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Papa Francesco
la aspettiamo
tra le nostre montagne, le Dolomiti
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Il 28 febbraio 2013, presso la 
sede ABM in via Cavour, si è 
riunito il Consiglio Direttivo. 
Il consigliere De Martin ha 
illustrato l’”Agenda degli im-
pegni”: 9 punti essenziali per 
gli emigranti che saranno pre-
sentati al nuovo Governo e ai 
parlamentari bellunesi eletti. 
Molti gli interventi e le inte-
grazioni apportate all’agen-
da. La vicepresidente Burigo 
ha informato il Direttivo che 
nell’ultimo esecutivo si è pen-
sato di unire l’Assemblea e la 
Festa dei Bellunesi nel Mondo 
in una unica giornata. Come 

località per l’edizione 2013 si 
è scelto Mel. Nelle prossime 
settimane il coordinatore del-
le Famiglie ex emigranti chie-
derà ai Presidenti dei circoli il 
loro parere unito dai loro utili 
suggerimenti. Il punto succes-
sivo dell’odg riguardava una 
“missione” da realizzare in Sviz-
zera per una promozione del-
le Famiglie presenti in quello 
Stato: nel mese di settembre 
verrà organizzata una “Tavola 
rotonda” grazie alla collabora-
zione del coordinatore delle 
Famiglie Bellunesi in Svizzera, 
Saverio Sanvido.
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Un nUovo PaPa 
figlio di Emigranti: gioiE E sPEranzE
di Vincenzo Barcelloni corte

It is with joy and great emotion that the 
people from Belluno welcome the election 
of Pope Francis, who continues the dream 
that the Bellunese Pope John Paul was 
unable to complete during the 33 days of 
his papacy.
A son of immigrants, he was born in Bue-
nos Aires in Argentina, where more than 
50% of the population is of Italian origin. 
He has the same simplicity, the same mo-
desty, humility and helpful approach as 
Pope Luciani.
A new and surprising style, hostile to luxu-
ry and waste, dreaming a poor Church for 
the poor, and eager to meet lovingly the 
needy and suffering people.
Pope John Paul also left other legacies, 
which we hope will be collected and de-
veloped by Pope Francis: among them 
the Pope’s meeting with the immigrants 
in Rome canceled because of his sudden 
death and the refreshing presence in the 
Dolomites. The people from Belluno and 
the emigrants are full of hope.

Ho rivissuto e continuo 
a rivivere, assieme ai 
bellunesi sparsi nel 

mondo, le profonde emozioni 
provate nel 1978 quando Albino 
Luciani venne eletto Papa (nel 
riquadro).

Papa Francesco incarna  la 
continuazione di quel sogno dif-
ficile che Papa Luciani non ha 
potuto portare a compimento 
nei 33 giorni del suo pontificato.

Anche Lui, come ha ricor-
dato evidenziando la particolare 
sensibilità che da  questo  gli de-
riva, è figlio di emigranti. 

Nato a  Buenos Aires in Ar-
gentina - dove più  del 50% della 
popolazione è di origine italiana 
- da Vescovo ha visitato le barac-
copoli e ha cresimato anche figli 

di emigranti  bellunesi che ora 
come lui sono ritornati in Italia, 
alle loro radici.

Eletto al secondo giorno di 
votazioni come Papa Luciani,  
desideroso di venire incontro con 
amore ai più bisognosi e soffe-
renti, è alla ricerca di fratellanza 
e comprensione per i più umili.

La stessa semplicità, lo stesso 
sorriso, la stessa modestia, umil-
tà e disponibilità, con un lin-
guaggio  profondo ma semplice 
e comprensibile, che penetra nel 
cuore  e lo fa sentire amico,

Uno stile nuovo e sorpren-
dente: sobrietà  e amore come 
San Francesco, ostilitá al lusso 
ed agli sprechi, messaggi chiari 
di cambiamento cominciati con 
piccoli gesti riformatori nelle 

piccole scelte, 
nei dettagli, nel 
rifiuto del lusso  
e dei conformi-
smi.  

Desideroso 
di operare il 
sogno di una 
Chiesa povera 
per i poveri.

Papa Lucia-
ni  ha lasciato 
anche altri so-
gni che speriamo possano esse-
re realizzati da Papa Francesco: 
tra questi l’incontro del Papa 
a Roma con gli emigranti  e la 
presenza ristoratrice tra le Dolo-
miti.  

