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Circolo di San Gregorio nelle Alpi 

26 gennaio 1969 - Visita del Sottosegretario agli Affari Esteri 
Servizio Emigrazione - Onorevole Mario Pedini 

ai Caduti del lavoro presso il cimitero di S. Gregorio nelle Alpi 

Discorso pronunciato dal Presidente del Circolo ACL! di SalI Gregorio 

nelle Alpi, Gazzi Giulio 

Onorevoli Autorità. Cittadini. 

A nome del Circolo ACU. degli amici collaboratori e dei tanti 

emigranti di San Gregorio. mi associo alle parole del nostro Sindaco · 

nel porgere il più deferente saluto a Sua Eccellenza il Sottosegretario 

agli Affari Esteri. Onorevole PEDINI. per il nobile e gradito atto di 

presenza e di omaggio ai Caduti. ai troppi Caduti del lavoro. del nostro 

piccolo. martoriato Paese. 

Un cordiale saluto e ringraziamento altresì a Sua Eccellenza il 

Prefetto. al Presidente della Provincia. al Presidente dell'associazione 

Emigranti Bellunesi e a tutte le Autorità e cittadini qui convenuti per 

l'odiema significativa. seppure dolorosa. circostanza. 

Eccellenza. 
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il mesto luogo in cui Cl troviamo, le croci spezzate che ci 

circondano, la lunga Via delle Lampade Spente che abbiamo testé 

percorso, scoprono il volto triste del fenomeno emigratorio ed offrono 

una grave testimonianza del dramma dei nostri operosi lavoratori. 

delle lacrime e del dolore delle umili genti. 

Veramente San Gregorio nelle Alpi è paese di emigranti. paese 

di sofferenze, paese di vittime del lavoro. 

Contiamo un triste primato: quello del flagello della silicosi e 

degli infortuni mortali sul lavoro! Nell'ultimo trentennio oltre 

centoventi Caduti per cause di lavoro! La popolazione decresce; intere 

famiglie scompaiono! Dal 1938 la popolazione è calata di un sesto: da 

1840 unità a 1576 unità. 

Il 70 delle persone attive è costretto tuttora ad emigrare! 

La presenza della Eccellenza Vostra, Onorevole Pedini. 

qualificato rappresentante del Governo Italiano per l'emigrazione, e la 

presenza altresì di tante Onorevoli Autorità, sono per noi motivo di 

spirituale ed umano conforto. 

Desideriamo peraltro interpretare tale presenza anche come 

manifestazione di solidarietà. Ciò alimenta la nostra fede e la nostra 

speranza nella soluzione dei dolorosi problemi che travagliano, 

affliggono e mortificano, spesso con i nostri emigranti, la nostra 

piccola generosa comunità. Comunità che riflette peraltro problemi. 
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drammi e dolori di tanti altri comuni di questa nostra provincia 

depressa. 

Ed è proprio richiamandoci ai nobili sentimenti di solidarietà 

ed alle comuni amare esperienze della nostra società provinciale che 

La preghiamo, Onorevole Pedini, di permetterei l'esposizione di alcuni 

dei più dolorosi e preoccupanti problemi che l'emigrazione registra 

tra quelli ancora insoluti. e la richiesta che per essi vengano adottati 

ulteriori, efficaci e tempestivi interventi atti a produrne degne 

soluzioni. 

l°) Rendita per silicosi. 

Va premesso che gli attuali lavoratori colpiti da silicosi sono 

oltre un centinaio nel Comune e circa tremila in Provincia. 

Le attuali norme che regolano il riconoscimento del diritto alla 

rendita per la grave malattia professionale sono assolutamente 

inadeguate a correggere i danni morali, economici ed umani che la 

malattia stessa comporta. 

Considerato che la silicosi è purtroppo un male irreversibile e 

progressivo, un male che si aggrava in proporzione diretta dello 

sforzo fisico che il lavoratore produce, appare evidente che la 

corresponsione di una rendita quantificata su un grado di inabilità del 
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20 - 40 % non offre al lavoratore i mezzi necessari per il 

sostentamento proprio e della propria famiglia. 

Ciò lo costringe a riprendere la dolorosa via dell'emigrazione e 

ad accelerare in tal modo l'avvicinarsi dello spettro del sanatorio o del 

cimitero. 

Questa considerazione evidenzia l'assoluta ed urgente necessità 

di un trattamento differenziato rispetto alle normali rendite di 

infortunio. 

Occorre cioè che, indipendentemente dal grado di inabilità, al 

lavoratore che viene colpito da silicosi. siano assicurati i mezzi di 

sostentamento sufficienti a non costringerlo a riprendere il duro 

lavoro di cantiere. 

La stessa rendita dell'80 - 90 %, pur sufficiente ad assicurare la 

vita dell'inabile, viene riconosciuta solo dopo estenuanti ed esasperanti 

attese ed arriva al lavoratore troppo tardi. spesso quando non gli 

rimane che ben poco tempo per goderne il frutto. 

I casi sono numerosi ed offrono di ciò tragica testimonianza l 

2°) Pro - rata - pensione ai lavoratori migranti. 

