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SINTESI DEL C. D. DI NOVEMBRE
Il 27 novembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Ospite d’o-
nore il neo eletto presidente del-
la provincia di Belluno, Daniela 
Larese Filon. Nel suo intervento 
ha presentato la nuova realtà 
dell’Ente Provincia. Numerose 
le domande da parte dei con-
siglieri. Il presidente De Bona 
ha chiesto chi avrà la delega ai 
Flussi migratori. Daniela Larese 
Filon ha risposto che sarà lei a 
gestire tale delega ed è aper-
ta al dialogo e al confronto. E’ 
seguita la presentazione della 
XV edizione del Premio inter-
nazionale “Bellunesi che hanno 

onorato la provincia di Belluno 
in Italia e all’estero” da parte del 
presidente De Bona. Il direttore 
Crepaz ha illustrato il program-
ma dedicato al quarto incontro 
della community di Bellunora-
dici.net e il progetto “Grande 
Guerra - Emigrazione” presen-
tato in Regione Veneto. Il teso-
riere Angelo Paganin ha fatto un 
report sulla “Giornata formativa” 
rivolta ai dirigenti delle Famiglie 
tenutasi in sede ABM il 22 no-
vembre. 
Presenti al direttivo anche i co-
niugi Pilotto ed Hedy Damian, 
oriundi bellunesi ma residenti in 
Brasile.

REGALA o fatti regalare UN ANNO 
di Bellunesi nel Mondo
Ogni mese 52 pagine 
di attualità, economia, cultura, 
turismo, storia... dal respiro 
internazionale grazie 
ai nostri bellunesi
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9a COSTRUIRE Salone dell’edilizia e dell’abitare
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35a AGRIMONT Fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna, 

delle attività forestali, del giardinaggio e dei prodotti tipici

21-22-23 / 28-29-30 marzo

6a IL TRENO NELLE DOLOMITI 
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17-18 maggio
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Esposizione internazionale di prodotti, materiali e attrezzature per gelateria

30 novembre - 3 dicembre
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della Grande Guerra, altrimen-
ti non saprebbero con quale 
coraggio potersi inchinare alla 
memoria grata dei loro padri 
che allora diedero la vita per la 
nostra libertà di oggi.

Utopie? No. Solo coscien-
za di cittadini responsabili, 
ma stanchi di recitare la parte 
del creditore. È ora di passare 
all’incasso. O no?

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 1  / gennaio 2015

Dopo un horribilis 2014, per i bellunesi...
non è più possibile il ruolo Del creDitore!

sommario

primo piano ...................... 6

attualità ........................... 8

mattmark  .........................14

qui belluno .................... 26

qui regione ..................... 34

l’agenda 
delle famiglie ....... 38-42

tra gli ex 
emigranti .................. 43-48

di Dino BriDDa

SERRAI DI SOTTOGUDA - Un altro anno in salita? 
Speriamo di no, anche se gli indicatori economici 
parlano di un 2015 ancora pieno di difficoltà. Sa-
ranno altri dodici mesi da vivere tra timori e speran-
ze nell’attesa che si sciolga il... ghiaccio della crisi

Il 2014? Anno orribile. Il 
2015? Anno vivibile. Più 
che speranza, è richiesta di 

risarcimento danni per una ter-
ra di montagna dove un tem-
porale (v. Comelico e altre val-
li) mette in ginocchio la fragile 
viabilità e l’economia già muti-
lata da continue perdite di posti 
di lavoro che generano nuove 
“valigie” verso l’estero.

Pertanto chiediamo un 
2015 più vivibile per ragioni 
delle quali chiediamo conto a 
soggetti diversi. 

Allo Stato chiediamo mag-
giore rispetto per le “terre alte”, 
dove si fatica di più a vivere e la 
vita costa assai, e per quei Co-
muni che, proprio perché vir-
tuosi, non ce la fanno più. Ci 
si ricordi che la pianura vive se 

vive la montagna, in caso con-
trario affondiamo insieme…

Alla Regione, il cui gover-
no sarà rinnovato a primavera, 
chiediamo di non giocare anco-
ra con le parole. Se specificità 
esiste nello Statuto regionale, lo 
sia sino in fondo, compreso un 
assessore in Giunta a difendere 
i nostri legittimi interessi: basta 
proclami, vogliamo fatti!

Al mondo politico-finan-
ziario chiediamo un decisivo 
scatto di dignità per cancellare 
la parola “corruzione” dal voca-
bolario quotidiano.

Essendo comunque ingua-
ribilmente ottimisti, crediamo 
in un 2015 con squarci di luce. 
Con noi lo sperano tutti i bel-
lunesi, in patria e nel mondo. 
Quelli stessi che, nel centenario 

2014 was a horrible year. a storm 
was enough, to destroy roads in 
various valleys of our province, 
among which Comelico. the 
already mutilated economy 
worsened even more, forcing 
people to new forms of migration. 
for the year 2015 we ask our 
government to pay more respect 
for the mountainous areas,  and 
for those municipalities which are 
likely to disappear because of their 
“virtuosity”; it should remember 
that the lowland and highland only 
exist if they  support each other. the 
regional administration is about to 
be renewed next spring, and we 
want no more promises, but facts. 
We want to receive recognition of 
our “specificity”, with a member of 
the regional Council to represent 
us. We also want that politics 
and finance get rid of corruption, 
showing a burst of dignity. 
We are optimistic, anyway, and 
believe in a better 2015. everybody 
in the province of belluno believe 
it, along with all those people living 
worldwide, who are descendants 
of those fathers who gave their 
lives in the great War, to guarantee 
today’s freedom, and whom they 
want to commemorate.  
utopias? no. it’s only the belief of 
responsible citizens, who are tired 
of playing the part of the creditor. 
it’s time to cash. or isn’t it?