I bellunesi nel mondo hanno 
motivi di gioia e di speranza. 
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TALENTI BELLUNESI

di Marco crepaz

moniKa rECH
I  giovani bellunesi residenti all’estero 
non dimenticano le proprie radici

www.bellunoradici.net
487 iscritti • 41 Paesi rappresentati • 600 post area Forum

Monika Rech è stu-
dentessa del Master 
Biomedical Scien-

ces all’Università di Maastricht 
(NL). Ha ottenuto la laurea 
triennale in Scienze Biologiche 
con indirizzo molecolare pres-
so l’Università di Ferrara nel 
2011. Nello stesso anno è stata 
accettata all’Università di Maa-
stricht per questo Master (cor-
rispondente alla nostra laurea 
specialistica) nei Paesi Bassi. Si è 
trasferita in questa vivace e fio-
rente cittadina olandese, dove si 
è trovata a suo agio sin dai primi 
giorni, dato l’ambiente interna-
zionale e la mentalità delle per-
sone sempre molto aperta. Tutti 
parlano la lingua inglese. Il tiro-
cinio del primo anno l’ha svolto 
all’interno del Dipartimento di 
Biochimica dello stesso ateneo, 
nell’ambito della sua specializ-
zazione “Cardiovascular Biology 
and Medicine” (School of CA-

RIM). Il tirocinio dell’attuale 
secondo anno, lo sta svolgendo 
a Salt Lake City presso la “Divi-
sion of Endocrinology, Metabo-
lism & Diabetes” della Universi-
ty of Utah.

Il suo progetto riguarda il 
pathway dell’insulina nell’iper-
trofia cardiaca.

“È un onore poter essere nel 
team di ricerca del Dr. Abel’s 
Lab; se sono qui è grazie all’U-
niversità di Maastricht, che mi 
sostiene, e a una borsa di studio 
ottenuta dalla Fondazione Olan-
dese per la Ricerca sulle Malattie 
Cardiache. Questi nove mesi a 
Salt Lake City saranno per me 
un’esperienza unica che mi per-
metterà di acquisire professio-
nalità nelle tecniche di settore, 
nonché di ampliare le conoscen-
ze culturali in un Paese diverso 
dall’Europa, in circostanze nuo-
ve e particolarmente favorevoli, 
dato il confronto con i maggiori 
istituti di ricerca internazionali”.

Perché hai aderito al socialnet-
work www.bellunoradici.net?

Ho aderito al social network 
www.bellunoradici.net su consi-
glio del sindaco del mio comune, 
Loris Scopel, prima della parten-
za per gli Stati Uniti.

Secondo te l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo cosa può 
fare per la nuova generazione 
di emigranti di cui tu fai parte?

Credo che l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo possa creare 
e mantenere una efficace rete 
di rapporti e collaborazione tra 
i giovani che, come me, sono 
“emigrati” per investire negli 
studi e nel loro futuro, senza 
dimenticarsi delle proprie radici 
bellunesi, venete e italiane.

Probabilmente molti di noi 
rimarranno all’estero anche dopo 
gli studi, per i primi anni di spe-
cializzazione, di dottorato o di 
lavoro, vista la favorevole offerta 
che “l’estero” ha in alcuni setto-
ri rispetto all’Italia; questo non 
può, però, sopire il desiderio di 
poter rientrare un giorno a casa. 
Il contatto con concittadini nel-
la stessa situazione fa indubbia-
mente rafforzare il legame con 
la propria terra; inoltre permette 
di condividere problematiche 
e vantaggi, in modo facilmente 
intuibile.

Cosa deve fare la provincia di 
Belluno per crescere e svilup-
parsi?

La provincia di Belluno potrà 
mantenere i rapporti e richiama-
re la nostra attenzione - tenen-
do viva in questo senso anche 
quella di chi governa il nostro 
paese - verso un futuro italiano 
che dovrebbe portare a prevedere 
un dignitoso rientro da parte dei 
giovani nella loro terra d’origine; 
questo con l’auspicio di poter 
essere noi parte attiva in un ri-
lancio della crescita culturale ed 
economica del nostro paese.
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prImo pIaNo

l’agEnda 
dEll’EmigrazionE
PEr il nUovo ParlamEnto E govErno

1. lingua e cultura italiana nel mondo
L’erosione delle risorse finanziarie fa sì che la situazione dell’offer-
ta linguistica e culturale dell’Italia nel mondo sia posizionata al 
minimo storico, rischiando così di compromettere definitivamen-
te il legame che unisce l’Italia all’estero con la madrepatria.
• È auspicabile rendere effettivo a tal fine l’utilizzo dei 2 mi-

lioni di euro proposto dal governo e approvato dal Parla-
mento il 12 luglio 2012. 

