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DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

EDIZIONE 
ESTERO

Un’estate ricca 

di eventi ed emozioni
per la nostra Associazione

CITTADINANZA • ECONOMIA • UNAIE • MAMME DI CERVELLI IN FUGA • EMIGRAZIONE 2.0
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Il 46,1% delle 
DOLOMITI UNESCO
è in PROVINCIA DI BELLUNO
... e non è una fake news!

Socio 2018

In questo numero 
l’adesivo 2018 

SOCIO ABM

Passa a trovarci

O�erta metano e luce 
Miglior prezzo garantito.

a Be�uno dal 1965  

a BELLUNO 
in piazza Piloni, 18
Martedì: 9.00 / 13.00
Sabato: 9.00 / 12.00

a FELTRE in via Borgo Ruga, 20
Venerdì: 9.00 / 12.30

a TAI DI CADORE in via Coletti, 39
Mercoledì: 9.00 12.30

a SEDICO in via Alcide De Gasperi, 1
Giovedì: 9.00 / 12.30

in via Mares, 2
Lunedì - Venerdì: 9.00 / 13.00 - 14.00/18.00
Sabato: 8.30 / 12.30
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COOP. AGR. LA FIORITA s.c.a.
Uffi cio e Magazzino: Via Toschian, 14 • tel. e fax + 39 0439 438448
cellulari: + 39 349 446376 - 320 4228471
Spaccio vendita: BICIGRILL BUSCHE vicino Bar Bianco - Busche di Cesiomaggiore • Tel. 0439 391477 - 320 6036403 
32030 CESIOMAGGIORE (BELLUNO) www.cooperativalafi orita.it • info@cooperativalafi orita.it

La Cooperativa Agricola “La 
Fiorita” è sorta nel 1977 a 
Cesiomaggiore ed è composta 
oggi da oltre 200 agricolto-
ri associati, impegnati nella 
tutela, promozione e valoriz-
zazione del proprio territorio 
dolomitico e delle proprie pro-
duzioni agricole.

I nos tri prodo t ti

Farina per polenta di Mais Sponcio, Orzo bellunese per mi-
nestre e “ca� è”, farro spelta, patata di Cesiomaggiore, Fagio-
lo Gialèt e Fagiolo di Lamon IGP, frutta e verdura locale di 
stagione, trasformati vari come pasta, biscotti, gallette, birra 
Dolomiti, succhi e tanto altro.
Vendiamo direttamente al pubblico e riforniamo agri-
turismi, ristoranti e negozi. 

Produciamo, trasformiamo e dis tribuiamo 
speciali tà agroalimentari tradizi onali 

delle Dolomi ti Bellunesi

ERREBI è un’azienda che dal 1949 produce nello sta-
bilimento di Cibiana di Cadore (BL) chiavi per serrature. 
Forte di una tradizione in loco per la chiave che risale al 
XVIII secolo, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo 
cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una 
delle aziende leader nel suo settore. La gamma produtti-
va si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali 
siamo in grado di fornire un’ampia scelta di prodotti tecno-
logicamente avanzati quali: chiavi transponder, chiavi di 
sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ad 
altro ancora.
Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza 
accompagnata da una costante attenzione alla qualità, 
al servizio, all’innovazione tecnologica e al rispetto per 
l’ambiente.
Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed 
attenzione particolare alle risorse umane ci completano il 
profilo.
L’ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel 
settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare 
nel nostro sviluppo e guardare al futuro con grande otti-
mismo.

CIBIANA DI CADORE (BL)

CHIAVI PER 
SERRATURE DAL 1949
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do hanno una trave nei loro. La 
gente di montagna sa che, per 
ottenere pure essa una laurea ad 
honorem in comunicazione turi-
stica, non ha ancora “studiato” 
a sufficienza. Ci manca un esa-
me prima della tesi, perché non 
riusciamo a studiare insieme tra 
vallate… È vero: nella vita non si 
finisce mai di studiare se si vuole 
raggiungere sempre nuovi obiet-
tivi. Diamoci da fare!

