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PREFAZIONE
dell’Autore

Si emigra per mille motivi diversi ma ogni 
emigrazione è sempre un’emozione personale. 
Viaggiare è diverso, chi inizia un viaggio sa di 
ritornare, ma chi decide di emigrare lo fa per 
cercare qualcosa che la sua “patria” non gli sa 
dare. 
Anche fuggire è diverso, chi fugge è costretto e 
non può essere libero nelle decisioni. Chi fugge 
non ha scelta.
L’emigrazione, più o meno sofferta, è sempre 
una scelta e richiede coraggio. Richiede una 
visione aperta e lungimirante, richiede sacrificio 
e spirito di intraprendenza. Richiede capacità di 
adattameto e la prontezza di saper affrontare 
situazioni imprevedibili. Chi emigra è sempre 
una persona di aperte vedute, una persona libera 
che non accetta una situazione scontata. È una 
persona che vuole governare il suo futuro.
Le nazioni che hanno forti emigrazioni sono 
invece nazioni perdenti perché si spogliano dei 
loro migliori cittadini che vanno a creare 
ricchezza e benessere altrove. 
L’Italia purtroppo è un paese da dove i migliori 
cittadini se ne vanno in gran numero da ormai 
oltre un secolo e mezzo. Ci sono oggi più 
italiani all’estero che in patria, tanto che i 
politicanti, invece di vergognarsi per quello che 
hanno perso, si vantano del lavoro e del 
successo che gli ex cittadini emigrati hanno 
avuto all’estero. Purtroppo questo 

atteggiamento dei politicanti italiani è solo vana 
gloria. Ancora oggi l’Italia non sa offrire 
occasioni di iniziative e di lavoro alla sua gente 
e ancora oggi perde i migliori così come nel 
passato. Una volta partivano i lavoratori, i 
braccianti, quel valore umano richiesto 
dall’economia del tempo, oggi partono i 
laureati, i ricercatori, gli specialisti, quel valore 
umano che l’economia moderna richiede a gran 
voce. E la politica italiana plaude ai loro 
successi all’estero! Strana gente questi 
politicanti nostrani.
Di leggi ne fanno in abbondanza, sempre più 
complesse, senza mai abrogare quelle vecchie 
che hanno causato danni e miseria. Più ce ne 
sono e meglio è: “Melius abundare quam 
deficere” dicevano i nostri saggi avi latini, ma si 
riferivano a cose diverse che i politici nostrani 
non capiscono.
E noi all’estero ci siamo arricchiti anche di una 
seconda patria che non è più quella da cui siamo 
partiti, ma quella dove viviamo e abbiamo 
affondato le nostre nuove radici. Abbiamo due 
passaporti, certamente siamo speciali, siamo 
italiani. La storia che ora raccontiamo non è una 
storia eccezionale, è una storia come tante altre, 
una storia di uno fra i tanti successi italiani 
all’estero. 

Daniele Bertozzi

Santa Lucia lontana
Musica: E.A. Mario,
Versi: E.A. Mario.
Anno: 1919

Partono 'e bastimente
pe' terre assaje luntane...
Cántano a buordo:
só' Napulitane!
Cantano pe' tramente
'o golfo giá scumpare,
e 'a luna, 'a miez'ô mare,
nu poco 'e Napule
lle fa vedé...

Santa Lucia!
Luntano 'a te,
quanta malincunia!
..... (continua)

Paese
di Nicola di Bari
Anno: 1973

La più bella cosa
che la vita ci può dare
è la gioventù ma piano 
piano se ne va
hai vent'anni ormai cosa 
aspetti ancora
hai la tua valigia
è giunta l'ora di partire
come un grande amico
che di colpo ti abbandona
me ne sono andato
per non ritornare più
..... (continua)

Ieri  e  Oggi

L’orchestra
è

cambiata
ma la musica

è sempre 
la stessa

1919 1973
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Sommario dei Dati Biografici

Rino Tessarotto è nato a Zero Branco in 
provincia di Treviso (Veneto - Italia), il 18 
Febbraio 1940 da Emilio Tessarotto e 
Giovanna Fiamengo. È il più giovane dei 
sei figli della famiglia.
Dopo la scuola dell’obbligo ha iniziato a 
lavorare in un’impresa di costruzioni e si 
è qualificato come muratore specializzato.
A 21 anni è emigrato in Australia, 
stabilendosi a Melbourne nel Victoria 
dove, con la sua qualifica professionale, 
ha trovato lavoro presso una ditta di 
costruzioni.
È rimasto alle dipendenze di questa ditta 
per un breve periodo, circa tre anni, e 
quindi ha deciso di mettersi in proprio. 
In società con alcuni compaesani, ha 
fondato l’impresa di costruzioni “Mestre 
Solid Plaster Pty Ltd”. 
L’impresa ha avuto immediatamente 
successo e nel corso degli anni Rino ha 
riscattato tutte le quote societarie 
rimanendo l’unico proprietario.
Oggi, ad età avanzata, ha trasformato la sua 
ditta in un’impresa di investimenti nel campo edilizio dal nome “Mardal 
Investment Pty Ltd” .
Atleta e tifoso del gioco del calcio fino dalla sua prima gioventù, dopo 
la sua attività agonistica in Italia, dove ha partecipato al campionato 
regionale con la “Zerotina”, la squadra del suo paese natale, ha 
proseguito anche in Australia ad interessarsi di calcio. 
Ha aderito, nel 1973, come socio fondatore, nell’allora nascente Veneto 
Social Club e si è interessato come organizzatore della relativa squadra 
di calcio. Quindi ha fatto parte del Comitato Direttivo del Club 
medesimo assumendo anche la carica di Sport Manager fino a diventare 
Presidente del Club stesso. È stato eletto nella posizione di Presidente 
per ben sette anni consecutivi nel periodo dal 1983 fino al 1990. 
In questo periodo, nel dicembre 1987, gli è stata conferita l’onorificenza 
di Cavaliere dalla Repubblica Italiana.
Ha fatto inoltre parte del COMITES (Comitato degli Italiani all’Estero) 
di Melbourne e ha assunto la carica di Consultore della Regione Veneto. 
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RINO TESSAROTTO
BIOGRAFIA

L’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale
produce il Miracolo Economico

ma non ferma il Flusso Emigratorio

Testo e Composizione di Daniele Bertozzi
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ZERO BRANCO
TREVISO - ITALIA

Zero Branco è un comune che attualmente conta 
una popolazione di circa 11.000 abitanti (2016 
c.a.) ed è situato nella Provincia di Treviso nella 
Regione Veneto a circa trenta chilometri da 
Venezia. Il Comune sorge in un territorio 
pianeggiante ricco di corsi d'acqua, presso il 
confine meridionale della Provincia di Treviso. 
Il fiume Zero passa proprio per la piazza 
principale del paese, incontrandosi, poco più a 
sud, con il suo affluente Vernise.

Un po’ di storia

Nel XII secolo Zero fu posta sotto il controllo 
del libero Comune di Treviso e ne seguì le sorti 
passando, nel 1312, alla dinastia dei Della Scala 
e quindi, dal 1338 al 1381 e definitivamente dal 
1388, alla Repubblica di Venezia. 

Sotto “La Serenissima.” fu mantenuto l'antico 
sistema per la divisione dei territori prima di 
essere assegnato alla podesteria di Treviso 
(quartiere Mestrina). Successivamente, la sola 
Zero passava alla podesteria di Mestre, mentre 

Le origini del nome

L'origine di Zero probabilmente risale a un nome di persona 
(Iarius, Diarius, Darius), forse un proprietario terriero 
dell'epoca della centuriazione. Dal nome del territorio poi 
sarebbe derivato quello del fiume Zero. Branco fu aggiunto 
più tardi ed è in realtà uno degli antichi colmelli che 
suddividevano il centro: significherebbe "diramazione", 
riferito quindi ad un fosso o ad un canale. Con molta 
probabilità indica l'incontro poco più a sud del centro dello 
Zero con il rio Vernise.

Sant'Alberto e Scandolara rimanevano sotto 
Treviso.

Grazie anche alla sua posizione, a metà tra 
Treviso e Venezia, alla salubrità del luogo e al 
rigoglio delle colture, Zero fu scelta da molti 
nobili veneziani come terra per le loro residenze 
estive, che erano non solo delle raffinate 
residenze di campagna, ma anche delle vere e 
proprie aziende agricole.

L’ultimo Doge della Serenissima, Ludovico 
Manin, rappresentò una figura di aspetto 



Zero Branco
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democratico che lottò, sebbene senza esito 
favorevole, per il mantenimento dello stato 
repubblicano e per l'indipendenza di Venezia. 
Abdicò il 12 maggio 1797 ed il 17 ottobre 
Napoleone Bonaparte cedette Venezia e territori 
all'Austria.
La famosa frase attribuita a Pietro Gradenigo:
“I ga fatto doxe un furlan, la repubblica xe 
morta!” non sminuisce l'impegno del Doge 
Manin per preservarla all'autonomia ed alle 
pretese imperialistiche dell'Austria.
Quindi Zero e Sant'Alberto divengono comuni, 
inseriti nel 1807 nel cantone di Noale del 
dipartimento del Regno d’Italia Napoleonico di 
Bacchiglione con capoluogo Vicenza. Al ritorno 

degli Austriaci, Zero (ora unita a Sant'Alberto) 
entra a far parte della provincia di Padova. Nel 
1853 Zero passa alla provincia di Treviso e, con 
l’annessione al Regno d’Italia nel 1866, il 
Comune assume l’attuale denominazione di 
Zero Branco.
I tempi ormai erano maturi per la formazione di 
grandi e potenti stati e anche Venezia dovette 
soccombere per aderire nell'unità d'Italia 
sottomettendosi al Regno Sabaudo come tutti 
gli antichi Stati e le numerose entità territoriali 
politiche e indipendenti in cui era divisa la 
penisola italiana prima della costituzione del 
Regno d’Italia ad opera dei Savoia.

Zero Branco è un tipico comune ad economia 
principalmente agricola, come la maggioranza 
dei comuni italiani alle periferie delle città, 
soggetto alle usanze e alle condizioni 
tramandate fino dal medioevo. Ha subito le 
stesse sorti della maggioranza dei comuni 
agricoli italiani che sono rimasti tali anche dopo 
l’unificazione del Regno d’Italia. A tutti sono 
mancate quelle modifiche legislative che 
avrebbero sviluppato sia l’industria che 
l’agricoltura in maniera adeguata ai tempi, 
mettendoli al pari del resto dell’Europa. Tutta 
l’Italia, ad eccezione di una piccola parte del 

Nord-Ovest, sia prima dell’unificazione che 
dopo, è stata vittima di un’arretratezza nello 
sviluppo economico sociale provocando un 
esodo generale della sua gente in cerca di una 
vita migliore emigrando nei paesi, sia d’Europa 
che d’oltre oceano, dove le nuove industrie si 
sviluppavano e offrivano lavoro meglio 
remunerato. Basta osservare le statistiche dei 
fenomeni migratori per rendersi conto della 
situazione economica italiana con particolare 
riguardo al periodo dal 1860 fino al 1970. Gli 
italiani che in questo periodo sono emigrati 
all’estero, sia nei paesi europei che d’oltre 

Mappa stradale ripresa da Google in Internet

Nella presente mappa stradale vediamo la 
collocazione di Zero Branco rispetto alle 
città di Treviso, Padova e Venezia. 
Le distanze chilometriche in auto sono di 
12 Km. per Treviso, 29 Km. per Venezia e 

44 Km. per Padova.

Note sull’economia e sull’emigrazione.
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oceano, sono stati circa 25 milioni. Quasi la 
metà del totale della popolazione residente. 
Non bisogna essere degli esperti in materia per 
capire quanto questo massiccio esodo abbia 
pesato sull’economia e sullo sviluppo del nostro 
paese. Abbiamo fornito alle nazioni estere un 
contributo di mano d’opera prezioso e a buon 
mercato, già formato e pronto all’impiego in 
tutti i campi delle varie specialità lavorative, 
che ha dato alle loro economie un enorme 
slancio di progresso e avanzamento. 
È sbalorditivo ed incomprensibile il fatto che i 
nostri politici che si sono alternati durante tutti 
gli oltre cento anni del periodo succitato non 
siano stati all’altezza di capire quanto danno la 
loro politica arrecava all’Italia, quale occasione 
di sviluppo stavano perdendo. In causa non c’è 
solo un tipo di governo come una disgraziata e 
cieca dittatura o una tirannia, ma bensì una 
monarchia costituzionale, terminata tristemente 
con un periodo di 20 anni di dittatura fascista e, 
in fine, una repubblica che si dichiara fondata 
sul lavoro. Nessuno di questi governi ha intuito 
che il momento non si sarebbe più ripetuto e 
che il mantenere immutabile una situazione di 
privilegi riservati solo alla classe borghese 
avrebbe bloccato lo sviluppo dell’Italia rispetto 
alle altre nazioni europee.
La parte meridionale del Paese ne ha subito le 
conseguenze più intensamente con una classe 
dominante (più che dirigente) attenta a 
salvaguardare il ruolo che le era garantito 
proveniente dalla vecchia civiltà pre-unitaria e 
nel contempo si realizzava così il motto 
gattopardesco “se vogliamo che tutto rimanga 
com’è, bisogna che tutto cambi” e di conse-
guenza nel nuovo Stato unito le innovazioni 
crearono due economie contrastanti. Questo 
modo di agire non è cambiato neppure con 
l’avvento della Repubblica.
Parafrasando un proverbio molto popolare, la 
politica italiana ha sempre preferito “un uovo 
oggi a una gallina domani”. C’erano privilegi 
da difendere, c’era la necessità di rimpinguare 
le casse dello Stato. Quindi le rimesse degli 
emigranti sono state ritenute la soluzione più 
conveniente: non c’era bisogno di fare nulla, 
bastava lasciare andare via la gente e si 
risolveva il problema sia della disoccupazione e 
sia quello dell’introito di valuta pregiata 
dall’estero. Così le caste privilegiate 
rimanevano indisturbate nelle loro posizioni 
tradizionali e improduttive a spese dello Stato. 
Intanto le regioni dell’Italia centro-meridionale 
e parte di quelle del nord-est, in mancanza di 

sviluppo e programmazione, rimanevano 
sempre più arretrate, diventando un serbatoio di 
mano d’opera a basso costo per le nazioni 
concorrenti e per il piccolo Nord Italia 
industrializzato. Questa politica ha procurato un 
ulteriore danno alla già precaria economia 
italiana provocando uno spopolamento delle 
campagne per l’esodo della manodopera verso 
le industrie dell’Europa e del Nord Italia. 
Poi c’era il bisogno di materie prime per far 
funzionare le nostre arcaiche industrie e per 
questo la nostra politica ha letteralmente 
venduto la propria gente stipulando nel 1945 un 
patto con il Belgio con cui quest’ultimo si 
impegnava a dare all’Italia 24 quintali di 
carbone fossile all’anno per ogni italiano che si 
fosse recato a lavorare nelle sue miniere. Un 
vero successo della negligenza politica, tanto 
che il nostro governo, con il successivo accordo 
del 23 giugno del 1946, ampliò il patto e 
sottoscrisse l'impegno per favorire l'invio in 
Belgio di 50.000 italiani. Il contingente 
necessario per questo scambio uomini-carbone, 
fu quasi interamente messo insieme con la 
popolazione Veneta dove, particolarmente nel 
vicentino, furono reclutati ben 23.000 uomini. 
Sia le istituzioni monarchiche che quelle 
repubblicane avevano capito che la popolazione 
lavorativa era un valore per qualsiasi nazione al 
mondo e l’Italia l’ha usata come merce da 
esportazione. Peccato! perché così ha 
avvantaggiato le nazioni concorrenti che si sono 
sviluppate in un’economia moderna e 
produttiva anche grazie alla manodopera 
italiana, ma soprattutto grazie ai talenti di tutti 
quegli italiani che emigrando hanno fatto la 
fortuna di molte nazioni in tutto il mondo. 
È ignobile dover riconoscere che soltanto 
durante la dittatura fascista l’emigrazione della 
gente italiana era diminuita pur lamentando la 
fuga dei migliori talenti per ragioni di 
persecuzioni politiche. Comunque questo 
periodo è stato solamente una breve e 
disgraziata parentesi che però l’Italia ha pagato 
caramente.
Mentre evochiamo il successo della gente 
italiana all’estero dobbiamo comunque tenere 
presente anche i grandi sacrifici che tutti gli 
emigranti hanno dovuto sopportare anche a 
costo della loro vita. Basta ricordare, quale 
triste esempio, la tragedia dell’agosto 1956 
nelle miniere di carbone di Marcinelle in 
Belgio: su 262 morti ben 136 erano italiani.
Un altro episodio eclatante che ci riguarda 
molto da vicino fu il crollo di una struttura del 



Westgate bridge di Melbourne durante la 
costruzione nell’ottobre 1970. I morti in 
quell’incidente furono 35 e fra le vittime gli 
emigranti italiani non mancarono. Il sacrificio 
della vita dei nostri emigranti è il più penoso, 
specialmente in considerazione che la loro vita 
è stata sacrificata per il benessere di una 
nazione straniera ottenendo solo il vantaggio di 
un misero compenso per se stessi. Inoltre non si 
devono nemmeno sottovalutare i sacrifici 
sofferti per la discriminazione, per le 
umiliazioni subite e anche per le naturali 
difficoltà di adattamento nei nuovi paesi 
ospitanti. Molto spesso anche la lontananza 
dagli affetti più cari e la nostalgia per i luoghi di 
origine abbandonati per costrizione per la 
mancanza di lavoro e per le scarse possibilità di 
condurre una vita dignitosa sono stati motivo di 
grande sacrificio e pena. 
Ora abbiamo un’Italia i cui politicanti, invece di 
vergognarsi, si vantano del successo degli esuli 
italiani in tutto il mondo e in tutte le categorie 
del lavoro, dell’imprenditoria e della scienza. 
Nonostante questo ormai palese disastro che la 
mala politica ha arrecato al nostro paese, le cose 
non cambiano. Non si creano le condizioni per 
attirare l’insediamento di nuove imprese, per 
fermare l’esodo di capitali e industrie, per 
mantenere in patria i migliori talenti della 
ricerca scientifica attirando anche talenti 
stranieri per equilibrare lo scambio di 
intelligenze, ma si continua a proteggere i 
privilegi delle caste ormai sorpassate e inette, 
bloccando lo sviluppo delle nuove generazioni 

che non trovando un ambiente favorevole si 
riversano verso l’estero dove spesso hanno 
successo e riconoscimento del loro valore.
Infatti, Rino Tessarotto, del quale raccontiamo 
in questa pubblicazione la sua vita di emigrante, 
il suo successo di imprenditore e il suo talento, 
è uno fra tutti quegli emigranti che avrebbero 
potuto essere di utile vantaggio nel loro paese di 
origine. Egli, come molti altri, ha dato tutto se 
stesso a questa Australia pur rimanendo nel 
cuore un italiano nostalgico.
Ecco cosa l’Italia ha perso fra la sua gente 
comune, e sono tanti come Rino Tessarotto, 
umili e onesti lavoratori che non fanno notizia 
ma che sono stati motori di progresso nelle 
moltissime nazioni del mondo che li hanno 
ospitati e valorizzati. 
Oltre alla gente comune ci sono anche, come 
tutti sanno, persone illustri della scienza, nomi 
celebri per il loro contributo dato all’umanità 
con le loro scoperte, tutta gente che l’Italia ha 
perso e continua a perdere senza neppure 
farsene scrupolo, anzi vantandosi indebitamente 
dei loro successi ottenuti per conto di un altro 
paese e riconosciuti dal mondo intero.
A supporto del contenuto di questo scritto, 
affinché non si pensi che sia solo un punto di 
vista parziale dello scrivente, emigrante 
anch’egli, riportiamo di seguito alcuni esempi 
tratti da pubblicazioni completamente estranee e 
indipendenti che faranno molto riflettere tutti 
coloro che sostengono un patriottismo d’altri 
tempi, cieco e conformista.
D.B.
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Uno scorcio di Zero 
Branco in un giorno 
di festa nel periodo 
post-bellico degli 
anni ’50.
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Dall’architetto al manager: in 
uscita non solo ricercatori
di Sergio Nava

Ci sono storie straordinarie, che riempiono d’orgoglio: 
come quella di Lorenzo Thione, 33enne inventore del 
motore di ricerca Bing (poi acquisito da Microsoft). Dopo 
aver ceduto la sua start-up all’azienda fondata da Bill 
Gates ha cominciato una nuova attività come produttore 
teatrale: presto sbarcherà a Broadway. 
O quella di Loris Degioanni, 37 anni: la sua azienda, 
specializzata in analisi delle reti, è stata acquisita da una 
multinazionale americana. Lui nel frattempo ha fatto 
sbarcare in America tanti giovani ingegneri del software 
italiani. Due storie dalla Silicon Valley, punte di diamante 
di un’emigrazione "made in Italy” che all'estero sa farsi 
valere, esprimendo tutto il proprio potenziale. Un 
potenziale troppo spesso represso e frustrato, in un Paese 
poco meritocratico, qual è l’Italia. 
Non solo ricercatori, scienziati o professori universitari. 
Negli ultimi 15 anni l’uscita dall’Italia ha riguardato tutte 
le categorie professionali. 
Paolo Fusaro, 32 anni, è un manager per Carrefour a 
Parigi: nonostante i 3 anni di università all’estero, nella 
Penisola non ha ricevuto offerte che andassero oltre la 
posizione di cassiere in banca. 
Marina Freri, giornalista 25enne, è stata assunta per 
concorso alla radiotelevisione pubblica australiana: 
ancora non capisce come sia stato più facile fare la 
reporter in inglese, che non nella sua lingua madre. 
Silvia Arnaboldi, 31 anni, in Olanda vi è arrivata sfinita da 
contratti precari e malpagati: ora lavora nelle risorse 
umane di una multinazionale americana. Ha scoperto un 
Paese dove essere stranieri è un vantaggio. E dove essere 
trentenni significa venire trattati da adulti, sul lavoro.
Motivazioni simili hanno spinto all’espatrio Alice 
Cofanelli, 27enne architetto senior a Londra: dal piccolo 
studio di provincia italiano, con pochi soldi e zero 
autonomia, si è trovata a gestire lavori in India. 
Anche Daniele Cravino, geologo, 33 anni, è approdato 
Oltremanica, stanco di compromessi di ogni tipo. Ora 
lavora in una multinazionale di progettazione geo-
ingegneristica. 
C'è chi ha provato a rientrare (per poi ripartire), come 
Michele Bolognesi, 32enne professore associato a 
Rennes. Presto ha scoperto che essere outsider, nel nostro 
mondo universitario, è perdente. Vince chi fa la fila e 
aspetta il turno: non chi si muove e si "contamina" in altri 
atenei.