2. rete e servizi per gli italiani nel mondo
Si sta assistendo ad uno scoraggiante smantellamento della rete 
diplomatica consolare.
• Intervenire affinchè i processi di razionalizzazione possano 

avvenire con oculatezza senza tradire le attese dei conna-
zionali ed i loro sacrosanti diritti. 

• Semplificare la burocrazia e standardizzare le procedure, 
rendendo disponibili i formulari e le informazioni su inter-
net evitando viaggi e code agli sportelli. 

3. organismi di rappresentanza
È inaccettabile l’ulteriore rinvio al 2014 delle elezioni dei Comi-
tes e del CGIE ex lege 286 del 2003 per addotte difficoltà di ordine 
economico.
• Si chiede l’anticipazione delle elezioni entro il 2013 con-

siderato che tali organismi di rappresentanza hanno un 
ruolo importante per tenere insieme le comunità italiane 
all’estero e vanno ripensati i ruoli con gli eletti nelle circo-
scrizioni estere. 

4. informazione italiana nel mondo
• E’ necessaria una riforma dell’editoria per gli italiani all’e-

stero adeguando la legge n. 416 - 5 agosto 1981 - ai tempi 
odierni con criteri innovativi on-line, in particolare per le 
nuove generazioni, recependo le indicazioni che arrivano 
dagli operatori circa le facilitazioni per l’invio della stampa 
associativa.

5. cittadinanza
• Il legame con la terra d’origine è fondamentale per gli ita-

liani all’estero e per l’inserimento dei “nuovi italiani” che 
vivono nel nostro Paese.

• Va ripreso il faticoso percorso della riforma della legge, ca-
ratterizzata da una inarrestabile globalizzazione culturale e 
sociale, interrotto durante l’esame in Parlamento.

6. Tassazione sulla Casa 
Le attuali norme fiscali non favorisco e non tengono in consi-
derazione gli italiani all’estero. Ad esempio l’applicazione dell’I-
MU per gli iscritti all’AIRE è stata ingiustamente preclusa dalle 
agevolazioni previste per chi sta in Italia, affidando ai Comuni 
la decisione di tassare la casa dei loro cittadini come abitazione 
principale o come “altra abitazione” pur non possedendo nessu-
na abitazione all’estero.
• Prevedere l’agevolazione ImU automatica
• Prevedere possibili benefici per il recupero edilizio e per 

l’efficienza energetica anche agli emigranti, italiani e euro-
pei, che restaurano la casa in Italia, fonte di investimento 
e di lavoro per gli artigiani nei nostri paesi sempre più in 
difficoltà;

• Adeguamento delle norme in vigore per evitare la doppia 
tassazione su immobili e rendite maturate all’estero.

7. associazionismo “una risorsa”
Stiamo assistendo ad una svolta preoccupante da parte del-
lo Stato e delle Regioni che per le politiche migratorie hanno 
ridotto notevolmente i loro interventi in tutti i settori.
• Si chiede l’attuazione delle norme previste dalla legge 

383/2000 che prevede di estendere anche alle Associa-
zioni rappresentative degli italiani all’estero i benefici 
di promozione sociale, quale atto di civiltà e di rispetto 
del diritto di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della co-
stituzione. 

8. serve un punto di riferimento
• È indispensabile che il nuovo governo indichi un punto 

preciso di riferimento per le numerose tematiche che 
riguardano gli italiani all’estero, ripristinando la figura 
del “Sottosegretario all’emigrazione”, auspicando che 
i nuovi eletti all’estero possano costituire un gruppo 
per affrontare insieme i problemi dei connazionali nel 
mondo.

9. richiesta dei giovani
• Attuare politiche dell’Italia nel mondo snellendo tempi 

e pratiche burocratiche, monitorando le tendenze an-
che attraverso le esperienze di chi vive all’estero e va-
lorizzare i giovani italiani meritevoli di inserimento nei 
sistemi delle altre nazioni facilitando anche poi il loro 
rientro in patria.