Bellunesi nel Mondo / anno liii - n. 3 / MaRZo 2018

dolomiti bellunesi "oscurate" in tv

nel "Patrimonio dell'umanità" ci siamo pure noi

sommario

BELLUNORADICI ................ 4

pRImO pIANO .................... 6

IN COpERtINA .................. 22

AssOCIAzIONIsmO ...... 26

DI mEsE IN mEsE  ............ 30

L’AgENDA 
DELLE fAmIgLIE ............... 40

tRA gLI 
Ex EmIgRANtI ................. 42

di Dino Bridda

the program “meraviglie”, recently 
broadcast by the Italian television 
Rai Uno, was about the Dolomites, 
World Heritage site. Unfortunately, 
the presenter Alberto Angela only 
dealt with the western Dolomites, 
not considering the Bellunese side 
of the same mountains, thus arou-
sing the indignation of all of us, at 
home and abroad.
Now we are living in the nightmare 
of another “misdeed” that, sooner or 
later, will affect our geographical lo-
cation. But before that happens (see 
elsewhere in the newspaper) some 
action will be taken.
Injustice is done. What sort of reme-
dy is possible? Well, Rai could bro-
adcast new programs, which should 
be more documented, precise and 
respectful of our history and iden-
tity of Bellunesi. It is not too late, 
to amend! further, Alberto Angela 
could be given an ideal honorary de-
gree in geography and be forgiven.
However, let it be known that people 
living in the mountains are honest, 
firstly with themselves. they know 
that, to get an honorary degree in 
tourism communication, they have 
not “studied” enough. We miss an 
exam before the graduation thesis 
because we cannot study in synergy 
among valleys...
It is true: in life you never stop lear-
ning if you want to always reach new 
goals!

Una suggestiva immagine del Pelmo, re 
incontrastato delle Dolomiti, presente nel 
cuore della provincia di Belluno. Aberto 
Angela dovrebbe conoscere il patrimonio 
Unesco presente nel Bellunese. 
(Foto di Diego Gaspari Bandion ©bandion.it)

Siamo alle solite! Nella tra-
smissione di Rai Uno “Me-
raviglie” Alberto Angela ha 

parlato delle Dolomiti, ma non 
di quelle del versante orientale 
- le montagne bellunesi - indi-
gnando tutti noi, in patria e nel 
mondo. Nel “Patrimonio dell’u-
manità” decretato dall’Unesco ci 
siamo pure noi e non certo in 
piccola parte. Forse non sono de-
gni di nota massicci come Agnér, 
Cristallo, Antelao, Pelmo, Ci-
vetta e via dicendo? Ingiustizia 
è fatta, ma non è la prima volta: 
il destino della provincia di Bel-
luno è essere ignorata o collocata 
in altra Regione. Ed ora viviamo 
nell’incubo dell’ennesimo “mi-
sfatto” che, prima o poi, potreb-

be in futuro infierire sulla nostra 
collocazione geografica. Ma pri-
ma che ciò accada, come riferito 
in altra parte del giornale, qual-
che azione sta partendo.

Se cosa fatta capo ha, nondi-
meno si potrebbe rimediare in 
qualche modo. Come? Ad esem-
pio con nuovi servizi Rai docu-
mentati, precisi e rispettosi della 
nostra storia e identità di bellu-
nesi: c’è sempre tempo! Solo al-
lora potremmo rilasciare ad Al-
berto Angela un’ideale laurea ad 
honorem in geografia e perdonare 
il suo “scivolone”.

Però, si sappia che i monta-
nari sono onesti, prima di tutto, 
con se stessi e non guardano la 
pagliuzza negli occhi altrui quan-
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bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

cinzia coden
una bellunese  in Giappone
di Marco Crepaz

Cinzia Coden è nata nel 
1974 a Belluno. Dopo 
la laurea in Lingue e 

Letterature dell'Estremo Orien-
te, presso la Ca' Foscari di Ve-
nezia, ottiene un dottorato di 
ricerca all'Università Nazionale 
di Yokohama, Giappone. 