Il Sole-24 Ore
Lunedì 4 Giugno 2012 - N. 153
https://fugadeitalenti.files.wordpress.com/2012/06/talentiesterosole.pdf

Per dare senso ai veri motivi dell’emigrazione 
italiana e a supporto di quanto pubblichiamo, 
riportiamo di seguito lo stralcio di messaggi di 
emigranti tratti da varie fonti reperite tramite 
Internet. L’Italia, è bene ricordarlo a scanso di 
equivoci, non è naturalmente terra di 
emigrazione, anzi, dai tempi dell’Impero 

Stralci di Testimonianze Romano in poi, è sempre stata una terra di 
immigrazione contesa da vari popoli per la sua 
cultura e la sua civiltà. L’emigrazione, come 
fenomeno sociale, prende rilievo 
particolarmente dopo l’unificazione del Regno 
d’Italia. Tra il 1860 e il 1885 varie fonti 
registrano emigrate dall’Italia più di 10 milioni 
di persone. L’esodo continuò fino agli anni 
trenta del XX secolo. Dopo la seconda Guerra 
Mondiale (inizio della Repubblica) l’esodo 
riprende con particolare intensità e continua, a 
fasi alterne, fino ai giorni d’oggi (2016 anno di 
pubblicazione del presente libro). È notevole il 
fatto che la maggioranza degli emigrati italiani 
mantiene uno stretto legame culturale con la 
madre patria che dimostra l’attaccamento alle 
proprie origini e alle proprie tradizioni, 
nonostante la situazione di esilio che stanno 
vivendo. 

«Memorial do Imigrante»

Memoriale dell'immigrato 

In un albergo della città di San Paolo in Brasile 
costruito fra il 1886 e il 1888, oggi adibito a museo, si 
trova il “Memoriale dell’Immigrato”. In quell’albergo 
alloggiavano per pochi giorni gli emigranti italiani 
prima di essere avviati alla loro destinazione di lavoro 
in Brasile. Fra le varie testimonianze si trova la 
seguente scritta contenente la risposta di un emigrante 
ad un ministro italiano nel sec. XIX:  
(riportata da Costantino Ianni - Homens sem paz, Civilização 
Brasileira, 1972)
http://www.famigliapasuch.com/system/app/pages/search?scope=search-
site&q=cosa+intende+per+nazione (28/07/2016)

« Cosa intende per nazione, signor Ministro? Una 
massa di infelici? Piantiamo grano ma non 
mangiamo pane bianco. Coltiviamo la vite, ma non 
beviamo il vino. Alleviamo animali, ma non 
mangiamo carne. Ciò nonostante voi ci consigliate di 
non abbandonare la nostra Patria. Ma è una Patria la 
terra dove non si riesce a vivere del proprio lavoro? »

Questa testimonianza molto eloquente ci fà capire con 
quale animo la maggioranza degli emigranti lasciavano 
l’Italia per recarsi a lavorare all’estero.

Palazzo del Museo Dell’Emigrante a San Paolo



La fuga dei talenti
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Dall'Ecuador alla Cina, passando per gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Molti dei “cervelli in 
fuga” italiani sono ricercatori e accademici. Ma non solo. C'è anche chi ha deciso di lasciare 
l'Italia semplicemente per trovare migliori opportunità di lavoro e stipendi più alti. Quello che li 
accomuna, però, è l'esigenza di vivere dove merito e competenze sono valorizzati, a scapito di 
raccomandazioni e burocrazia. In questi mesi abbiamo raccontato le storie di decine di loro. 
Studenti, imprenditori, freelance che hanno scelto di trasferirsi all'estero.

Ho letto per ore i messaggi degli italiani 
emigrati e tutti mi hanno raccontato una storia 
molto simile: la rabbia e il disappunto per aver 
dovuto lasciare una terra, quella dove sono nati, 
l’Italia, per realizzare una vita di lavoro 
dignitosa, senza pretese, ma con il 
riconoscimento dei meriti propri senza l’aiuto di 
raccomandazioni di potenti corrotti. Tutti in 
fondo amano la propria cultura e ne sono 
orgogliosi, ma tutti hanno dentro lo stesso 
rancore. La cosa peggiore che ho notato è la 
perdita della speranza di poter cambiare l’Italia 

senza una vera e propria rivoluzione capace di 
spazzare via tutto il marcio della politica e delle 
menti corrotte che ingannano i cittadini onesti 
per proteggere i privilegi di caste inette e inutili. 
Bisogna dire ai giovani, fino dall’età scolastica, 
che esiste un altro sistema di vita migliore e di 
non prendere per scontato tutto quello che esiste 
in Italia poiché molto è sbagliato, inutile e 
dannoso.
Riporto di seguito l’ultimo messaggio che ho 
letto perché lo ritengo riassuntivo del pensiero 
della maggioranza degli emigrati. 

... omissis ...

·  838 commenti 
·  Il Fatto Quotidiano 

Il messaggio qui sopra è stampato in fotocopia dall’originale per confermarne, fuori da ogni dubbio, la sua autenticità. 
Trattandosi di un commento non sarà più reperibile dopo alcuni mesi e quindi riportiamo di seguito il “link” dell’autore:
<https://www.linkedin.com/in/fabio-barbieri-195b813>

omissis ..............................

https://disqus.com/home/forums/fattoquotidiano/


Ed ecco di seguito la risposta della ricercatrice 
che riportiamo copiata integralmente da 
“Facebook”:
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Stralci di notizie e relative fonti:

Riportiamo per intero la lettera della ricercatrice Roberta D’Alessandro alla ministra 
per l’Istruzione Stefania Giannini copiata dall’originale pubblicata su Facebook:

L’esempio che riportiamo in questa pagina è 
successo proprio in questi giorni e quindi, oltre 
a confermare la tesi che sosteniamo, ne 
conferma anche l’attualità.  Siamo in febbraio 
2016 e la redazione di questa pubblicazione non 
è ancora terminata, quindi questa data è anche 
un riferimento del periodo politico italiano del 
quale stiamo parlando: “settant’anni dalla 
proclamazione della Repubblica Italiana”.
La ministra Giannini pubblicava su un social 
networking la sua esultazione per il successo 
dei ricercatori italiani vincitori di borse ERC 
(European Research Council) senza menzionare 
che gli stessi ricercatori di origine italiana erano 
tutti emigrati all’estero costretti per superare il 
sitema di clientelismo esistente nelle università 
italiane. 
(Vedi il titolo del giornale “La Repubblica)

Stralcio della pagina del giornale “la Rpubblica”
su Internet del 13 febbraio 2016

La mia vita per l'Italia
Sono capitato male in un Paese degradato,
di poveri senza dignità e di ricchi senza cultura.
Dai poveri mi divide l'orgoglio, dai ricchi la verità.
Far parte di una siffatta società è un danno,
esserne esclusi non è una fortuna.
Ma non ho che una vita sola da vivere
e la Storia non concede scelte.
Alberto Moravia

Ministra, la prego di non vantarsi dei miei risultati.
La mia ERC e quella del collega Francesco Berto sono olandesi, 
non italiane. L’Italia non ci ha voluto, preferendoci, nei vari concorsi, 
persone che nella lista degli assegnatari dei fondi ERC non 
compaiono, né compariranno mai.
E così, io, Francesco e l’altra collega, Arianna Betti (che ha appena 
ottenuto 2 milioni di euro anche lei, da un altro ente), in 2 mesi 
abbiamo ottenuto 6 milioni di euro di fondi, che useremo in Olanda. 
L’Italia ne può evidentemente fare a meno. 
Prima del colloquio per le selezioni finali dell’ERC, ero in sala 
d’aspetto con altri 3 italiani. Nessuno di noi lavorava in Italia. 
Immagino che qualcuno di loro ce l’abbia fatta, e sia compreso nella 
sua “lettura personale” della statistica. 
Abbia almeno il garbo di non unire, al danno, la beffa, e di non 
appropriarsi di risultati che italiani non sono. Proprio come noi.
Vada a chiedere alla vincitrice del concorso per linguistica 
informatica al Politecnico di Milano (con dottorato in estetica, mentre 
io lavoravo in Microsoft), quante grant ha ottenuto. Vada ha chiedere 
alle due vincitrici del concorso in linguistica inglese, senza dottorato, 
alla Statale di Milano, quanti fondi hanno ottenuto. Vada a chiedere 
alla vincitrice del concorso di linguistica inglese, specializzata in 
tedesco, che vinceva il concorso all’Aquila (mentre io lo vincevo a 
Cambridge, la settimana dopo) quanti fondi ha ottenuto.
Sono i fondi di queste persone che le permetto di contare, non i miei.

Cosa fà l’Italia per recuperare gli espatriati 
che potrebbero essere un valore di crescita 
per la nazione?
Troppo poco e anche quel poco lo fa male. È un 
mio punto di vista che purtroppo viene 
confermato dai fatti. La gente se ne và non 
perché non piace il clima o qualche altro fattore 
naturale immutabile. I motivi sono ben noti: 
ingiustizia sociale, privilegi riservati alle caste, 
clientelismo, sitema fiscale medioevale, paghe 
da miseria, burocrazia da delirio, solo per citare 
alcune delle cause principali. Se queste cause 
non verranno rimosse, non solo non 
ritorneranno coloro che sono già emigrati, ma 
l’esodo continuerà e aumenterà ancora di più 
aiutato dalla globalizzazione dei trasporti e 
delle comunicazioni. Il vuoto sarà riempito da 
profughi dal terzo mondo che scappano da 
situazioni di guerra e di miseria. Le 
conseguenze sono prevedibili e inevitabili. 
Speriamo che la creatività e l’intelligenza di chi 
rimane trovi per tempo la forza e il modo di 
evitare la fine di una civiltà che è stata la culla 
dello sviluppo del mondo moderno. È il ciclo 
storico che si ripete. Le successive generazioni, 
col passare del tempo, sia quelli che hanno 
creato all’estero grandi fortune, sia quelli che si 
sono stabiliti in condizioni di vita sociale 
normale e dignitosa, dimenticheranno l’Italia e 
l’italiano. Ma non date la colpa a chi è 
emigrato, sarebbe troppo facile. Chiudiamo con 
la seguente poesia di Alberto Moravia: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story...
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Questo documento, (figura a sinistra) 
aggiunto in forma fotografica ripreso 
tramite Internet dal sito “Collection: 
Papers of John F. Kennedy. Presidential 
Papers. President's Office Files.” 
consultabile al seguente indirizzo Web:

<http://www.jfklibrary.org/Asset-
Viewer/Archives/JFKPOF-034-014.aspx>

emesso in occasione della celebrazione 
del centenario dell’unificazione d’Italia, 
(16 Marzo 1961) era doveroso riportarlo 
per evidenziare come il mondo ci vedeva 
negli anni della instaurazione della 
Repubblica e che, nonostante la moderna 
evoluzione dei tempi, credo ci veda 
ancora così.
Siamo infatti il paese della storia antica, 
ma anche della pizza, dell’arte e della 
mafia.
Di seguito, per convenienza, traduco in 
italiano il secondo, il terzo e il quarto 
paragrafo, il cui significato è relativo a 
quanto sopra enunciato:

(parla il Presidente USA Emerito J.F.Kennedy)

.....
- Molti di noi, oggi qui presenti, non siamo 
italiani di discendenza e neppure di nascita, ma 
noi tutti abbiamo più di un occasionale interesse 
per questo anniversario (Centenario dell’unifica-
zione d’Italia). Tutti noi, in senso generale, siamo 
beneficiari dell’esperienza italiana.
- È un fatto straordinario della storia che molto di 
quello che siamo, e molto di ciò in cui crediamo, 
ha avuto origine in questa piccola penisola che si 
stende attraverso il Mediterraneo. Tutto quello per 
cui oggi lottiamo per preservarlo ha avuto le sue 
origini in Italia e, prima ancora, in Grecia. Quindi 
è un onore, quale presidente degli Stati Uniti, di 
partecipare a questa importante celebrazione del 
centenario di questa nazione amica, la Repubblica 
d’Italia.
- Inoltre, è uno strano fatto della storia che questa 
nostra nazione, così importante per la civiltà 
occidentale, fosse scoperta da un intrepido 
navigatore italiano, Cristoforo Colombo. E anche 
che questa nostra nazione (USA) esistesse già da 
un secolo quando nasceva l’Italia moderna. 
.....

Poco invece il mondo riesce a capire del 
perché gli italiani continuino a emigrare 
nonostante il miracolo economico e 
perché l’Italia possa vantare le poche, ma 
importanti eccellenze, che possiede. 
La causa si deve ricercare nella politica 
fatta di idealismi lontani dal pragmatismo 
dell’economia. I politicanti eletti dal 
popolo sono i rappresentanti di partiti 
ideologici e gestiscono il potere secondo 
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le norme ereditate da una lunga tradizione 
feudale che il popolo accetta, suo malgrado, 
come dato di fatto e si sottomette ai privilegi 
delle caste dominanti. È difficile, se non 
impossibile, cambiare situazioni di diritto 
appoggiate da una filosofia scontata e ritenuta 
giusta anche se impraticabile. Il popolo vota per 
il partito che ritiene più giusto e che 
teoricamente dovrebbe proteggere l’interesse 
generale e quello dei propri simpatizzanti. Nella 
maggioranza dei casi i candidati al potere sono 
indicati dal partito stesso senza possibilita di 
voti di preferenza. Il popolo in generale non è 
educato a giudicare le strategie politiche messe 
in atto dai vari governi che si susseguono e non 
accetta la soppressione di nessun diritto 
acquisito. Se, per esempio, la politica 
economica vedesse più conveniente per la 
nazione cambiare il sistema pensionistico in un 
sistema di sussidiarietà generale eliminando il 
pensionamento contributivo a carico dello 
Stato, provocherebbe una rivoluzione. E questo 
vale anche per la sanità, la scuola e tutti quei 
servizi erogati dallo Stato ai quali gli italiani 
sono abituati. Gli italiani desiderano uno Stato 
Socialista ma vogliono vivere in un’economia 
liberale. Accettano come loro retaggio culturale 
l’esistenza di ceti sociali privileggiati e 
chiedono loro protezione e favori. Una 
dimostrazione compresa dalla massa popolare 
di qualsiasi livello culturale che non lasci 
possibilità di contestazione, si può avere 
formulando alla gente comune la seguente 
domanda: privatizzereste la chiesa cattolica 
eliminando ogni contributo che lo Stato eroga 
ad essa? A questa domanda si ribellerebbe 

anche quella ormai piccola rimanenza di 
nostalgici comunisti italiani. 
Questo stato di fatto, aggravato da una 
burocrazia ferrugginosa e inefficiente, rende 
difficile iniziare e anche gestire imprese di 
iniziativa privata costringendo gli italiani a 
cercare altri luoghi dove poter lavorare e 
impiegare i loro capitali. Da qui l’esodo dei 
lavoratori in cerca di condizioni di vita migliori 
e la fuga di capitali e aziende per evitare non 
solo le laboriose pratiche con gli uffici della 
Pubblica Amministrazione di tutti i livelli, ma 
anche per difendersi dalla persecuzione fiscale 
fatta ancora oggi col sistema feudale di ricatto e 
costrizione. Non è vero che gli italiani non 
vogliono pagare le tasse se hanno un reddito. 
Quando lavorano o operano con aziende proprie 
all’estero le tasse le pagano. Gli italiani non 
vogliono pagare le gabelle, e fanno di tutto per 
evitarle, e non si può dare loro torto perché 
molte volte il fisco esige somme superiori alle 
reali possibilità dei contribuenti. In un sistema 
simile anche i grandi capitali stanno lasciando 
l’Italia, agevolati dalle regole della nuova 
economia globale. 
Ecco perché, nonostante il miracolo economico 
e la presenza di prestigiosi marchi di fama 
internazionale, l’emigrazione persiste e 
continua tutt’ora anche se l’Italia è tra i 7 Paesi 
più industrializzati del mondo. Purtroppo però 
nella classifica Ocse per la qualità di vita delle 
nazioni sviluppate l’Italia è solo al 23° posto 
(dati del giugno 2015). 

D.B.
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Panorami di Zero Branco
Oggi e Ieri

(le foto a colori sono recenti e quelle in 
bianco e nero sono degli anni ‘50)
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I SEI FRATELLI TESSAROTTO
nell’Italia dell’emigrazione 
e del Miracolo Economico

I sei fratelli Tessarotto in un’unica occasione in 
cui si sono trovati tutti insieme riuniti in Italia.
Nella foto, da sinistra a destra, vediamo:

Odino Tessarotto (nato il 20/4/1932), 
residente in Italia nella casa di famiglia a 
Zero Branco;
Rino Tessarotto (nato il 18/2/1940), 
emigrato in Australia (1961) e residente a 
Melbourne;
Carina Tessarotto (nata il 9/12/1929) 
sposata Fiamengo, residente a Zero 
Branco;
Dora Tessarotto, (nata il 6/5/1928 e 
deceduta il 7/3/2007) a Zero Branco;

Nello Tessarotto, (nato il 30/8/1935) 
emigrato in Canada (1954) e residente a 
Toronto;
Silvio Tessarotto, (nato il 20/9/1926) 
emigrato in Australia (1952) e deceduto il 
23/8/2015 a Melbourne.

Odino e le due sorelle sono rimaste in Italia 
mentre Silvio, Nello e Rino sono emigrati e si 
sono stabiliti permanentemente all’estero.
Non c’è stato miracolo economico per loro e il 
benessere se lo sono conquistato da soli con i 
loro meriti e la loro intraprendenza.
Infatti la maggioranza delle zone agricole 
italiane il miracolo l’hanno visto solo dalla 
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finestra. Molti territori agricoli sono stati 
abbandonati e gli abitanti di quei piccoli paesi 
hanno cercato la loro sussistenza nelle industrie 
e nell’emigrazione. La società rurale italiana, la 
maggiore depositaria delle antiche e nobili 
tradizioni, si è dissolta provocando un danno 
culturale alle nuove generazioni per l’assenza di 
continuità nella transizione allo sviluppo della 
società moderna. Quelle endemiche patologie 
sociali che caratterizzano con molta evidenza 
gli italiani di oggi, facilmente distinguibili in 
due categorie, “i nuovi ricchi ignoranti e i rari 
intellettuali incompresi e disprezzati”, ne sono 
la conseguenza. I politici del secondo decennio 
repubblicano non avevano capito l’evoluzione 
del momento che stava avvenendo nel mondo 
occidentale e non hanno saputo dare all’Italia la 
guida necessaria. La conferma la rileviamo 
dalla citazione seguente estratta dal Sito Web 
consultabile all’indirizzo seguente
<http://cronologia.leonardo.it/storia/tabello/tabe1565.htm>

dove testualmente si legge:
  “fu onesto il Sen. Bassetti nel dire in seguito 
abbiamo capito subito e ci siamo resi conto che 
non avremmo saputo dirigere la società 
italiana. Il Paese, fuori, era più forte della 
politica, e anche più intelligente. Non fare nulla 
fu la scelta migliore di tanti provvedimenti 
governativi. Il paese fu così lasciato nella 
logica della foresta e per fortuna ci è andata 
bene.”

Quest’ultima sentenza però avrebbe dovuto 
lasciarla emettere ai posteri, poiché una politica 
avveduta e competente avrebbe invece 
risparmiato all’Italia tante sofferenze e 
l’avrebbe posta al pari delle maggiori economie 
europee.

Dopo i primi anni della ricostruzione, il trattato 
CEE, firmato a Roma nel 1957, riunisce 
Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux in 
una Comunità avente per scopo l'integrazione 
tramite gli scambi in vista dell'espansione 
economica.
L’industria italiana, in seguito agli aiuti 
americani del piano Marshal, si modernizza e, 
avvantaggiandosi anche dell’abbondante mano 
d’opera a basso costo disponibile, genera uno 
sviluppo di produzione sopra ogni aspettativa 
creando occupazione e ricchezza. Tutto questo 
processo di rinnovamento industriale avviene 
però in una ristretta area del Nord-Ovest: il così 
detto triangolo industriale Torino - Milano - 
Genova. Ma questo provoca uno squilibrio 
economico con l’altra parte del Paese che è 
dedita in prevalenza all’agricoltura di tipo 
tradizionale. Pertanto, in mancanza di una 
adeguata politica di sviluppo, nel Paese si 
creano così due economie contrapposte. 
A seguito di ciò l’Italia ha visto lo 
spopolamento di alcune aree e il 

sovrapopolamento 
di altre con le ovvie 
conseguenze 
sociali ed 
economiche 
aggravate anche da 
una emigrazione 
verso l’estero che 
persite ancora 
tutt’oggi.