L’associazione “Bellunesi nel Mondo” chiede ai nuovi eletti alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 di adoperarsi 
nel nuovo Parlamento affinchè sia mantenuta l’attuale identità ed assetto amministrativo della nostra provincia 
interamente montana e incuneata fra due regioni a statuto speciale, riconoscendone inoltre la specificità già ac-
cordata dall’art. 15 dello Statuto regionale, al fine di assicurare i servizi necessari e le risorse a quanti vivono le 
quotidiane difficoltà in montagna, evitando così le ripetute iniziative per una fuga verso altre regioni confinanti. 
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prImo Piano

voto all’EstEro 
Un’altra italia, un altro mondo
di Marco crepaz

Sembra che all’estero gli ita-
liani abbiano un’altra visio-
ne della politica nazionale. 

Questo almeno si può evincere 
analizzando il risultato del voto 
delle politiche 2013. Numeri e 
percentuali che devono far riflet-
tere sotto diversi fronti.

Il primo in assoluto l’affluenza 
al voto: su 3.149.501 aventi dirit-
to solo 1.009.921 ha votato, ov-
vero il 32,06%, con un calo pari 
all’8,67% rispetto alle elezioni del 
2009.

All’estero il partito che ha ot-
tenuto la più alta percentuale di 
voti è stato il PD (29,32%), se-
guito da “Con Monti per l’Italia” 
(18,39%), il Popolo della Libertà 
(14,84%), MAIE (14, 30%), Mo-
vimento 5 stelle (9,67%), Useu 
(4,48%), Italiani per la libertà 
(2,27%), Sinistra Ecologia liber-
tà (1,76%), Rivoluzione civile 
1,61%), Unione Italiani Sudame-
rica (1,16%), Fare per fermare il 
declino(1,03%), Partito comuni-
sta (0,72%), Insieme per gli ita-
liani (0,39%).

“Ci troviamo disorientati. Da 
una parte siamo scioccati per i ri-
sultati che si devono comunque 
accettare quale parte integrante 
del gioco democratico che vale al 
di sopra di qualsiasi considerazio-
ne. Dall’altra non ci aspettavamo 
molto di più, dati i brevissimi 
tempi a disposizione per avvici-
nare le nostre comunità e “com-
battere” il senso di nausea creato 

dall’andazzo della politica e della 
situazione congiunturale degli ul-
timi tempi”. Queste le parole di 
Luciano Lodi dalla Svizzera. 

E da Glasgow (UK) gli fa eco 
Elisa Vignaga e alcuni suoi amici/
colleghi italiani: “Il 25 febbraio ho 
aspettato i risultati delle elezioni 
politiche in Italia con grande ap-
prensione fino a tarda notte. Spe-
ravo in un cambiamento, in un 
segnale che magari le cose stanno 
davvero andando avanti per il ver-
so giusto. La mia speranza era ed 
è, in un futuro non molto lonta-
no, di tornare in un paese che ap-
prezza i giovani e li valorizza per 
le loro idee e per i loro meriti... 
nient’altro. Ma purtroppo non è 
stato così: il voto ha dimostrato 

un’Italia che non si svecchia e vota 
ancora per un sistema che non ci 
rappresenta”. 

“Qui in Brasile la gente ha 
perso la fiducia nella politica, 
ma di certo noi vogliamo essere 
fiduciosi perché qualcosa final-
mente possa cambiare. I politici 
dovrebbero prendere esempio dal 
coraggio e dalla voglia di fare degli 
emigranti” queste le parole di Iria 
Tancon. “Hanno perso la fiducia 
di un governo che non sentono 
vicino. Inoltre la politica non ope-
ra in modo etico”, commenta da 
Johannesburg (Sud Africa) Anto-
nella Serafin.