4 Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2015

BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in reDAZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

Marco De bona
Dal brasile all’Australia, ma con profonde radici bellunesi

Marco De Bona pre-
sta la professione di 
ingegnere chimico a 

Perth, Australia.
Ha studiato Ingegneria Chi-

mica a Florianópolis, SC (Brasi-
le) e ha fatto un master in mate-
riali polimerici a Ferrara (Italia).

Nato e cresciuto a Urussanga 
(Santa Catarina - Brasile), dal 
cognome si può ben intuire che 
le sue radici sono bellunesi e pre-
cisamente longaronesi. Il rappor-
to con con la terra d’origine si è 
intensificato grazie al gemellag-
gio tra Urussanga e Longarone.

Marco e sua moglie, Mirela 
(Olivier) Ghisi hanno dei paren-
ti a Longarone e dintorni.

L’ABM cosa può offrire ai 
giovani bellunesi di seconda, 
terza generazione?

Io penso che per i giovani 
l’opportunità di specializzarsi 
nel proprio mestiere sia sempre 
più e più difficile, sia per trovare 
una prima opportunità, sia per 
non avere a disposizione nuove 
tecnologie. L’ABM può essere 
un valido intermediario tra i gio-
vani e gli imprenditori (anche 

giovani imprenditori) per uno 
scambio di esperienze e chissà, 
anche per opportunità di lavoro 
sia in Italia che negli altri paesi.

Come vedi la provincia di 
Belluno?

Non posso dire di conosce-
re molto bene la provincia di 
Belluno, sono stato soltanto un 
paio di volte, però ci sono delle 
persone che conoscono, anche 
in Australia, le straordinarie Do-
lomiti. Forse questa è la carta 
vincente di Belluno. Altri punti 
di forza sono il cibo, l’architettu-
ra e ovviamente il gelato.

Ti piacerebbe venire a vive-
re a Belluno

Mi piacerebbe moltissimo. 
Attualmente ci sono grandi dif-
ficoltà in Italia dal punto di vista 
economico e lavorativo. L’Au-
stralia offre sicurezza lavorativa. 
Il sogno di tornare a  vivere a 
Belluno di certo diventerà realtà. 
E’ questione di tempo.

da sinistra 
Claudio 
olivier, oscar 
de bona, 
marco de 
bona, mirela 
olivier ghisi 
e luigino 
olivier; in 
alto una 
panoramica 
di perth 
(australia)
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fondi necessari in particolare per 
il nuovo tunnel di Coltrondo». 

Ora toccherà ai politici di 
casa nostra, accorsi tutti in Co-
melico nelle varie occasioni di 
incontro e sopralluoghi, vigilare 
affinché Stato e Regione man-
tengano gli impegni e le pro-
messe fatte sulle macerie di un 
territorio che merita maggiore 
attenzione e considerazione per 
quanto ha dato alla nazione, an-
che con l’emigrazione presente 
ancor oggi in tutto il mondo.

primo pIANO

di patrizio De Martin

Serve una risposta comples-
siva, Provincia, Regione 
e Stato, per risolvere le 

molteplici criticità viarie del Co-
melico, un territorio fragile che 
rappresenta un’importante via 
di comunicazione internazionale 
con la vicina Austria. 

Negli ultimi 12 mesi è stato 
deliberato dalla Regione del Ve-
neto per ben cinque volte lo sta-
to di emergenza, a partire dalla 
nevicata del 26 dicembre 2013, 
per finire con le “bombe d’ac-
qua” del mese di agosto e dei pri-
mi giorni di novembre, che han-
no provocato ingenti danni alla 
viabilità sulla Statale 52 Carnica 
alle porte di S. Stefano di Cadore 
dove sono cadute frane e si sono 
registrati numerosi smottamenti 
e crolli da più parti sul manto 
stradale. 

Sono circa 30 anni che non si 
investe sulle grandi infrastrutture 
viarie dell’Alto Bellunese; è ora 
che le istituzioni preposte lanci-
no un segnale forte e concreto. 
Servono circa 18 milioni di euro 
per gli interventi in Comelico e 
Sappada al fine di realizzare un’a-
deguata opera di prevenzione e 
di consolidamento dell’attuale 
situazione, oltre che 70-80 mi-
lioni di euro per la galleria di 
Coltrondo, chiesta all’unanimità 
da tutti i sindaci del Comelico e 
Sappada che si sono incontrati 
con la Commissione ambiente 
del Senato il 1° dicembre scor-
so a S. Stefano di Cadore. Sono 
state illustrate alla Commissione 

le grandi difficoltà patite dalla 
popolazione per l’interruzione 
di servizi pubblici e della viabi-
lità, per l’aumento dei costi per 
le attività produttive ed in parti-
colare per il turismo che ne esce 
fortemente penalizzato. Non è 
più accettabile che quando piove 
un po’ più del solito si debbano 
subire danni disastrosi alle infra-
strutture e ai beni dei cittadini. 

Il Presidente della Commis-
sione del Senato Giuseppe Ma-
rinello, dopo aver ascoltato at-
tentamente i vari interventi, ha 
affermato che il Governo ha dato 
i poteri in materia di difesa del 
suolo direttamente ai presidenti 
delle Regioni, i quali hanno la 
possibilità di nominare un com-
missario per seguire le singole 
emergenze e stabilire le priorità 
degli interventi. «Siamo pronti 
- aggiunge Marinello - a fare la 
nostra parte per lo snellimento 
della normativa con le ammi-
nistrazioni dello Stato e confer-
mare l’interesse del Parlamento 
perché possano assicurare quei 

emergenza comelico
Frane e smottamenti mettono in ginocchio  la comunicazione locale

fo
to

: w
w

w
.ra

di
oc

lu
b1

03

in alto una frana in Comelico; sopra il 
presidente della regione Veneto Zaia 
(al centro) con il sindaco di Santo Ste-
fano buzzo (a destra) posa con la ma-
glietta “io ci sono!!! forza Comelico”
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Alla  già folta schiera di 
Bellunesi che si sono 
fatti onore nel mondo, 

quest’anno si sono uniti Fer-
ruccio De Bortoli, Riccardo 
Lovat e Italo Pierobon.  L’Abm 
ha voluto, inoltre, dare dei ri-
conoscimenti alla memoria a 
Silvano Bertoldin, Renato De 
Fanti, Ivano Pocchiesa e Pier 
Mario Vello.