La casa della famiglia 
Tessarotto nella 
campagna di Zero 
Branco dove Rino è 
nato e cresciuto.
Oggi ci abitano il 
fratello Odino con la 
sua famiglia.
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Nella foto sopra vediamo una panoramica del 
casolare agricolo della famiglia Tessarotto nella 
campagna di Zero Branco. Questa casa è situata 
a poco più di una decina di chilometri da 
Venezia.
 
Pure essendo in provincia di Treviso, secondo la 
più recente suddivisione provinciale del 
territorio, la sua ubicazione dimostra la naturale 
appartenenza all’ex territorio della Repubblica 
Veneziana. Per quanto concerne l’origine della 
famiglia Tessarotto si può quindi dedurre, con 
maggiore probabilità, che gli antenati Tessarotto 
provengano da una famiglia veneziana del 
periodo di indipendenza della Serenissima 
prima della cessione all’Austria da parte di 
Napoleone.

Quale nota a parte devo menzionare il fatto che 
intervistando Rino, egli mi faceva cenno alla 
relazione di qualche suo antenato con la 
possessione di una delle storiche Ville Venete 
nel circondario di Zero. Purtroppo non è stato 
possibile approfondire questo argomento per 
l’impossibilità di ricerca in luogo. Comunque il 
suo ricordo è un’ulteriore conferma della 
provenienza veneziana delle origini della sua 
famiglia.

Premesso quanto sopra, indaghiamo 
ulteriormente ricercando tramite i più noti siti di 
ricerche genealogiche pur tenendo conto che i 
risultati di queste agenzie sono solo indicativi. 
Quindi dai seguenti risultati accertiamo solo la 
presenza dei Tessarotto nei periodi e nei luoghi 
che, con molta probabilità, possono appartenere 
agli ascendenti della famiglia di Rino.

GENEAT: trova 11 persone nella provincia di 
Venezia nel periodo dal 1752 al 1906. Questo 
dato ci fa pensare che dopo la fine 
dell’indipendenza della Serenissima (1797) sia 
cominciato l’esodo di molti cittadini della 
Repubblica verso altre nazioni del mondo.

Il casolare della famiglia Tessarotto situato nella campagna di Zero Branco in via Tessarotti No. 27

Mappa della zona estratta da Google
che dimostra la vicinanza 

alla città di Venezia

Alla r icerca delle origini
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Foto di Famiglia antiche
Le foto nella presente pagina si riferiscono ai nonni e ai 

genitori di Rino Tessarotto, le più antiche che abbiamo potuto 
trovare conservate in famiglia.

Nonni Paterni

Tommaso Tessarotto
Nato il 26/4/1870 e
deceduto 22/1/1936

Vegilia Casarin
nata il 11/2/1871 e
deceduta il 15/11/52

Nonni Materni

Giuseppe Fiamengo
nato il 23/4/1873 e
deceduto il 14/12/1955

Maria Favaro,
nata l’1/5/1876 e
deceduta il 20/10/1946

Genitori

Emilio Tessarotto,
nato il 10/3/1902 e
deceduto l’8/6/1978

Giovanna Fiamengo,
nata il 19/3/1904 e
deceduta il 2/5/1966
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Foto di Famiglia antiche
Le foto nella presente pagina si riferiscono alla famiglia di 

Marion Davis rinvenute fra i ricordi.

La bisnonna di 
Marion Davies 

in Tessarotto,
Harriot Milton, 

in una foto
conservata nei 

ricordi di
famiglia.

William Herbet Davies,
il nonno di Marion,
nato il 17/10/1880 e
deceduto il 15/11/1955.

Arthur William Tout,
nato il 17/5/1887 e 

deceduto il 1/8/1918

I nonni materni di Marion

Alice Selina Tout,
nata il 24/11/1877 e 
deceduta il 13/12/1968

I genitori di Marion:
Leonard Davies,
nato il 28/12/1908
deceduto il 21/5/1993

Doris Tout in Davies,
nata il 31/3/1915
deceduta il 12/3/2003



- 22 -

Se si allarga la ricerca al resto del mondo si può notare che il cognome Tessarotto 
non è molto diffuso in Italia. Questo prova ulteriormente che l’origine sia 
essenzialmente veneziana considerando anche il significato contenuto nel nome 
stesso che evidentemente si riferisce alla tessitura, arte nella quale i veneziani 
erano esperti commercianti. Infatti l’ulteriore ricerca per nazioni ha prodotto i 
seguenti risultati:

SITO UFFICIALE
Mappa dei cognomi in Italia

Ricerca:

Attualmente il cognome Tessarotto è 

presente in Italia in 24 comuni, 

con concentrazione nella 

Regione Veneto come 

indicato nella mappa

Country (Paese)          -          NumberCountry (Paese)          -          Number

Italy

Brazil

France

Australia

Unite States

Canada

Germany

314

238

86

9

7

5

1

Ricerca circa il cognome Tessarotto
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L’Italia di Rino
A 14 anni, con una vita davanti, e tanti
sogni, come tutti i giovani della sua età,
inizia a lavorare per imparare il mestiere 
di muratore e pratica con passione lo sport
del calcio, il più popolare del suo tempo.
Ultimo dei sei figli della sua famiglia insediata 
nel settore agricolo come mezzadri a Zero 
Branco in provincia di Treviso, si può ritenere il 
più fortunato poiché è giunto all’età lavorativa 
in un breve periodo di crescita economica 
dell’Italia. Nonostante che lo sviluppo 
dell’economia fosse concentrato al nord nel 
triangolo industriale “Milano - Torino - 
Genova” il reddito degli italiani aumentò in 
quegl’anni (1958/1964) considerevolmente 
provocando un aumento dei consumi in tutte le 
regioni della penisola. Era il periodo del così 
detto “boom economico”. In questa breve 
situazione favorevole Rino trovò lavoro come 
muratore e grazie alla sua capacità di 
apprendere in fretta, il suo datore di lavoro lo 
portò con sé come aiutante coinvolgendolo nei 
più disparati compiti inerenti alle costruzioni. 
Fu per lui una scuola molto importante che lo 
rese un muratore altamente qualificato.
Purtroppo per l’Italia il “boom economico” finì 
molto presto soffocato dall’incapacità dei 
governi di riformare il sistema burocratico e di 
rimodernare l’economia. La resistenza delle 
lobby a preservare i loro privilegi condizionava 
la politica rendendo difficile ogni 
ammodernamento del sitema, specialmente 
quando si dovevano toccare gli interessi di una 
qualsiasi categoria professionale oppure quando 
si dovevano sopprimere o limitare gli 
atavici diritti acquisiti dal retaggio 
medievale dei possidenti borghesi e non 
solo. 

Rino Tessarotto diciottenne

Questa è la fotografia del primo documento di identità 
rilasciato a Rino dalle autorità del Comune di nascita.
Si noti la professione indicata: “agricoltore”.
Nonostante che Rino lavorasse con la qualifica di 

muratore presso un’azienda di costruzioni da ormai 
più di quattro anni, per la pubblica 

amministrazione egli sarà 
sempre etichettato come 

agricoltore. Questo dimostra la 
staticità burocratica degli uffici 

pubblici e la mentalità chiusa degli 
addetti che non cambiano i dati di 

archivio neppure di fronte 
all’evidenza dei fatti. Rino è nato da 

una famiglia di agricoltori e tale sarà 
qualificato per tutta la sua vita. Per 

Rino non fa differenza, ma questa 
attitudine, radicata negli uffici delle 

amministazioni pubbliche italiane, crea 
spesso difficoltà e lungaggini nel 

disbrigo delle pratiche amministrative per 
il pubblico e per le aziende creando spesso 

disappunto e malcontento.

Dopo la scuola e durante tutto il periodo di 
lavoro in Italia, Rino militò con passione nella 
squadra di calcio del suo paese: la “Zerotina”.
La predilezione e l’interesse per questo sport gli 
rimasero per il resto della sua vita. Infatti, dopo 
aver cessato l’attività agonistica e dopo la sua 
emigrazione in Australia, dedicò la sua 
esperienza nelle organizzazioni delle squadre di 
calcio giovanili fino a diventare manager della 
squadra di calcio del Veneto Club di Melbourne 
conosciuta come “Bulleen Lyon Soccer Club”.
Di questa attività della sua vita ne parleremo in 
un capitolo a parte poiché lo vedremo coinvolto 
con grande impegno in importanti incarichi nel 
campo del sociale relativi alla comunità dei suoi 
corregionali emigrati come lui dal Veneto in 
Australia.
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Trascrizione integrale dello scritto nel retro della foto: “tutte le feste al pomeriggio vanno a giocare nei paesi lontani da qui con altre squadre, ma vince 
tante volte e io mi penso sempre quando eri a casa anche te ti piaceva a giocare il pallone che mi sembra sempre di vederti assieme, invece pensi quanto 
tempo sono e chissa ancora quanto ne dovremo aspettare ancora per vederti, fortunato Rino che presto ti vedrò”.

Sopra lo stemma 
dell’Associazione 
Sportiva Calcio di 
Zero Branco.

A fianco la foto 
ricordo della 
squadra nel 
1959/60:
Rino è il quinto da 
sinistra (indicato 
dalla freccia).

Nel retro della foto 
vi è una didascalia 
scritta di proprio 
pugno dalla mamma 
di Rino che 
riassumiamo di 
seguito:
“Tutti i tuoi amici 
vanno a giocare con 
altre squadre di 
paesi lontani da qui 
e tante volte vin-
cono. E io penso 
sempre a quando eri 
a casa e ti piaceva 
andare a giocare al 
pallone e mi sembra 
di vederti assieme a 
loro. E invece è pas-
sato tanto tempo da 
allora e chissà 
quanto ancora do-
vrò aspettare prima 
di rivederti. Sarò 
fortunata se presto 
ti rivedrò.”

La carriera calcistica 
di Rino in Italia.
Nonostante la grande passione per questo sport, 
la militanza calcistica in Italia di Rino fu breve 
perché intervenne la sua decisione di emigrare. 
Comunque la lontananza dalla madre patria non 
spense in lui la passione per il suo sport 
preferito. In Australia lo vediamo infatti ancora 
protagonista nel mondo del calcio anche se non 
più a livello agonistico. La breve esperienza 
italiana gli diede modo di entrare con 
cognizione e talento fra i dirigenti e gli 
organizzatori dello sport. Oggi si può pertanto 
dire che la sua decisione di emigrare sia stata 
una scelta giusta e ben ponderata. Non solo gli 
ha permesso di vivere le soddisfazioni sportive 

ma gli ha aperto le porte anche ad attività 
sociali dove si è prodigato con successo nel 
bene e nell’interesse della sua collettività di 
appartenenza. 
Nelle fotografie che seguono lo vediamo come 
giovane calciatore fra i suoi compagni di 
squadra nella stagione calcistica del 1957/58, 
quindi nella stagione del 1958/59 quando la 
squadra si piazzò quarta nella “Seconda 
Divisione”. Poi nel 1959/60 si piazzarono 
secondi e furono promossi alla Prima Divisione 
nel campionato del Veneto. Nella stagione 
1960/61 vinsero il Campionato Veneto e molti 
dei suoi compagni furono ingaggiati in squadre 
di categoria superiore mentre lui partiva per 
l’Australia.
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LE SQUADRE NELLE 
QUALI RINO 

TESSAROTTO HA 
MILITATO 

DAL 1957 AL 1961

Le foto dall’alto in basso
(Rino è indicato dalla freccia): 

La squadra nel campionato 
dell’anno 1957/58;

La squadra nel campionato 
dell’anno 1958/59;

Per la squadra nel campionato 
dell’anno 1959/60 vedere la 
pagina precedente;

La squadra nel campionato 
dell’anno 1960/61:
i nomi in questa foto, in ordine 
sparso, sono:
Nardini Orfeo, Sartor Danilo, 
Dupré Paolo, Fedato Sergio, 
Pelizzon Guerrino, Vian Giorgio;
In ginoccho: Luragli Giuseppe, 
Visentin Pietro, Muffato Renato, 
Favero Pietro, Vetorazzo 
Maronilli Ettore, Tessarotto Rino 
(indicato dalla freccia).
Presidente: 
Brugnaro Giuseppe;
Allenatore: 
Dozzo Giuseppe (Bibi).
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SOSTITUIRE CON FOTO ORIGINALE

Lo Stadio dove la Zerotina giocava le sue partite di calcio al tempo in cui Rino militava nella squadra.

Una veduta del fiume Zero
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un’esistenza degna di essere vissuta. Lui sapeva 
di avere sia la forza fisica che il coraggio e la 
volontà ferrea di non arrendersi supinamente 
alle sorti del destino. 
Mi ha raccontato infatti che il lavoro non gli 
mancava, ma che non vedeva uno sviluppo per 
l’avvenire. Poiché era giovane lo pagavano 
meno degli altri operai più anziani nonostante 
che avesse imparato più cose di molti di loro. 
Sempre per la stessa ragione non era messo in 
regola nei libri paga e non gli pagavano i 
contributi assicurativi. Inoltre la paga doveva 
sempre chiederla e i soldi gli venivano dati 
come anticipi. 
Con una situazione simile, è ovvio che si possa 
sperare che tutto il mondo non sia così. Quindi 
ti guardi intorno e quando vedi che di situazioni 
simili alla tua ce ne sono tante nell’ambiente in 
cui vivi, allora cerchi altrove. 
Aveva già un fratello e un cugino emigrati in 
Australia e questo fatto gli dette la sicurezza per 
la sua drastica decisione. 

La visione di un altro mondo
e la grande decisione

Ho chiesto a Rino perché decise di emigrare 
nonostante che avesse già un lavoro e che nella 
famiglia dei suoi genitori non gli mancasse 
nulla di quanto gli fosse necessario. La risposta 
fu in una sola parola. Ma quella parola l’ha 
pronunciata con un tale entusiasmo che ha 
espresso un significato maggiore di quanto 
avrebbe potuto dire con più di mille parole:
“- La gioventù! -“ e mi guardò negli occhi per 
assicurarsi che io avessi capito.
Non mi è stato difficile interpretare tutto quello 
che aveva dentro. Anch’io avevo fatto la stessa 
cosa molti anni fa perché stufo di lottare contro 
i mulini a vento in un’Italia dove tutto è 
difficile, dove la giustizia non è sempre ugale 
per tutti e dove meritocrazia e onestà sono cose 
astratte.
Lui è stato più intelligente di me, e più 
avveduto, lui la sua decisione per la vita l’ha 
presa ad un’età più giovane e prima di formare 
la sua famiglia.
Nella sua gioventù lui portava con sé il 
desiderio di vivere, la forza di intraprendere 

La Nave “Aurelia” 
sulla quale Rino ha viaggiato 
da Genova a Melbourne nel 1961
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L’estratto del documento relativo al suo arrivo in Australia conservato a Fremantle

La centralissima Swanston Street di Melbourne 
come era nel periodo degli anni ‘60
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Mai Rino avrebbe pensato che per realizzare i 
suoi sogni avrebbe dovuto lasciare il suo paese 
e la sua famiglia, abbandonare la sua carriera 
sportiva nel gioco del calcio, allontanarsi dagli 
amici e da tutte quelle cose che amava e che gli 
appartenevano fin dall’infanzia e doversi 
trasferire nell’altro emisfero del mondo.
Però la sua coraggiosa decisione ha ripagato 
appieno il suo sacrificio.
È approdato in Australia dove, con un po’ di 
sorpresa, ha trovato una nazione disposta ad 
accoglierlo e valorizzarlo. Una nazione del 
mondo moderno che ha saputo valutare i suoi 
meriti, la sua onesta volontà di lavorare e 
progredire per quanto gli fosse possibile, con le 
sue forze e con il suo spirito imprenditoriale.
Ha scelto l’Australia come prima mèta perché 
c’era suo cugino Tommaso, suo coetaneo e suo 
compagno di giochi durante tutta l’infazia e 
l’adolescenza a Zero Branco. C’era anche suo 
fratello Silvio, immigrato fino dal 1952, che 
nonostante avesse sconsigliato la sua 
emigrazione, l’ha accolto in casa, ospitandolo 
fino a quando non si è sposato. Tommaso era 
invece immigrato in Australia solo un anno 
prima di lui. Con l’aiuto di Tommaso, è andato 
immediatamente a lavorare presso la stessa ditta 
dove lavorava lui: la Picton Hopkins Solid 
Plaster. Fu apprezzato immediatamente per il 
suo lavoro e per la sua 
professionalità. Ben presto, 
dopo appena un anno di 
lavoro, data la sua 
precedente esperienza 
italiana che gli aveva 
consentito di specializzarsi 
in tutte le particolari 
mansioni di un esperto 
muratore, gli fu proposto di 
assumere la mansione di 

A 21 anni l’emigrazione
capo-operaio della squadra in cui lavorava.
Ciò ha fatto certamente breccia nel carattere di 
Rino. In Italia, pure essendo rispettato nel suo 
lavoro, non gli sarebbe mai stata fatta una 
simile proposta fintanto che non avesse 
maturato un’età più anziana. La meritocrazia in 
Italia va insieme all’età, se e quando viene 
eventualmente valutata. Fintanto che si è 
giovani, ci si deve sottomettere ai più anziani. È 
un tipico costume della società italiana. Succede 
questo in tutte le categorie, dai mestieri alle 
professioni. 
Ma negli intenti di Rino c’era già la visione di 
qualcosa di più grande.
Nel primo breve periodo in cui ha lavorato alle 
dipendenze in Australia, non si è accontentato 
di quanto già aveva ottenuto rispetto agli altri. 
Ha capito subito che era in grado di poter fare 
di più e che, nel sistema australiano, gli sarebbe 
stato possibile. La sua maggiore difficoltà era la 
lingua inglese, almeno parlata, e così si 
sottomise con diligenza ai corsi serali che erano 
disponibili a Melbourne appositamente per gli 
immigrati di quel tempo. Tre anni di poche 
lezioni settimanali lo misero in grado di 
cavarsela abbastanza bene con la lingua inglese 
e raggiunse così l’autonomia delle sue azioni. 
A questo punto fu lui a guidare suo cugino 
verso una carriera più proficua. 

Nella foto, in ordine 
da sinistra a destra, 
Alberto Dal Pozzo
 e il piccolo Fabio, 

suo figlio, il giovane 
Sergio Dal Pozzo, 

Tommaso Gioppato
e Rino Tessarotto. Una 

sera del 1961 a circa 
tre mesi dopo l’arrivo 

di Rino in Australia. 
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Qualche anno dopo:
Nella foto Alberto Dal Pozzo 

e sua moglie Luisa a una 
festa nel 2001

The West Gate Bridge

Il famoso ponte che collega i sobborghi a Ovest con il centro della città di Melbourne in prolungamento 
dell’autostrada che viene da Geelong e che attraversa il centro cittadino dirigendosi verso il Sud-Est del 
Victoria. Il ponte è lungo 2,5 Km e alto 58 metri ed è stato completato nel 1978.
Il lavoro di molti italiani ha contribuito alla costruzione di questo ponte e, come già menzionato in 
precedenza, fra le vittime dell’accidentale crollo di un’arcata durante la costruzione (Ottobre 1970) i 
nomi di lavoratori italiani purtroppo non mancarono. Nella foto si vede sullo sfondo una panoramica 
della città di come era nel 1996. (Foto di Daniele Bertozzi ©)
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Da muratore 

a imprenditore edile di succeso, 

fino a costruttore 
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Accordandosi con suo cugino Tommaso 
Gioppato e con altri paesani che lavoravano 
insieme a lui alle dipendenze della stessa ditta, 
riuscì ad imporre il suo entusiasmo per 
intraprendere un futuro più indipendente con il 
miraggio di maggiori guadagni. Ma, soprattutto, 
con l’ambizione di cambiare la propria 
esistenza da dipendenti soggetti al servizio per 
gli interessi di un padrone e diventare invece 
loro stessi padroni del proprio lavoro. 
Nella sua posizione di emigrante, in una 
nazione della quale non conosceva appieno la 
cultura e la legge che governava il mercato del 
lavoro, gli ci è voluto proprio tanto coraggio. 
Ma il coraggio e la stima di se stesso erano 
innati nelle qualità del carattere di Rino. Fu 
infatti la sua sicurezza, che lo motivò, quando 
era ancora in Italia, ad intraprendere la sua 
avventura di emigrante. 
E poi c’era “la gioventù”! Quella parola che 
aveva pronunciato con tanto entusiasmo quando 
lo intervistai la prima volta. Tutti i significati 

che con quell’espressione intendeva esprimere, 
erano sempre presenti in lui. 
Ormai erano già passati tre anni di permanenza 
e di lavoro in Australia e aveva già capito che il 
sistema imprenditoriale non prevedeva grosse 
difficoltà burocratiche. Molte imprese nel 
settore edilizio erano di italiani come lui che 
avevano in più solo una lunga permanenza in 
Australia e forse una maggiore padronanza 
della lingua inglese. Ma si era anche accorto 
che solo pochi potevano competere con la sua 
professionalità nel lavoro pratico nel campo 
dell’edilizia. Il fatto stesso del riconoscimento 
della sue capacità, dopo solo un anno di lavoro, 
per meritarsi la promozione a capo-operaio, era 
la conferma di quanto poteva fare nel settore.
Frequentando la comunità italiana conobbe 
giovani architetti e competenti commercialisti ai 
quali avrebbe potuto appoggiarsi per farsi 
guidare e tutelare nel mondo degli affari. Tutto 
era a suo favore e, l’adesione al suo progetto dei 

suoi compagni di lavoro, dette il 
via alla società imprenditoriale che 
chiamarono “Mestre Solid Plaster 
Pty Ltd”. I primi suoi soci furono 
suo cugino Tommaso , Gioppato
Alberto Dal Pozzo e Giorgio 
Lazzaro. 
Questo fu l’inizio di una lunga 
carriera di lavoro fitta di molti 
successi e di incoraggianti 
esperienze.
Correva l’anno 1965.

