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Sintesi del Direttivo ABM di marzo
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dopo la riscoperta voglia di treno

In carrozza verso il Nord,
ma senza soste
di Dino Bridda

L

a corsa verso il nuovo Treno
delle Dolomiti è cominciata. L’hanno confermata in
diversi incontri pubblici il ministro delle Infrastrutture Delrio, i
presidenti delle due Regioni interessate (Veneto e Trentino Alto
Adige) e quello della provincia di
Bolzano. Le speranze sono racchiuse nel “Protocollo d’intesa
per lo sviluppo del collegamento
ferroviario Venezia-Val Pusteria”,
scritto in italiano e tedesco, firmato dalle parti interessate per la
durata di tre anni e rinnovabile
per altri tre.
Ora è il tempo di dare attuazione al protocollo passando alla
fase progettuale con soluzioni
condivise tra le parti. Il gruppo
di lavoro costituito per tale scopo
si è dato una tabella di marcia:
coordinamento a rotazione tra le
diverse componenti per 18 mesi
ciascuna e ogni sei mesi si farà il
punto sullo stato dell’arte, come
si suol dire. Il primo “capotreno”
è Venezia che, alla scadenza dei
primi 180 giorni, dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto.
La prima “stazione” di controllo sarà raggiunta tra un anno:
a quel punto dovrà apparire chiaro a quale punto si è arrivati,
quali sono le eventuali criticità
riscontrate e come procedere per
raggiungere la seconda “stazione”.
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ambientalisti, ovviaSul tappeto sono
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arrivate
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turismo
ciliare le diverse
«Finanziamenti
soluzioni? Rotaia e
comunitari, se non
gomme
spesso confligbastano ci penseranno
le parti contraenti». La seconda: gono…
A completare la cornice di
«Quale sarà il percorso?». Risposta: «Le ipotesi sono due: Val questo complesso quadro sta
Boite o Valle dell’Ansiei». Nell’u- l’importante affermazione: «Punno e nell’altro caso non saranno tiamo a collegamenti in rete per
contribuire in modo decisivo a
strade spianate di sicuro.
Ancora. A sostegno del Treno promuovere e riqualificare il sidelle Dolomiti gioca il fatto che è stema turistico, economico, proin linea con la Convenzione del- duttivo delle valli alpine, limile Alpi del 1991, che si parli di tando i problemi dell’isolamento
elettrificazione della linea e che e il progressivo spopolamento
rientri nelle disposizioni comu- della montagna».
Già, questo deve essere l’imnitarie secondo le quali entro il
2030 il 30% delle merci dovrà perativo principale della collaboviaggiare su rotaia quando supe- razione tra Veneto e Alto Adige,
ra i 300 chilometri. Mettiamoci con la benedizione del Governo,
pure il progetto di collegamento senza badare ad alcun altro inferroviario Feltre-Primolano e teresse se non a quello delle popoi dovremmo avere un quadro polazioni dei territori interessati,
completo di un possibile futuro soprattutto quelli delle “Terre
Alte”.
roseo per le nostre ferrovie.
Tra 18 mesi aspetteremo al
Un’altra domanda: «Sposare
il prolungamento su rotaia verso varco le vere volontà delle parti
nord, a completamento del co- interessate, sempre nel rispetto
siddetto Anello delle Dolomiti, delle succitate popolazioni della
significa seppellire quello ana- montagna. Ma, per favore, nienlogo su gomma dell’A27?». Gli te soste. Si proceda spediti!
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Q

uale futuro per la Provincia di Belluno? Se ne è
parlato martedì 19 aprile
nel corso del convegno, tenutosi al
Centro Giovanni XXIII, organizzato dalla Cisl Belluno Treviso.
Esemplificativo e provocatorio
il titolo dell’evento: “Una Provincia di debole costituzione: prognosi riservata?”.
E il quadro che sembra prospettarsi per le Province, in riferimento alla riforma costituzionale
che ha avuto da poco il via libera
alla Camera, non è di certo roseo.
Sopravviverà chi avrà la capacità
di resistere ed “evolversi” meglio.
Una sorta di selezione, non tanto
naturale, quanto istituzionale.
«Con la riforma l’Ente Provincia viene definitivamente abolito
in Costituzione», ha spiegato il
costituzionalista Bruno Di Giacomo Russo. «Nello specifico,
essendo “decostituzionalizzato”,
rimarrà ente di secondo livello,
con caratteristiche e competenze
diverse da quelle cui oggi siamo
abituati a pensare. La Provincia
diventa ente di area vasta, viene
“regionalizzata” e questo comporterà lo “scarico” della partita della
stessa area vasta alla Regione. Tutto però vincolato dalla normativa statale, come previsto dal ddl
Boschi-Renzi».
Un futuro ancora incerto, anche per una Provincia come quella
di Belluno, cui la legge 56/2014
ha assegnato particolari competenze, senza però aver riconosciuto risorse aggiuntive a sostegno di
una presunta maggiore autonomia.
Ma c’è di più: «L’“attacco” alle
Province», sostiene Di Giacomo
Russo, «è anticipo di quello che
sarà l’“attacco” ai Comuni. I territori che non si saranno coalizzati
sono destinati a morire e rimarranno solo nella storia della p.a.».
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Province, addio!