Nel Paese del Sol Levante 
ha svolto diverse occupazioni 
tra cui impiegata presso l'Isti-
tuto per il Commercio Estero 
(ICE) di Tokio; assistente del 
Segretario Generale presso la 
Camera di Commercio Italiana 
in Giappone; aiuto-coordina-
trice per la mostra collaterale 
alla Biennale di Venezia dell'ar-

tista Kuma; teaching assistant 
dei registi Saegusa Kenki e Ku-
boi Ken nei corsi di Arti visive 
e performance dell'Università 
Nazionale di Yokohama.

Una Bellunese in Giappone. Hai 
avuto difficoltà nell'inserirti? 
Non ho avuto particolari diffi-
coltà di inserimento nel conte-
sto giapponese, perché ho su-
bito cominciato a frequentare 
quelle persone che sono interes-
sate a parlare con gli italiani o 
comunque disponibili a cono-
scere degli stranieri. Allargando 
la cerchia delle conoscenze in 
questo modo, a poco a poco, 

si scopre che anche una città 
come Tokyo può essere ricca di 
facce conosciute e, grazie a que-
sto, si può cominciare a sentirsi 
a casa. Di certo all'inizio è stato 
comunque un sollievo essere in 
contatto con amiche dai tempi 
dell'università o italiani espa-
triati per necessità e  conosciuti 
tramite il lavoro. 

È anche stato bello trovar-
si con italiani per vedere dei 
concerti, per esempio dei Mau 
Mau, o la Coppa del Mondo di 
calcio. Nonostante sia piacevole 
e rilassante godersi il tempo li-
bero in compagnia di connazio-
nali, per inserirmi e conoscere 
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bellunoradici.net
ProFiLo JUNior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

Vivi al di fuori della provincia di Bel-
luno (Italia o estero)? sei bellunese 
(dalla prima alla quinta generazio-
ne)? Registrati su www.bellunora-
dici.net, il socialnetwork dell'As-
sociazione Bellunesi nel mondo. Vi 
possono accedere anche studenti 
residenti nel Bellunese (di IV e V 
superiore oltre che universitari) at-
traverso il profilo "Junior". Per mag-
giori informazioni contattate gli 
uffici aBm al + 39 0437 941160 o 
inviate una mail a: info@belluno-
radici.net

meglio il Paese per me è stato 
importante il fatto di staccarmi 
dalla comunità italiana e im-
mergermi completamente nella 
realtà locale. Naturalmente an-
che se il popolo giapponese ha 
un grande interesse per quello 
che succede nel resto del mon-
do a tutti i livelli.  All'inizio pas-
sare una giornata con una per-
sona parlando in giapponese mi 
procurava un gran mal di testa.

Cosa ti è piaciuto di più del 
Giappone e cosa di meno?
La chiarezza nei confronti degli 
utenti dei servizi in Giappone 
consente di adattarsi bene alla 
vita quotidiana locale, con il 
rovescio della medaglia per cui 
ci si adagia un pochino troppo 
e certe volte si potrebbe quasi 
smettere di ragionare sulle cose, 
data la facilità con cui le mac-
chine ci parlano e ci ricordano 
se abbiamo lasciato una carta 
inserita nel bancomat o non 
abbiamo ritirato i soldi!

È facile perdere l'abitudi-
ne di ringraziare la cassiera del 
supermercato, o nei negozi, 
perchè il cliente viene trattato 
con i guanti e solitamente non 
risponde ai messaggi promo-
zionali o di gratitudine espressi 
dallo staff delle vendite.

Come vedono i giapponesi 
l'Italia? Conoscono le Dolo-
miti?
In Giappone c'è una grande 
passione per l'Italia,  per la cu-
cina in primo luogo e poi l'ar-
te, la musica, l'opera, il calcio 
negli ultimi anni e,  natural-
mente, per le automobili. Un 
mio studente ha acquistato una 
macchina da corsa italiana con 
un suo amico pur di realizzare il 
suo "sogno italiano".