È Nata la “Mestre Solid Plaster Pty Ltd”

The Rialto Tower
Questo grattacielo che sorge nel centro 
della città di Melbourne, al 525 di Collins 
Street, è stato per diversi anni un’icona 
della città. Poi la più recente costruzione 
del nuovo grattacielo “Eureka Tower” 
sempre ad opera dello stesso costruttore, 
Grocon (Grollo Australia) lo ha superato 
in altezza di circa 50 metri, conquistando 
ancora per un costruttore italo-australiano 
il primato in altezza fra tutte le costruzioni 
nell’emisfero sud del mondo. (Da notare il 
valore delle opere degli italiani emigrati 
che l’Italia ha perso).
La Mestre Solid Plaster di Rino Tessarotto 
e soci, ha partecipato alla costruzione per 
la parte di intonaco che era la sola 
specialità in cui la sua ditta operava in 
quel tempo.
La presente fotografia è stata scattata nel 
1995 da Daniele Bertozzi ©.
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Questo lotto di appartamenti è sito al numero 20 di Separation Street a Nothcote ed è il primo 
costruito da Rino nel 1969. La struttura architettonica riflette in parte le tipiche case popolari 
milanesi, dette “di ringhiera” costruite in Italia nei primi anni del ‘900 e diventate particolarmente 
famose nel periodo del dopoguerra con l’insediarsi dei nuovi immigrati dal sud. La struttura muraria 
è chiaramente dei “Flat Australiani” del periodo. In uno di questi appartamenti Rino vi ha abitato 
come primo domicilio appena sposato.
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Rino Tessarotto
Costruttore Edile

Gli anni trascorrono e la 
società accumula una storia di 
esperienze che la rendono 
sempre più conosciuta e 
competitiva nel campo 
dell’edilizia. I quattro soci 
sono ormai degli imprenditori 
di successo e possono 
disporre di capitali che 
permettono loro di fare 
progetti per il loro avvenire. 
Alcuni pensano di cambiare 
professione altri anche di 
ritornare in Italia con i 
risparmi che hanno messo da 
parte.
Rino si distingue fra loro e 
rimane fedele alla sua 
professione. I suoi progetti 
sono i più realistici perché, 
facendo tesoro sulle 
esperienze del proprio lavoro, 
non divaga in campi che non 
gli competono e investe con 
costanza nel mercato 
dell’edilizia che, con la sua 
conoscenza accumulata nel 
tempo, gli assicura maggiore 
padronanza di gestione. 
Siamo ormai nel 1969 e, pur 
rimanendo fedele alla ditta 
Mestre Solid Plaster, 
amplifica il suo raggio 
d’azione fino a spingersi sulle 
costruzioni. Non sempre è seguito dai suoi soci, 
ma, sicuro di se, prosegue nel suo cammino 
anche da solo e, con l’appoggio delle banche, 
liquida i soci che non intendono seguirlo e 
investe sulle costruzioni.
Rino è ora un Costruttore Edile ed è 
proprietario degli stabili che costruisce. 
Melbourne e i suoi sobborghi stanno 
espandendosi e Rino, con la sua lungimiranza e 
la sua perseveranza, raccoglie i copiosi frutti 
della sua positiva intraprendenza.
Il primo gruppo di appartamenti nasce a 
Northcote ed è ancora di sua esclusiva 
proprietà. Essendo il primo lotto di costruzioni 
della sua carriera, non l’ha mai voluto vendere, 
perché come dice lui, “il primo amore non si 

scorda mai” ed è per questo che lo tiene come 
ricordo. Molte altre costruzioni sono seguite a 
quella di Northcote, affittate e vendute, nei vari 
sobborghi di Melbourne, in un mercato in 
continua espansione che ha fatto la fortuna di 
chi ha avuto l’avvedutezza di capirlo e di 
investire nel modo giusto ed intelligente come 
ha fatto Rino.
C’è un altro lotto di appartamenti che Rino 
certamente non venderà, ed è sito nel sobborgo 
di Heidelbergh, che ha voluto dedicare a sua 
figlia Renée chiamandolo “Renée Close”.
Le fotografie di questi appartamenti sono state 
fatte recentemente, proprio per l’uso della 
presente pubblicazione.
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Questo lotto di appartamenti è quello che 
Rino ha intitolato a sua figlia Renée, ed è 
situato in Jika Street a Heidelbergh  sopra 
il grande parco del fiume Yarra.

RENÉE  CLOSE
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Il grattacielo di Proprietà della “National Austrlia 
Bank” sito in Bourke Street al No 500 a Melbourne Sede 
della Direzione Generale della Banca. 
Le due foto relative, pubblicate in questa pagina, sono 
state scattate recentemente (Maggio 2016) da Daniele 
Bertozzi © per uso della presente pubblicazione, poiché 
la “Mardal Mestre Solid Plaster” ha partecipato anche 
in questa costruzione. Inaugurato nel 1978, il grattacielo è 
alto 161 metri e ha 40 piani.
Un altro pregevole successo di Rino Tessarotto con il 
socio Alberto dal Pozzo.

Uno dei maggiori lavori intrapresi dai 
Soci di “Mardal Mestre Solid Plaster 
Pty Ltd”

Questo imponente grattacielo, Sede della 
Direzione della “National Australian Bank”, è 
stato una delle più impegnative commesse 
ottenute dalla ditta di Rino con il socio Alberto 
Dal Pozzo. I lavori di costruzione iniziarono nel 
1973 e il grattacielo fu completato nel 1978, a 
loro fu affidata l’intera intonacatura di tutto lo 
stabile, il cui valore dell’appalto fu di oltre un 
milione di dollari dell’epoca.
Un esempio della grande professionalità nel 
settore edilizio riconosciuto ad immigrati 
italiani che, si noti, erano residenti in Australia 
da meno di due decenni. Lavoratori giovani che 
in Italia non sono stati valorizzati per quello che 
meritavano e quindi costretti a offrire altrove la 
loro professionalità.
Questo è un classico esempio di quanto l’Italia 
ha perso con la sua imprevidente politica 
sull’emigrazione. Infatti questi emigrati non 
rientrano in patria, se non occasionalmente 
come turisti, e non fanno rimesse di valuta 
pregiata, oggetto della politica migratoria 
italiana, perché si sono stabiliti definitivamente 
all’estero, nel paese che li ha accolti e li ha 
saputi valutare. Questo tipo di emigranti sono la 
maggioranza delle persone che hanno lasciato 
l’Italia per motivi di lavoro e appartengono a 
tutta la gamma delle professioni lavorative.



- 40 -

I due grattacieli
di COLLINS PLACE
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35 and 55 Collins Street
(Vedi figure della presente pagina, 
della precedente e della successiva)

Type Hotel and Office
Location Melbourne, Australia

Construction started 1971
Completed 1981
Cost  Au $270 million
Owner AMP Wholesale Office 
Fund andAMP Capital Investors
Height to Roof 185 m
Technical details
Floor count 46 levels 
- 55 Collins Street
50 levels - 35 Collins Street
Floor area 94,600 m2 (1,018,000 
sq ft)
Design and construction
Architect: Pei Cobb Freed and 
Partners
=======================
Data acquired through Internet.
Photos by Daniel Bertozzi
June 2016 ©.

Altra impresa che si unisce ai 
tanti successi di Rino Tessarotto:
il complesso edilizio Collins Place

Elencare ogni lavoro di Rino e soci sarebbe 
lungo e non aggiungerebbe nulla alla figura del 
personaggio, oggetto di questa pubblicazione. 
Si tratta di una vita intera colma di coraggio 
imprenditoriale e coronata da 
successi meritati per la 
lungimiranza, la competenza e 
la professionalità con cui Rino 
ha guidato le sue aziende e i sui 
soci nel giro di affari nel campo 
dell’edilizia.
Non sempre è stato seguito dai 
suoi soci che spesso non hanno 
voluto partecipare a tutte le 
imprese della sua iniziativa. Da 
questo si spiega il cambio dei 
nomi imprenditoriali dovuto 
appunto alla mutevole 
pertecipazione dei vari soci.
Dal primo nome della 
costituzione del primo patto 
sociale “Mestre Solid Plaster 
Pty Ltd” Rino è passato al 

successivo “Mardal Mestre Solid Plaster” poi a 
“Mardal Mestre Contruction” ed in fine al 
“Mardal Investment Pty Ltd”. 
A Rino Tessarotto si deve però riconoscere la 
persistenza nel campo edilizio dal quale non è 
mai uscito, lasciando che i suoi soci si 
dedicassero liberamente ad altre attività e gli si 
deve riconoscere anche la sua generosità verso 
di loro nel reitegrarli quando desideravano 
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rientrare nella posizione dalla quale si erano 
auto-sospesi per seguire altri interessi. 
Un altro fattore di rilevante importanza è quello 
di non aver mai cessato l’esistenza dell’impresa 
di fronte alle dimissioni di un socio, ma di aver 
sempre prelevato le azioni societarie del socio 
dimissionario garantendo così la continuità 
dell’impresa medesima nei confronti dei clienti.

Abbiamo, con quanto detto, già delineato un 
esauriente profilo della persona, del lavoratore e 
dell’imprenditore che Rino Tessarotto si è 
dimostrato, ma non è tutto perché una 
significativa parte della sua vita Rino l’ha 
dedicata anche ad attività sociali per cui si è 
degnamente meritato il riconoscimento del 
titolo di “Cavaliere” da parte della Repubblica 
Italiana che ricompensa così i suoi figli che si 
sono distinti all’estero per meriti nel sociale o 
nel lavoro. 

Rileviamo dal giornale “LA STAMPA” in 
Internet:
http://www.lastampa.it del 7/ott./2014
la seguente interessante dichiarazione di Mario Giro, 
sottosegretario agli Esteri

.....
Non ci sta a parlare di «fuga» degli italiani il 
sottosegretario agli Esteri, Mario Giro, che oggi ha 
partecipato alla presentazione del Rapporto di 
Migrantes. «Quella degli italiani che si trasferiscono 
all’estero non è una fuga come chi scappa da guerre e 
persecuzioni religiose, percorre deserti e mare e arriva a 
Lampedusa, ma è una scelta» ha sostenuto, per poi 
ricordare che «gli italiani che migrano all’estero non 
rischiano la vita, come non l’hanno rischiata i nostri 
nonni». Per il sottosegretario, bisogna «tenere anche 
presente che oggi, rispetto al passato, migrare significa 
spostarsi per mantenere un contatto costante con la 
famiglia grazie a skype e la possibilità di tornare. Non si 
parte più definitivamente» 

.....
Ma bravo, il nostro sottosegretario, vuol dire 
che gli italiani che ancora oggi continuano a 
lasciare l’Italia per stabilirsi definitivamente 
in un paese straniero per lavorare e vivere con 
dignità, non li chiameremo più emigranti, ma 
spostati. Poi terremo conto che c’è Skype per 
mantenere i contatti con la Patria che non ci ha 
saputo dare  la  possibi l i tà  di  v ivere 
dignitosamente del nostro lavoro.

L’immagine seguente è sempre il complesso 
edilizio Collins Place al suo interno.
Foto di Daniele Bertozzi, June 2016 ©
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La prima villa costruita ad Eltham

La seconda dimora della famiglia di Rino è stata 
costruita nella cittadina di Panton Hill in un 
grande terreno ed è la residenza attuale. 

Le residenze della famiglia 
del Cav. Rino Tessarotto

Costruttore Edile
Come già menzionato in precedenza, Rino ha iniziato a fare il costruttore nel 1968 e si è sposato nel 
1970. Come residenza provvisoria ha usato un appartamento della sua prima costruzione edile, ma 
poi ha costruto la prima villa per la sua residenza ad Eltham. Una villa in un grande terreno per 
soddisfare le esigenze di sua moglie Marion che ama la vita di campagna e desidera avere animali 
domestici ma soprattutto dei cavalli. Ragione per cui Rino ha costruito una seconda villa in un 
piccolo paese distante 38 km. dal centro cittadino di Melbourne, per soddisfare il desiderio di sua 
moglie di vivere in campagna in un ambiente salubre e lontano dalla vita frenetica della città.
Poichè Rino è, in primis, un “costruttore edile”, non si poteva evitare la menzione delle due ville 
frutto della sua professione prescindendo da ogni desiderio di ostentazione.
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Questo stabile, sito in Taplin Street a North 
Fitzroy, era stato costruito per uso di deposito 
delle attrezzature della ditta. 
Successivamente, nel 2000 circa, è stato 
modificato per abitazioni, trasformando lo stabile 
in cinque appartamenti per abitazioni a due piani. 
Dal Pozzo non era più socio nel periodo della 
modifica. 
Al tempo della costruzione la zona era 
industriale, ma, con l’abolizione della linea 
ferroviaria metropolitana in quell’area, il cui 

Le due fotografie di questa pagina 
illustrano lo stabile costruito in Taplin 
Street nel sobborgo di North Fitzroy. 
Quella più piccola a fianco fa vedere 
una panoramica più vasta che include 
anche la vista dal parco. 

terreno è stato trasformato in un parco 
cittadino e per lo sviluppo abitativo del 
sobborgo, ora tutta l’area è stata qualificata 
residenziale.
Conseguen temen te  i l  va lo re  de l l e 
costruzioni è aumentato considerevolmente. 
Un altro successo della lungimiranza del 
costruttore Rino Tessarotto.
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Vita Sociale
e

successi personali
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La vita di Rino Tessarotto nell’ambito 
sociale della comunità dei veneti immigati in 
Australia a Melbourne si riversa verso 
l’organizzazione del Veneto Club di Bulleen.

Come già detto, Rino è arrivato a Melbourne 
nel 1961, e il suo primo intento è stato quello di 
trovare subito un lavoro e, prima ancora di 
rendersi conto di dove era, il giorno seguente al 
suo arrivo suo cugino Tommaso l’ha portato a 
lavorare con lui. Ma di questo abbiamo già 
parlato all’inizio trattando della sua migrazione 
in Australia.
Aveva solo 21 anni e naturalmente, oltre al 
lavoro, c’era impellente anche la necessità di 
socializzare. 
La passione per il suo sport preferito, il gioco 
del calcio, lo ha portato a frequentare, 
dapprima, compagnie di connazionali che 
giocavano al pallone come dilettanti ma poi, per 
rimanere tra gente proveniente dal Veneto come 
lui, ha conosciuto altri veneti, più 
o meno coetanei, e con loro si è 
ambientato nella società 
australiana. 
In questo frattempo ha 
conosciuto Marion Davies di 
discendenza anglossassone che 
oggi è sua moglie.

Nel 1966 un gruppo di veneti si 
organizzò per gettare le basi di 
un’associazione ricreativa dove 
potersi incontrare nel tempo 
libero, parlare la propria lingua e 
praticare le proprie tradizioni. 
Rino non si tenne fuori da questa 
organizzazione e, come tanti altri 
suoi connazionali appoggiò l’idea 

e partecipò fino dall’inizio alle feste e agli 
intrattenimenti che organizzavano. 
Si iscrisse all’associazione e versò il suo 
contributo per diventare socio fondatore. Da 
allora dedicò tutto il suo tempo libero 
disponibile alla collaborazione della gestione 
dell’associazione divenendo anche membro del 
comitato direttivo dal gigno del 1978 con la 
specifica mansione di manager della sezione 
Sport. 
La sua posizione nel mondo degli affari in quel 
periodo l’aveva già solidamente stabilita e 
poteva quindi permettersi di dedicarsi anche al 
servizio della comunità veneta ricambiandone 
così l’accoglienza.

Nella foto a fianco vediamo il 
certificato che il Veneto Social Club ha 
rilasciato a Rino in seguito al 
versamento della quota di obbligazione, 
richiesta per diventare Socio Fondatore. 
Obbligazione che il Club si impegnava 
a restituire ai Soci dopo dieci anni 
previa richiesta scritta degli interessati.
Tuttavia questa somma fu lasciata al 
Club come donazione da Rino 
Tessarotto e da molti altri Soci 
Fondatori.
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La nascita 
del Veneto Social Club.

Il Club costituitosi sotto il 
predetto nome ed oggi 
rinominato “Veneto Club” è 
essenzialmente un circolo 
sociale istituito sul modello 
anglossassone dei “Gentlemen's 
club” con statuto aggiornato in 
obbedienza alle vigenti leggi del 
momento storico australiano.
Per meglio comprendere la 
struttura socio-operativa del club 
medesimo possiamo raffrontarlo 
con l’Italia ad una 
“Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale” di cui al Decreto 
Legge 460/97 delle ONLUS. 
Quindi, come dice un antico proverbio, “Paese 
che vai, usanze che trovi”, anche gli immigrati 
italiani si sono dovuti adattare alle usanze 
australiane per mantenere le loro tradizioni e la 
loro cultura.
Nel Veneto Club si praticavano diversi sport 
secondo le richieste e le esigenze dei soci. 
Naturalmente gli sport maggiormente praticati 
erano quelli più popolari e più richiesti dai soci 
che erano nella maggioranza veneti. Quindi al 
primo posto vi erano “le Bocce”, seguite poi dal 
calcio e dal tennis. Ma non mancavano 
nemmeno gli sport minori came la palla a volo, 
la palla canestro e tanti altri. 
Ristoranti, Sale da Ballo e Bar costituivano le 
attrazioni maggiori dove si tenevano tutti gli 
intrattenimenti più popolari, frequentati da tutti 

i soci e loro ospiti. Quest’ultimo tipo di 
intrattenimenti costituivano la struttura 
organizzativa di base del Club da dove 
provenivano i maggiori guadagni per mantenere 
e gestire l’associazione. Il terreno e la relativa 
costruzione dello stabile sono stati possibili 
grazie maggiormente ai proventi di tali attività.
Ma il club si è anche distinto per le attività 
culturali e per il legame che ha saputo stabilire 
con le autorità politiche e religiose, sia 
australiane e sia italiane, con particolare 
attenzione alla Regione Veneto.
Nei primi anni di vita del Club, subito dopo la 
costruzione della Sede a Bulleen, politici 
australiani e importanti personalità italiane 
hanno onorato il Veneto Club con le loro visite 
più di ogni altro club italo-australiano. 
Rino Tessarotto è stato uno dei presidenti del 

Nelle due illustrazioni di 
questa pagina vediamo due 
ritagli del giornale “Il Globo”, 
la più autorevole pubblicazione 
italo-australiana di quel tempo, 
con la foto dei primi pionieri 
che hanno dato vita al Veneto 
Social Club.
Rino Tessarotto si è iscritto 
come socio nel 1969, è 
diventato socio fondatore nel 
1973 ed è stato eletto nel 
comitato direttivo per la prima 
volta nel 1978 con la mansione 
di Sport Manager.
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sodalizio durante gli anni in cui il 
Club era agli apici nella comunità 
italo-australiana.
Giustamente orgoglioso del suo 
operato nella comunità immigrata 
veneta, mantiene tutti i ricordi del 
suo tempo: dalle fotografie, ai 
trofei ed agli attestati ricevuti in 
riconoscimento della sua 
dedizione al servizio della 
comunità.
La sua biografia non sarebbe 
completa senza ricordare quei 
sette anni della sua presidenza alla 
guida del Club ed i successi più 
importanti del periodo.
Le prossime pagine saranno 
quindi una commemorazione, più o meno 
illustrata da fotografie, dei molti successi che il 
club dei veneti ha conseguito sotto la presidenza 
di Rino Tessarotto. Saranno incluse per quanto 
possibile, anche le attività e i successi ottenuti 
quale consultore della Regione Veneto durante 
il periodo nel quale ha militato nel “Comites di 
Melbourne” e per cui è stato meritatamente 
gratificato del titolo di Cavaliere dalla 
Repubblica Italiana.

La sede del Veneto Social Club nei primi anni dopo l’inaugurazione del dicembre 1973

8 dicembre 1973:
l’on. Sir Bill Snedden taglia il nastro tricolore 
all’inaugurazione della Sede del Veneto Social Club. 
A fianco il Comm. Duilio Barro (Emerito Presidente del 
Club) e il Cav. Tom Agnoletti che è stato il primo 
successore di Barro alla presidenza del Club.
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In questa foto vediamo Rino 
Tessarotto eletto per la prima 
volta nel comitato direttivo del 
Veneto Social Club quando alla 
presidenza c’era ancora 
Tommaso Agnoletti.
La foto è stata tratta dalla 
pubblicazione annuale del Club 
1978/79 e Rino lo indichiamo 
con una freccia. Alla 
presidenza, negli anni venturi, 
seguirono Mario Bonis e 
Gilberto Martini prima di Rino 
Tessarotto che fu eletto nel 
giugno 1983.
P.S. Notare l’errore nella lista dei nomi 
sotto la foto, Lino invece di Rino.

Tutti gli anni del periodo dopo 
la costruzione della Sede il 
sodalizio veneto teneva a 
primavera delle manifestazioni 
sportive intitolate “Sports 
Spring Carnival” alle quali 
partecipavano molti altri club 
italo-australiani con atleti delle 
varie discipline sportive e 
popolari. La fotografia a fianco 
fa vedere una fase della 
tradizionale competizione detta 
“albero della cuccagna” dove 
una squadra di giovani cercava 
di raggiungere la vetta del palo 
(albero) per appropriarsi dei 
premi che vi erano agganciati. 
Questa foto si riferisce all’anno 
1979 quando Rino Tessarotto 
era il coordinatore degli sport 
al Club. Vi erano gare di 
svariate discipline sportive, 
come il calcio, il tennis, la 
palla canestro e la palla a volo, 
non mancavano le gare di 
bocce e di biliardo e altri Sport. 
Questi giochi attiravano molta 
gente che conseguentemente 
usava le attrezzature ricettive 
del Club procurando 
soddisfacenti profitti 
all’organizzazione, sia nel 
weekend delle gare e sia nel 
seguente weekend per le 
premiazioni ai vincitori.Giovani che in collaborazione cercano di arrampicarsi per raggiungere

i premi che si vedono agganciati sulla vetta.
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Nelle due foto qui sopra si vede il bocciodromo 
del Veneto dove si sono svolte le competizioni 
delle varie specialità bocciofile per i campionati.