Un secondo scottante problema dei nostri emigranti è quello 

che insorge al momento in cui essi depongono la valigia. 
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Dopo aver assaporato fino in fondo il calice dell'amarezza che 

li accompagna nella lunga "Via Crucis" della carriera lavorativa in 

terra straniera, essi sono troppo spesso costretti ad affrontare una più 

dolorosa "Via Crucis" (per non definirla patibolo) allorquando si 

accingono a cogliere il risultato dei loro risparmi previdenzialL 

quando cioè matura per essi il diritto alla pensione. 

Infatti le differenti norme previdenziali in vigore nei diversi 

paesi ove l'emigrante ha prestato la sua opera, aggravano la sua 

situazione sia che chieda la pensione di invalidità che di vecchiaia. 

La nostra legislazione prevede il pagamento della quota di 

pensione per il solo dovere svolto in Italia, il cosiddetto prò-rata. Per il 

lavoro svolto all'estero invece il lavoratore, ormai inabile, dovrà 

attendere per altri anni il maturarsi del diritto. 

Ma cosa dire quando questo prò-rata espresso in cifre non 

rappresenta che un decimo della pensione spettategli per l'intera 

anzianità assicurativa? 

Non possiamo qui sottacere, a mò di esemplificazione, il caso di 

un nostro emigrante che, dopo 30 anni di lavoro all'estero, rientra in 

Patria nel 1953, ottiene, dopo qualche anno, la liquidazione del citato 

pro-rata per il breve periodo di lavoro svolto in Italia (circa Il.000 

lire), mentre tuttora attende nel suo letto di malattia, privo di ogni 

altra fonte di entrata, la liquidazione della quota di pensione (il prò-
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rata) a carico del paese straniero. 

I casi SOnO molti. 

Trattasi di anomalie che solo un responsabile intervento 

pubblico può correggere. 

Occorre che lo Stato guardi con particolare attenzione a questi 

figli che. al di là del loro volere. sono stati costretti a guadagnarsi il 

pane con una lavoro reso ancora più duro dalla lontananza dal Paese. 

Occorre che lo Stato esamini la possibEità di creare un FONDO 

cui attingere per anticipare subito all'emigrante ciò che la legislazione 

straniera da soltanto dopo. 

Il progresso della società è legato anche al duro sacrificio 

dell'emigrante. Essa deve perciò ripagare tale sacrificio. Non si puÒ 

garantire all'emigrante la vita domani. se lo si costringe a morire oggi. 

3°) Snellezza nel disbrigo delle pratiche previdenzialL 

II sacrosanto diritto alla pensione non deve essere ritardato da 

intasamenti burocratici. Provveda lo Stato ad assicurare agli Istituti i 

mezzi necessari per rendere agevole e rapido l'espletamento delle 

pratiche previdenziali! 

Sono proprio quelle riguardanti il lavoro svolto all'estero le più 

laboriose e sono proprio i beneficiari di dette pratiche i più bisognosi. 
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Si esamini dunque la possibilità di creare presso gli Istituti 

competenti dei reparti specializzati per tale lavoro. 

4°) Creazione di posti di lavoro in Provincia, 

Una delle conseguenze gravi dell'emigrazione investe il tessuto 

sociale della nostra provincia. L'abbandono del paese da parte delle 

forze più attive produce inevitabilmente un impoverimento culturale 

della nostra comunità. L'impossibilità di partecipare ai processi di 

crescita della società indebolisce la vitalità dei nostri paesi e 

pregiudica l'irrobustimento delle istituzioni democratiche. 

Proprio per evitare ciò è necessario continuare con sempre 

maggiore impegno l'opera di industrializzazione della provincia. Sarà 

possibile così. assieme agli interventi diretti a potenziare la formazione 

professionale delle giovani leve. creare un'alternativa alla via 

dell'emigrazione. 

5°) Casa del silicotico bellunese, 

L'iniziativa. così felicemente propugnata dalla Associazione 

Emigranti Bellunesi. merita l'appoggio di htttL e se la salubrità del 

nostro clima e l'amenità del nostro paesaggio. unica ricchezza del 

Comune. dovessero far ricadere su questo territorio la scelta dell'area 

sulla quale dovrà sorgere l'opera. dovremo dedurre che esse hanno 

cercato. per una misteriosa combinazione. di ripagare i nostri 

emigranti silicotici per i tanti anni in cui la loro lontananza da San 
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Gregorio le ha fatte apparire avare. 

CONCLUDENDO, 

Altre associazioni. e tra esse particolarmente l'Associazione 

Emigranti Bellunesi. alla quale va il nostro riconoscente pensiero. 

operano nobilmente per la soluzione di questi problemi. II risultato 

sarà tanto più proficuo. quanto più largo sarà il consenso di opinione. 

di iniziativa e di azione. 

Abbiamo voluto esporre qui. in questo pio luogo. reso ancor 

più sacro dal comune supremo sacrificio di tanti cari emigranti. le 

nostre richieste. nella certezza di rendere loro anche in tal modo 

doveroso omaggio e di recare un soffio di calore umano a queste 

fredde zolle che custodiscono le mortali spoglie di chi forse nell'ultimo 

momento di vita ha offerto la propria esistenza chiedendo a Dio ed 

alla società di voler evitare ai propri figli la stessa dolorosa esperienza. 

Accogliere tale appello significa adoperarsi con ogni mezzo 

perché sul volto dei figli permanga il sorriso. troppe volte 

precocemente scomparso. e perché si arresti il crescere del numero 

delle LAMPADE SPENTE. 
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