Quale futuro per la provincia di Belluno?
di Martina Reolon

Insomma, la riforma costituzionale - che comunque necessita della consultazione popolare
attraverso un referendum, che
molto probabilmente si terrà a
ottobre - rappresenta sia per la
Provincia che per i Comuni una
sorta di “prova di forza”. «Il nuovo
modello che si va delineando non
ci consente di governare i processi come prima», ha commentato
Anna Orsini, segretario generale
aggiunto Cisl Belluno-Treviso.
«Anche se di secondo livello, la
Provincia deve continuare a essere
ente di governo del territorio, trovando sinergie possibili per mettere in atto progetti. Le Province
non saranno più in Costituzione, ma sopravviveranno. Bisogna
capire bene come. E superare la
frammentarietà, con un lavoro
congiunto che veda insieme istituzioni, sindacati e categorie economiche». Intanto, l’allarme lanciato dal presidente della Provincia, Daniela Larese Filon, è ben
chiaro: «Stiamo andando totalmente in dissesto. Non abbiamo
ancora condiviso con la Regione
convenzioni per quanto riguarda
le funzioni non fondamentali, che
la Provincia ha gestito da sempre
per conto di Venezia».
A questo proposito, cosa ne
sarà della specificità montana
dopo la riforma? «Ha una buona
“pretesa” di rimanere integra»,
hanno evidenziato Di Giacomo
Russo e Daniele Trabucco, costituzionalista dell’Università di
Padova. Quest’ultimo ha puntato
l’attenzione anche sul tema dell’e-

lettività della Provincia: «Non
essendoci più garanzia costituzionale, sarà il legislatore statale a decidere. E la scelta sarà ancora più
discrezionale di prima».
Sul tavolo c’è poi la questione
del personale, «diviso tra dipendenti per le funzioni fondamentali, per le non fondamentali, centri
per l’impiego e polizia provinciale. La situazione è complicata
e incerta», ha evidenziato Marj
Pallaro, segretario regionale Fp
Cisl Veneto. E a Belluno, come
ricordato dalla Larese, c’è chi, di
fronte a prospettive poco allettanti per l’ente, ha deciso di trovare
collocazione altrove.
Il deputato Pd Roger De Menech ha posto l’accento «sull’impegno, da parte di Governo e
gruppo parlamentare, per dare
alla Provincia di Belluno una costituzione diversa, insieme alle
altre montane. Il lavoro è ancora
lungo. Da Bellunesi dobbiamo
lottare per rafforzare la Provincia
dal punto di vista dell’autonomia
e sul fronte delle risorse». «Rischiamo, al di là dei facili allarmismi, un baratro istituzionale
dal quale sarà poi difficile tornare
indietro», ha affermato il senatore
Giovanni Piccoli. «La Provincia
di Belluno, causa Delrio, è una
scatola svuotata di risorse e competenze, certamente umiliata, che
non è neanche in grado – allo
stato attuale – di dare corso alla
gestione del Fondo Odi e garantire entro il 31 maggio la convocazione del tavolo di concertazione
previsto dalla legge».
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Gil Karlos