Anche se c'è una grande cu-
riosità, non mancano i luoghi 
comuni riguardo agli italiani. 
Spesso mi sono sentita dire: 
"Amore, mangiare e cantare", 
oppure che gli italiani non la-
vorano. Alcuni giapponesi non 
più giovani conoscono Corti-
na, anche per la vittoria di uno 
sciatore giapponese nelle Olim-
piadi invernali del 1956.

Un mio studente pensiona-
to mi ha regalato un acquerello 
del Ca' Pomagagnon che aveva 
dipinto durante un viaggio sul-
le Dolomiti. Non molte perso-
ne invece conoscono Tiziano, 
nonostante ci siano esposizioni 
delle sue opere a Tokyo. Nel-
la biblioteca di un'università, 
dove insegnavo, ho trovato an-
che la traduzione di un testo di 
Cesare Vecellio.

Dopo sedici in Giappone 
come hai visto Belluno al tuo 
rientro? Pregi e difetti.
Personalmente la difficoltà di 
trovare lavoro, in una città in 
cima alle classifiche della qua-
lità della vita, mi ha davvero 
sorpreso ed amareggiato. Non 
capisco il motivo di questa ca-
renza di lavoro, viste le poten-
zialità del nostro territorio. Gli 
spazi vuoti con il cartello affit-
tasi e vendesi, le cessazioni di 
attività ultimamente mi trova-
no perplessa.
Un punto dolente, inoltre,  è 
l'assenza di marciapiedi e la ve-
locità delle automobili in alcune 
zone della città. Specialmente 
con il buio invernale, preferirei 
quasi fare dei tratti particolar-
mente pericolosi in macchina.

Purtroppo una sempli-
ce passeggiata con bambini, 
se non proprio un' avventura 
mozzafiato, fa ripensare perlo-
meno al rapporto con la città di 
Marcovaldo o anche a Fantozzi, 
specialmente quando piove.

Le sorprese positive sono state 
le nuove offerte di attività cultu-
rali e di spettacolo che mettono 
in luce un'apertura e un respiro 
nuovo che ho molto apprezzato 
in una dimensione piccola come 
quella di Belluno.

Hai voglia di fare le valigie?

Sei uno studente di IV - V superiore 

o universitario?

Richiedi il libretto "I magnifici 7" 

presso gli uffici dell'ABM

info@bellunesinelmondo.it

tel. 0437 941160



6 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2018

Primo Piano

cittadinanZa italiana

la legge lo consente
basta dimostrare lo ius sanguinis, però...

Ha fatto notizia in tutta 
Italia la dichiarazio-
ne del sindaco di Val 

di Zoldo, Camillo De Pellegin, 
in merito all'esagerata richiesta 
di cittadinanza italiana, nel suo 
Comune, da parte dei brasiliani 
oriundi italiani. 

Dalla fine dell’Ottocento agli 
anni Settanta del Novecento ol-
tre 25 milioni di italiani sono 
emigrati in cerca di un futuro 
migliore, per se stessi e la propria 
famiglia, all’estero. Per molti di 
questi il biglietto era di sola an-
data, ma sebbene ci fosse questa 
amara certezza non si è affievoli-
to in loro il senso di appartenen-
za a una terra comune: l’Italia, il 
Veneto, Belluno.

Un sentimento che è mol-
to forte in Sud Brasile dove vi è 
una numerosa presenza di oriun-
di italiani, tedeschi e polacchi. 
Questo è il motivo per cui il 
maggior numero di richieste di 
cittadinanza giunge da questo 
Paese del Sud America.

«Sono richieste legittime – il 
commento del presidente ABM 
Oscar De Bona – perché seguite 
da una specifica legge che per-

mette di richiedere il riconosci-
mento dello Ius sanguinis, ovvero 
la dimostrazione di avere origini 
italiane».

