-
cordo, dieci anni fa, quando
raccoglievamo le firme davan-
ti alla chiesa...».
Un negoziante ordina «un

giro per tutti». «Ogni anno noi
imprenditori versiamo un
contributo per la gestione del-
l’impianto di sci. Lo chiamia-
mo “il pizzo”, perché siamo
costretti a pagare, altrimenti
dovremmo dire addio ai turi-
sti. È bello sapere che nel 2018,
quei mille euro li userò per
portare almaremia figlia». Ar-
riva anche il vicesindaco di
Forni Avoltri, e promette: «Fa-
remo grandi cose insieme».
La fisarmonica azzarda

qualche nota e subito gli av-
ventori intonano in coro: «Ad-
dio, addio Veneto, non torne-
remomai più da te...».
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La fotogallery
Sul sito internet
del Corriere del
Veneto le
fotografie dei
festeggiamenti
per il passaggio
di Sappada dal
Veneto al Friuli
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