Un giovane storico bellunese-brasiliano
di Marco Crepaz

G

il Karlos Ferri è nato
nel 1991 nella piccola
città di Anita Garibaldi, zona montosa dello Stato di
Santa Catarina, Brasile.
è cresciuto insieme alla famiglia imparando ad amare le
origini e la cultura italiana dei
suoi antenati. Si è laureato nel
2014 in Storia presso l’Università Statale di Santa Catarina
e l’anno successivo ha iniziato

a lavorare come insegnante di
storia nella scuola di Educazione Basica a Prete Antonio Vieira, città dove tuttora risiede.
Nelle sue ricerche storiche
ha sempre messo in primo l’immigrazione, la colonizzazione e
la storia locale.
Le origine italiane di Gil
Karlos sono una mescolanza tra
bergamaschi, trevisani e bellunesi. Però il suo più intenso le-

minuteria di precisione
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game è sempre stato quello con
i sui antenati di Igne di Longarone, Belluno. Così, come per
migliaia di abitanti del Sud del
Brasile, è cresciuto in una famiglia di cultura italiana e nel suo
caso, di tradizione lombardaveneta. Ha imparato a parlare
il Talian, o Veneto-Brasiliano,
una lingua minoritaria che unisce e lega parole dialettali della
Lombardia e del Veneto impor-

tel. +39 0437 83606 - fax +39 0437 852536
e-mail: info@decolletages.com
site: www.decolletages.com

bellunoradici.net

tante dalla famosa emigrazione
di fine Ottocento.Uno dei desideri di Karlos è di mantener
viva la cultura portata dagli
immigrati italiani nel suo Stato attraverso azioni culturali e
riconoscimenti.
Che legame hai con Belluno?
La mia famiglia materna
(Bona Sartor) è originaria di
Igne, frazione di Longarone.
Nel nostro albero genealogico
abbiamo certificati di nascita e
di matrimonio di ognuno dei
nostri antenati bellunesi fin dal
XVI secolo. Un legame quindi
secolare con questa provincia. I
miei antenati emigrarono con
destinazione Urussanga, Santa
Catarina (Brasile) alla fine del
XIX secolo e si sono sparsi in
tutto il Sud del Paese. Nonostante appartenga alla quinta
generazione di discendenti di
bellunesi nel Brasile, la mia
famiglia ha mantenuto diverse tradizioni e anche l’idioma
veneto-brasiliano che continuiamo ad utilizzare. Vivere
insieme alla mia nonna Claudia Maccari De Bona Sartor,
83 anni, mi ha permesso di
apprendere numerosi fatti storici della provincia di Belluno,
grazie alla trasmissione orale,
tramandata di generazione in
generazione.
Sei già stato a Belluno?
Purtroppo, ancora no. Ho
visitato il Veneto, ma non la
terra da dove sono partiti i miei

avi. Sono certo che quando
visiterò questa bella provincia
delle Dolomiti me ne innamorerò e passerò molto tempo sui
libri di storia.
Secondo te l’Associazione Bellunesi nel Mondo cosa può
fare per ragazzi/e che come te
rappresentano la quarta/quinta generazione di bellunesi?
Chi conosce il lavoro
dell’ABM si rende conto di
quanto fa per mantenere vivo
il collegamento tra i bellunesi
e loro discendenti nel mondo.
Di certo le nuove generazioni
hanno diversi interessi e desideri e vogliono maggiori interazioni con le proprie radici. Il
socialnetwork www.bellunoradici.net soddisfa tutto questo.
Credo inoltre che l’ABM debba promuovere eventi culturali
destinati ai giovani e alle loro
famiglie.

Quale contributo vorresti dare
a Belluno?
Nella qualità di storico credo che posso contribuire con
informazioni dedicate a quelle
famiglie che dal Bellunese sono
emigrate per andare in Brasile;
inoltre potrei raccogliere le testimonianze dirette della vita dei
migranti oriundi bellunesi. Nel
mio profilo di Flickr ho creato un
album fotografico con una serie
di immagini che rappresentano i
miei antenati veneti:www.flickr.
com/people/59881546@N08.
Ti piacerebbe un giorno trasferirti a Belluno?
Definitivamente, non penso.
La mia terra è il Brasile anche se
mi sento più “ricco” perché un
pezzo della mia storia e della mia
vita si trova a Belluno, in Italia e
questo amore voglio continuare
a coltivarlo e trasmetterlo alle future generazioni.