La manifestazione, che da 
quindici anni ha lo scopo di 
premiare i Bellunesi che hanno 
onorato la Provincia in Italia e 
nel mondo, quest’anno ha avu-
to luogo a Santa Giustina, nella 
sala della canonica, la quale, a 
stento, è riuscita a contenere 
il numeroso pubblico. Auto-
rità civili, politiche e religiose, 
rappresentanti delle Famiglie 
ex-emigranti, i cui gagliardetti 
testimoniavano la loro presen-
za, consiglieri e amici Abm e 
tanti amici dei premiati non 
hanno voluto mancare all’ap-

puntamento. Presenti anche gli 
alunni di due classi dell’Istituto 
comprensivo del comune capo-
luogo.

Presentato da Cristina Pie-
rotti, l’evento ha seguito con 
puntualità la scaletta degli in-
terventi, i quali si sono aperti 
con il saluto del sindaco ospi-
tante, Ennio Vigne. A segui-
re sono intervenuti i rappre-
sentanti dei tre organismi che 
hanno ideato il premio: Da-
niela Larese Filon, presidente 
della provincia, Giorgio Turi, 
presidente del Rotary club di 
Belluno, in rappresentanza dei 
Rotary club della provincia, 
e Oscar De Bona, presidente 
Abm. Tutti hanno evidenziato 
lo spirito coraggioso, ma mo-
desto e umile che caratterizza 
i Bellunesi emigrati ed i lusin-
ghieri traguardi raggiunti. Il 
primo premiato, per il setto-
re istituzioni, arte e cultura, è 
stato Ferruccio De Bortoli, i 

cui genitori, originari di Menin 
di Cesiomaggiore, emigraro-
no a Milano, dove De Bortoli 
nacque e studiò, diventando 
giornalista di fama e direttore 
di vari giornali e riviste, tra cui 
“Il Sole 24 Ore” ed il “Corriere 
della Sera”. Non avendo potuto 
partecipare all’evento, il pre-
mio, una targa rappresentante 
luoghi simbolo della Provincia, 
è stato ritirato dal Sindaco di 
Cesiomaggiore Michele Balen, 
il quale ha sottolineato l’orgo-
glio di avere un concittadino 
di tale spessore. Il secondo pre-
mio, per il settore economico, 
imprenditoriale e professionale, 
è stato conferito a Riccardo 
Lovat, originario di Libano di 
Sedico. Egli è l’inventore del-
le famose “talpe” per lo scavo 
delle gallerie ed ha cantieri in 
tutto il mondo, contando, at-
tualmente oltre 300 dipendenti 
specializzati. Assente per motivi 
di lavoro, è stato sostituito dal 

di irene SavariS

eccellenze 
premiate, da imitare
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ministratore lungimirante, in 
quanto, da sindaco del comune 
di Limana, è stato il primo ad 
avviare una serie di gemellag-
gi con paesi esteri. Il sindaco 
di Limana, Milena De Zanet, 
consegnando il riconoscimen-
to ai nipoti, ha anticipato uno 
speciale ricordo in suo onore. 
Sempre presente alle riunioni 
e alle manifestazioni, non vi è 
stata comunità all’estero con 
la quale non abbia mantenuto 
contatti costanti, dopo esservi 
stato. Ivano Pocchiesa, consi-
gliere Abm, più volte compo-
nente del comitato esecutivo, 
vice direttore del mensile Bellu-
nesi nel mondo, oltre a garanti-
re una presenza critica e propo-
sitiva alle riunioni, ha visitato 
numerose comunità di origine 
bellunese, allacciando rapporti 
duraturi. Egli ha lasciato una 
traccia di sé in tutta la Provin-
cia, anche grazie alle molteplici 
attività nel settore dei media. Il 
riconoscimento è stato conse-
gnato ad una delle sorelle. Que-
sto evento-ricordo ne segue un 
altro, voluto dai suoi numerosi 
amici, che si era tenuto al risto-
rante “al Moro”, di Mel, pochi 
giorni prima. Infine, è stato ri-

cordato Pier Mario Vello, rie-
vocato dalle parole commosse 
del fratello Armando, sindaco 
di Lentiai, suo luogo d’origine. 
Nato e cresciuto a Torino, dove 
i genitori erano emigrati, dopo 
la laurea aveva lavorato in azien-
de di livello internazionale, in-
tervenendo a convegni in tutto 
il mondo, su argomenti a carat-
tere economico, filosofico ed 
etico. Persona riservata ed acu-
ta, da alcuni anni l’Abm aveva 
scoperto le sue opere di poesia e 
le presentava alla comunità bel-
lunese. La sua è stata una per-
dita improvvisa, che ci priverà 
delle sue profonde ed ispiratrici 
riflessioni.

Per concludere, è interve-
nuto il Gruppo Folk di Cesio-
maggiore. Esibitosi in forma 
ridotta, per motivi di spazio, le 
quattro coppie in costumi ori-
ginali, accompagnate da due 
musicisti, hanno presentato agli 
spettatori alcune danze tipiche 
del proprio repertorio.