La rappresentativa australiana nella cerimonia 
d’apertura dei campionati mondiali di bocce 
al Veneto Social Club nel novembre 1979

Sappiamo ormai, dopo quanto 
abbiamo scritto, che lo sport 
preferito da Rino Tessarotto è 
definitivamente il Calcio. 
Tuttavia Rino nelle mansioni di 
“Sport Manager” prima e di 
“Presidente del Club” poi, ha 
saputo sempre, con eleganza ed 
equità, rappresentare tutte le 
specialità sportive praticate nel 
Veneto Social Club. Ottimo 
direttore e organizzatore, con 
in più una innata propensione 
nella diplomazia per 
l’accoglienza e la 
rappresentanza. ha promosso il 
Veneto Social Club nell’intera 
società australiana come un 
Club di élite la cui notorietà ha 
varcato i confini nazionali. 
In occasione di questi 
campionati mondiali di Bocce, assistito dallo 
zelo e dalla abnegazione dei membri del sotto-
comitato bocciofili, il Club è stato definito dalle 
squadre partecipanti ai campionati, il “migliore 
nel mondo” per le gare di bocce.

Il Settore Bocciofilo

I successi di Rino, con speciale riferimento al 
suo periodo di Presidenza, durato ben sette anni, 
li possiamo notare in tutti i settori con 
particolare riguardo alle relazioni con le autorità 
politiche australiane e della Regione Veneto.

Nella foto da sinistra: Angelo Bolzanello, Luigi Chiumello, Emilio Pola,
Rino Tessarotto (Sport Manager), Remo Cerr e Toni Pegoraro, ricevono un 
certificato di benemerenza.



Tifosi e calciatori della squadra del Veneto Club di Bulleen con lo sport manager Rino Tessarotto

Foto estratta dalla Relazione Annuale 1980-’81 del Club
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SOTTO COMITATO CALCIO 1980-81 - In piedi da sinistra: Frigo, Barbieri (segretario squadre juniors) Barichello, Pozzebon, Di 
Martino (stampa) Salvatore, D’Adam, Boin, Baldi, Cesarin, Pillon (vice chairman), Seduti da sinistra: R. Tessarotto (sport manager) 
Sig.ra E. D’Adam (segretaria seniors and reserves teams), Boarotto (chairman), Bettiol (tesoriere), Simeoni (vice-chairman).
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Dicembre 1983 - X Anniversario 
dell’inaugurazione della sede

Al taglio della torta per la festa del decimo 
anniversario di inaugurazione della sede del 
Club partecipano, come si vede nella foto da 
sinistra a destra:
la Sig.ra Giovanna Rigoni (presidente delle 
Ladies Auxiliary), il neo-eletto presidente del 
Club Cav. Rino Tessarotto, il Sig. Gilberto 
Martini (ex-presidente), il Cav. Tommaso 
Agnoletti (ex-
presidente), il 
Premier del Victoria 
Hon. John Cain, il 
Comm. Duilio 
Barro (emerito 
primo presidente 
del Club), Mr Jeff 
Kennett (Leader of 
the Opposition) and 
il Sig. Mario Bonis 
(ex-presidente).

Si noti l’elegante raffinatezza di Rino nel volere 
al tavolo ufficiale della festa, oltre alle 
personalità più eminenti del momento politico 
del Victoria, i suoi predecessori nella presidenza 
del Club ai quali vuole dare tutto il meritato 
riconoscimento del loro operato.

All’apertura della festa per l’anniversario del 
Club, il neo eletto presidente Cav. Rino 
Tessarotto si rivolge ai numerosi partecipanti 
per un saluto di benvenuti e di augurio per il 
futuro del sodalizio
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MISS VENETO QUEST 1983

Concorso di Bellezza per la Miss Veneto Social Club dell’anno 1983, che comprendeva anche le 
damigelle della raccolta di fondi da dedicare in beneficienza. L’anno in cui Rino Tessarotto fu eletto 
per la prima volta alla presidenza del Club. Nella foto Rino lo vediamo in mezzo alle benemerite 
“Ladies Auxiliary” del Club con, sedute in primo piano, la Miss Charity Queen Sonia Rodighiero, 
La Miss Veneto S.C. e Princess Charity Queen Tania Bassora, la seconda Princess Charity Queen 
Flavia Bottazzi e la Presidentessa del Comitato Ladies Auxiliary Sig.ra Giovanna Rigoni.

Primo Comitato della presidenza di Rino Tessarotto

Prima fila seduti da sinistra: F.Barro (segretario), A.Martini (vice-presidente), Rino Tessarotto (presidente), T.Agnoletti 
(vice-presidente), M.Bonis (tesoriere); dietro in piedi: G.Boarotto, G.Bassora, G.Moro, V.Bisetto, U.Masci, P.Fongaro, 
R.Rostolis, D.Barbieri.
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Inaugurazione delle nuove “Tennis Courts” 1983

Festa delle Mamme al Veneto Social Club

Nella foto: Padre Remigio Birollo, il neo-eletto presidente del Veneto Social Club, Cav. Rino 
Tessarotto, Mario Basso ed Eva Bettiol al taglio del nastro inaugurale. Rino Tessarotto ci tiene a 
dare atto al suo predecessore Gilberto Martini per il compimento dell’opera che lui sta inaugurando.

La festa delle mamme, giovani e anziane, è una consuetudine in molti Club della comunità 
italiana d’Australia. Qui vediamo Rino Tessarotto nella veste di  presidente del Veneto Social 
Club presenziare alla festa della mamma più giovane e di quella più anziana premiate fra le 
partecipanti alla festa.
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Festival Italiano 
delle Arti a Melbourne (1984)
Visita dall’Italia dei rappresentanti della Regione 
Veneto, al Veneto Club di Melbourne e mostra 
delle foto delle maggiori Ville Venete.
Nella prima foto a destra vediamo l’ingresso 
delle autorità alla cerimonia di apertura della 
mostra: (da sinistra) il Presidente del Club Cav. 
Rino Tessarotto, il Sottosegretario agli Affari 
Esteri On. Bruno Corti, il Segretario della Giunta 
Veneta Dott. Rocco Rescigno e l’Assessore della 
Giunta Veneta Avv. Anselmo Boldrin.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
 ..... omissis .....
Nei dodici mesi trascorsi il bilancio del Club ha superato ogni 
previsione riportando, malgrado gli aumenti delle retribuzioni 
e delle spese in generale, un attivo superiore ad ogni 
aspettativa. Per tale successo finanziario... ecc.
 ..... omissis .....
... Fra le attività sociali e culturali di maggiore rilievo devo 
ricordare la visita al nostro Club dei rappresentanti della 
Regione Veneto in concomitanza delle manifestazioni per il 
Festival Italiano delle Arti. Ricordiamo benissimo e con 
piacere la cooperazione che il nostro sodalizio ha dato allo 
svolgimento del Festival con le mostre delle gigantografie 
delle Ville Venete, dei merletti ottocenteschi di Burano, dei 
vetri artistici di Murano e dei quadri del noto pittore veneto 
Candiani. Nell’occasione abbiamo avuto l’onore di ospitare il 
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, on. Bruno Corti, 
assieme all’Ambasciatore d’Italia, Dott. Angeletti, ed al 
Console Dott. Provenzano.
Di grande rilievo sono stati anche i festeggiamenti per il 
150mo. anniversario della fondazione dello stato del Victoria 
durante i quali si è esibita al nostro Club la “3rd Military 
District Band”.
Non può mancare dal mio rapporto annuale la menzione... ecc.
 ..... omissis .....
(segue un lungo elenco di avvenimenti concernenti le attività 
sociali del sodalizio e relativi ringraziamenti)
In calce firmato

IL PRESIDENTE
Rino Tessarotto

Di seguito riportiamo un ritaglio della relazione 
del Presidente Cav. Rino Tessarotto pubblicata 
nella Rivista Annuale del Club del giugno 1985.

Le tre foto a colori qui sopra danno un’idea 
generale dei festeggiamenti che il Club ha 
organizzato per l’occasione.
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Le signore aiutanti nel comitato calcio del Club riunite per Coppa Italia

Spettatori alla partita di Coppa Italia
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Durante la Presidenza del Veneto Social Club
di Rino Tessarotto nel 1985

la Squadra di Calcio del Bulleen Veneto
vince per la prima volta il Torneo “Coppa Italia”

Nella “Relazione Annuale 1985-’86” del Veneto Social Club l’allora presidente Rino 
Tessarotto scriveva: ...In collaborazione con altri clubs sono stati organizzati i 
campionati di bocce e il torneo di calcio “Coppa Italia” vinto, quest’ultimo, per la 
prima volta dalla nostra squadra veneta. ...

La fotografia che vediamo 
in questa pagina è uno 
stralcio del giornale in 
lingua italiana di Melbourne 
“IL GLOBO” che osanna 
alla vittoria della squadra 
dei veneti di Bulleen nella 
prestigiosa “Coppa Italia”. 
In quell’anno la segretaria 
del sottocomitato “Soccer” 
era la Sig.ra Elvira D’Adam 
e la squadra era allenata da 
Alan Gentry.
Vogliamo ricordare anche i 
quattro maggiori sponsors 
di quegli anni ai quali il 
Veneto  Club deve la Social
sua riconoscenza: Le 
famiglie dei noti 
imprenditori Grollo, Barro, 
Crema e Marchetti.

I giocatori che 
componevano la squadra 
del Bulleen Veneto erano i 
seguenti:
Contini, Sabbadini, Stocco, 
Barbieri, Curulli, Ruccia, 
Bozikas, Boin, Bastasin, 
Boarotto e Vaccaro. 
In panchina: Sparano, 
Finandri, Dimitriou, 
Augerinos, Sella e Pillon.

Questa vittoria, insieme a tutti gli altri successi che le squadre amatoriali di calcio del Club hanno 
ottenuto nelle varie divisioni dei campionati australiani, sono motivo di orgoglio e di soddisfazione 
per Rino Tessarotto che ha dedicato con impegno e grande passione molto del suo tempo ad 
organizzare e diffondere questo sport fino dall’inizio della sua aggregazione al Veneto Social Club. 
Come è noto, Rino Tessarotto, prima di assumere la carica di Presidente del Veneto Social Club nel 
giugno 1983, era già un socio fondatore del sodalizio e si è sempre occupato delle attività sportive 
del club, con particolare interesse verso il calcio, sport da lui preferito perché praticato da giovane 
in Italia nella “Zeratina”, la squadra di calcio di Zero Branco, il suo paese natale.
Pertanto questo avvenimento gli appartiene come appartiene a tutti coloro che nel Club hanno 
operato per ottenere tutti i successi sportivi di cui il club oggi si può vantare. 
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Il Console Generale d’Italia per il Victoria e la Tasmania, dott. Antonio Provenzano, consegna a 
Carulli, capitano della squadra del Bulleen Veneto, la prestigiosa “Coppa Italia’.

Rino Tessarotto, presidente del Club, 
(ultimo da sinistra) si unisce in una 
foto ricordo al capitano di squadra 
Carulli e al direttore della Sezione 
Calcio Piero Simioni, mostrando il 
trofeo della vittoria.
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Nelle fotografie di 
questa pagina:
In alto a sinistra:
Il giornalista D’Amico 
in rappresentanza del 
“IL GLOBO” consegna 
il trofeo “Best & 
Fairest” a L.Boarotto.
In alto a destra:
I due maggiori 
sponsors con il trofeo 
“Coppa Italia”, Barro e 
Crema.
Al centro a sinistra:
Il Cav. Mirabella 
consegna a Boarotto il 
trofeo del 
capocannoniere del 
torneo.
Al centro a destra:
Il Sig. Matricardi della 
Kyneton Mineral Water 
consegna ai giocatori le 
medaglie delle squadre 
finaliste.Brindisi per la vittoria dei giocatori del Bulleen Veneto
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Presentazione dei riconoscimenti ai collaboratori del Veneto Club durante la serata di gala in onore 
del Presidente (dicembre 1985).
Nella foto al centro vediamo il Presidente Rino Tessarotto contorniato dai collaboratori del Club e 
da personalità invitate per l’occasione. Nella fila in primo piano da sinistra a destra vediamo il 
Comm. Duilio Barro, il Consigliere Barry Jones, Sig.ra Bianca Martini, il presidente Rino 
Tessarotto, G. Boarotto, Carlo Grazer, Sir James Gobbo, S. Chiocchetti;
nella fila dietro: D. Barbieri, F. Barro, U. Masci, G. Bassora, R. Rostolis.

PRESIDENTS’ NIGHT 1985

1985. Il presidente del 
club, Cav. Rino 
Tessarotto, consegna 
una targa ricordo al 
Console Generale 
d’Italia, Dott. A. 
Provenzano in segno di 
riconoscimento per aver 
onorato con la sua 
presenza tutte le 
maggiori ricorrenze del 
Veneto Social Club.



- 63 -

1985 istituzione Comitati Emigrati Italiani
In Australia nascono i Co.Em.It. in maniera 
autonoma e alquanto disordinata. La legge 
emanata in proposito dal Governo Italiano non 
può essere applicata perché le elezioni qui non 
si possono fare inquanto non permesse dalla 
legge di questo paese. Il consolato italiano 
quindi agisce di propria iniziativa e nomina 
direttamente i membri del predetto ente. Rino 

Tessarotto viene scelto ed entra a far parte di 
detto comitato. 
Ritagliamo e pubblichiamo uno stralcio apparso 
sulla rivista Italo-Australiana “Tutto Clubs” del 
Marzo/Aprile 1988 con la foto del primo 
Comitato nominato dal Console Generale 
d’Italia dott. Diego Lorenzo Longo che 
vediamo nella foto vicino a Rino Tessarotto.

al capitolo Comites:
Istituiti nel 1985, i Comites sono organismi 
rappresentativi della collettività italiana, eletti 
direttamente dai connazionali residenti all'estero in 
ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono 
almeno tremila connazionali iscritti nell’elenco 
aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 
459/2001.
In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila 
cittadini italiani i Comitati possono essere nominati 
dall'Autorità diplomatico-consolare.
 ..... omossis .....
Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i 
Comites sono organi di rappresentanza degli italiani 
all'estero nei rapporti con le rappresentanze 
diplomatico-consolari. 
 ..... continua, vedere il Sito Web .....

Estratto Dal Sito:

Oltre a partecipare attivamente nel comitato 
predetto, oggi rinominato COMITES, Rino è 
stato anche consultore della Regione Veneto 
dalla quale ha ottenuto diverse agevolazioni per 
i suoi corregionali emigrati in Australia e anche 
a favore del Veneto Club di cui era presidente.
Ricordiamo per esempio le escursioni di 
giovani nella Regione, lo scambio di studenti e 
l’invio di atleti per esperienze nelle carriere 
professioniste delle specialità del calcio e del 
ciclismo. Si devono alla sua iniziativa le visite 
in Australia al Veneto Club delle autorità 
regionali venete di cui alle fotografie pubblicate 
nelle pagine di questa pubblicazione con 
relative didascalie esplicative.

Consultore della Regione Veneto

A distanza di tempo dall’edizione di questo ritaglio dalla rivista “Tutto Clubs” andiamo a cercare maggiori 
informazioni in Web e troviamo all’indirizzo <http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/organismirappresentativi/cgie.html> 

quanto riportiamo di seguito e molto di più

P.S. - Per un’ulteriore conoscenza della materia che 
regola i “Comites” riportiamo nella pagina seguente una 
breve storia della relativa evoluzione.
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LA STORIA DEI COMITES

La storia dei Com.It.Es. comincia alla fine degli anni '60 con 
l'istituzione dei primi Comitati di Assistenza Consolare 
(Co.As.It.), previsti dall'articolo 53 del D.P.R. del 5 gennaio 1967 
n. 18 ("Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"). Si 
trattava però di organismi non elettivi e dunque non 
rappresentativi delle collettività italiane all'estero.
Le comunità italiane nutrivano aspettative molto più ampie, il loro 
obiettivo era la creazione di organismi autonomi e rappresentativi 
che potessero interloquire con i Consolati, collaborando con 
questi ultimi nelle iniziative a favore delle collettività.

Arriva la 1a Conferenza Nazionale dell'Emigrazione
Gli italiani residenti all'estero ebbero la prima opportunità per far 
sentire la propria voce in occasione della 1a Conferenza Nazionale 
sull'Emigrazione nel 1975. Il Convegno del '75 fu vissuto dagli 
italiani all'estero come un'occasione da non perdere: per la prima 
volta potevano formulare le loro richieste ed illustrare i loro 
progetti in un foro istituzionale. Nonostante le aspettative e 
l'intenso lavoro di preparazione, i risultati della Conferenza non 
rispettarono le attese delle nostre comunità all'estero.

Si formano i Co.Em.It.
Il primo risultato apprezzabile venne solo dieci anni dopo quando, 
con la legge n. 205 dell'8 maggio 1985 ("Istituzione dei comitati 
dell'emigrazione italiana"), nacquero i Co.Em.It. o Comitati 
dell'Emigrazione Italiana. Le comunità italiane ne salutarono 
l'istituzione come una grande conquista: finalmente si passava ad 
una forma di rappresentazione liberamente scelta con voto 
democratico. Le prime elezioni si tennero il 23 novembre 1986, 

Cosa sono i Com.It.Es.
Potrebbero anche essere considerati una 
anomalia tutta italiana, ma dato che sono la 
conseguenza della mala-politica svolta per 
l’emigrazione dall’Italia dall’unificazione del 
Regno fino ai nostri giorni repubblicani, questa 
istituzione può essere considerata e accettata 
come un magro riconoscimento ai valori che gli 
emigrati italiani hanno portato nel mondo col 
loro lavoro e con i loro sacrifici.
Soltanto dal momento dell’istituzione della 
Repubblica Italiana ad oggi, dalla penisola è 
emigrata, per stabilirsi definitivamente 
all’estero, più della metà della popolazione 
residente. Purtroppo l’istituzione dei Com.It.Es 
non ricompensa i sacrifici della maggioranza 
degli emigrati italiani, specialmente di quelli 
partiti molti anni fa che ormai hanno 
dimenticato le origini e anche la lingua. Però 
potrebbe aiutare quella piccola parte più 
sfortunata che non ha trovato le condizioni 
favorevoli per una collocazione adeguata.
A chiarimento per i lettori di questa 
pubblicazione riteniamo di dover riportare una 
breve storia dell’Istituzione che trascriviamo dal 
sito Web di cui al seguente indirizzo:
< http://www.cumani.eu/storie/rappresentanze.html >

ma in Australia, in Canada e Germania i Co.Em.It. vennero 
nominati dai Consoli per via del veto all'elezione dei rispettivi 
Governi. I membri del Co.Em.It. erano eletti col metodo 
proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti, 
duravano in carica per tre anni ed erano rieleggibili. 
Nell'applicazione pratica, tuttavia, le competenze e l'autonomia 
dei Comitati risultarono incerte, favorendo in alcuni casi anche 
situazioni di conflittualità. Anche per queste ragioni le nostre 
comunità chiesero una riforma che desse ai Co.Em.It. maggiore 
autonomia.

La 2a Conferenza Nazionale dell'Emigrazione e il C.G.I.E.
Una buona occasione per sollecitare i cambiamenti sperati si 
presentò nel 1988, quando venne convocata la 2a Conferenza 
Nazionale dell'Emigrazione.
Anche questa volta, come era già accaduto nel 1975, le aspettative 
sull'esito dei lavori erano grandi. A differenza della prima, questa 
Conferenza diede risultati apprezzabili. Uno dei risultati della 
Conferenza del 1988 fu la riforma dei Co.Em.It., i quali con la 
legge n. 172 del 5 luglio 1990 (Norme di modifica ed integrative 
della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione 
italiana) si trasformarono in Com.It.Es. o Comitati degli Italiani 
all'Estero. La nuova normativa non solo chiarì le funzioni ed il 
ruolo dei Comitati, ma ne cambiò anche il nome, sottolineando 
così la discontinuità col passato.
La riforma prolungò a cinque anni la durata in carica dei 
Com.It.Es. e ne delineò la struttura amministrativa.
L'organizzazione dei Comitati fu innovata anche dal punto di vista 
finanziario, prevedendo una maggiore autonomia nel reperimento 
dei fondi necessari alla loro attività.
Le prime elezioni dei Com.It.Es. si tennero il 26 maggio del 1991. 
Anche questa volta, in Australia i Com.It.Es. vennero nominati dai 
Consoli per via del veto all'elezione del Governo australiano.
Un altro risultato della Conferenza del 1988 fu l'istituzione del 
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), l'organo di 
consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di 
interesse per gli italiani all'estero istituito con Legge 6 novembre 
1989 n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) e 
disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 
settembre 1998, n. 329.
Il C.G.I.E. deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione 
diretta da parte dei componenti dei Comites nel mondo e 
rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della 
"partecipazione" attiva alla vita politica del paese da parte delle 
collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce 
l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con 
l'Italia e le sue istituzioni.
Il CGIE si compone di 94 Consiglieri, di cui 65 eletti direttamente 
all'estero e 29 di nomina governativa. I suoi organi istituzionali 
sono il Comitato di Presidenza (composto oltre che dal Ministro, 
dal Segretario Generale, da quattro Vice Segretari Generali e da 
undici rappresentanti delle varie aree), le otto Commissioni 
Tematiche, le tre Commissioni Continentali, la Commissione di 
nomina Governativa, i Gruppi di Lavoro e l'Assemblea Plenaria.