13 dicembre 1933 - Urussanga. La famiglia di Domingos de Bona e Maria Cesconetto parenti di Karlos

springbok S.r.l.
Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@spingbok.it
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Nicoletta Pamparato
Un’antropologa bellunese in Cambogia
di Simone Tormen

U

n’antropologa bellunese
in Cambogia. Nicoletta
Pamparato, 33 anni,
originaria di Cesiomaggiore e
partita nel settembre 2012 da
Genova con destinazione Siem
Reap, dove si occupa di promuovere condizioni di lavoro che
rispettino la legge cambogiana
e i diritti sanciti a livello internazionale. Attualmente lavora
per Community Care Firts Organization (CCFO), una ONG
cambogiana che basa il suo
lavoro sulla protezione dei diritti
dei bambini in condizioni di vulnerabilità.
Perché hai scelto di andare
all’estero?
Volevo esplorare il mondo
della cooperazione internazionale dal “campo”, e mettermi
alla prova professionalmente e
personalmente; in questo lavoro
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posso utilizzare le mie competenze in maniera stimolante e
ottenere soddisfazioni professionali e personali. In Italia non
ho trovato un lavoro altrettanto
affine alle mie competenze.
Perché proprio la Cambogia?
Non ho scelto la Cambogia,
bensì il progetto. La posizione
lavorativa mi interessava più del
luogo. Non ero mai stata in Asia
prima di trasferirmi in Cambogia
ed è stato bello avere il tempo e
l’opportunità di scoprire pezzetti
di questo grande continente.
Com’è la situazione lì?
La Cambogia è definita “la
terra del sorriso” grazie alla gentilezza e affabilità dei suoi abitanti. Nel complesso è un Paese
in pieno sviluppo, con problematiche molto grandi da superare,
ma con molto potenziale da svi-
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luppare. È ancora in uno stato
generale di povertà, con caratteristiche tipiche del post-conflitto.
Il trauma che il regime di Pol
Pot ha lasciato nelle persone è
ancora evidente e si ripercuote
sulle nuove generazioni. Però la
Cambogia sta anche provando
le vie dello sviluppo economico, soprattutto a Siem Reap,
dove negli ultimi anni si sta sviluppando il turismo, grazie ai
magnifici templi di Angkor, e a
Phnom Penh (la capitale), che
vede l’espandersi di investimenti
esteri soprattutto nell’industria,
grazie a una manodopera più
economica che altrove. Nelle città più grandi ci sono molte opportunità di lavoro per i giovani,
che però generalmente non
hanno le competenze adeguate
per soddisfare il mercato, a causa
soprattutto di un sistema inefficiente.

www.bellunoradici.net apre agli studenti
Sei uno studente universitario o di IV-V superiore? Registrati

Cosa ti manca dell’Italia e di
Belluno?
Dell’Italia mi manca il sentirmi
a casa, il non sentirmi ospite e
sapermi destreggiare nella quotidianità senza problemi. Mi
manca la vicinanza con la mia
famiglia e il crescere insieme
agli amici di sempre e mi mancano le sensazioni di sicurezza e
di stabilità che ne derivano. Del
Bellunese, e in particolare di Cesio, mi mancano i formaggi di
Busche, le camminate sui monti
e in Val Canzoi e la parlata veneta, che sa subito di vacanze e
gentilezza.
Come vedi l’Italia e la provincia di Belluno dall’estero?
Da Siem Reap l’Italia sembra
chiusa in sè stessa e ferma nella
sua storia e nei suoi ritmi, senza
la forza di tirarsi fuori dai circoli
viziosi che la contraddistinguono. Parlando con gli altri espatriati mi rendo costantemente
conto di quanto sia meraviglioso
il nostro Paese e di quante occasioni di promozione sprechiamo perché ci dimentichiamo di
osare. Sto conducendo una mia
piccola battaglia per promuovere
la grande diversità dell’Italia, che
se da un lato sfocia nel campanilismo tendente al razzismo,
dall’altro ci garantisce una varietà
di tradizioni, dialetti e luoghi
che si trova in poche altre zone
del mondo. Basti pensare che
una prelibatezza come lo schiz,
per esempio, in Liguria non è
conosciuto, così come dubito
che la maggior parte dei bellunesi abbia mai assaggiato i testaroli
al sugo di noci. Questa varietà
la si ritrova in moltissimi aspetti
della vita; ad esempio agli occhi
di molti stranieri risulta molto
strano il fatto che il Natale venga
celebrato in modi diversi nelle

