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Dopo Caporetto: o profughi o prigionieri a casa propria

ALBERTO PASSI

«Carta dei servizi
per unificare
l’offerta
di oltre 150
strutture private»

GIULIANA FONTANELLA

«Cinquanta
appuntamenti
Restituiamo
risorse
al territorio»

Festival e bilancio sano
Ora le Ville Venete
fanno il pieno di vip

�� 

Oltre quattromila dimore storiche a Nordest. Un ciclo di eventi
in cinque mesi strizzando l’occhio all’Expo e al turismo culturale

�� RINASCITA
Restaurato
oltre l’80%

del patrimonio

MESTRE - Come le nostre
coste sono assediate oggi da
migliaia di profughi dalle zone
di guerra, quasi un secolo fa
furono 600mila i veneti e i
friulani che lasciarono le loro
terre per sfuggire all’occupazio-
ne austro-ungarica. «Tra questi
molti erano abitanti dei centri
urbani o individui che comun-
que disponevano di maggiori
informazioni e di possibilità di
movimento - scrive Gustavo
Corni nell’ultimo volume della
serie "La grande guerra in Ve-
neto e in Friuli", che verrà
distribuito con Gazzettino a par-
tire da domani al prezzo di 7.90
più il costo del quotidiano - Si è

parlato perciò di un "esodo di
classe", esodo che coinvolse
anche una componente rilevan-
te dei gruppi dirigenti, i "signo-
ri"».

Non si trattò di una "passeg-
giata", anche perchè alla perdi-
ta di tutti i loro averi si aggiun-
se alle volte l’ostilità delle pove-
re popolazioni che dovevano
accoglierli. Ma andò peggio
agli altri, gli "ultimi fra gli
ultimi" che, in gran parte ignari
di ciò che stava avvenendo,
restarono intrappolati di là dal
Piave, soggetti per un lungo
anno alle angherie degli occu-
panti, spesso assistiti solo dai
loro parroci, che rifiutarono di

abbandonare il loro
gregge. Nella prima fa-
se il comportamento
delle truppe occupanti
fu «improntato soprat-
tutto al saccheggio -
scrive il libro - nel tenta-
tivo di sfamarsi e di
soddisfare i bisogni pri-
mari dopo lunghi anni
di sacrifici e di fame
sulle pietraie del Car-
so». Successivamente
le autorità cercarono di
razionalizzare lo sfrut-
tamento delle risorse
disponibili sul territo-

rio, compiendo tentativi di ri-
mettere in piedi una struttura

produttiva, quasi completamen-
te vanificati dalla mancanza di
sementi, macchinari, manodo-
pera.

E così la fame continuò a
dominare, incontrastata, facen-
do forse più vittime (da una
parte e dall’altra) delle granate
e delle pallottole.

Il volume documenta con ric-
chezza di dati e soprattutto di
immagini inedite questo duris-
simo periodo della nostra sto-
ria. Una situazione di ingiusti-
zia e di penuria che avrebbe
avuto conseguenze pesanti per
molti anni anche dopo il ritorno
dell’Italia e la fine vittoriosa
del conflitto.

«Con un bilancio annuale di
circa 8 milioni di euro, alimenta-
to dai finanziamenti regionali, e
un capitale attivo di altri 35 che
deriva dalla restituzione dei ra-
tei di mutuo concessi nel tempo
ai privati per il rinnovo delle
dimore storiche, siamo un ente
sano, che a 55 anni dalla sua
fondazione funziona corretta-
mente e restituisce risorse al
territorio nella logica di una
completa valorizzazione del pa-
trimonio, restaurato per l’80%
della sua consistenza (oltre
4.200 strutture, in Veneto e Friu-
li), attraverso la nuova leva del
turismo culturale e dell’eccellen-
za enogastronomica»: così Giu-
liana Fontanella, presidente
dell’Istituto regionale Ville Ve-
nete, presentando a Milano, nel-
la sede del Touring Club, l’otta-
va edizione del Festival delle
Ville Venete.

La manifestazione, che si inau-
gura oggi a Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta (Padova),
con il concerto dei Solisti Veneti
e la grande mostra “Villa Agri-
coltura” che apre ufficialmente
la programmazione di “Veneto
per Expo 2015”, presenta alcu-
ne interessanti novità a sostegno
di un fitto calendario, più di 50
appuntamenti, realizzati in sette
provincie nell’arco dei prossimi
cinque mesi. «Oltre al forte link
con l’esposizione universale sul
tema specifico della produzione
agricola, cui le nostre ville sono
storicamente legate, il festival
registra per la prima volta il
coinvolgimento diretto delle am-
ministrazioni comunali e svilup-
pa ulteriormente alcuni format
sperimentati con successo nelle
precedenti edizioni». Come “Sor-
si d’autore”, il ciclo di conversa-
zioni degustative moderate da
Luca Telese (che le definisce
“un mix di alcol, passioni e
idee”) con alcuni big del giorna-

lismo e della comunicazione: il
duo di conduttori radiofonici
della “Zanzara” Cruciani & Pa-
renzo, che aprono il 20 giugno a
Villa dei Cedri di Valdobbiade-
ne (TV), il telegiornalista Corra-
do Formigli, Carlin Petrini di
Slow Food e il direttore del tg di
La7 Enrico Mentana. O come il
neonato, collaterale, “Sorsi
Lab”, fatto di incontri sensoriali

con l’esperienza del vino, labora-
tori olfattivi e show cooking
all’insegna del bere bene. Senza
contare le serate speciali sulla
presenza in terra veneta di Dan-
te e Shakespeare, il ciclo di
spettacoli teatrali a cura di Arte-
ven, i concerti di star internazio-
nali come Caetano Veloso, Gil-
berto Gil e Patty Smith (con un
personale omaggio a Pasolini),

le mostre d’arte. Fondamentale,
anche quest’anno, l’apporto dei
privati, aggregati da una nuova
“carta dei servizi” che presenta
l’offerta ricettiva e culturale di
150 strutture, e rappresentati da
vari organismi tra cui l’Associa-
zione Ville Venete. Il suo presi-
dente, Alberto Passi, rilancia sul
tema della sprovincializzazione
(«il prossimo anno tutti i pro-

grammi del festival dovranno
essere almeno bilingui») e auspi-
ca che il nuovo catasto possa
recepire le istanze fiscali dei
proprietari delle dimore stori-
che, «riunite per la prima volta
in un unico capitolo che permet-
ta di avviare davvero, in Italia,
una politica strutturale dei beni
culturali».
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