“Che vantaggio ho con il mio 
voto? Cosa può cambiare per 
me?” sono alcune delle domande 

camera*

area % voto %> affluenza %< affluenza

europa 30,61 Rep. Macedonia 57,93 Andorra 11,34
america meridionale 34,20 Trinidad e Topago 68,00 Cile 12,72
america sett. e centr. 29,33 Barbados 84,37 Panama 19,63
africa asia oceania antartide 30,06 Azerbaigian 93,18 Sud Africa 16,79

senato**
europa 31,61 San marino 75,84 Andorra 10,89
america meridionale 33,94 Trinidad e Topago 72,72 Cile 13,39
america sett. e centr. 29,41 Barbados 83,33 Panama 20,15
africa asia oceania antartide 30,39 Azerbaigian 93,18 Sud Africa 17,54

* percentuale affluenza nei paesi con un’emigrazione storica: Austria 43,32% 
- Belgio 22,63% - Francia 26,92% - Germania 27,87% - Lussemburgo 40,10% - 
Romania 40,13% - Svizzera 36,66% - Canada 32,54% - Messico 27,82% - Stati Uniti 
27,16%, - Australia 29,37% - Nuova Zelanda 28,93% - Sud Africa 16,79%

** percentuale affluenza nei paesi con un’emigrazione storica: Austria 44,76% 
- Belgio 23,56% - Francia 27,50% - Germania 28,92% - Lussemburgo 41,82% - 
Romania 41,04% - Svizzera 37,89% - Argentina 33,44% - Brasile 36,71% - Uruguay 
40,84% - Canada 32,73% - Messico 29,05% - Stati Uniti 27,56% - Australia 28,77% 
Nuova Zelanda 29,77% - Sud Africa 17,54%

nella tabella la percentuale di affluenza al voto suddivisa per aree 
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che hanno accomunato gli italiani 
residenti all’estero.

“Appena dopo il voto, la BBC 
ha mostrato un documentario 
sull’Italia”, sottolinea la Vignaga. 
“Un dato agghiacciante mi ha 
colpito: ‘Nei 100 anni dal 1870, 
29 milioni di Italiani sono emi-
grati, la maggior parte poveri; 
negli ultimi 10 anni, 1 milione 
di italiani sono emigrati, per la 
maggior parte laureati’. Io mi 
sono commossa a sentire questo 
passo di Dante nel documentario:

«...Tu lascerai ogni cosa diletta
più caramente; e questo 
è quello strale
che l’arco de lo essilio 
pria saetta.
Tu proverai sì come 
sa di sale
lo pane altrui, e vieni via 
e come è duro calle
lo scendere e ‘l salir 
per l’altrui scale...»

Dante Alighieri 
Canto XVII del Paradiso 

Noi in Gran Bretagna abbia-
mo votato con la voglia di cambia-
re. Eppure, tutti noi siamo sicuri 
che questo voto ci ha allontanati 
ancora un po’ di più dal tornare 
a casa, per quanto questo sia così 
doloroso. Una cosa è certa: conti-
nueremo a sperare in una svolta e 
in tanta novità, e questa può solo 
arrivare dai giovani”. 

Le parole forti di Elisa colpi-
scono direttamente allo stomaco, 
ma arrivano alla mente e al cuore. 
Il voto degli italiani all’estero, ita-
liani dalla prima alla terza genera-
zione e oltre, deve farci riflettere e 
portarci alla memoria il sacrificio 
che hanno fatto i nostri emigran-
ti con in mente un solo, comune 
obiettivo: il futuro e la crescita 
della propria famiglia, del pro-
prio Paese. L’Italia.

Eletti i presidenti della Camera e del senato

laura boldrini è stata eletta Presidente della Came-
ra dei deputati. L’elezione è avvenuta al quarto scrutinio, 
dove è richiesta la maggioranza assoluta dei voti, con 
327 voti.

Nel 1989 ha cominciato la sua carriera all’ONU lavorando 
per quattro anni alla FAo, dove si occupava della produ-
zione video e radio.
Dal 1993 al 1998 ha lavorato presso il Programma Ali-

mentare Mondiale (WFP) come portavoce per l’Italia. Dal 1998 al 2012 è stata 
Portavoce dell’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’organizzazione delle 
nazioni Unite (UnHCR), per il quale ha coordinato anche le attività di infor-
mazione in Sud-Europa. In questi anni si è in particolare occupata dei flussi di 
migranti e rifugiati nel mediterraneo. Ha svolto numerose missioni in luoghi 
di crisi, tra cui ex Jugoslavia, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Iran, Sudan, Caucaso, 
Angola e Ruanda.

pietro grasso è stato eletto Presidente del Senato 
nella seconda seduta della XVII Legislatura, sabato 16 
marzo 2013, ottenendo, alla quarta votazione, 137 voti.