bellunoradici.net

varie regioni italiane. Credo
che sarebbe bello avere le risorse economiche e culturali per
valorizzare questa varietà perché da essa deriviamo la capacità di essere flessibili e resilienti
che spesso dimostriamo in situazioni scomode e difficili. Ho
l’impressione che l’Italia viva
una sorta di bulimia da meta
turistica, credo che il nostro
patrimonio sia talmente vasto e
ricco che lo diamo per scontato
e ci dia anche un po’ fastidio
quando dobbiamo sottostare
a regole rigide per preservarlo.
Vedere la comunità internazionale che lotta per mantenere
intatti i templi di Angkor contro gli interessi di chi vorrebbe
costruire e sfruttare il sito maggiormente, mi richiama agli errori che sono stati fatti in Italia
e spero che la bellezza del luogo
non venga intaccata da interessi
personalistici, ma che si possa
evitare di commettere gli stessi errori ovunque nel mondo. Credo che la Cambogia
possa imparare dell’esperienza
dell’Italia riguardo alla valorizzazione del suo patrimonio,
nel bene e nel male, e penso
che l’Italia avrebbe bisogno di
un po’ di energia vitale cambogiana, che la aiuti ad uscire da
questo periodo di impasse depressiva, raccogliendo tutte le
energie verso la prospettiva di
un miglioramento.
Perché, secondo te, sempre più
giovani vanno all’estero?
Secondo me molti giovani
vanno all’estero per sperimentare
diverse opportunità, per conoscere sè stessi e per mettersi alla
prova, ricercando sistemi più
meritocratici e aperti a nuove
idee. La tecnologia e una crescente identità europea ci permet-

tono di avere un ampio sguardo
sul mondo, rendendo più facile il
processo emigratorio.
Cosa manca all’Italia e a Belluno per “trattenerli”?
A mio parere il punto non
è “trattenere” i giovani, bensì
essere in grado di riaccoglierli
dopo l’esperienza all’estero.
Ritengo che sia molto costruttivo esplorare altri Paesi e farci
casa; credo però che sarebbe
importante che l’Italia offrisse
opportunità tali per cui dopo
alcuni anni i giovani avessero
la volontà e la possibilità di applicare in Italia le competenze
acquisite altrove, spesso grazie
agli studi fatti in Patria. Credo
che questo si possa avverare solo
se l’Italia riuscirà a basarsi di
più sulla meritocrazia, se saprà
aprirsi a nuove visioni e se riuscirà a fidarsi di più delle idee e
delle motivazioni dei trentenni,
intaccando il monopolio delle
generazioni più anziane in termini decisionali e manageriali.
Vorresti tornare?
Vorrei tornare perché la vita
in Cambogia è troppo precaria.
All’alba dei miei 34 anni avrei
voglia di stabilità e mi piacerebbe ritrovarla in Italia, o in Europa. Ci ho provato con scarsi
successi. Ci riproverò presto in
maniera più assidua.
Che consiglio daresti ai giovani
bellunesi?
Ai giovani bellunesi mi sento
di consigliare di esplorare il mondo rimanendo aperti all’ascolto,
al dialogo e alla scoperta di nuovi
costumi e di portare nella loro
valigia la loro identità di bellunesi da consegnare a coloro
che incontrano, in un continuo
scambio reciproco.
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Luxottica

In arrivo 500 assunzioni nello stabilimento di Sedico

Parte dello stabilimento Luxottica presente a Sedico. In alto Leonardo Del Vecchio

N

uovi posti di lavoro in
provincia di Belluno.
Il Gruppo Luxottica
ha annunciato, attraverso il suo
Presidente Leonardo Del Vecchio, un piano di assunzioni
che porterà cinquecento nuove
risorse all’interno del personale
della fabbrica situata nel comune di Sedico, che sarà ampliata
nei prossimi mesi.
Luxottica è un orgoglio bellunese in tutto il mondo. Rappresenta una delle aziende ita-

liane più grandi produttrice di
lenti e montature. L’ampliamento dello stabilimento di Sedico
raggiungerà quasi 11.000 metri
quadrati di superficie. I lavori
dovrebbero terminare nel mese
di agosto e le assunzioni partiranno dal mese successivo.
In un momento di crisi del
lavoro questa è davvero una boccata di ossigeno per l’occupazione del territorio bellunese. Non
sono ancora disponibili i dettagli
delle figure ricercate, ma è molto

probabile che saranno degli operai per la catena produttiva e dei
magazzinieri/responsabili di magazzino per il reparto logistico
dello stabilimento.
Tutti gli interessati possono visitare il sito ufficiale del
Gruppo Luxottica nella pagina “Carriere e selezioni” dove
è possibile registrare il proprio
curriculum vitae in corrispondenza degli annunci di proprio
interesse.
Marco Crepaz