LA NUOVA LEGGE
Nel quadro della rinnovata attenzione dell'Italia per i connazionali 
che vivono fuori dal Paese - dimostrata anche dalla Legge sul voto 
all'estero - nel 2003 il Parlamento italiano approvò una nuova 
riforma dei Com.It.Es. (Legge 23 ottobre 2003, n. 286, "Norme 
relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero", 
disciplinata dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395, "Regolamento di 
attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina 
dei Comitati degli italiani all'estero").
La novità principale riguardava la modalità di voto, per 
corrispondenza.
Le prime elezioni con la nuova legge si sono tenute il 26 marzo 
2004. 
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AVVISO
dalla Regione Veneto

La giunta Regionale del Veneto, in collaborazione 
col Veneto Social Club, prospetta la possibilità di 
organizzare un viaggio con soggiorno in Italia nel 
Veneto per giovani dai 15 ai 17 anni di età e figli di 
emigrati veneti residenti in Australia nello Stato del 
Victoria.

La data per questo viaggio-soggiorno dovrebbe 
essere stabilita approssimativamente fra il 28 agosto 
e l’8 settembre 1985.

Durante i dieci giorni di ospitalità in Italia, offerta 
dalla Regione Veneto, il programma prevede, una 
visita ad alcune delle principali città, delle lezioni di 
lingua italiana e alcuni spettacoli culturali.

Si anticipa fin d’ora che la Regione Veneto, oltre a 
provvedere al vitto ed all’alloggio dei partecipanti, 
farà tutto il possibile per contribuire ad almeno la 
metà del costo del viaggio di andata e ritorno 
dall’Australia.

Al fine di agevolare gli Enti predetti ad organizzare il 
viaggio-soggiorno, si pregano tutti coloro che 
desiderano parteciparvi di mettersi in contatto con 
la segreteria del Veneto Social Club durante gli orari 
d’ufficio. (Da lunedì a venerdì dalle 9 am alle 5 pm.)

Veneto Social Club
 IL PRESIDENTE
   Rino Tessarotto  

Dalla pubblicazione Annuale del Veneto 
Social Club del 1984/’85 rileviamo questo 
avviso che trascriviamo letteralmente.
Questo risultato è un evidente frutto del 
lavoro diplomatico del Presidente Rino 
Tessarotto, avvantaggiato anche dalla sua 
carica di consultore della Regione Veneto.
In seguito all’accordo raggiunto sono andati 
in Italia ben tre folti gruppi di giovani in anni 
successivi.

Inoltre Rino Tessarotto, in una sua visita alla 
Regione Veneto, è riuscito ad ottenere, in via 
del tutto eccezionale, la sponsorizzazione 
della Regione per l’invio anche di un folto 
gruppo di persone anziane (circa una 
cinquantina) a rivedere i luoghi delle loro 
origini che lasciarono da oltre 30 anni per 
venire a lavorare in Australia e che senza 
questo intervento non avrebbero mai più 
rivisto nella loro vita.
Di seguito pubblichiamo la foto ricordo presa 
al Veneto Social Club prima della partenza.
Si noti Rino nella foto (in alto a destra) con i 
partenti.

A fianco la trascrizione 
dell’avviso rilevato dalla Rivista 
Annuale del Club

In viaggio per l’Italia, almeno una volta dopo una vita di lavoro e di sacrifici ...
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Nel Settembre 1986 il Veneto Social Club 
ospita una delegazione dell’Azienda di 
Soggiorno e Turismo della provincia di Venezia 
per promuovere un programma di vacanze 
veneziane agli australiani. Non può sfuggire alla 
nostra attenzione l’opera influente di Rino 
Tessarotto nella duplice veste di presidente del 
Club e di Consultore della Regione Veneto. 
Sono quelle piccole e tante cose che spesso 
sfuggono all’attenzione popolare ma che 
convogliano affari e prestigio al sodalizio dei 
veneti di Melbourne. La notizia fu pubblicata 
nel giornale “IL GLOBO” e anche nella rivista 
“L’Eco del Veneto” e da quest’ultima 
preleviamo il ritaglio che inseriamo a fianco.

All’incirca nello stesso periodo, in occasione 
del Campionato Mondiale di Bocce svoltosi nel 
Principato di Monaco, Rino Tessarotto non 
perde l’occasione per presentare i bocciofili 
italo-australiani al Sindaco di Caerano San 
Marco, paese di origine dei bocciofili veneti, 
dove ricevono in omaggio trofei 
commemorativi per loro e per il Veneto Social 
Club di Melbourne. Riportiamo di seguito 
anche il ritaglio della notizia pubblicato su 
“L’Eco del Veneto”.

Incrementare il turismo verso Venezia

NOTA: (errata corrige) nella seconda riga del testo incluso nella foto qui sopra dove è scritto 
“la usufruito” deve leggersi “ha usufruito”. 
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Targhe ricordo del Veneto Club per gli imprenditori Beppe Crema e Luigi e Bruno Grollo 
(13mo Anniversario del Club dicembre 1986).

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
 ..... omissis .....
Anche quest’anno abbiamo avuto una intensa attività di 
manifestazioni culturali, ricreative e sportive. Una nota di 
particolare compiacimento desidero rivolgerla alla visita nel 
Veneto dei cinquanta studenti, che è stata veramente di grande 
valore educativo per i nostri giovani. Ringrazio per ciò gli 
accompagnatori per il lavoro che hanno saputo svolgere 
magnificamente. In particolare voglio ringraziare una persona 
che, dietro le quinte di tutta l’organizzazione, ha fatto un 
grande lavoro, cioè la Signora Ketty Pezzin. Dopo tale 
successo spero che anche quest’anno si possa organizzare un 
altro viaggio nel Veneto per studenti universitari dai 18 ai 25 
anni.
 ..... omissis .....
In calce firmato

IL PRESIDENTE
Rino Tessarotto

Rileviamo dalla relazione del Presidente 
Cav. Rino Tessarotto pubblicata nella Rivista 
Annuale del Club del giugno 1986 il seguente 
stralcio che riportiamo testualmente di seguito: 

Con ciò vogliamo evidenziare quanto Rino si 
sia adoperato per promuovere tutte le attività 
culturali e di relazioni con la Regione Veneto 
durante tutto il periodo della sua presidenza . 

Il Generale dei Carabinieri Giuseppe Richero è 
venuto in Australia per una visita ufficiale alla 
Polizia di questo Stato. Nell’occasione non ha 
mancato di visitare l’Associazione degli ex-
Carabinieri nel Victoria e per questa occasione 
hanno avuto una riunione conviviale al Veneto 
Social Club. Quindi il presidente Cav. Rino 
Tessarotto ha offerto al Generale una targa 
ricordo del Club. (Vedi foto)
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Il Presidente della Repubblica (Francesco Cossiga),
In considerazione di particolari benemerenze;
Sentita la Giunta dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
con Decreto in data Roma, 27 dicembre 1987
ha conferito 
l’onorificenza di Cavaliere
al Signor Rino Giulio Tommaso Tessarotto
con facoltà di fregiarsi delle insegne stabilite per tale classe.
 ..... omissis .....
Firmato Cossiga

Nel 1987 Rino Tessarotto si fregia del Titolo di Cavaliere.
La cerimonia si svolge nei locali del Villaggio Vaccari a South Morang.
Trascriviamo di seguito la motivazione per una lettura più agevole:



- 69 -

Dalla rivista annuale del Club 
pubblicata nel giugno 1987 rileviamo 
il seguente paragrafo dalla relazione 
del Presidente Cav. Rino Tessarotto:
«È stato arredato un locale, denominato 
“Convention Room”, che grazie all’aiuto delle 
Signore Ausiliarie che hanno contribuito con 
denaro all’arredamento, è divenuto un accogliente 
ed elegante centro per incontri e conferenze».

Nella foto (a sinistra) vediamo in atto 
una Conferenza per l’Italian 
Community nella nuova Board Room 
del Club mentre Sir James Gobbo, 
Judge of the Supreme Court of 
Victoria, tiene un discorso ai presenti. 
Alla sua destra, in rappresentanza del 
Veneto Club vediamo il presidente 
Cav. Rino Tessarotto e l’Avv. Sartori.

Ancora dalla stessa
Rivista Annuale 1987
la foto ricordo
delle vincitrici del concorso 
Miss Veneto Social Club

La didascalia sotto la foto indica testualmente 
quanto segue:
«Sandra Bonomo Miss Charity Queen, e Susy Gasparotto, 
dopo l’incoronazione al prestigioso titolo. La cerimonia è 
stata onorata dalla presenza del console generale dott. Diego 
Lorenzo Longo e dall’allora ministro per l’Emigrazione e gli 
Affari Etnici on. Chris Harford (nella foto con il presidente 
Rino Tessarotto).»

Selezionando sempre 
dalla stessa relazione 
rileviamo anche la 
seguente dichiarazione:
«Ai lati del terreno di calcio è stata 
costruita una tribuna coperta e una 
sala stampa che possono alloggiare 
circa 100 persone che, munendosi 
di un “Golden Pass” che costa 100 
dollari possono godersi le partite 
di calcio da una posizione di 
privilegio».
A destra la foto mostra la tribuna 
relativa colma di tifosi che 
assistono ad una partita di “Coppa 
Italia”.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
 ..... omissis .....
Come nel passato, il programma delle attività sarà molto ricco 
nel prossimo futuro. Innanzitutto avremo, nel mese di luglio, il 
campionato giovanile di Bocce al quale hanno assicurato la 
loro partecipazione più di 10 nazioni. Avremo la visita del 
presidente della Regione Veneto, il prof. Carlo Bernini che 
verrà in Australia con una delegazione, e del patriarca di 
Venezia Sua Eccellenza Mons. Marco Cè. In tale occasione la 
Regione Veneto presenterà al pubblico di Melbourne una 
mostra di opere d’arte e di artigianato che dal 15 agosto a fine 
ottobre sarà esposta alla Town Hall. A metà ottobre sarà la volta 
dell’Associazione Trevisani nel Mondo a visitare l’Australia 
con una forte delegazione che ci proporrà una vasta 
panoramica del «Veneto Oggi».
 ..... omissis .....
In calce Firmato:

Rino Tessarotto

Di seguito riportiamo un ritaglio della relazione 
del Presidente Cav. Rino Tessarotto pubblicata 
nella Rivista Annuale del Club del giugno 1988.

Dalla Pubblicazione Annuale
del Veneto Social Club

1989 / 1990

Giovani in visita alla Regione

VISITA AL VENETO: un’esperienza meravigliosa per 
un gruppo di giovani che sono ritornati nelle zone di 
origine dei loro genitori. Nella foto: i partecipanti alla 
gita-soggiorno con il presidente Cav. Tessarotto, il Sig. 
Franceschini dell’agenzia viaggi Carlton Travel Service, 
e le signore accompagnatrici F.Barbieri (a sinistra) e 
I.Rostolis.

1988 -Canpionato Mondiale
Giovanile di Bocce
L’annunciato campionato giovanile di bocce si è 
svolto interamente nel bocciodromo del Veneto 
Social Club. Nella foto ricordo che vediamo qui 
a sinistra, Il presidente del Club, il Cav. Rino 
Tessarotto consegna una targa ricordo al 
presidente della Federazione Internazionale 
Bocce, il Sig. Alphonse Larier Bruno, alla 
cerimonia di commiato.

Il Prof Carlo Bernini, presidente della Regione Veneto, in visita in Australia per il 
bicentenario è ospite del Club e lo vediamo in fotografia assieme ad Agostino 
Martini (vice-presitdente del Club), al Sig. Ferronato (membro del comitato) e al 
presidente del Club, Cav. Rino Tessarotto.
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Scambio di doni fra la Regione Veneto e il Veneto Social Club di Melbourne

Nella Foto:
il Dott. Rocco Rescigno, il Console Generale Dott. Antonio Provenzano, l’Avv. Boldrin, l’on. Bruno Corti, il 
presidente del Club Cav. Rino Tessarotto, e il Rag. Toni Bottois. 

Durante la visita al Veneto 
Social Club del presidente 
della Regione Veneto, Prof. 
Carlo Bernini, sono state 
consegnate delle targhe 
ricordo alle autorità politiche 
venete e australiane. Nella 
foto vediamo la consegna 
all’on. Peter Spyker, Minister 
of Ethnic Affairs, attorniato 
dal Prof. Carlo Bernini e dal 
Presidente del Club, Cav. 
Rino Tessarotto.
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THE PRESIDENT GALA DINNER DANCE

Nell’atrio il presidente del Club, Cav. Rino Tessarotto (al centro-foto) riceve gli ospiti, alla sinistra vediamo il direttore 
del Club, Cav. Rolando Di Bari, il Console Generale Dott. Provenzano, il Presidente della Camera di Commercio Dott. 

Moro e alla destra l’on Bruni, Lady Potter e Mr Potter.

Il presidente, al centro della foto con alla sua destra la sua signora Marion, al tavolo con i suoi ospiti per la 
speciale serata di gala.

Personalità importanti del Victoria al Veneto Club
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Quel Venerdì 14 di ottobre 1988
quando Rino incontra il Presidente della Repubblica

Nel cuore un 
sentimento di 
appartenenza a 
quella patria 
che sente 
ancora sua. 
Stringer la 
mano di chi la 
rappresenta 
all’apice del 
comando lo 
riempie tuttora 
di orgoglio. 

In occasione del bicentenario dell’Australia il Presidente della Repubblica Italiana, 
allora l’on. Francesco Cossiga, viene in visita ufficiale e, a Melbourne, incontra la 
comunità italiana allo Sports and Entertainment Centre in Swan Street. Oggi 
questo luogo è stato completamente trasformato e tale indirizzo non esiste più. 
Nella foto qui sopra vediamo Rino mentre viene presentato al Presidente Cossiga 
dal Console Generale d’Italia a Melbourne Dott. Longo.

Sempre 
nell’occasione 

del 
bicentenario 

dell’Australia, 
assieme ad una 

delegazione 
della giunta 

regionale del 
Veneto, è 

venuto in visita 
a Melbourne il 

Patriarca di 
Venezia, 

Cardinale 
Marco Cè.

Nella foto da sinistra: l’on Giovanni Sgrò, il Console Generale Diego Lorenzo 
Longo, l’on. Peter Spyker, Primrose Lady Potter, l’on Jeff Kennett, il Patriarca di 
Venezia Cardinale Marco Cè, il Cav. Rino Tessarotto Presidente Veneto Social 
Club, Sir James Gobbo Judge of the Supreme Court of Victoria, un assessore della 
Giunta Regionale Veneta, e il Sig. Carlo Valmorbida.
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A seguito di una iniziativa presa dall’Ing. 
Gianni Tresoldi, presidente del Co.Em.It. di 
Melbourne, il dott. Gianfranco Cameli, 
funzionario del CONI (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano), è venuto in visita in 
Australia per consolidare l’accordo bilaterale 
proposto fra le confederazioni olimpiche 
d’Italia e d’Australia. Il dott. Cameli giunto a 
Melbourne di ritorno dalle Olimpiadi di Seoul 
appena concluse (ottobre 1988), è stato ospite 
del Co.Em.It. per alcuni giorni e lo vediamo in 
fotografia, dopo una riunione di lavoro al 
Veneto Social Club, seduto alla sinistra di Rino 
Tessarotto assieme ad altri membri del 
Co.Em.It.
L’azione di Rino Tessarotto nelle funzioni di 
Presidente del Veneto Social Club e membro del 
Co.Em.It. mette in risalto l’importanza del 
sodalizio veneto nella comunità italiana di 
Melbourne. Come si nota nella foto altre quattro 
persone del Veneto Social Club sono presenti 
alla riunione in rappresentanza di due discipline 
sportive: rispettivamente Frank Gazzola, Remo 
Cerr e Toni Pegoraro, per il gioco delle Bocce 
(primi tre da sinistra) e Ugo Cendron per il 
ciclismo (seduto a destra accanto all’unica 
signora presente nel convivio).

Dalla rivista “Tutto Clubs”del 
dicembre 1988, ritagliamo e 
pubblichiamo
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Pranzo con gli anziani al Club: nella foto vediamo il Presidente Cav. Rino Tessarotto con la 
sua Signora Marion al tavolo di un gruppo di anziani che pranzano in sala Venezia al Club. 
Rino è fra la sua Signora e la suora della casa di riposo Assisi.

Il presidente del Club, il Cav.Rino Tessarotto con la sua Signora Marion ad un ricevimento 
assieme a suo fratello Silvio e Sig.ra Lucia e al Sig. Sergio dal Pozzo e Signora.
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Cerimonia collettiva per la presentazione dei certificati
del titolo di Socio Onorario a Vita del Veneto Club

Nella foto relativa vediamo i premiati, nominati soci a vita in differenti occasioni, riuniti il 
7 dicembre 1990 in un’unica cerimonia per la presentazione del certificato. 
La presentazione è presieduta, a nome del Comitato Direttivo, dal Tesoriere del Club Luigi 
Crema.
Nella foto da sinistra: Il Cav. Rino Tessarotto ex-presidente, il Sig. Luigi Crema tesoriere, 
il Cav. Agostino Martini presidente in carica, la Sig.ra Emma vedova Agnoletti in 
rappresentanza del defunto Cav. Tommaso ex-presidente, il Sig. Lino Bettiol,
il Sig. Mario Bonis ex-presidente e il Comm. Duilio Barro ex-presidente.

Qui a lato la 
fotografia del 
certificato intestato al 
Cav. Rino Tessarotto 
a dimostrazione del 
modello consegnato 
a ciascun nominato 
con la sola differenza 
nella data di 
conferimento del 
titolo.
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Al termine dei sette anni di presidenza del 
Veneto Club, il Cav. Rino Tessarotto riceve 
in premio una targa commemorativa in 
riconoscimento di tutto il suo operato in 
favore del Club. Lo stesso riconoscimento è 
stato conferito alla emerita presidentessa del 
comitato “Ladies Auxiliary” Sig.ra Giovanna 
Barbieri, mentre all’Avv. del Club, Cav. 
Sartori, veniva conferito il titolo di Socio 
Onorario a Vita. 
Nella foto della cerimonia, avvenuta il 7 
dicembre 1990, vediamo, primo a sinistra, il 
successore alla presidenza del club Cav. 
Agostino Martini. 

Nel riquadro qui sopra 
l’immagine della targa ricordo 
presentata alla Sig.ra Giovanna 
Barbieri e al Cav. Rino Tessarotto 
come si vede nella foto.

Nell’immagine a lato a sinistra 
si vede, in maggiore dettaglio, 
la scultura bronzea in 
bassorilievo contenuta nella 
scatola di presentazione con 
tutti i suoi particolari artistici.
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Personalità della Giunta Regionale del Veneto, assieme a personalità della comunità italiana e a 
dirigenti del Club, in una foto di fronte alla statua dell’emblema della Serenissima Repubblica di 
Venezia, oggi emblema della Regione Veneto, donata dalla Regione al Club di Melbourne. 

Queste significative statue, che oggi 
guarniscono l’ingresso del Club dei veneti di 
Melbourne, testimoniano la nobiltà delle loro 
origini di discendenza dalla serenissima 
repubblica veneziana. Queste sculture, una in 
bronzo e una in pietra arenaria, provengono 
direttamente dall’Italia dalla Regione Veneto 
grazie all’opera diplomatica di Rino Tessarotto 
che ha tenuto e gestito con elegante maestria i 
contatti con le autorità della Regione medesima. 
Oggi le loro immagini le ritroviamo incluse 
nello stemma della Regione Veneto e nello 
stemma al centro della bandiera della marina 
italiana. (Vedi foto in calce)

Stemma della 
Regione Veneto 
ripreso dal Web

Lo stemma della marina 
italiana fotografato dall’albero 
di bompresso della nave scuola 
AmerigoVespucci in visita a 
Melbourne nel 2003.
(Foto di Daniele Bertozzi)
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Nella foto: Il saluto di commiato al presidente della Regione Veneto, Prof Carlo Bernini,  da parte 
di Rudy Iskra e del Cav. Rino Tessarotto in rappresentanza del Club.