Entrato in magistratura il 5 novembre 1969. Come prima 
nomina ha svolto le funzioni di Pretore presso la Pretura 
mandamentale di Barrafranca (EN) dal 4 maggio 1971 
al 29 settembre 1972, data nella quale è stato trasferito 
alla Procura della Repubblica di Palermo ove per 12 anni 

ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore. Nel 1999 viene nominato Pro-
curatore nazionale Antimafia aggiunto e dal 2005 è Procuratore nazionale 
Antimafia.

Una delle cause del calo del 
voto all’estero è attribuibile al 
sistema di voto che per molti è 

datato e crea disguidi notevoli. In Sud 
Africa, per esempio, durante il periodo 
delle votazioni la posta era in sciopero 
e così molti italiani non hanno ricevu-
to i plichi per poter votare oppure gli 
stessi sono rimasti in consolato senza 
poter arrivare in Italia. 
In Brasile invece il calo può essere 
dovuto anche a un fatto culturale: 
nello stato brasiliano vi è l’obbligo del 
voto, mentre in Italia no. molti quindi, 
non essendo un obbligo, non hanno 
sentito un forte bisogno di andare al 

voto. “L’attuale sistema del voto all’e-
stero ha da sempre dimostrato la sua 
carenza strutturale e normativa”, il 
commento dalla Svizzera di Luciano 
Lodi. “Dalla legge Tremaglia a tutt’og-
gi nessuno in parlamento ha trovato 
la forza di metterci mano ed eliminare 
il macroscopico deficit legislativo. Co-
minciando dalla mancante firma sul 
tagliando elettorale e così via. Perfino 
i nostri connazionali del Sud Ameri-
ca che sono i maggiori “beneficiari” 
dell’attuale sistema, hanno denuncia-
to tale situazione”.

 M.C. 

nel sistema disguidi tecnici 
e carenze normative
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Un corteo di oltre 700 persone 
per salvare lo stabilimento zumellese e l’economia bellunese

Lavoratori, sindacalisti e 
sindaci hanno formato un 
corteo di oltre settecento 

persone che ha attraversato il cen-
tro di Belluno. La manifestazione 
provinciale del 20 marzo, indetta 
da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm 
Uil, aveva l’obiettivo di rende-
re meno incerto il futuro  dello 

stabilimento ACC (ex Zanussi) 
di Mel. In questa fabbrica sono 
a rischio 620 posti di lavoro: un 
dramma per il tessuto economico 
della provincia di Belluno.

Sindaci, sindacati di categoria 
e Rsu sono andati a Palazzo Piloni 
per firmare, alla presenza del sub 
commissario prefettizio  Emanue-
la Milan, un documento elabo-
rato unitariamente e che è stato 
consegnato al prefetto di Belluno 
Maria Laura Simonetti.

Il corteo si è infatti presentato 
a Palazzo dei Rettori per la conse-
gna ufficiale del documento.

Unanime la voce dei sindac-
ti, sostenuta dai sindaci presenti, 
che hanno chiesto al prefetto di 
lavorare per ottenere un tavolo di 
confronto a livello nazionale  per 
gestire la situazione.

“Chiediamo nuove e serie 
politiche industriali. Siamo a un 
bivio e nel tempo che ci separa 
da scelte irreversibili è necessario 

convocare un tavolo di trattative 
richiamando l’azienda alle pro-
prie resposabilità”, ha eviden-
ziato il sindaco di Mel Stefano 
Cesa. “Il territorio è unito in 
questa battaglia”.

 “Qui è in pericolo non solo 
l’impiego all’ACC, ma la te-
nuta dei nostri siti produttivi 
italiani”, il commento di Paolo 
Da Lan, segretario della Uilm. 
Maurizio Zatta della Rsu Cisl 
ha aggiunto: “Mai come in que-
sto momento serve fare sistema 
e gioco di squadra per superare 
questo momento”.

Solidarietà e partecipazione 
sono indispensabili in un periodo 
come questo. La manifestazione 
del 20 marzo ne è una prova e 
un valido esempio. Speriamo che 
si possa trovare al più presto una 
soluzione concreta per tutelare e 
preservare il diritto al lavoro su 
tutto il territorio bellunese.