Il pubblico si è quindi recato 
nell’attigua sala, dove la locale 
Famiglia ex-emigranti, presie-
duta da Marco Perot, aveva al-
lestito un rinfresco per tutti gli 
intervenuti.

primo pIANO

nipote, che ha ritirato il premio 
dalle mani del sindaco di Sedi-
co, Stefano Deon, il quale ha 
annunciato un evento speciale 
che vedrà Lovat protagonista 
nel suo comune. Il terzo pre-
mio, per il settore solidaristi-
co, è stato consegnato a Italo 
Pierobon, di Ponte nelle Alpi, 
dal capogruppo di maggioranza 
Valeriano Sovilla. Pierobon ha 
illustrato al pubblico le nume-
rose attività nel mondo delle 
organizzazioni non governative 
da lui portate avanti, da diversi 
decenni, in Africa ed in Brasile.

E’ seguito un intermezzo 
musicale, offerto dal Coro Oio 
di Santa Giustina, il quale si 
è esibito, tra l’altro, con una 
canzone recuperata durante 
un viaggio all’estero e trasmes-
sa oralmente; dopo la classica 
“Catineta” ha concluso con un 
augurio natalizio.

Sono stati quindi consegnati 
i riconoscimenti alla memoria 
di tre amici che hanno lasciato 
un vuoto enorme nell’Abm e 
che, per oltre quarant’anni, ne 
sono stati protagonisti.  Silva-
no Bertoldin, già presidente 
Abm, è stato emigrato in varie 
località del nord Italia ed una 
volta rientrato nella sua Fel-
tre si è dedicato con passione 
all’Abm, come ha ricordato 
la vedova Giovanna, salita sul 
palco assieme ad una figlia di 
Bertoldin. Per tanti anni ave-
va visitato le comunità all’e-
stero, e negli ultimi anni non 
mancava mai alle diverse ma-
nifestazioni in Provincia, con 
la sua presenza riservata, ma 
autorevole. Renato De Fanti, 
figlio di emigranti, per un bre-
ve periodo emigrato pure lui, 
per stabilirsi, poi, in Provincia, 
ed esercitare la professione di 
maestro e, soprattutto, di am-

a sinistra foto di gruppo con i premiati e le autorità presenti. Sopra il nu-
meroso pubblico presente
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La Provincia di Belluno è 
stata terra che ha assistito 
ad un’importante ondata 

migratoria dei propri abitanti 
soprattutto per ragioni di natu-
ra economico-lavorativa. Men-
tre coloro che sono cittadini, 
anche se non residenti all’in-
terno del territorio nazionale, 
fanno parte del popolo ita-
liano proprio in virtù di quel 
particolare rapporto giuridico 
con lo Stato che si chiama sta-
tus civitatis, il discorso è diverso 
per i discendenti di quei bellu-
nesi i quali, emigrati all’estero, 
per i più svariati motivi hanno 
rinunciato alla cittadinanza 
italiana o l’hanno perduta. Per 
questi, infatti, dal momento 
che non è possibile ricorrere al 
concetto di popolo, mancan-
done il presupposto giuridico, 
può essere comunque interes-
sante richiamare la disposizione 
costituzionale dell’art. 51, com-
ma 2, della Costituzione vigen-
te che consente la parificazione 
ai cives, ai fini dell’ammissione 
ai pubblici uffici ed alle cariche 
elettive, degli “italiani non ap-
partenenti alla Repubblica”.

Pertanto il problema che si 
pone è il seguente: i discendenti 
di bellunesi, non cittadini, pos-
sono essere inquadrati all’inter-
no di questa categoria utilizzata 
dalla Carta costituzionale del 

l’italianità
oltre la cittadinanza

bellunesi nel Mondo e costituzione

di Daniele traBucco*

1948? Sul punto non vi sono 
soluzioni univoche. Certamen-
te la norma costituzionale sopra 
richiamata attribuisce una par-
ticolare rilevanza alla nazionali-
tà, concetto non giuridico ma 
sociologico, indicante una col-
lettività caratterizzata da una 
comunanza di lingua, di tradi-
zioni, di cultura e di religione. 
Tuttavia, nel corso dei lavori 
dell’Assemblea Costituente 
durante il biennio 1946-1947, 
si cercò di limitare molto la 
portata applicativa dell’art. 51, 
comma 2 della Costituzione, 
riferendolo esclusivamente agli 
abitanti di nazionalità italiana 
dei cosiddetti territori “irre-
denti”, ossia a coloro che ave-
vano perduto la cittadinanza 
in quanto residenti nel territori 
annessi ad altri Stati, come gli 
ex cittadini dei territori ceduti 

alla Repubblica socialista fede-
rale di Jugoslavia ed alla Fran-
cia, a seguito del Trattato di 
Pace del 1947. 

Ora, sebbene questa inter-
pretazione sia stata quella fino 
ad oggi prevalente, non sono 
mancati tentativi, da parte del-
la dottrina costituzionalistica 
e della giurisprudenza (Consi-
glio di Stato, VI sez., sent. n. 
190/1975), volti a fornire una 
lettura estensiva del concetto 
di italianità in senso culturale e 
non più solamente geografico. 
Ritengo che, in merito, l’Asso-
ciazione Bellunesi nel mondo 
possa svolgere un ruolo decisi-
vo in una partita ancora tutta 
da giocare. 

