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Con vista lunga e per bene
In ricordo di Giuseppe Bortolussi

Paolo Gubitta1

Da qualche mese, Giuseppe Bortolussi è mancato. È stato 
una persona con vista lunga e per bene. Ecco perché mi piace ri-
cordarlo per i pieni che la sua intelligenza ha creato e non per i 
vuoti che inevitabilmente una persona del suo calibro lascia.

È stato tra i primi in Italia, se non addirittura il primo in asso-
luto, a introdurre la pratica di parlare per interposta persona. Bor-
tolussi si esprimeva attraverso i numeri. Alla CGIA di Mestre, ha 
fondato e guidato uno strepitoso team di esperti in grado di tra-
sformare dati e informazioni in significati utili per elaborare pro-
poste di azione.

Nello stesso tempo, aveva l’innata attitudine a dialogare con 
i mass media, dalle televisioni ai giornali, che gli ha permesso di 
diventare un punto di riferimento nazionale su temi di grande at-
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tualità e rilevanza, come la crescita e il fisco. È capitato a tutti di 
trovare sulla stampa nazionale articoli di economia, fisco, politiche 
territoriali in cui l’immancabile «secondo i dati elaborati dall’Uf-
ficio Studi della CGIA» fungeva da appoggio sicuro per sostenere 
argomentazioni delicate e di grande impatto.

A tutti è capitato di leggere i suoi articoli settimanali sul Cor-
riere del Veneto, in cui con puntualità svizzera commentava temi di 
attualità per i cittadini e le piccole imprese. 

E a tutti è capitato di vedere il Segretario Bortolussi in qual-
che trasmissione di approfondimento sulle reti nazionali, intento 
a rendere semplici e facilmente comprensibili da tutti le complesse 
analisi che il suo centro studi elaborava.

Giuseppe Bortolussi è stato una persona con vista lunga, anche 
perché ha saputo interpretare e soddisfare il bisogno latente di 
rappresentanza di una categoria produttiva che per molti anni ha 
lavorato sodo e silenziosamente, per poi trovarsi d’emblée tartas-
sata e umiliata da un fisco a dir poco rapace. 

Il Segretario Bortolussi è riuscito a dare voce a quella moltitu-
dine di lavoratori autonomi, di micro e piccole imprese, specchio 
dell’italico spirito imprenditoriale diffuso, ma che anche per ragio-
ni culturali non era mai riuscita ad esprimere in modo compiuto 
le proprie esigenze. 

Ha trasformato lo scontento di queste categorie in proposte 
politiche e linee di intervento, senza mai cedere alle facili derive 
populistiche. Trovatemi altre persone diventate adulte nel Nove-
cento che hanno saputo fare un’operazione simile. 

Anche la rivista su cui adesso, proprio adesso, state leggen-
do questo articolo esprime la vista lunga di Giuseppe Bortolussi. 
Dopo la florida stagione del «piccolo è bello», che ha caratterizzato 
l’ultimo quarto del Novecento (e che ci ha fatto diventare ricchi), 
il vento è cambiato e la dimensione aziendale è diventata una va-
riabile chiave per la competitività. Ciò nonostante, la rivista che 
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avete in mano si chiama Microimpresa e tratta le moderne temati-
che di economia e management dalla prospettiva delle imprese più 
piccole. Più volte ho discusso con Giuseppe Bortolussi sul titolo 
della rivista. Mi diceva che la ragion d’essere di Microimpresa è 
che sono sempre esistite e sempre esisteranno le imprese micro e 
piccole: non sono una forma d’impresa residuale e transitoria, ma 
una componente distintiva dello skyline economico italiano (e non 
solo, aggiungo io), che permette di valorizzare le competenze della 
manifattura artigianale e i saperi diffusi in molti territori. La sfida, 
mi diceva, è affrontare il tema al passo con i tempi. È quello che 
cerco di fare da qualche anno come Direttore scientifico di questa 
rivista.

Tutto ciò detto, resta da spiegare perché Giuseppe Bortolussi 
sia stato una persone per bene.

Ha lavorato una vita intera per la società, ricoprendo ruoli di-
versi ma uniti da un fil rouge: dare un contributo al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini e del benessere del territorio. 

Un esempio? Quando nei primi anni ’90 fonda l’Ufficio Stu-
di della CGIA di Mestre, non lo fa per creare una sovrastruttura, 
ma per realizzare una strategia. L’Ufficio Studi gli serve subito per 
portare avanti la campagna sindacale di respiro nazionale nell’in-
teresse dei lavoratori autonomi contro la “minimum tax”, tanto 
che si deve anche alla sua azione se viene abolita. 

Il Segretario Bortolussi era un uomo partito dal Veneto Orien-
tale (da Gruaro). Anch’io provengo da quelle parti, e spero che 
questa comune origine possa voler dire qualcosa.

Nella vita di Giuseppe Bortolussi ha trovato ampio spazio l’ar-
te e il piacere del bello. Nel Veneto dei capannoni, non è comune 
avere questa inclinazione e saperla coltivare. La Collezione Borto-
lussi raccoglie oltre duemila oggetti di design ed è autoesplicativa.

Nella sua collezione occupa un ruolo importante la sedia che 
per noi italiani e nordestini in particolare simboleggia la cultura 



dell’industrial design. Ne aveva talmente tante e così prestigiose 
che già nel 2011 con venti dei suoi pezzi a Padova fu realizzata 
l’esposizione Chairs. Nel soggiorno di casa mia ho delle bellissime 
sedie Thonet. A dire il vero ho anche la sedia Thonet a dondolo. Ma 
mi sa che non è ancora abbastanza. Ciao Giuseppe!