Sette anni rimarchevoli
Sono stati sette anni importanti nella vita di 
Rino. Sette anni di lavoro donati alla comunità 
ma che hanno anche appagato il suo desiderio 
di riscatto nella società per il suo coraggio di 
affrontare la vita con perspicacia e sicurezza.
Emigrare a ventun’anni senza una mèta certa 
non è stata una decisione facile da prendersi, ma 
con quella decisione Rino ha rivelato il suo 
carattere. 
L’opportunità della presidenza al sodalizio 
veneto gli ha dato la possibilità di dimostrare 
tutto il suo potenziale di umanità e di 
intelligenza. Il Veneto Social Club ne ha goduto 
i vantaggi per il prestigio che ha guadagnato e 
per la sobrietà di un’amministrazione avveduta 
sotto la sua guida. Rino, da parte sua, ha 
ottenuto il suo riscatto sociale e non solo per 
aver saputo farsi una solida posizione 
economica negli affari con la sua azienda di 
costruzioni, ma ha dimostrato, prima di tutto a 
se stesso, e poi al mondo di avere molto di più: 
come, ad esempio, capacità diplomatica e 
organizzativa, umanità e altruismo verso il 
prossimo, umiltà, cordialità e comprensione con 

tutti coloro che hanno lavorato con lui e per lui. 
Dalla sua ultima relazione annuale ai soci del 
Club rileviamo le seguenti affermazioni che 
rispecchiano, nonostante la modestia, le sue doti 
di generosità e di considerazione del prossimo.
Egli scrive: «..... Siamo giunti al termine 
dell’anno finanziario e malgrado l’inflazione, 
gli aumenti salariali, i costi di manutenzione e 
spese varie, sono in grado di comunicarvi che 
l’anno 1989-’90 è stato abbastanza positivo.» 
poi aggiunge: «... in questi sette anni in cui 
sono stato alla presidenza ho avuto l’onore di 
conoscere molte persone importanti della 
comunità italiana e australiana ...» e sottolinea: 
« ... e ho sempre cercato di evidenziare 
l’importanza nella comunità del nostro 
sodalizio ...». Una frase da notare e non 
sottovalutare inquanto ricorda il carattere di 
Rino a chi lo consce, è la seguente: «... io non 
ho mai avuto la pretesa di dirigere il club da 
solo. Ho sempre cercato e ottenuto l’appoggio 
del Comitato direttivo, dei consulenti legali e 
degli esperti finanziari. ...» Questo è Rino negli 
affari, sia prima della sua presidenza al Club e 
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Rino lascia la presidenza ma non il Club

All’annuncio di Rino di non ricandidarsi, dopo sette anni di presidenza, alle elezioni per il 
rinnovo del Comitato Direttivo, le “Ladies Auxiliary” lo salutano con una monumentale 
torta in suo onore, in riconoscimento del suo notabile apporto al Club.

ancora oggi nella sua vita. La sua relazione 
continua con una lunga sequenza di 
ringraziamenti, menzioni e notazioni di tutti 
coloro che hanno in qualche modo collaborato 
all’andamento del Club e delle varie attività 
ricreative e sportive. Sono certo che non abbia 
dimenticato nessuno e dal momento che si tratta 
di una relazione pubblicata nel giugno 1990 gli 
interessati l’avranno letta a suo tempo. 
Con questo scritto intendiamo chiudere la 
cronistoria del periodo di presidenza di Rino al 
Veneto Social Club, periodo molto importante 
per la sua vita, ma che non ha chiuso 
definitivamente poiché è tutt’oggi un assiduo 
frequentatore e partecipe membro del sodalizio.
Abbiamo elencato i fatti e gli avvenimenti più 
importanti senza soffermarsi sugli avvenimenti 
di routine per non ripetersi in cose ovvie che 
ogni presidente ha regolarmente svolto. Le 
numerose fotografie che abbiamo inserito 
sottolineano meglio di ogni racconto i momenti 
salienti della vita del sodalizio e costituiscono 
un piacevole ricordo a tutti coloro che hanno 
vissuto gli avvenimenti relativi e che vorranno 

leggere e conservare questa pubblicazione. 
Tuttavia, trattandosi di una biografia del 
personaggio “Cav. Rino Tessarotto” non 
possiamo chiudere l’argomento senza dedicare 
alcune pagine alla sua vita familiare. 
Dopo l’uomo pubblico c’è anche insostituibile 
la personalità intima e privata che lo completa 
con le persone a lui care, con la sua famiglia e i 
suoi ricordi che si ricollegano alle pagine di 
inizio di questa biografia.
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I Sette Anni di Presidenza
Al Veneto Social Club di Rino Tessarotto

Riassunti in Due Quadri

Come è noto, dal Luglio 1983 fino al Giugno 1990, Rino è stato 
presidente del Club.

Iniziando dal primo presidente che fu Duilio Barro nel 1967, il Club creò uno o più 
quadri per ciscuno dei presidenti che si succedettero fino all’anno 2005 e li espose 

nella sede a dimostrazione grafica della progressione del club. Detti quadri erano un 
fotomontaggio che contenevano la fotografia di ciascun presidente e dei rispettivi 

comitati inseriti su uno sfondo che lasciava intravvedere l’evoluzione della sede del 
Club e degli avvenimenti più importanti in ordine cronologico.

Tutti i predetti quadri furono composti e stampati da Daniele Bertozzi su 
commissione del Veneto Social Club. 

Nelle tavole che seguno pubblichiamo i due quadri relativi ai sette anni della 
presidenza di Rino Tessarotto dove si possono vedere anche le foto di gruppo dei 

rispettivi sette comitati che hanno diretto il Club sotto la sua presidenza.

Elenco dei quadri dei presidenti e relativi periodi

Presidente QuadriPeriodo No. Comitati

Duilio Barro    1967 - giugno 1975     1 quadro 8 Comitati

Tom Agnoletti     luglio 1975 - giugno 1979    1 quadro 4 Comitati

Mario Bonis     luglio 1979 - giugno 1981    1 quadro 2 Comitati

Gilberto Martini    luglio 1981 - giugno 1983    1 quadro  2 Comitati

Rino Tessarotto    luglio 1983 -       quadro 1 3 Comitati

     giugno 1990     quadro 2 4 Comitati

Agostino Martini    luglio 1990        quadro 1 3 Comitati

           quadro 2 4 Comitati

     giugno 2000     quadro 3 3 Comitati

Alfonso Pozzebon    luglio 2000 - giugno 2001    1 quadro 1 Comitato

Giancarlo Peruzzo    luglio 2001 - giugno 2003    1 quadro 2 Comitati

Fiorino Bortolotto    luglio 2003 - giugno 2005    1 quadro 2 Comitati
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LA FAMIGLIA

Album Ricordo
di Rino Tessarotto
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Marion Davies and Rino Tessarotto Sposi
a Melbourne il 18 aprile 1970

... nella foto con i genitori di Marion ...
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Matrimonio di Rino Tessarotto con Marion Davies:
al centro gli sposi e da sinistra Silvio Tessarotto e Lucia Bassanese, Doris 
Davies e Leonard Davies. 
Le damigelle Nadia, Marisa e Susanna Bettiol.

1972 - Gita a Firenze per un periodo di vacanza.
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Marion e Rino con i nipoti in Canada, i 
figli di Nello Tessarotto.

Rino e Marion 
alle cascate del 

Niagara da 
Toronto

Rino col fratello Nello
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Tutta la famiglia di Tessarotto Nello e Anna

Mio fratello Nello lasciò l’Italia nel 1953 quando aveva ancora 18 anni. In questa foto lo vediamo 
con sua moglie Anna contornato da tutta la loro discendenza, figli e nipoti. Nella foto li indichiamo 
con un numero come segue:

1

2

3

4

5

6

1 Nello 2 Anna 3 Giovanna 4 Carina 5 Stefano 6 Leonardo

Nello era cinque anni più anziano di me e quindi era il fratello con cui mi sentivo più a mio agio. 
Però un giorno è emigrato per il Canada e ne ho risentito un po’ della mancanza. Siamo rimasti 
sempre attaccati alla famiglia e alla terra della nostra origine. Durante la nostra vita di emigranti ci 
siamo ritrovati spesso in Italia in visita alla famiglia e ai nostri genitori.
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La foto sopra si riferisce al Natale del 2014 e vediamo 
Giovanna, la figlia di mio fratello Nello con suo marito 
e i due loro figli Foto Sopra: Bogdon, il marito di Carina, 

la figlia di mio fratello Nello, e i loro 
due figli Aidan e Jesse.

I fratelli Rino, Carina, Nello , festeggiano in Italia l’anniversario di matrimonio 
di Odino Tessarotto con la moglie Lidia Fiamingo.

Cinquantesimo anniversario di matrimonio 
di Odino Tessarotto con Lidia Fiamengo
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Dei fratelli Tessarotto, solo Odino e Dora sono rimasti nella casa dei 
genitori, nella quale viveva anche lo zio Eugenio Tessarotto che non si è mai 
sposato. Neppure Dora si è sposata e viveva con i genitori e lo zio.
Hanno sempre lavorato come agricoltori coltivavando verdura con 
particolare specializzazione nel radicchio rosso di Treviso.

Nella foto: 
Odino Tessarotto e la 
moglie Lidia 
Fiamengo con le tre 
figlie Milva, Anna e 
Silvia.

Barin Nazzareno, marito di Milva Tessarotto e i loro figli Davide e Massimo.
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Sopra: la sorella Dora Tessarotto e a 
fianco, in ordine, la moglie di Silvio 
Lucia, poi Marion, Rino, Carina e 
Renée con lo zio Silvio.

Sergio Fiamengo con la moglie Carina, sorella di Rino

La sorella di Rino 
Carina con il marito 
Sergio Fiamengo e i 
loro nipoti.



Luigina Fiamengo in Pellizzon,
Pellizzon Renzo
e i figli Emanuele e Nicola

Ilenia Fiamengo in Crema,
la figlia Alessia e Mauro Crema.

Fiamengo Oscar con la moglie Pastrelo Marisa e le figlie Michela e Ilenia.
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Belia Manuel e la moglie Fiamengo Michela con i figli Gioele e Joshua.

Pellizzon Nicola,
Mathias, Francesco e Michelle,
la moglie Gava Dania,
Baba Thomas.

Il papà Pellizzon Emanuele
e la moglie Baruzzo Valentina

con i figli Pellizzon Alison e
Bottaro Nicolò

- 98 -



- 99 -

Rino Tessarotto, la moglie Marion 
e la figlia Renée (Foto del 1973).

Papà Rino con la 
sua piccola Renée. 

Rino con la piccola Renée (1973).

Renée (1974). Renée con la mamma.

Marion giovinetta a 22 anni.



- 100 -

Renée con i nonni Doris e Leonard Davies nella loro 
casa in Nuova Zelanda (January 1977).

Renée con la nonna

(N.Z. - January 1977) Rino e Renée.

Gita in Nuova Zelanda in 
visita ai nonni:
Marion con in braccio Renée.
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Renée col coniglio e col cane.

I nonni Davies Leonard e Doris

Ricevimento della Prima Comunione di Renée
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Renée nel giorno della sua prima comunione 
nella foto ricordo con i suoi genitori.

Il fratello di Marion, Terry Davies e Nola. 

Rino e Marion al pranzo con 
Terri e Severino De Marchi.

Bruno Bettiol e la moglie Patrizia Davies
(sorella di Marion).
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Marion osserva 
la nascita del 
puledrino nel 
terreno dietro 
casa.

Maneggio equestre nella 
nostra proprietà: con i cavalli 
vediamo, Carina (in visita dal 
Canada), Marion e Renée.
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Renèe con la mucca nel nostro terreno.

Renée nella casa 
di Panton Hill.

Nella foto sopra: Renée con suo papà e in quella sotto:
Alberto e Luisa Dal Pozzo, Jonny e Patrizia Cobain, Renèe, Marion 
e Rino Tessarotto, Sergio e Norina Gore, Sergio e Angela Dal Pozzo, 
Lucia e Silvio Tessarotto.

Renée si sposa
con Ray Wilby

il 17 febbraio 2001

La sposa, Renée.
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gli sposi alla cerimonia

COMMENTO FINALE

Concludiamo questa storia che comunque non è 
finita in quanto la vita continua e dall’Italia la 
gente parte ancora ed in gran numero. Secondo 
l'Istat, nel 2013 l’esodo dei connazionali in fuga 
è aumentato di oltre il 20 per cento. Se ne sono 
andati in 82mila, di cui 13mila laureati. 
Mentre il mondo cambia in Italia non cambia 
nulla. O meglio, ritornando al motto 
gattopardiano, “tutto cambia affinché tutto 
rimanga come prima”. Inutile ritornare 
sull’argomento, sarebbe come un ritornello che 
ripete le stesse cose fra una strofa e l’altra. 
Chi volesse ancora dimostrazioni può trovarne 
quante ne vuole sui giornali italiani, ascoltando 

le storie dei nuovi emigranti, e osservando con 
obiettività la situazione di chi cerca lavoro in 
Italia e lo trova solo all’estero.
La storia che abbiamo appena concluso non è 
unica, come non è unico lo stabilirsi all’estero 
di giovani italiani che, in ogni parte del mondo, 
hanno creato una popolazione laboriosa, 
creativa e proficua a vantaggio delle varie 
nazioni dove si sono stabiliti. Abbiamo aggiunto 
in proposito anche alcune fotografie dall’album 
di famiglia di Rino Tessarotto a dimostrazione 
di quanto ha dato al mondo col suo sacrificio di 
emigrante, insieme a suo fratello che è emigrato 
in Canada. La domanda che rimane purtroppo 
ancora aperta e senza risposta è:

... perché tutto questo non in Italia? ...



- 106 -



- 107 -

L’AUSTRALIA

Fotografie di panorami della terra 
che è diventata la nostra Patria.

Tutte le foto di questa sezione, dove non sia indicato altrimenti, 
sono © di Daniele Bertozzi.
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Vedute della costa Ovest del 
Victoria lungo l’Ocean Road



- 109 -

Federation Square Nella città di Melbourne
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Vista della Swanston Street, centro città di Melbourne 

Panorama della città di Melbourne da Williamstown
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Princes Bridge a Melbourne

Gertrude Street, Fitzroy

Southbank Promenade, Melbourne
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Carlton Gardens

Princes Bridge to St Kilda Road

Bolte Bridge, Yarra River

Royal Botanic Gardens, Melbourne
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Port Melbourne

Silverton, near Broken Hill, NSW
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Fitzroy, Vic.

Queens Park Moonee Ponds, Vic.
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Sydney Harbour Bridge at night (foto by Marco Daniele Pagliaro).

Twelve Apostles, Port Campbell Vic.
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Tramonto lungo la Great Ocean Road,
foto sopra, “The Twelve Apostles”, sotto, Port Campbell.
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Un tramonto su una spiaggia in South Australia

La famosa icona dell’Australia Uluru-Kata Tjuta National Park
conosciuta anche come Ayers Rock
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Flemington Racecourse, Melbourne, Victoria, 
il famoso ippodromo dove si corre la  Melbourne Cup

Southern Cross Station, una stazione della metropolitana in città.
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APPENDICE

Per completare la conoscenza ai lettori della 
presente pubblicazione circa gli argomenti trattati, 

si aggiungono la Storia della Fondazione del 
Veneto Social Club dall’idea al ventennale e un 

breve articolo riguardante la politica della ex 
Repubblica di Venezia, in contrasto con l’attuale 

politica democratica italiana.
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L’ingresso del Veneto Club 
Fotografie di Daniele Bertozzi  scattate nel 2005
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Dall'idea ai giorni d'oggi

Lungo le rive del fiume Yarra, in una distesa di 
verde, quasi selvaggia, si erge imponente una 
costruzione di cemento armato.  Dal disegno 
moderno, un po' avveniristico, spicca solitaria, 
in contrasto con la natura circostante.  Sul 
fronte, rivolta verso la strada, una grandiosa 
vetrata termina con in alto incisa nella cornice 
di cemento la prestigiosa sigla "V.S.C.".  Una 
gondola veneziana galleggia sola in una piccola 
vasca quale cimelio di una civiltà più antica e 
lontana.
Questo è quanto appariva agli occhi del 
visitatore che si avvicinava all'entrata della 
residenza del club dei veneti di Melbourne oltre 
dieci anni fa (1983). Oggi questa costruzione, 
pur mantenendo sempre il disegno 
architettonico originale, non ha più quell'aspetto 
di costruzione solitaria immersa nella natura 
selvaggia.  Intorno ad essa si sono sviluppati gli 
impianti sportivi, il parcheggio automobilistico 
è ingrandito, l'ingresso si è munito di un 
elegante arco e di imponenti cancelli in ferro 
lavorato e prima di vedere la solitaria gondola si 
impone al visitatore la vista del Leone di San 
Marco, emblema della Repubblica Veneziana e 
dono della Regione Veneto ai suoi concittadini 
di Melbourne.  Ma soprattutto c'è molta attività 
in più, di dieci anni fa.  Il club è ora frequentato 
ogni giorno da una moltitudine di persone per la 
sua nuova attività di gioco d'azzardo: le "Poker 
Machines".
Tuttavia, dentro questa costruzione imponente, 
che oggi si è amalgamata al paesaggio 
circostante, nonostante che si presenti più 
raffinata ed elegante, palpita sempre quella vita 
piena di calore paesano, specialmente tra i soci 
che sono stati i fautori di tanta opera.  Si 
racchiudono ancora in essa le più antiche e le 
più nobili tradizioni di un popolo che, 
proveniente da una vasta regione italiana, ha 
trapiantato a Melbourne, la sua vita, le sue 
speranze, il suo avvenire.  Un popolo laborioso 
e generoso, con una tradizione millenaria che, 
inserendosi in una civiltà diversa, riemerge 
imponendo la sua storia come valore di vita da 
condividere e rispettare.

Gli inizi dell'associazione.

Ma gli inizi non furono facili.  Doveva nascere 
l'idea, doveva crearsi l'organizzazione e doveva 
soprattutto trovarsi l'unione fra di loro, sparsi in 
una vasta metropoli con interessi diversi.
Molto spesso le più grandi opere umane 
nascono dalle cose più semplici.  I veneti hanno 
una tradizione che si sono portati in Australia 
quale parte del loro bagaglio culturale: la partita 
a bocce con gli amici dopo il lavoro.  Quello 
sport semplice, senza né lussi, né pretese, che 
rievocava le abitudini paesane nelle giornate di 
festa, doveva essere proprio il fulcro che 
produceva la spinta a quell'organizzazione che 
oggi è il Veneto Social Club.
A farsi un bicchiere di vino, a scambiar due 
chiacchiere giocando una partita a bocce, si 
ritrovavano, dopo il lavoro, alcuni veneti di 
Melbourne.  Fra loro c'erano Nino Bettiol, Aldo 
Saretta, Riccardo Crema, Angelo Silvestrini e 
Valerio Celotto.
Ma il luogo di raduno era squallido, d'altra parte 
non c'erano altri posti dove poter andare a 
giocare a bocce.  Questo gioco, pressoché 
sconosciuto in Australia, non offriva nulla di 
meglio che un piccolo campo circondato da 
vecchie e rugginose lamiere che loro stessi si 
erano preparati.  Quella situazione misera e 
sconfortevole, li riempiva di tristezza ed in cuor 
loro vi era il desiderio di riemergere, anche 
socialmente, oltre che nel lavoro.
Melbourne con la sua vita di quel tempo, 
tipicamente anglosassone, era pieno di club 
privati, di organizzazioni chiuse alle loro 
tradizioni, dove era difficile inserirsi e dove, 
comunque, non si sarebbe potuto neppure 
parlare la propria lingua.
Perché dunque, sullo stesso modello 
anglosassone, anche loro non avrebbero potuto 
crearsi un circolo?
Questa fu l'idea che mise in moto tutta 
l'organizzazione.
Era l'aprile del 1966.  Un gruppo di veneti si 
organizzò subito ed in breve tempo trovò 
l'appoggio e la simpatia di un numero 
inaspettato di corregionali.  Da quel momento la 
macchina fu in moto e come vedremo non si 

STORIA
DEL VENETO SOCIAL CLUB

Ricerche e racconto di Daniele Bertozzi
Pubblicato nel 1993 su un periodico del Club
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fermerà più.
Il primo obiettivo era quello di trovare un 
terreno dove costruirvi la futura sede.  A tale 
scopo si costituì un comitato provvisorio che fu 
composto dalle seguenti persone: Nino Bettiol, 
Lino Bettiol, Romeo Schiavon, Duilio Barro, 
Oreste Barro, Riccardo Crema, Angelo 
Silvestrini e Rino Bergamin.
Era però necessario muoversi subito e quindi fu 
indetta la prima riunione.  Ospitò questo primo 
gruppo di pionieri il sig. Secondo Bettiol nella 
sua abitazione di Ringwood e sotto la direzione 
di Duilio Barro si ebbe la prima riunione 
ufficiale del comitato provvisorio del Veneto 
Club.  La seconda riunione seguì a breve 
distanza in casa del sig. Bergamin dove, con 
l'adesione di altre cinque persone, fu stabilito 
definitivamente il comitato direttivo del Veneto 
Club a 13 membri.  In quell'occasione fu eletto 
Nino Bettiol presidente provvisorio 
dell'associazione.  Il compito di vice-presidente 
venne affidato a Rino Bergamin;  la carica di 
tesoriere andò ad Aldo Saretta e Frank 
Marchesin si assunse il gravoso compito di 
segretario.  Al vedersi concretizzare in così 
breve spazio di tempo ciò che prima sembrava 
soltanto un'utopia, gli animi si riempirono 
d'entusiasmo, tanto che avrebbero voluto 
precedere i tempi.  Il presidente provvisorio 
infatti avanzava la proposta affinché ogni 
membro del comitato versasse $2000 quale 
anticipo di cassa per sopperire alle più urgenti 
spese dell'associazione.  La proposta fu però 
cautamente bocciata.
Ciò nonostante l'attività del comitato 
continuava freneticamente ed alla terza 
riunione, sempre in casa di Rino Bergamin, il 
presidente provvisorio Nino Bettiol rassegnava 
le dimissioni.  Gli succedette Duilio Barro che 
vedremo per lungo tempo guidare con successo 
le sorti dell'associazione.  Il nuovo presidente 
proponeva alla carica di segretario sociale Rino 
Pozzebon per sostituire Valerio Celotto che si 
era dimesso anch'egli insieme a Claudio 
Dell'Oste.  Ma questi rimestamenti nel direttivo 
non impedivano il progredire dei lavori che 
anzi, a breve distanza di tempo, già nella quarta 
riunione indetta in casa di Mario Bonis, davano 
luogo al varo della prima attività sociale.
Il primo degli innumerevoli successi 
dell'organizzazione veneta ebbe luogo il 27 
maggio 1967 alla Capocabana Hall in una serata 
danzante dove l'entusiasmo salì alle stelle.  I 
partecipanti si sfogarono in danze e cori paesani 
fino a tarda sera.