(*) Università 
degli Studi di Padova 

daniele.trabucco@unipd.it 
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pAurA Di sè stessi
svizzera: riflessioni sul risultato dell’ultimo referendum

attualità
GLi UFFiCi DELL’assoCiaZioNE BELLUNEsi NEL moNDo soNo aPErTi
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30 e 15-18 | mercoledì 8.30-12.30

Lo scorso 23 novembre la 
stragrande maggioranza 
degli Svizzeri, il 74,9%, 

ha rifiutato l’iniziativa Eco-
pop (Ecologia e Popolazione). 
Il dibattito sull’iniziativa ha 
avuto la capacità di conden-
sare l’insieme delle paure che 
tormentano grossa parte della 
popolazione elvetica, tanto da 
spaventare gli stessi promoto-
ri, che via via, defilandosi dal 
dibattito pubblico, hanno la-
sciato campo ai contrari: tutti i 
partiti nazionali, il sindacato e 
il patronato. 

Nella sostanza, l’iniziativa 
non era né razzista né eugeni-
sta, come alcuni suoi opposito-
ri hanno affermato, ma ripren-
dendo i temi della prima inizia-
tiva contro gli stranieri, rischia-
va di ricreare un mix esplosivo 
che già tanti danni ha fatto in 
Svizzera. Anche in questo caso, 
gli stranieri, che volendo venire 
in massa nella Confederazione, 
data la sua ricchezza, sono ad-
ditati come i responsabili della 
cementificazione del territorio 
che sta deturpando il paesaggio 
e l’immagine della Svizzera tut-
ta Alpi e pascoli. 

Questa paura è certamen-
te influenzata dalle esperienze 
quotidiane delle strade intasa-
te - specialmente nel Ticino e 
a ridosso delle frontiere -, ma 
anche da una periurbanizzazio-
ne selvaggia dal gusto architet-
tonico quanto meno discutibile. 
La costruzione di villette, l’una 
dopo l’altra, per chilometri, sta 
rendendo il paesaggio irrico-

noscibile. Gli abitanti di questi 
castelli in miniatura - varia-
mente colorati, con giardino e 
dotati dei sistemi d’allarme più 
avanzati -, non sono gli stessi 
che vengono in Svizzera per la-
vorare. Questi ultimi si trovano 
nelle città, nei centri urbani, 
insomma nelle vicinanze dei 
luoghi che offrono maggiori op-
portunità occupazionali. In più, 
la crescente paura dell’invasione 
da parte di disperati che rischia-
no la loro vita per venire in Paesi 
in cui c’è ricchezza è quotidia-
namente accresciuta dai media e 
in particolare, dalla televisione.

Il combinato disposto di 
questi fattori, questo mix, ha 
trasformato un’iniziativa po-
polare che, pur interrogandosi 
su questioni giuste - sviluppo 
sostenibile, qualità di vita, cre-
scita della popolazione nelle 
aree più povere del mondo -, 
proponeva soluzioni errate: li-
mitazione della crescita della 
popolazione in Svizzera e con-
trollo delle nascite nei Paesi in 
via di sviluppo.

Come ovvio, è stato molto 
facile condannare e inficiare 

queste argomentazioni che al 
massimo trovano spazio in un 
becero leghismo all’italiana. 
Più complesso invece, è cercare 
soluzioni concrete alle crescen-
ti preoccupazioni che assillano 
tanti cittadini in Svizzera, come 
nei Paesi materialmente più ric-
chi. Simili soluzioni, di contro, 
richiedono un’attenta riflessio-
ne: sull’inurbamento compa-
tibile con gli standard di uno 
sviluppo ecosostenibile; sulla 
pianificazione del territorio e 
sulla salvaguardia delle aree ver-
di contro il partito delle villet-
te; così come sulle politiche di 
cooperazione allo sviluppo. 

In definitiva, questa rifles-
sione richiederebbe un altro 
tipo di dibattito, ma conoscen-
do la Svizzera, questo è solo 
temporaneamente rimandato 
alla prossima iniziativa xeno-
foba che, inevitabilmente, non 
mancherà di riproporre solu-
zioni semplici a problemi com-
plessi.

Sandro Cattacin
Ordinario di Sociologia

Università di Ginevra
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48° rapporto del censis
una panoramica mirata sulla situazione  sociale  del paese

Giunto alla 48ª edizio-
ne, il Rapporto Censis 
sulla situazione sociale 

del Paese, presentato il 4 di-
cembre u.s., evidenzia lo stato 
di crisi della nostra società, con 
situazioni di disagio e di indi-
vidualismo, in cui, perlopiù, i 
singoli settori non comunica-
no e non collaborano tra loro. 
Soprattutto viene dato rilievo 
al senso di attesa se non di fa-
talismo che pervade la 
società.

La percezio-
ne di vulne-
rabilità porta 
il 60% degli 
italiani a ri-
tenere che 
a chiunque 
possa capitare 
di finire in po-
vertà. 

Dal 2008 si è re-
gistrata una flessione degli 
investimenti di circa un quarto. 
L’incidenza degli investimenti 
fissi lordi sul Pil si è ridotta al 
17,8, il minimo dal dopoguer-
ra. Siamo un Paese dal “capita-
le inagito”, di risorse non uti-
lizzate, perché non riusciamo 
ancora a ottimizzare i nostri 
talenti. Agli oltre 3 milioni di 
disoccupati si sommano quasi 
1,8 milioni di inattivi perché 
scoraggiati. Più penalizzati 
sono i giovani, che costituisco-
no il 50,9% dei disoccupati 
totali, tra i cui 15-29enni che 
non sono impegnati in percor-
si di istruzione o formazione, 

non hanno un impiego 
né lo cercano. C’è poi 
il capitale umano degli 
occupati part time invo-
lontari (2,5 milioni nel 
2013, raddoppiati rispetto 
al 2007) e degli occupati in 
Cassa integrazione, il cui nu-
mero di ore è passato nel pe-
riodo 2007-2013 da poco più 
di 184.000 a quasi 1,2 milioni, 
corrispondenti a 240.000 la-

voratori sottoutilizzati. 
Un paese dal “ca-

pitale inagito” 
anche perché 
l’Italia riesce 
solo in mi-
nima parte 
a mettere 
a valore il 

ricco patri-
monio cultu-

rale di cui di-
spone. Il numero 

di lavoratori nel settore 
della cultura (304.000, l’1,3% 
degli occupati totali) è meno 
della metà di quello di Regno 
Unito (755.000) e Germa-
nia (670.000), e di gran lun-
ga inferiore rispetto a Francia 
(556.000) e Spagna (409.000). 

