


Filiale di Zenson di Piave, Treviso, alluvione del 6 novembre 1966

Filiale di Valstagna, Vicenza, lavori di ripristino dopo l’alluvione, novembre 1966

da 154-181   17-01-2008  17:54  Pagina 168



169

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta vaste zone del Veneto furono a più
riprese colpite da terribili alluvioni, le cui immagini ancora perman-
gono nel ricordo di molti italiani.
Il 14 novembre 1951 la tracimazione delle acque del Po colpì grave-
mente ben trentasette comuni della provincia di Rovigo e la città di
Cavarzere in provincia di Venezia, causando oltre duecentomila pro-
fughi. Alla fine di maggio del 1952, le terre alluvionate, pari a circa
110.000 ettari, erano finalmente libere dalle acque e furono ricostruiti
gli argini del Po, del Canal Bianco e dei vari corsi d’acqua che scorro-
no nella zona. Le case sinistrate furono circa 6.000, mentre ben 8.000
furono gli agricoltori danneggiati, per non parlare del gran numero di
commercianti, artigiani, industriali che si ritrovarono con le loro attivi-
tà distrutte o gravemente colpite.
La Banca Cattolica del Veneto si adoperò immediatamente per presta-
re soccorso alle popolazioni in difficoltà:

si sono trasferiti gli incarichi e le operazioni con le Filiali e con gli Istituti corri-
spondenti nelle terre che ospitavano i profughi, senza formule complicate, con
celerità e con umana comprensione. E fummo i primi a riaprire là dove le ac-
que avevano invaso i locali, ed a funzionare con regolarità («Vita Nostra», set-
tembre 1952, pp. 8-9).

Estesa anche ad altre regioni italiane fu l’alluvione del novembre 1966,
che danneggiò le Venezie, il Bellunese, le pianure orientali della Valle
Padana e il già martoriato Polesine.
Nella seduta del Consiglio di amministrazione del 14 novembre 1966
venne constatato, con sollievo, che nelle località inondate nessun dan-
no irreparabile era stato subito dal personale della Banca o dai fami-
liari, «salvo la perdita di vestiario e mobilio ed i disagi fisici e morali».
La Banca Cattolica del Veneto, «la quale ha per di più un particolare
carattere, insisto nel suo nome, e particolari doveri, da tenere presen-
ti nella elaborazione della forma e misura dei provvedimenti da adot-
tare», decise un primo stanziamento di cinquanta milioni da utilizzare
per sussidi di esigenza immediata – quali, ad esempio, contributi alle
attività ecclesiastiche per il restauro di chiese e di altre strutture ne-
cessarie per esercitare il culto cattolico –, tassi agevolati (e, talvolta, in-
teressi abbuonati) per operazioni a carico di ditte sinistrate, spese per
il riassetto degli uffici alluvionati e per aiutare il personale danneggia-
to. L’Istituto decise, inoltre, di concedere, attraverso i Mediocrediti re-
gionali, tassi di favore per il ripristino delle attività agricole, commer-
ciali ed industriali.
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«L’IMMANE CATASTROFE DEL VAJONT»
Per offrire assistenza ai clienti superstiti, il 28 ottobre 1963 la Banca ri-
aprì l’agenzia in una sede provvisoria, «messa a disposizione da un
buon cliente ed amico», nella vicina località di Castellavazzo.
La sede dell’agenzia di Longarone della Banca Cattolica del Veneto fu,
infatti, completamente distrutta »dall’immane disastro», e i suoi due di-
pendenti travolti:

si è ritrovata unicamente la cassaforte, ad oltre un chilometro di distanza, sul-
la riva opposta del Piave ed a monte, cioè nei pressi di Codissago. Il conte-
nuto della cassaforte (cambiali, assegni, libretti in bianco, documenti vari) era
deteriorato dall’acqua, ma con laborioso e paziente restauro è stato quasi in-
teramente recuperato ed inventariato. La contabilità, con gli elementi in pos-
sesso del nostro Centro elettrocontabile e quelli presso la Sede di Belluno, ha
potuto essere in buona parte ricostruita, salvo alcuni dati relativi alle partite di
deposito e ai movimenti avvenuti sui vincolati dal 16 settembre in poi (Consiglio
di amministrazione, 16 novembre 1963).
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Non avremmo mai creduto di dover listare a nero «Vita Nostra»
per così terribile evento.
La catastrofe del 9 ottobre scorso, che ha distrutto Longarone ed
alcune località vicine, non poteva essere concepita da mente uma-
na se non come un orribile sogno.
La terra veneta è stata ferita in una delle sue zone più ridenti, sol-
cata dal fiume sacro alla Patria. Là dove la natura signoreggiava e
l’ingegno umano aveva tratto doviziose fonti di energie e di luce,
non è più che un mare di fango, di ghiara e di detriti, un informe
ammasso di rovine sotto le quali – o trasportati lontano dalle acque
tumultuose – migliaia di nostri fratelli sono miseramente periti.
E purtroppo anche la nostra Banca ha avuto la nostra parte nel
danno e nel lutto. Ivi funzionava da oltre un cinquantennio una
nostra Agenzia (già Banca Provinciale di Belluno dal 1911 al 1930)
i cui uffici erano stati recentemente ammodernati in un immobi-
le radicalmente trasformato al centro del paese. La cerimonia inau-
gurale dei nuovi ambienti ebbe luogo il 20 marzo scorso [...].
Ora dell’edificio non è rimasta traccia, e con il Rev. Arciprete
Mons. Larese, che benedisse i locali, sono scomparsi i due di-
pendenti della Banca in loco ed alcuni famigliari:

Comacchio rag. Lauro, agente, di 36 anni di età ed otto di anziani-
tà bancaria; sposato e con due figli di 6 e 3 anni: tutti scomparsi.

Fiorin Rosa Maria, cassiera, di anni 39, era con noi da circa 23 an-
ni. Si è salvato un figlio diciottenne, ma sono periti altri congiunti.

Ci chiniamo reverenti, con lo strazio nel cuore, innanzi alle vit-
time ed ai superstiti, partecipando a quell’onda di umana e cri-
stiana solidarietà che ha accomunato gli italiani e commosso il
mondo.
Ed un pensiero di particolare accorato rimpianto eleviamo alla me-
moria dei nostri due Caduti e dei loro famigliari.

Fonte: «Vita Nostra», ottobre 1963, p. 1

La Banca non mancò di prodigarsi nel raccogliere i fondi per portare
soccorso ai sinistrati. Tra il solo personale dipendente venne imme-
diatamente raccolta la somma di un milione e mezzo, mentre i vertici
dell’Istituto sottoscrissero un milione di lire, e la Banca concorse con
altri cinque milioni. Inoltre, con delibera del Consiglio di amministra-
zione del 29 luglio 1965, venne stanziato un miliardo di lire per gli an-
ticipi erogati dal Mediocredito delle Venezie a favore delle imprese si-
nistrate dalla catastrofe del Vajont, che fruivano del contributo statale.
Il 16 maggio 1970 fu inaugurata la sede definitiva della nuova filiale di
Longarone.
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