Ormai l'associazione era formata e da quel 
momento non fece altro che progredire.
Il 10 agosto 1967, fu indetta la prima 
Assemblea Generale dei Soci dove fu adottata 
la prima costituzione sociale e fu eletto 
ufficialmente dalla maggioranza il primo 
comitato direttivo.
Questo fu composto come segue:
Duilio Barro (presidente); Rino Bergamin 
(Vice-presidente); Franco Marchesin 
(segretario); Aldo Saretta (tesoriere); Rino 
Pozzebon (segretario sociale); e i seguenti 
consiglieri: Mario Bonis, Riccardo Crema, Nino 
Bettiol, Claudio Dall'Oste, Angelo Silvestrini, 
Oreste Barro, Lino Bettiol e Romeo Schiavon.
Cappellano del Veneto Club venne nominato 
Padre Giuliano Cavarzan.
Ormai il gruppo era saldo e numeroso e le feste 
si susseguirono con sempre maggiore frequenza 
e ben riuscite.
Autorità australiane ed italiane simpatizzavano 
per questo gruppo di veneti e non disdicevano i 
vari inviti.  In quell'anno la comunità italiana, 
organizzata dal giornale "Il Globo", si era 
inserita nel concorso di bellezza nazionale che 
aveva scopi di beneficienza.  Il gruppo dei 
veneti capì che non poteva negare la sua 
partecipazione e, nonostante che la loro 
agognata mèta fosse, al momento, l'acquisto di 
un terreno per la loro sede, si organizzò 
comunque in fretta e vi partecipò con successo.  
Al ballo indetto al proposito il 15 settembre 
1967 una rosa di sette concorrenti si cimentò 
nel concorso.  La prima "Miss Veneto" fu la 
signorina Luigina Spadetto e la prima "Miss 
Veneto Charity Queen" fu la signorina Alves 
Marcolin.  I fondi raccolti per beneficienza dalle 
sette ragazze venete portarono la "Miss Charity 
Queen" a classificarsi terza nel contesto di tutta 
la comunità italiana di Melbourne.  A questo 
ballo, tenutosi alla "San Remo Ballroom" erano 
presenti l'allora Ministro per l'Emigrazione, 
l'on. B.Snedden, il direttore dell'Istituto Italiano 
di Cultura, il Dott. Sorani, in rappresentanza del 
Console Generale d'Italia a Melbourne.
Anche questo successo dimostrava già la 
capacità organizzativa dei veneti e preludeva i 
successi futuri.
Molte ricorrenze che il club festeggia ancora 
oggi, furono istituite in quei primi anni di 
associazione, come il picnic natalizio, il ballo 
mascherato e la castagnata.
Intanto le mogli dei soci, che fin dall'inizio 
avevano dato la loro solidarietà nel collaborare 
all'organizzazione di tutte le feste, si 
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costituivano, nel febbraio 1968, in sotto-
comitato femminile col nome di "Ladies 
Auxiliary".
Questo gruppo di signore si vedrà in futuro 
come l'anima operatrice di tutte le 
manifestazioni sociali del Club, fino ad esserne 
parte integrante ed essenziale.

L'acquisto del terreno e la costruzione della 
sede.

L'acquisto del terreno, primo passo verso un 
solido sviluppo dell'associazione, non poteva 
ormai più tardare.  Infatti, il 30 maggio 1968, 
dopo un'assemblea generale dei soci, l'allora 
presidente Duilio Barro, firmava il contratto di 
acquisto di un appezzamento di terreno di circa 
16 acri a Bulleen dove oggi sorge la prestigiosa 
sede del sodalizio.
Il 30 maggio 1969 il club eleggeva il suo 
secondo direttivo riconfermando alla presidenza 
il sig. Duilio Barro che convocava, per il 28 
novembre dello stesso anno, un'assemblea 
generale straordinaria dei soci, dove si 
approvava all'unanimità la decisione di 
procedere senza indugi alla costruzione della 
Sede.
In seguito a tale approvazione il Club doveva 
darsi una forma giuridica più adatta alle sue 
funzioni e responsabilità civili.  Pertanto fu 
indetta una seconda assemblea generale per il 
25 marzo 1970, dove si approvava la nuova 
costituzione e il sodalizio assumeva la forma di 
compagnia secondo le leggi del Victoria, con il 
nome di "Veneto Social Club".  La costituzione 
sociale fu sottoscritta alla presenza 
dell'avvocato L.F.Sartori di Coburg il 21 luglio 
1970.  I sottoscriventi furono: Duilio Barro, 
Rino Pozzebon, Aldo Saretta, Floriano 
Marchesin, Mario Bonis, Rino Bergamin, Edo 
Bettiol, Tommaso Agnoletti, Nino Bettiol, Lino 
Bettiol, Angelo Silvestrin, Oreste Barro e 
Giovanni Scomparin.
Il periodo della costruzione della sede fu uno 
dei più travagliati dell'associazione.  Il progetto 
affidato all'architetto Emilio Smrekar fu 
laborioso.  Il comitato allora in carica discusse 
più volte l'approvazione dei vari disegni 
proposti.  Intanto si dovevano convincere le 
autorità locali per ottenere il permesso di 
costruzione nel terreno acquistato che era zona 
alluvionale.  Finalmente l'ente preposto, il 
"Town Plannig and Board of Works" dava la sua 
approvazione ed il secondo progetto 

dell'architetto Smrekar era quello definitivo che 
oggi ammiriamo realizzato.  Ma tali pratiche 
burocratiche avevano già assorbito 18 mesi di 
laboriosa attività.  Quindi fu deciso l'appalto dei 
lavori e, alla sorveglianza e al coordinamento di 
questi, fu costituito un sotto-comitato apposito, 
capeggiato dal Cav. Tommaso Agnoletti.
La ditta appaltatrice fu la Bettiol Constructions 
che il 27 luglio 1972 gettava le fondamenta per 
l'imponente costruzione.  Il Veneto Social Club 
si riservò il diritto di sub-appaltare parte dei 
lavori, così che nell'ottobre dello stesso anno 
incaricò la ditta Camillo Bros. di iniziare la 
struttura sopraelevata in cemento armato.  Da 
quel momento la cooperazione dei soci fu 
grandiosa.  Ognuno offrì, secondo le proprie 
capacità e possibilità, tutto ciò che poteva.  
Mano d'opera gratuita affluì numerosissima.  
Diversi soci titolari di imprese edili offrirono 
materiali e macchinari senza risparmiarsi.  La 
cooperazione e la solidarietà dei veneti in quel 
periodo fu tale che non potrà mai essere 
dimenticata.  Quel grandioso progetto che a 
quel tempo raggiungeva la vertiginosa cifra di 
tre quarti di milione di dollari, si poté realizzare 
solo grazie alla cooperazione, alla laboriosità e 
al coraggio che i soci del Club, mai uniti come 
allora, dimostrarono di possedere.
I soci fondatori apportarono il loro contributo 
finanziario, altri soci investirono somme di 
denaro come obbligazioni e gli enti finanziari, 
come la Commonwealth Bank e la C.B.U., di 
fronte a tale entusiasmo, non esitarono a dare il 
loro contributo, garantiti anche da diversi soci.
Anche le attività sociali continuarono ed ebbero 
anch'esse il loro merito per l'apporto di fondi 
alla costruenda sede.  Tutto questo sforzo 
comune, diretto dall'allora validissimo 
presidente Duilio Barro, portò finalmente alla 
realizzazione dell'ambito sogno dei veneti di 
Melbourne.
L'8 dicembre 1973 si ebbe l'apertura ufficiale 
della Sede, alla presenza di un pubblico di circa 
tremila persone.
Il nastro tricolore fu tagliato dall'on. B.Snedden, 
leader liberale nel Parlamento Federale 
Australiano, mentre il Vescovo ausiliario Mons. 
Perkins benediva la nuova casa dei veneti.
Alla cerimonia di apertura, a cui erano presenti 
tutte le maggiori autorità politiche australiane 
ed italiane, pronunciarono il discorso augurale, 
oltre all'on. Snedden, l'Ambasciatore d'Italia in 
Australia, Dott. P.Canale, e il presidente del 
Club, Comm. Duilio Barro.
Un telegramma di felicitazioni e auguri 
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pervenne dall'allora Presidente del Consiglio 
Italiano, il vicentino Mariano Rumor.

Dall'inaugurazione al ventennale.

Da questo momento il club dei veneti di 
Melbourne diventò il centro di ammirazione, sia 
della comunità italiana d'Australia, sia della 
stessa comunità australiana e, cosa molto 
importante, anche delle autorità italiane in 
patria.
Il successo non si fermò a Melbourne e arrivò 
oltre mare e ciò grazie alla diplomazia che i 
veneti di Melbourne hanno magistralmente 
saputo attuare.
I dirigenti del Club, forti del prestigio della loro 
associazione, guadagnato con la politica di 
relazioni pubbliche da loro curata e consolidato 
dall'immagine della loro decorosa sede sociale, 
hanno allacciato sempre più stretti rapporti con 
la Regione Veneto.  Scambi commerciali e 
culturali avvenuti fra l'Australia e il Veneto 
durante gli anni dopo l'inaugurazione della sede, 
sono stati promossi tramite il Veneto Social 
Club a nome della comunità veneta di 
Melbourne.
Autorità politiche di massima importanza quali 
il Presidente della Regione Veneto, on. Carlo 
Bernini, sono giunte a Melbourne in occasione 
di festeggiamenti nazionali australiani, grazie 
alla forte influenza che la comunità veneta di 
Melbourne ha saputo guadagnarsi.
Gli scambi e le visite fra il Veneto e il Victoria 
sono diventati sempre più frequenti; sindaci 
delle provincie e dei comuni veneti, autorità 
religiose e parroci di paesi del veneto, artisti e 
personalità dello spettacolo di tutta Italia, sono 
venuti a Melbourne sempre accolti dal Veneto 
Social Club.  Possiamo ricordare, senza voler 
far torto a tutti gli altri, alcuni nomi fra i più 
noti, come la Gina Lollobrigida nel campo dello 
spettacolo, il Patriarca di Venezia, Cardinale Cè, 
nel campo religioso e i Solisti Veneti, nel campo 
della musica.  Questi nomi illustrano da soli 
l'importanza delle visite e degli scambi che sono 
avvenuti tramite il Veneto Social Club.
Per quanto concerne il rapporto con le autorità 
politiche e le personalità australiane, possiamo 
solo dire che non ci sia Primo Ministro o 
Premier che non sia stato ospite del Veneto 
Social Club.
Le attività sociali del club sono aumentate 
progressivamente e il Club, per le sue 
attrezzature, per la sua funzionale 

organizzazione e per la specializzazione in ogni 
settore di attività sportiva e sociale, si è 
guadagnato giustamente la fama di Club d'elite.  
Soltanto nel settore bocciofilo, per fare un 
esempio, in occasione dei campionati mondiali 
che si sono svolti nel suo bocciodromo, ha 
meravigliato le organizzazioni di tutte le nazioni 
partecipanti, che lo hanno definito il migliore 
del mondo.
Dalla sua inaugurazione la sede è stata 
progressivamente migliorata, gli impianti 
sportivi sono aumentati e corredati di molti 
servizi.  Al campo sportivo del calcio sono state 
aggiunte le tribune e gli spalti.  Non c'è area che 
non abbia avuto delle migliorie e il club oggi si 
presenta pieno di vita e di attività con un futuro 
di grandi prospettive.
Ultimamente, in seguito alla nuova legge sul 
gioco d'azzardo entrata in vigore in Victoria nel 
1992, al Club sono arrivate le macchinette da 
"poker".  Questa nuova attività ha dato al Club 
un introito finanziario superiore ad ogni 
precedente ed ha portato al club una schiera di 
visitatori mai vista prima, ad eccezione dei 
momenti di quando importanti partite di calcio 
sono giocate in casa dei veneti.
Un angolo di Veneto con le sue provincie è stato 
ricreato a Bulleen in Victoria dai veneti qui 
immigrati e fa presupporre che rimarrà ancora 
per lungo tempo a testimoniare il lavoro e la 
civiltà delle genti venete per molte generazioni 
a venire.

Daniele Bertozzi.
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Non si può dare una data precisa alla nascita 
della Repubblica Veneziana in quanto una 
conseguenza di fatti storici ha motivato 
l'evoluzione dei diversi centri lagunari fino alla 
costituzione di uno stato che, per la nobiltà della 
sua costituzione legale ed umanistica e per 
l'ininterrotta indipendenza ultra millenaria, ha 
ben meritato l'appellativo di "Serenissima".
Un piccolo provveditorato romano, quale esso 
era, isolato dalle maggiori comunicazioni con le 
città della penisola per la sua impervia 
posizione geografica, ha evitato l'invasione 
delle orde barbariche le quali hanno puntato 
principalmente alla conquista di quelle terre 
dove il bottino era più cospicuo ed il campo di 
battaglia più idoneo.
A questa siffatta posizione geografica, Venezia 
deve principalmente i suoi natali di repubblica 
marinara.
Infatti, verso la metà del secolo quinto, quando 
l'invasione dei Longobardi imperversava sui 
territori dell'Italia riconquistati da Bisanzio, nei 
piccoli centri lagunari si trasferivano le autorità 
politiche e religiose delle vicine circoscrizioni 
romano-bizantine, costituendo nella laguna 
l'ultimo lembo dei territori italiani dell'impero.
Molti storici affermano che l'incrementarsi della 
popolazione lagunare fosse dovuto alla 
migrazione in massa di popolazioni fuggenti 
dalle invasioni barbariche, ma si può anche 
ritenere, e ciò sembra più logico, che lo 
sviluppo demografico fosse invece dovuto 
all'insediarsi ed al rafforzarsi dell'autorità 
imperiale in quelle zone superstiti all'invasione.  
Quindi, strutturandosi e perfezionandosi 
l'ordinamento civile, che in precedenza era 
affidato soltanto ad un "Magister Militum", la 
vita economica e sociale conseguentemente si 
sviluppava richiamando l'immigrazione 
spontanea di gente che vedeva in quella regione 
una possibilità di vita più sicura e redditizia.  
Nasceva così una comunità di stile romano che, 
organizzata e sottomessa all'autorità 
dell'imperatore di Bisanzio, ne assumeva le 
leggi ed i costumi, sviluppandosi fino 
all'autonomia di governo.  Autonomia che si 
affermava sempre più con l'indebolirsi 

dell'impero Bizantino. 
Il governo, fin dagli albori dell'organizzazione 
della vita sociale, derivava dalla civiltà Romana 
e le tradizioni di questa contribuivano ed 
ispiravano la formazione e la costituzione di 
una società di tipo Romano-classico.
Così, verso la fine del VII secolo, ad autorità 
suprema dello stato, pur sempre salvo il 
riconoscimento della sovranità bizantina 
rappresentata formalmente dall'Esarca di 
Ravenna, veniva eletto un Doge (Dux) col 
suffragio di tutta la popolazione usando la 
forma Romano-classica dell'elezione cosiddetta 
"per potentiam".
Questo tipo di governo, che si discostava dai 
modelli del tempo di Signorie assolute esistenti 
in quasi tutta la penisola, era destinato a 
rimanere per tutta la durata della Repubblica, 
cioè fino all'ultimo Doge "Ludovico Manin" 
(1797).  Non mancarono certamente i tentativi 
di rendere il titolo di Doge ereditario, ma, 
nonostante l'appoggio in tal senso delle autorità 
religiose, ogni tentativo in proposito fu reso 
vano dalla calda partecipazione di tutta la 
popolazione veneziana.
Nel 1032, con la fuga del Doge Domenico 
Orseolo, che governò soltanto per un giorno e 
una notte, si chiudeva definitivamente ogni 
tentativo di ricerca del potere assoluto.
L'elezione del Doge Flabiano, detto capo del 
popolo (caput super omnem populum) apriva 
un'era di maggior ordine costituzionale nella 
Repubblica.
Col progredire dei tempi anche le istituzioni 
governative si perfezionavano e si adeguavano 
alle esigenze dei vari momenti storici; è da 
notarsi come istituti di controllo del potere 
venivano a mano a mano a crearsi per la tutela 
della democratica funzione degli apparati 
governativi.
I giudici (judices), al tempo del Duca Orso, 
sedevano a fianco del Duca e delle altre dignità 
dello Stato costituendo il primo nucleo della 
futura Curia Ducale ed in veste di magistrati 
formarono l'organo che partecipò all'attività 
politico-amministrativa del potere sovrano.
L'istituto dei Giudici, assieme agli organi 
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Gastaldiali, venutisi a creare in seguito 
all'estinzione della classe tributizia ormai 
nobilitata per consuetudine ereditaria, 
costituirono un ceto aristocratico che esercitò 
un controllo sopra l'autorità ducale per effetto 
del suo stato sociale.
Giudici e Gastaldi nacquero e crebbero siccome 
istituti nuovi dello sviluppo costituzionale in 
sostituzione delle estinte autorità della provincia 
romana.  La leggenda, ispirandosi a quei fatti di 
successione repentina e talvolta violenta della 
massima carica dello Stato, ha dipinto di colori 
tragici quei periodi, facendo supporre l'esistenza 
di un regime dispotico e di una lotta senza 
quartiere per la conquista del potere assoluto.
Ma i fatti dimostrano che la fantasia leggendaria 
ha distorto completamente la realtà.
Si riscontra in atti di quel tempo, pervenuti alla 
nostra conoscenza, che anche dopo l'esilio del 
famoso Duca di un giorno e una notte, 
Domenico Orseolo, nonostante che la leggenda 
accenni alla persecuzione di tutta la sua stirpe, il 
figlio di quest'ultimo, Pietro Orseolo, era a 
Rialto nel 1036 e continuò a soggiornare in 
patria divenendo erede del patrimonio della sua 
famiglia.  Anche gli altri esponenti politici, 
partigiani della famiglia Orseolo, rimasero 
indisturbati nelle loro funzioni, come risulta per 
il Patriarca Orso e per il Vescovo Vitale.
Meditando su questi fatti e dopo l'esame della 
struttura gerarchica di tutto lo Stato, si può 
dedurre con senso di obiettività che la 
Repubblica Marinara era più vicina ad un 

concetto moderno di governo democratico nel 
senso repubblicano che non di tipo oligarchico.
Anche i rapporti fra l'autorità Dogale ed il 
popolo erano regolati da precise leggi alle quali 
i cittadini potevano appellarsi per difendere i 
propri diritti e la propria libertà.
Il caso del fabbro-ferraio Sagorino, che fece 
opposizione alle intimazioni ducali perché 
ingiustamente precettato di recarsi ad adempiere 
le dovute prestazioni di opera nel palazzo del 
Doge anziché, come era usanza e costume, di 
svolgere tali prestazioni lavorando nella propria 
officina, fa testo della libertà e del rispetto civile 
verso tutti i ceti della cittadinanza veneziana.
Non mancarono certamente note di violenza 
nella successione dei poteri dello Stato, ma 
bisogna anche considerare l'epoca storica in cui 
sono avvenute.  La mancanza di un evoluto 
sistema di leggi in una civiltà in crescendo, 
lasciava al popolo la possibilità di degenerare la 
sua protesta in tumulti, a volte tragici.
L'assassinio del Doge Vitale II Michiel fu 
dovuto ad una espressione popolare di grave 
malcontento.  Infatti il Doge fu costretto a 
levare le armi contro l'Imperatore d'Oriente per 
rivendicare l'ordine di questi di arrestare tutti i 
veneziani residenti nell'impero e di confiscarne i 
beni.  Ma la sorte gli fu avversa e la sconfitta 
provocò il malcontento popolare che sfociò nel 
suo assassinio (1172).
Se di oligarchia si può parlare è soltanto verso il 
XIII secolo dopo la serrata del Maggior 
Consiglio, ma è da tener presente che 
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nonostante i decreti restrittivi per la 
partecipazione a questo organo di stato, la 
possibilità di essere eletti rimaneva sempre 
aperta a ben più di duecento famiglie veneziane.  
Sembra quindi più logico parlare di una 
limitazione dei poteri ad una classe dirigenziale 
più idonea all'esplicamento delle funzioni di 
governo considerando all'uopo che fra i requisiti 
necessari per far parte del Maggior Consiglio si 
richiedeva una severa preparazione politico-
amministrativa.
I tempi maturavano e le relazioni diplomatiche 
diventavano sempre più difficili e complesse, 
cosicché Venezia non poteva certamente 
lasciare la conduzione dello Stato all'entusiasmo 
popolare.
Esempio questo che potrebbe essere preso come 
monito per le moderne democrazie.  Sta di fatto 
che, nonostante la restrizione del potere ad una 
classe di voluta aristocrazia, la possibilità di 
partecipare al governo rimaneva pur sempre 
aperta ad oltre duecento famiglie della 
Repubblica e, fatte le dovute proporzioni, non si 
può certo concludere che l'area di governo fosse 
ristretta a pochi, e cioè in una forma 
decisamente oligarchica.
Anche l'ultimo Doge, Ludovico Manin, 
rappresentò una figura di aspetto democratico 
che lottò, sebbene senza esito favorevole, per il 
mantenimento dello stato repubblicano e per 

l'indipendenza di Venezia.
Abdicò il 12 maggio 1797 ed il 17 ottobre 
Bonaparte cedette Venezia e territori all'Austria.
La famosa frase attribuita a Pietro Graden: 
“I’ ga fatto doxe un furlan, la repubblica xe 
morta!”"
non sminuisce l'impegno del Doge Manin per 
preservarla all'autonomia ed alle pretese 
imperialistiche dell'Austria.
I tempi ormai erano maturi per la formazione di 
grandi e potenti stati e Venezia dovette 
soccombere per risorgere poi nell'unità d'Italia 
riunita all'antica madre patria.

Daniele Bertozzi.

P.S. - Ripresento questo articolo, non solo per 
l’interesse intriseco che può destare nei lettori, 
ma ritenendolo rafforzativo del mio pensiero 
quando affermo che anche la moderna 
Repubbica Italiana potrebbe prendere spunto da 
questa storia, che comunque le appartiene, per il 
pricipio di affidare il governo sempre ad una 
classe dirigente competente e non a politici 
incompetenti anche se eletti dal popolo.
Affermo perentoriamente che la Democrazia 
dovrebbe essere comunque e sempre un fatto 
aristocratico, specialmente nella situazione 
globale della società moderna.
D.B
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