 Qualche nota positiva ri-
guarda l’interesse all’estero ver-
so l’ Italia, che non conosce cri-
si. Siamo la quinta destinazione 
turistica al mondo, con 186,1 
milioni di presenze turistiche 
straniere nel 2013 e 20,7 miliar-
di di euro spesi (+6,8% rispetto 
al 2012). L’export delle “4 A” 
del made in Italy (alimentari, 

un paese 
dal capitale 

“inagito”, desideri 
sospesi per famiglie e 

imprese.
 Ma l’interesse suscitato 
all’estero dall’italia non 

conosce crisi

abbigliamento, arredo-casa e 
automazione) è aumentato del 
30,1% in termini nominali tra 
il 2009 e il 2013. Sempre più 
persone parlano la nostra lin-
gua: circa 200 milioni nel mon-
do. Il successo di cibo e vini 
italiani nel mondo è uno degli 
indicatori più significativi della 
fortissima attrattiva del nostro 
stile di vita. L’“italian food”, 
inteso come rapporto con il 
territorio, autenticità, qualità, 
sostenibilità, è uno straordi-
nario ambasciatore del nostro 
Paese nel mondo globalizzato. 
Il made in Italy agroalimenta-
re è una delle componenti più 
dinamiche dell’export: 27,4 
miliardi di euro nel 2013, con 
un aumento del 26,9% rispetto 
al 2007. Così il nostro Paese sta 
riuscendo a conquistare, con 
logica da potere di attrazione, 
cuori, menti e portafogli dei 
cittadini a livello globale.
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coMites
l’appello dell’unAie

“Senza un forte impe-
gno dell’associazio-
nismo italiano all’e-

stero la partecipazione al voto 
per il rinnovo dei Comites non 
raggiungerà una percentuale 
accettabile, tale da legittimare 
la rappresentatività che si ri-
chiede a un  organismo di rap-
presentanza democratica”. Con 
questa sottolineatura, Franco 
Narducci rivolge il caldo appel-
lo del Consiglio Direttivo alle 
associazioni regionali e provin-
ciali che compongono  l’Unaie 
(Unione Nazionale Associa-
zioni Immigrati ed Emigrati), 
affinché venga colta l’oppor-
tunità del rinvio delle elezioni 
decisa dal Governo e gli aventi 
diritto si iscrivano all’elenco 
elettorale presso l’Ufficio con-
solare competente.

Come noto, le elezioni si 
dovevano tenere il 19 dicem-
bre 2014 con una particolarità 
nuova sancita dal decreto legge 
d’indizione (convertito in legge 
n. 141 del 1° ottobre 2014): 
riceveranno il plico elettorale 
soltanto gli aventi diritto che si 
saranno registrati negli elenchi 
elettorali presso le sedi con-
solari di riferimento. Il Con-
siglio  dei Ministri italiano ha 
quindi deciso di spostare al 17 
aprile 2015 la data delle elezio-
ni per dare più tempo ai nostri 
connazionali di manifestare la 
loro volontà di partecipare alle 
elezioni per il rinnovo dei Co-
mites, posticipando al 18 mar-
zo 2015 la scadenza per iscri-
versi all’elenco elettorale.

 “Come UNAIE   abbiamo 
espresso a suo tempo le nostre 
critiche, senza infingimenti, 
all’azione del Governo e del 
Parlamento per come è stata 
gestita l’intera vicenda del rin-
novo  dei Comites. Errori che 

si sono sommati a quelli prece-
denti  dei continui rinvii delle 
elezioni (i Comites doveva-
no  essere rinnovati a scadenza 
naturale nel 2009). In politica 
le responsabilità si dimenticano 
in fretta e dunque quelle dell’al-
lora Sottosegretario Mantica, 
che aveva dato avvio allo sface-
lo  dei Comites, così come  dei 
suoi successori, sono da tempo 
scomparse dal radar. Per non 
parlare delle responsabilità di 
alcuni parlamentari eletti all’e-
stero che nel 2011 bloccarono, 
di fatto, con la complicità  dei 
soliti funzionari di partito, l’i-
ter di approvazione della legge 
di riforma dei Comites e negli 
ultimi mesi hanno rinfocola-
to le polemiche dimenticando 
il ruolo (negativo) che hanno 
avuto nell’intera vicenda: grazie 
a loro voteremo senza riforme, 
con un sistema criticato da tutti 
e con tre anni di ritardo.

Anche se il quadro descritto 
non è incoraggiante, le comu-
nità italiane emigrate devono 
difendere la credibilità dei Co-
mites sapendo - afferma il Con-
siglio Direttivo dell’Unaie, rilan-
ciando il messaggio diramato in 
precedenti occasioni - “che essi 
costituiscono in molti Paesi e in 
molte situazioni locali un eser-
cizio fondamentale della demo-
crazia e della partecipazione, un 
valore che bisogna difendere so-
prattutto guardando ad una si-
tuazione di prospettiva che vede 
lo Stato italiano arretrare su ogni 
fronte riguardante le comunità 

all’estero, mentre, di converso, 
assistiamo ad un flusso crescente 
di “nuovi italiani” che arrivano, 
cosa impensabile fino a qualche 
anno fa. Nuovi italiani emigrati 
che hanno bisogno di punti di 
riferimento e strutture di soste-
gno; e i COMITES rappresenta-
no, nonostante il pesante taglio 
numerico imposto dal Governo, 
un organismo di interlocuzione 
con le autorità locali e una rete 
territoriale che deve e può essere 
preservata”. 

