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Lamon, secessione congelata 

Dubbi del governo sulla copertura economica per il passaggio del Comune 
bellunese al Trentino. E la Camera rinvia la questione alla commissione 

 

Giovedì 27 Settembre 2012 

VENEZIA - Arrivederci Roma e arrivederci Trento. O forse addio. In dieci minuti la Camera ieri 
ha rinviato in commissione la proposta di legge costituzionale per il passaggio del comune di 
Lamon dalla provincia di Belluno a quella di Trento. È bastato che il governo sollevasse dubbi 
sulla copertura economica dell’operazione e anni di lavoro e speranze dei lamonesi sono 
andati in fumo. Tutto mentre nel paesino bellunese - 3.048 abitanti - avevano allestito un 
maxischermo per seguire il momento storico. Invece hanno assistito ad un classico della 
politica italiana: decidere di non decidere. 
Il rinvio fa arenare a tempo indeterminato la questione: il calendario dei lavori della 
commissione, infatti, è fittissimo e le elezioni politiche si avvicinano, così passeranno anni 
prima che si risenta parlare di Lamon, primo fra i comuni bellunesi a percorrere la strada del 
referendum per il passaggio al Trentino, che nel 2005 registrò una percentuale bulgara a 
favore dei "secessionisti". 
Deluso il sindaco Vania Malacarne: «Sicuramente sappiamo di vivere tempi in cui prevale 
l’aspetto finanziario. Ne prendiamo atto. Ma questa Costituzione vale o non vale? E l’articolo 
132? Non rispondere a Lamon è una soluzione?» 
«Mi sarei aspettato un voto - ha dichiarato in aula il deputato bellunese Franco Gidoni (Lega) - 
ancora una volta il popolo non ha voce, ancora una volta il Governo tecnico non da risposte ai 
territori e alle nostre popolazioni. Ma non è il solo, poiché anche il Pd, che a parole è andato a 
raccontare ai cittadini di Lamon di essere a favore della loro richiesta, poi a Roma, in 
Parlamento, si astiene, facendo rimandare ad un futuro indeterminato l'approvazione della 
proposta di legge che garantirebbe al comune di Lamon di far parte del Trentino Alto Adige». 
L'onorevole Maurizio Paniz (Pdl) resta saldo sulle sue posizioni: «Ho sempre avuto il coraggio 
di dire come stavano le cose, anche a costo di perdere consensi. Altri hanno fatto finta di 
appoggiare la causa di Lamon. Fin troppo comodo schierarsi con Lamon, come ha fatto Zaia e 
poi non deliberare», dice il parlamentare bellunese che già martedì, alla chiusura delle prima 
giornata di dibattito, aveva annunciato il suo "no". 
Per Maurizio Fistarol (Verso Nord) «il rinvio in Commissione della legge sul passaggio di 
Lamon dal Veneto al Trentino non serve a niente e a nessuno, la Camera ha deciso di non 
decidere». Il senatore bellunese attacca: «Un parlamento che non decide e nasconde la testa 
sotto la sabbia non è all'altezza del suo compito. Il referendum dei Comuni bellunesi 



separatisti, così come il problema che essi sottolineano della sperequazione esistente tra 
Belluno e le Province autonome contermini, richiede assunzione di responsabilità dello Stato e 
delle istituzioni». Secondo Fistarol la vicenda «dovrà trovare rapidamente una soluzione, 
anche e soprattutto per rispettare le migliaia di cittadine e cittadini lamonesi che hanno 
espresso la loro opinione nelle forme previste dalla Costituzione».  
«È il classico sistema all'italiana - commenta Siro Bigontina Titoto, coordinatore del 
referendum del 2007, dei tre comuni ladini ex asburgici di Ampezzo, Colle e Livinallongo - Si 
decide di non decidere. Questo nuovo atto è un escamotage per rinviare, per non 
pronunciarsi. Mi pare comunque un atteggiamento discutibile, poco serio». 
R.N.E. 

IL SINDACO 

«Siamo delusidei partiti. 
Ci hanno aiutatosolo Lega e Pd» 

Al momento della votazione arriva in sala consiliare, con altri della ginta, il sindaco Vania 
Malacarne. È molto irrequieta ed ha capito che con la proposta dell’emendamento in 
commissione Bilancio per la copertura finanziaria, poi approvato con l’astensione del Pd, 
Lamon resta al palo. È delusa: «Sicuramente sappiamo di vivere tempi in cui prevale l’aspetto 
finanziario. Ne prendiamo atto. Quassù siamo ancora colpiti dalla discussione di lunedì sera, e 
di questa mancanza di rispetto per i lamonesi ci dispiace. Ringraziamo Lega Nord e Pd che ci 
hanno appoggiato». Poi il sindaco riflette e si chiede: «Ma questa Costituzione vale o non 
vale? E l’articolo 132? Non rispondere a Lamon risolve tutti i problemi sollevati nel dibattito? 
L’onorevole Paniz risolve il problema della provincia di Belluno? Adesso ci aspettiamo che si 
velocizzi l’iter dell’autonomia bellunese così noi potremo passare al Trentino». Quindi attacca 
l’incongruenza dell’Idv che passata da un sì ad un no. «Funes parla di una unità della 
Provincia di Belluno quando l’estate scorsa una loro proposta in Parlamento sull’abolizione 
delle Province fu respinta». (V.B.)  
 