Carta d’identità di Luxottica

L

uxottica è leader globale nel design, produzione e distribuzione di occhiali da sole e da vista di elevata qualità tecnica e stilistica, di lusso e sportivi.
Tra i suoi principali punti di forza, un portafoglio marchi
forte ed equilibrato che include brand iconici di proprietà come Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver
Peoples e Alain Mikli e licenze di grande attrattiva e prestigio come Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel,
Dolce&Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Versace e Valentino.
L’espansione internazionale ha permesso di essere presenti in tutto il mondo con una rete wholesale globale che
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tocca 150 paesi e un esteso network retail di oltre 7.000
negozi: le catene LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO in America
Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo.
Un fondamentale vantaggio competitivo del Gruppo è il
modello di business costruito negli anni, che integra verticalmente l’intera catena del valore: design, sviluppo prodotto, produzione, logistica e distribuzione.
Gli occhiali sono progettati e realizzati in 12 stabilimenti:
sei in Italia, tre in Cina, uno negli Stati Uniti. Gli ultimi due
impianti in Brasile e India servono i rispettivi mercati locali.
M.C.

www.bellunesinelmondo.it
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Venezuela nel caos

La testimonianza diretta di Marchioro e Menegolla

I

nflazione superiore al 200
per cento (con stime per
il futuro che arrivano fino
al 720), grave penuria di beni
di prima necessità, vertiginoso aumento della criminalità,
mancanza di medicinali, una
situazione sempre più critica sul
fronte sicurezza.
Cosa sta accadendo in Venezuela? Il Paese sta attraversando
una delle fasi più critiche della
sua storia e molti degli italiani
che vi erano emigrati e avevano
“fatto fortuna” negli anni d’oro,
ora stanno rientrando, per sfuggire ad una situazione che affermano essere insostenibile.
Situazione disastrosa
«La situazione è disastrosa. Non
c’è niente che funziona», dice
Elio Menegolla, arrivato in
Venezuela (a Ciudad Guayana)
nel ‘54, ma ormai rientrato da
cinque anni a Belluno «perché lì
non si poteva più stare». «I Mi-
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nisteri non funzionano più - afferma - la Sanità è distrutta. Già
era catastrofica prima, ma ora è
una cosa disperata. Se una donna va all’ospedale per partorire
deve arrangiarsi a comprare tutto il necessario. Può capitare che
in un letto si trovino anche due
donne, e le lenzuola le devono
portare da casa. Poi la portano in
sala parto, sempre che non vada
via la luce». Stesso problema per
quanto riguarda i medicinali, ormai difficilissimi da reperire.
«Al giorno d’oggi medicine in
Venezuela non ce ne sono, di
qualsiasi tipo, anche quelle più
elementari. Le farmacie sono
quasi tutte sparite e la gente
muore», sostiene Daniele Marchioro, anche lui emigrato in
Venezuela nel 1967 e ora rientrato in Italia da una decina
d’anni. Marchioro è tra i gestori
del gruppo “Guayaneses por el
Mundo”, nato su Facebook a
marzo di quest’anno e che ha già
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raggiunto quasi 28.000 aderenti. Il gruppo è stato fondato da
David Parra Lezama, venezuelano che vive in Germania, e coinvolge persone da tutto il mondo
che hanno a cuore le sorti del
Venezuela. I membri lavorano
in diversi modi per cercare di
aiutare il Paese, ad esempio inviando medicine. «In Venezuela,
ormai, anche per una semplice
tachipirina bisogna mettersi in
lista d’attesa, e non è comunque
detto che arrivi».
Scarsità di ogni bene
Stesso discorso vale per gli altri beni di prima necessità. «Ci
sono code di cinque, otto, dieci ore fuori dei negozi, a volte
anche due o tre giorni per certe cose - spiega Marchioro - ci
si dà il cambio e spesso si deve
dormire per strada, per non perdere il posto nella fila, ma non
sei nemmeno sicuro di trovare
quello di cui hai bisogno quan-
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prigioniero in casa Il “bachaco”
