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CADORE Emanuele D’Andrea

Benvenuti nella casa dei cadorini: è la loro casa perché l’hanno costruita
in unione fin dalla metà del  1400,  ma da sempre come oggi  accoglie
chiunque abbia a cuore il Cadore e chi lo abita.
Fin dal Disegno di Legge Regionale del 1986 con Mirta ci eravamo scritti
in  merito,  lei  forse  sperando  in  una  mia  maggiore  partecipazione,  io
rispondevo  legato  al  concetto  che  Parco  eguale  a  vincolo  e  vincolo
eguale a “fatica di vivere sul territorio”, di cui lo spopolamento era ed è
uno dei principali effetti. Vero è che leggendo i nomi degli 11 promotori,
alcuni  già  conosciuti  personalmente  o  per  fama,  non  potevo  che
complimentarmi con l’impegno collegiale e pubblico. 
Allo stesso modo i promotori/collaboratori di questo Convegno, i relatori di
oggi e i temi proposti sono una garanzia che verrà posto al centro del
sistema Parchi del Cadore, in uno, la tutela dell’ambiente e la vivibilità per
il montanaro. 
Un Parco non per chiudere, ma per aprire alle collettività e in particolare a
chi  vi  risiede  e  la  fortifica,  dove  l’uomo  deve  poter  vivere,  senza
dimenticare i principi di autonomia e autogoverno delle popolazioni locali,
la  loro  sensibilità  ai  valori  ambientali,  il  grande  valore  delle  proprietà
collettive  inalienabili,  indivisibili  e  vincolate  in  perpetuo  alla  loro
destinazione.

Cinquant’anni fa autorevolmente si rilevavano “…le critiche condizioni di
abitabilità  della  pianura  padana che determinano  l’assalto  dei  cittadini
verso  la  montagna…le  piste  di  sci  che  non  conoscono  proprietà  e
confini… e che …gli insediamenti…le strade attraverso foreste o pendii
malsicuri,  fin  sulla  porta  dei  rifugi  alpini…le  funivie  stanno cambiando
radicalmente il paesaggio, lo stanno avvilendo, sciupando, deformando,
vale a dire a poco a poco lo consumano…e tuttavia che…Il turismo è una
realtà  del  nostro  tempo,  coi  suoi  indiscutibili  vantaggi  e  i  suoi
inconvenienti.”



Il  1973 non era il  tempo dell’irreversibile spopolamento montano, della
riduzione e scomparsa delle attività economiche principali  e dei servizi
fondamentali per il Cadore: sanità, trasporti, scuole, come è oggi. 

Non sarà dunque un parco giochi per il fine settimana anche se non si
possono  scordare  le  necessità  per  tutti  di  partecipare  alle  bellezze
naturali che noi possediamo: quello che è chiamato paesaggio, il senso
del vedere, insopprimibile nell’uomo che, (come è stato detto) anche con
questo dà un senso alla propria vita e al proprio lavoro. 
Le Dolomiti non sono come il petrolio di proprietà dello Stato che occupa
il giacimento; le Dolomiti sono per tutti: ma il mondo dolomitico sarebbe
un deserto inaccogliente se non fosse popolato.
Il  conflitto  fra  la  fede  ambientalista  e  la  fede  capitalista  è  irrisolvibile:
ciascuno porta avanti  i  propri  valori  che sono quasi  sempre avversi:  il
punto  mediano potrà  e  dovrà  essere  solamente  l’umanità  che abita  il
territorio, in questo caso i montanari.

E  anche  vero  che  accanto  a  chi  sostiene  l’avvento  dell’autostrada
Venezia-Monaco come qualche vertice di una Associazione di categoria,
c’è  il  rappresentante  di  una  delle  maggiori  attività  economiche
internazionali con sede in Comelico che afferma essere l’autostrada, così
espressamente: una ferita sanguinante, non curabile e oramai inutile per
il Cadore. 
Affermare che le Dolomiti vanno tutelate dai troppi turisti è a mio avviso
incapacità di comprendere le necessità di una economia di montagna; è
credere  che  un  modo per  eliminare  i  danni  all’ambiente  sia  quello  di
ridurne l’accesso.

Siamo alle soglie di un importante disegno di legge per lo sviluppo e la
valorizzazione  delle  zone  montane,  le  cui  normative  di  principio  sono
assolutamente da condividere così come quanto promesso in una ventina
di articoli, con agevolazioni fiscali (si spera non effimere) per i giovani che
svolgono una attività economica.
Tuttavia questo disegno di legge volutamente dimentica anzi cancella le
parole “popolazioni montane” che la legge 1102 del 1971 al Titolo primo
invece ricorda e riconosce la funzione di servizio che esse svolgono a
presidio  del  territorio:  frase  che  questo  disegno  di  legge  vorrebbe
abrogare, togliendo il massimo dei valori possibili al territorio: appunto il
riferimento alle popolazioni che lo abitano e lo presiedono.



Bene  dunque  parlare  del  Cadore  e  dei  suoi  abitanti,  richiamare
l’attenzione  sui  montanari,  un  gruppo  sociale  che  la  Costituzione  e  il
Parlamento hanno lasciato indietro. Buon lavoro.


