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Fondation Mattmark
La solidarietà per i bambini della catastrofe
di Toni Riccardi*

A

differenza delle tante altre
tragedie che hanno colpito gli italiani in più di
150 anni di emigrazione – Monongah, Dawson, Izourt e Marcinelle, solo per citarne alcune –,
quella di Mattmark trovò nella
solidarietà una delle sue caratteristiche distintive.
Siamo nella metà degli anni
Sessanta, da poco è stato rinnovato l’accordo di reclutamento
tra Svizzera e Italia che ha avuto, tra i tanti punti controversi,
l’equiparazione tra lavoratori
stranieri e svizzeri in materia di
assicurazioni sociali. La stessa
questione è anche al centro delle
vicende diplomatiche, tra Italia e
Svizzera, all’indomani della catastrofe dell’agosto 1965. Tuttavia,
mentre al tavolo della diplomazia
si discuteva delle rendite, delle
modalità e della quantificazione
delle stesse, la catena di solidarietà si attivò subito in altri contesti.
Molti piccoli e piccolissimi
comuni, città come Milano che
fu la prima, alcune province e
tante organizzazioni religiose e
laiche raccolsero fondi per le immediate necessità delle famiglie
coinvolte. Lo stesso fecero La
Stampa di Torino – che in pochi
giorni raccolse oltre 60milioni

delle lire di allora, 500mila a famiglia – e il Mattino di Napoli.
Contemporaneamente all’arrivo
di aiuti di minore entità – che
servirono a supplire i primi costi da affrontare – su iniziativa
del Cantone Vallese e della Croce Rossa Svizzera, il 29 ottobre
1965 fu istituita la «Fondazione
Mattmark». Lo scopo era «venire
in aiuto dei familiari delle vittime
[…] distribuendo in maniera equa
e giudiziosa le risorse disponibili e
incoraggiando la formazione professionale dei figli delle vittime,

(Statuto Fondazione Mattmark, 29
ottobre 1965. Archivio della Croce
Rossa Svizzera, Berna)
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attraverso l’istituzione di borse di
studio». In altre parole, presso la
banca cantonale del Vallese, vennero accesi libretti di risparmio
da 10mila franchi a bambino e,
di volta in volta, vennero erogati
finanziamenti ad hoc per supplire
alle necessità stringenti delle famiglie indigenti.
Della Fondazione, oltre al
Cantone Vallese e alla Croce
Rossa, fecero parte la Società
Svizzera di Radiodiffusione e
televisione, l’Unione Sindacale Svizzera, la Confederazione
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Sindacati Cristiani Svizzeri, la
Mattmark AG, il Consiglio degli Ingegneri Elettro-Watt AG e
l’Ambasciata italiana. Nei suoi
28 anni di attività, dal 1965 al
1992, la Fondazione erogò oltre
quattro milioni e mezzo di franchi a favore di 48 vedove, 85
bambini e 107 tra genitori, fratelli e sorelle. Nel 1992 il Cantone Vallese decise di sciogliere
la «Fondazione Mattmark» dando vita all’Associazione vallesana delle vittime sui cantieri di
costruzioni.
La storia della «Fondazione
Mattmark» – come altri aspetti
legati alla tragedia del 1965, che
per quasi 50 anni sono rimasti
nell’oblio – è fondamentale per ricostruire nel migliore modo possibile una vicenda che ha segnato
indelebilmente l’esistenza di tante
piccole comunità della provincia
italiana, da Nord a Sud.
*Université de Genève

Il doculfilm della RSI

A

50 anni dai fatti la Televisione Svizzera ha prodotto il documentario diretto
da Marco Tagliabue MATTMARK Neve e Ghiaccio (vedi BNM n. 3 - pag. 19) con
cui si intende trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di quella tragedia,
quella di lavoratori che con il loro sacrificio hanno contribuito al benessere attuale della Svizzera. Il documentario alterna le storie di superstiti e familiari delle
vittime, tra Italia e Svizzera, ponendo la luce sulle responsabilità dell’accaduto,
in collaborazione con le associazioni impegnate nelle celebrazioni della memoria del 30 agosto 1965. Il destino ha portato a Mattmark quel giorno persone
con esperienze e provenienze diverse. È proprio il destino, il filo sottile ed amaro
che lega tutte le testimonianze raccolte da Marco Tagliabue tra dicembre dello
scorso anno a febbraio.
Il documentario andrà in onda su RSI LA1 domenica 10 maggio alle ore
20.40 nell’ambito della trasmissione STORIE.

Il doculfilm della SRF

S

i sono concluse le riprese video da parte della TV Svizzera SRF per la realizzazione
di un docufilm dedicato alla tragedia di Mattmark e che sarà messo in onda nel
mese di giugno.
Le riprese, seguite dalle registe Cristina Karrer e Patricia Wagner, si sono concentrate
a Domegge di Cadore e Sedico con alcune scene montate tra Cesiominore, Castion
e Belluno.
A Domegge il protagonista è stato Gianni Da Deppo, superstite di questa immane
tragedia scampato alla morte per pura fatalità: quel fatidico giorno del 30 agosto
1965 non era di turno in cantiere. Dopo essere stato intervistato a casa sua, Da Deppo è stato ripreso durante i lavori di casa mentre accatasta la legna e in un momento
conviviale con i suoi amici al bar del paese.
A Sedico le riprese si sono susseguite al bar “Il Centrale”, a casa di Magda Da Rold,
nella chiesa arcipretale e nel cimitero in cui sono sepolte le tre vittime di questo
comune della Valbelluna (una di queste, Mario Fabbiane, era marito di Magda).
Con commozione, emozione e dolore la signora Da Rold ha raccontato alle registe la
sua vita prima, durante e dopo Mattmark.
«Con questo docufilm vogliamo portare alla luce dei fatti l’ingiustizia di Mattmark –
le parole di Cristina Karrer – perché di ingiustizia si è trattato». E Patricia Wagner ha
continuato sottolineando come «questo docufilm sia un atto doveroso per la memoria delle future generazioni e affinché certi sbagli non si commettano più».
Il video verrà realizzato in lingua tedesca, ma le registe non escludono che per il 2016
si possa realizzare una versione in italiano da poter diffondere anche in Italia.

Sopra al centro Gianni Da Deppo durante le riprese a Domegge. A destra
Magda Da Rold al cimitero di Sedico
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