do sei dentro. Per
tua. Io non avrei Nel Venezuela attraversato dalesempio, si è rivoluto andar- la crisi è sorto un mercato nero
masti anche un
mene e venire dove si scambia di tutto, dal
anno senza la
in Italia, ma cibo ai ricambi per le automobicarta igienica.
poi mi sono li, fino alla valuta straniera (a un
Quando c’è
decisa, perché cambio fino a 150 volte supestata carenza di
lì è impossibile. riore rispetto al quello ufficiale),
dentifricio il MiL’ultima volta che le cui riserve sono ormai quasi
nistro della Sanità
sono stata in Vene- esaurite. È così emersa una nuo(Luisana Melo, ndr)
zuela mi hanno va “figura professionale”, il “baha detto in Tv
«La
situazione
rubato l’auto da- chaquero” (da “bachaco”, formidi lavarsi meno i
è disastrosa.
vanti a un nego- cone). «Sono quelli che operano
denti».
zio. Sono uscita nel mercato illegale, dove i beni
«Non c’è riso, non
Non c’è niente
e mentre mette- hanno prezzi molto più alti che
c’è zucchero - dice
che funziona»
vo via le cose mi in quello regolare», spiega MeAnita Menegolla,
Elio Menegolla hanno puntato negolla.
moglie di Elio, vela pistola e l’hannezuelana - mancano i pezzi di ricambio per le no portata via». «Il guaio, poi, Voglia di fuggire
macchine». «Per comprare una è che la polizia non si muove, In questa situazione così critica,
batteria mio cognato ha fatto non va a cercare i colpevoli - è evidente che il desiderio di andue giorni di coda - continua afferma Elio - se vuoi recupe- darsene sia forte, ma non è così
Marchioro - tra l’altro, con il rare le cose rubate devi pagare semplice. «Si è messa in atto una
soldi che ha pagato per la batte- la polizia, altrimenti non fan- chiusura di frontiera travestita
ria, dieci anni fa avrebbe acqui- no nulla». «La corru- commenta Marchioro
stato un’automobile completa. zione è tale - dice
- vengono creati apLa scarsità di qualsiasi tipo di Marchioro - che
positamente probene, assieme alla svalutazione si sono creati
blemi burocradella moneta, che è altissima, fa dei capi mafia
tici in modo da
sì che se viene rubata una mac- così potenti
rendere molto
china, conviene venderla a pezzi che anche se
difficile otteneanziché completa, e ci si sistema sono in prigiore i documenti
ne controllano
per la vita».
per lasciare il
tutto fuori. Se ad
Paese, e così di
esempio ti rubano
Manca la sicurezza
fatto bloccano l’uscita, soprattutto
Già, i furti. Un altro problema la macchina, o
«In Venezuela
per i venezuelani.
scottante è quello della sicu- ti sequestrano il
Per chi ha un pasrezza, con una criminalità che figlio, non devi
non ci sono più
ha raggiunto livelli vertigino- nemmeno chiamedicine. I farmaci saporto italiano è
meno complicasi, tanto che la gente dopo le mare la polizia,
li inviamo da tutto to. Inoltre, molte
18 è costretta a barricarsi in ti rivolgi a chi
il mondo, io per
compagnie aeree
casa, in una sorta di coprifuo- ha contatti con
hanno deciso di
co volontario. I dati dell’Os- qualcuno che è in
l’Italia»
servatorio Venezuelano per la carcere e chiedi
Daniele Marchioro sospendere i voli
da e per il VeViolenza (OVV) indicano che di informarsi, lì
nel 2015 si sono registrate nel sicuramente sanno chi ha tuo nezuela». Questo a causa delle
Paese 27.875 morti violente, figlio o la tua macchina. Paghi difficoltà cambiarie. Chi viaggia
una media di 90 omicidi ogni e sistemi le cose. Si è scoperto dal Venezuela, infatti, acqui100 mila abitanti, circa 77 al che le auto rubate molto spesso sta i biglietti in moneta locale,
giorno. «Non puoi andare da finiscono per essere smontate il Bolívar. Lo Stato, però, deve
pagare le compagnie aeree in
nessuna parte - dice Anita - sei direttamente in carcere».
Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2016
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dollari. La crisi economica e la
scarsità di valuta estera, tuttavia, non consentono di rispettare gli impegni, per cui spesso
le compagnie non incassano le
somme spettanti e per questo
hanno deciso di interrompere i
collegamenti con il Paese. «I voli