M.C.
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Da Giovanni D’Agata, 
fondatore dello “Spor-
tello dei Diritti” (www.

sportellodeidiritti.org), un ap-
pello a provvedimenti rapidi e 
concreti per l’uscita dalla cri-
si, alla luce dei dati del XVIII 
rapporto della Fondazione 
Ismu - Iniziative e Stu-
di sulla Multietni-
cità che attestano 
una crescita del 
numero di ita-
liani che decido-
no di emigrare e 
cercare lavoro 
all’estero. Sono 
50.000 gli italiani 
emigrati all’estero nel 
2012, italiani che “vanno a 
rinforzare le fila dei 4 milioni e 
200mila gli italiani che già risie-
dono fuori dai confini nazionali 
con una crescita, quindi, del 9% 

rispetto all’anno precedente - 
segnala D’Agata, rilevando al 
momento “l’assenza di qualsiasi 
prospettiva d’uscita da una cri-
si che attanaglia sempre più il 
nostro Paese, aggravata anche 
dall’incertezza di veder nascere 

un governo, stanti i risultati 
usciti dalle urne”.

Cresce la disoc-
cupazione e si ri-
avviano quindi i 
flussi migratori 
di italiani verso 
l’estero: “molti 
sono costretti a 

fare le valigie ed 
un biglietto di sola 

andata oltre confine 
perché spesso appare dav-

vero come l’ultima spiaggia – 
afferma D’Agata, rilevando la 
differenze con gli emigranti del 
passato. “Se prima erano padri 

Cresce il numero di italiani 
che decidono di emigrare 
e cercare lavoro all’estero

50mila
i connazionali che 

nel 2012 hanno 
lasciato l’italia

di famiglia alla ricerca di un la-
voro da manovale o da operaio, 
oggi la tendenza riguarda soprat-
tutto i giovani e qualificati, la 
gran parte laureati. La maggio-
ranza, sceglie di restare in Euro-
pa in particolare cerca fortuna 
in Francia, Germania, ma anche 
Inghilterra e Svizzera”.

“Di fronte a dati come questi 
- conclude - non si può più re-
stare inermi. È ora di dire basta 
all’assenza di politiche del lavoro 
in questo Paese e al silenzio che 
avvolge il tragico tema della di-
soccupazione”. 

Inform
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Grande emozione per l’e-
lezione di Jorge Mario 
Bergoglio, papa France-

sco. “... i miei cari fratelli cardi-
nali sono venuti a prendermi alla 
fine del mondo” queste le prime 
parole pronunciate dalla loggia 
della Basilica di San Pietro.

Un papa che nei modi e 
nell’atteggiamento assomiglia 
molto al “nostro” papa, Albino 
Luciani. Di certo una cosa gli ac-
comuna: l’emigrazione. Entram-
bi infatti sono figli di emigranti.

I nonni e i genitori di Jorge 
Mario Bergoglio sono partiti dal 
Piemonte agli inizi del Novecento.

Il presidente De Bona espri-

me orgoglio e gioia per l’elezione 
di Papa Francesco certo che gli 
stessi sentimenti li stanno pro-
vando tutti gli emigranti italiani 
e nel nostro caso bellunesi.

“Ho incontrato Bergoglio 15 
anni fa in aeroporto. Ero a Roma 
per recarmi in volo a Buenos 
Aires” spiega il presidente Abm 
“Abbiamo iniziato a parlare in-
sieme dei tanti italiani in Argen-
tina. Ho trovato in lui una figura 
coerente, con il volto semplice 
da persona buona. Credo che la 
sua elezione sia un fatto positivo: 
in questo momento difficile ser-
ve un cambiamento di marcia”. 
Continua De Bona “L’Argentina 

e il Sudamerica contano molti 
cattolici, ma negli ultimi anni 
si sono moltiplicate chiese con 
predicatori che portano avanti 
culti idolatrici che coinvolgono 
la povera gente. Mi auguro che 
il Papa possa contribuire a “ri-
lanciare” una religiosità, se così 
di può definire, “tradizionale” e 
autentica”.

L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo augura a papa Jorge Ma-
rio Bergoglio un cammino lumi-
noso con la vicinanza del mondo 
dell’emigrazione, un’emigrazio-
ne che anche grazie alla fede ha 
dato molto, per tutti.

M.C.

PaPa franCEsCo
il papa degli emigranti