Questa preoccupazione deve 
spingere tutto il mondo dell’as-
sociazionismo all’estero a com-
piere ogni sforzo per favorire 
l’iscrizione agli elenchi elettorali 
e conseguentemente una buona 
partecipazione al voto. 

UNAIE - Unione Nazionale 
Associazioni Immigrati 

ed Emigrati

Mini GuiDA 
eleZioni coMites

•	 si vota il 17 aprile 2015
•	 potranno votare soltanto i citta-

dini italiani iscritti all'aire e che 
entro il 18 marzo 2015 si saranno 
registrati all'elenco degli elettori

•	 Solo chi si sarà registrato riceverà, 
per posta, la scheda elettorale e 
potrà votare per corrispondenza

•	 per registrarsi occorre compilare 
e consegnare o inviare (per posta, 
per fax o per e-mail) al Consolato 
di propria pertinenza il modulo di 
iscrizione all'elenco degli elettori 
(scaricabile dal sito del Consolato, 
unitamente alla fotocopia del do-
cumento d'identità sul quale deve 
apparire la firma del titolare)
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In concomitanza con l’a-
pertura della 55a edizione 
della Mostra Internazionale 

del Gelato  ha avuto luogo nel 
Municipio di Longarone, orga-
nizzata dal Comune, dall’Ente 
Fiera e dall’Ambasciata Olan-
dese in Italia,  una mostra dal 
significativo titolo “La dolce 
invasione: 100 anni di gelato 
italiano in Olanda”. Attraverso 
50 foto con relativa didascalia , 
un filmato, articoli di giornali e 
manifesti pubblicitari,  si riper-
corre la storia dei nostri gelatie-
ri nei Paesi Passi, una storia che   
alcuni  pannelli spiegano con 
efficace concisione. Si va dai 
pionieri, tra cui il “mitico” Gui-

do De Lorenzo, agli anni tristi 
della guerra e del dopoguerra, 
al boom degli anni 50-60, fino 
all’inesorabile declino del gelato 
italiano, cui peraltro resistono 
alcuni coraggiosi imprenditori 
di seconda e terza generazione. 
Le foto rappresentano i nume-
rosi ijssalon, le gelaterie, anche 
luoghi di incontro e di ritrovo 
per gli immigrati italiani, attrez-
zature, i mitici “carrettini”, ma 
soprattutto persone e  famiglie, i 
protagonisti di un’epopea di cui 
dobbiamo essere fieri, tra cui 
risaltano i nostri De Lorenzo, 
Talamini, De Mas, Zilli, Agno-
li, Marinello, ecc. All’inaugura-
zione, lo scorso 30 novembre, 

alla presenza di molti gelatieri 
e delle loro famiglie, hanno 
preso la parola il sindaco di 
Longarone Roberto  Padrin,  il 
vice ambasciatore d’Olanda Jos 
Klarenbeek, il presidente del-
la Longarone Fiere e dell’ABM 
Oscar de Bona: nei loro inter-
venti è stato sottolineato quanto 
importante, diffusa  e stimata 
sia stata  l’arte dei gelatieri ita-
liani in Olanda (”Non c’è città 
dell’Olanda che si rispetti che 
non abbia una gelateria italiana” 
) e quanto i gelatieri bellunesi, 
soprattutto  in  termini di  ri-
messe nel territorio, hanno dato 
alla nostra provincia.

G.B.

attualità

Gelato bellunese color “orange”
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migliori siti internet della gelate-
ria, è stato assegnato al sito www.
eiscafevenezia.de dell’omonima 

gelateria di Birkenfeld (Ger-
mania), che ha prece-

duto Eugenio Vol-
tolina di Milano 
con il sito www.
laciribiciaccola.it. 
Alla gelateria “La 
Cremeria” di Forlì 

è andata la palma 
del vincitore al 1° 

concorso “La gelateria 
più Selfie su AppGelato”.
La 55a MIG si è conclusa con 

la proclamazione di “Amaret-
to e zucca”, quale “Gusto gelato 
dell’anno 2015”, promosso dal 
Comitato nazionale per la difesa 
e diffusione del gelato artigianale 
di produzione propria, presieduto 
da Filippo Bano, che verrà lancia-
to nelle gelaterie italiane alle quali 
sarà fornita la ricetta per la prepa-
razione. Il gusto è stato preparato 
anche quest’anno da Mauro Cri-
vellaro della “Bottega del gelato” 
di Mirano (VE), che ha fatto il bis 
delle “50 sfumature di verde” del 
2014.

D.B.

attualità

La 55a Mostra Internazio-
nale del Gelato Artigiana-
le di Longarone ha chiuso 

con soddisfacente bilancio in fat-
to di presenze: 27.000 in quattro 
giorni ed una cinquantina i Paesi 
presenti.

La MIG longaronese parla 
sempre più le lingue del mon-
do, come ricorda il presidente 
Oscar De Bona: «Edizione friz-
zante e tutta da ricordare che ha 
rafforzato ulteriormente il ruolo 
di evento internazionale. Sono 
state lanciate le basi per svilup-
pare rapporti di collaborazione 
con Paesi in forte espansione 
come Brasile, Russia e Cina: è 
un segnale che dà fiducia per il 
futuro».

Nell’assemblea di Uniteis il 
presidente Dario Olivier e il se-
gretario Giorgio Cendron hanno 
tracciato un bilancio dell’attività 
del sodalizio che conta oltre 1.600 
soci, mentre il premio “Uniteis 
2014” è andato a Bruno Collina 
per la professionalità e l’attività 
sociale svolta a favore dei gelatieri 
italiani in Germania.  