sono ridotti al minimo - prosegue Marchioro - passano anche
mesi prima che si possa trovare
un posto, perché gli aerei sono
pochi e tante le persone che vogliono uscire». «Gli stranieri, ad
esempio gli italiani, per andare
via - dice Elio Menegolla - si fanno comprare il biglietto fuori, in
Italia, e così possono partire. È
l’unico modo».
Addio casa!
Non tutti però, anche tra quelli
che ne avrebbero la possibilità,
se ne vanno. Il rischio, infatti,
spiega Marchioro, è quello di
perdere tutto ciò che si è costruito con una vita di lavoro. «Se hai
delle proprietà, immobili, attività, investimenti, andando via
rischi di perdere tutto. In molti
casi le famiglie si dividono: alcuni se ne vanno, altri rimangono
per tenere sotto controllo la situazione, e ogni tanto si danno
il cambio». La crisi economica è
molto forte, a causa del calo del
prezzo del petrolio, principale
risorsa dello Stato, e dell’insufficienza di riserve di valuta straniera. Fatto, quest’ultimo, che
ha costretto molte industrie, impossibilitate ad importare dall’estero le materie prime, a ridurre
drasticamente la produzione o
addirittura a chiudere. A gennaio il presidente Nicolas Maduro
ha ufficialmente proclamato lo
“stato di emergenza economica”, accusando «operatori privati
stranieri» di aver posto sotto una
sorta di assedio economico il
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affatto mutate, pergoverno del Paese.
ché l’opposizione
Altro indice delha comunque le
la situazione in
mani legate da
cui versa il VeGoverno e Trinezuela, a inibunale Suprezio dello scorso
mo di Giustimese Maduro
zia, sempre in
ha decretato che
mano a Maduro.
ad aprile e magSi è quindi creata
gio, per cercare di riuna situazione di
sparmiare energia,
«Mi
hanno
rubato
stallo ancora più
visti i frequenti
la
macchina
mentre
grave, con le legblackout che si
gi del Parlamento
verificano anche
facevo la spesa.
costantemente
due o tre volte a
Sono uscita dal
bloccate dall’alta
settimana, tutti i
negozio
e
mi
hanno
corte. «La gente
venerdì saranno
puntato la pistola» è stanca, il gofestivi. A marzo
Anita Menegolla verno ha sempre
un altro provvedimeno sostegno,
mento aveva imposto ad alcuni centri commer- e il voto lo ha dimostrato, ma
ciali di abbreviare le giornate di in questa situazione le persone
lavoro e addirittura di generarsi si sentiranno ancora più prese
in giro - dice Marchioro - per
da soli l’energia necessaria.
cui la svolta potrebbe verificarsi, ma con le brutte maniere.
Malcontento generale
Il malcontento tra la gente è C’è il rischio che scoppi una
molto forte. Le dimostrazioni di guerra civile». Nonostante tutpiazza anti-governative chiama- to, comunque, a tanti italiani
no a raccolta migliaia di perso- che sono rientrati il Venezuela
ne, ma la repressione è violenta, manca molto e parecchi vorrebtanto che nel febbraio 2014, bero potervi tornare. «In una
quando le manifestazioni hanno situazione diversa, ovviamenraggiunto l’apice, sono morte te» precisa Marchioro. «Grazie
43 persone (tra cui otto agenti anche al gruppo “Guayaneses
delle forze di sicurezza) e 878 por el Mundo” io conosco tanti
sono rimaste ferite negli scontri, italiani emigrati in Venezuela e
come riporta Amnesty Interna- ora di nuovo in Italia e so che la
tional in un rapporto del marzo maggior parte vorrebbe tornare
2015. Indice di una situazione nel Paese, per contribuire a farlo
sociale pericolosa. Le elezioni ripartire, come hanno fatto gli
del dicembre 2015 hanno visto emigranti che sono arrivati nela vittoria della coalizione anti- gli anni ‘50. Vorremmo portare
Maduro Mud (Mesa de Unidad la nostra esperienza e la nostra
Democratica), che con 112 seg- conoscenza, come cinquant’angi (su un totale di 167) contro ni fa hanno fatto i nostri padri.
i 55 seggi del Partito socialista Sono convinto che appena le
unito del Venezuela (Psuv) al condizioni miglioreranno ci sarà
governo, ha conquistato la mag- una nuova ondata di emigraziogioranza dei due terzi in Parla- ne verso il Venezuela».
Simone Tormen
mento. Ma le cose non sono
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