La 45a Coppa d’Oro, quest’an-
no imperniata al gusto di cachi, è 
stata assegnata a Mauro Crivellaro 
della “Bottega del gelato” di Mi-
rano (VE), già vincitore nel 2006. 
Secondo si è classificato Tiziano 
Tasin del “Punto Gelato” di Spre-
siano (TV) e terzo Marco Vazzola 
dell’Eis Cafè Venezia di Birken-

A longarone il gelato 
è sempre più poliglotta

55a MiG: 27.000 presenze e stand di 50 paesi

feld (Germania). Tra gli “Under 
30” vittoria di Tom Mandemakers 
della “Clevers Ijs BV” di Grub-
benvoorst (Olanda). 

Nel 21o concorso 
nazionale di gelateria 
“Carlo Pozzi” era-
no presenti allievi 
di undici istituti 
alberghieri ita-
liani e la giuria, 
presieduta da Luigi 
Dal Farra, ha valuta-
to le composizioni sul 
tema: “La frutta del territo-
rio in gelateria”. Al primo posto 
si sono classificati Mattia Carrieri 
e Chiara Lucaselli dell’IISS “Elsa 
Morante” di Crispiano (TA), ac-
compagnati dall’insegnante Ange-
lo Loberto, con il piatto “Gelato 
alle clementine con spaghetti di 
marroni e salsa di cioccolato al 
rhum e tartufo”. La Telme di Co-
dogno (LO), in collaborazione 
con Longarone Fiere, ha conse-
gnato loro anche un mantecatore 
professionale per la preparazione 
del gelato. Secondo posto per Ma-
rika Giubilato e Nicola Capizzi 
del “V. Titone” di Castelvetrano 
(TP), terzo posto ex aequo per Lu-
dovica Faiotto ed Eva Bottosso del 
“Giovanni XXIII” di Caorle (VE), 
e Gioia Terminiello e Gianmario 
Lionetti dell’“A. Munthe”di Capri 
(NA). 

Il primo premio del 13° con-
corso “Gelaterie in ”, riservato ai 

internazionalità 
e attenzione ai 

giovani i fili conduttori 
di un’edizione da 

incorniciare
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«La memoria è necessa-
ria, dobbiamo ricor-
dare perché le cose 

che si dimenticano possono 
ritornare». Erano circa le 17 e 
15 del 30 agosto 1965, quando 
un’enorme massa di ghiaccio e 
roccia si staccò all’improvviso 
dal ghiacciaio Allalin, franando 
rovinosamente sul sottostante 
cantiere allestito per la costru-
zione della diga di Mattmark.

«I morti sono quasi cento», 
riportarono il giorno successivo 
i principali quotidiani svizzeri 
e italiani, «i soccorritori scava-
no minacciati dal pericolo di 
nuove valanghe, ma non c’è 
più nessuna speranza.» Sono 
passati ormai cinquant’anni da 
quella sciagura che, nelle fredde 
montagne del Vallese, troncò la 
vita di 88 lavoratori e sconvolse 
quella di centinaia di loro fami-
gliari, colleghi e amici, costretti 
a convivere con il dolore e la 
sofferenza che una perdita così 
insensata e tragica provoca. Da 
questo punto di vista, è impor-
tante il monito di Mario Rigoni 

Stern riportato all’inizio, per-
ché Mattmark, che come tante 
altre tragedie del lavoro ci pone 
ancora di fronte, in maniera 
così netta, a tanti interrogativi, 
non va dimenticato. 

Non va dimenticato per-
ché racchiude in sé tante cose. 
L’assurdità, sempre e comun-
que, della morte sul lavoro, la 
sofferenza dell’emigrazione, il 
sacrificio degli immigrati in 
terra straniera, così spesso indi-
spensabili eppure troppo spesso 
maltrattati, ieri come oggi. Ma 
anche l’orgoglio degli umili, 
di coloro che, nel silenzio, con 
la loro fatica, con la loro forza 
di volontà, hanno saputo rea-
lizzare grandi cose e pertanto 
meritano di non essere lasciati 
cadere nell’oblio. 

Non va dimenticato perché 
le sue vicende, anche rispet-
to a quanto accaduto dopo la 
tragedia, ci devono far pensare 
all’attualità, ad una situazione 
in cui sul lavoro si muore anco-
ra. Dimenticare significherebbe 
non voler comprendere, quin-

di rassegnarsi e non voler agire 
affinché catastrofi come quella 
di Mattmark non accadano 
più. Oltre a tutto ciò, ricorda-
re è soprattutto giusto. Giusto 
per quanti senza colpe, cercan-
do migliori condizioni di vita, 
hanno trovato la morte. 

Giusto perché è doveroso 
commemorare le tante storie di 
vita di cui Mattmark brulicava, 
tutte diverse, ma accomunate 
da progetti, desideri, speranze, 
difficoltà, nostalgia e fatica, e 
rendere loro onore. 

E giusto anche perché quan-
to accaduto non venga cancel-
lato e nascosto dietro a una 
sentenza (tutti gli imputati as-
solti e i famigliari delle vittime 
costretti a sostenere metà delle 
spese processuali) che ha vo-
luto seppellire, oltre ai morti, 
anche la verità. Che l’arrivo del 
2015, con cui si apre il 50° di 
Mattmak, possa essere quindi 
l’occasione giusta per ricordare, 
appunto, per riflettere e per im-
parare dal passato.

Simone Tormen

www.mattmark50.bellunesinelmondo.it
mattmark50@bellunesinelmondo.it
Facebook > mattmark50 • Tel. +39 0437 941160 •Fax +39 0437 941170

la dura lezione di Mattmark
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