La stessa Associazione Bellu-
nesi nel Mondo riceve annual-
mente centinaia di richieste di 
aiuto per trovare i certificati di 
matrimonio e/o di battesimo, af-
finché tale riconoscimento possa 
essere autenticato. «Questo sup-
porto lo offriamo gratuitamente 
– sottolinea sempre De Bona – 
grazie alla disponibilità dei nostri 
volontari, che si prestano a fare 
le ricerche negli Uffici anagrafe e 
nei registri parrocchiali». Un la-
voro certosino e meticoloso, che 
richiede dispendio di tempo e di 
energie.

E proprio per questo impe-
gno del volontariato dell’ABM 
il presidente De Bona condan-
na quelle presunte agenzie che 
lucrano sulla richiesta di cittadi-
nanza. «Dobbiamo condannare 
chi lucra su queste persone, ma 
dobbiamo tutelare una legittima 
richiesta. Richiedere la cittadi-
nanza non è solo un riconosci-
mento, ma un diritto atteso da 
oltre un secolo di storia».

Inoltre è da evidenziare come 
l’ABM sostenga le richieste che 
giungono dalle 20 Famiglie Bel-
lunesi presenti in Brasile. «Nel 
Sud del Brasile – conclude De 
Bona – ci sono oriundi bellune-
si, trentini, trevigiani, vicentini, 
friulani, bergamaschi. Persone 
che coprono ruoli importanti 
nell’imprenditoria, nella politi-
ca, nella ricerca, nell’università; 
persone con la voglia di riscatta-
re il sacrificio fatto dai propri avi 
conseguendo quindi la doppia 
cittadinanza (Brasiliana e Italia-
na); persone che sono innamora-
te del Veneto e che investono in 
Veneto. Non mescoliamo quindi 
la parte buona, la più consisten-
te, con quella cattiva».

Certo questo aumento di 
cittadinanza porta anche delle 
problematiche, soprattutto in vi-
sta delle elezioni amministrative 
e politiche. Se nel primo caso si 
rischia il commissariamento del 
Comune quando a presentarsi è 
una sola lista, nel secondo caso 
bisogna garantire un sistema 
elettorale che tuteli la segretezza 
del voto e non la famosa “vendi-
ta” di voti.
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doNa iL 5x1000 aLL'aBm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251 Primo Piano

THiaGo 
d'amBros
Con tristezza questa setti-
mana ho letto sul gazzetti-
no due notizie riguardanti 
i brasiliani discendenti 
bellunesi e il loro rapporto 
con alcuni comuni bellunesi. 
Il problema emerso riguardava la 
grande quantità di coloro che fissano 
residenza in questi comuni per ottenere il riconoscimento della 
loro cittadinanza italiana e la qualità di brasiliani iscritti all'Aire 
(Anagrafe degli Italiani residenti all'estero). Questi problemi 
espongono anche le difficoltà dei discendenti italiani, residenti 
in Brasile, che sono costretti ad aspettare fino a dieci anni per 
questo riconoscimento tramite Consolato, mentre chi ne ha 
bisogno in tempi più brevi (per motivi di studio o lavoro, per 
esempio) deve fissare la residenza in un Comune italiano, per 
poi presentare la domanda direttamente in Italia. Queste sono 
persone che vanno in cerca dei loro diritti, arrivano al Comune 
italiano e necessitano di tanti soldi per farlo: affitto, viveri, nego-
zi e servizi locali. mi dispiace sapere che al sindaco della Val di 
zoldo e agli addetti del suo Comune questo sia un problema, in-
vece di capire le opportunità che nascono da queste situazioni; 
come il movimento economico generato a un piccolo comune, 
in una provincia dove si parla tanto di spopolamento e difficoltà 
generate dal vivere in montagna. stiamo parlando di luoghi che 
hanno subito intensamente il fenomeno dei flussi migratori, con 
migliaia di persone partite all'estero e quindi, ovviamente, ci sa-
ranno centinaia di persone registrate all'Aire. mi dispiace però che 
alcune notizie vadano a rafforzare stereotipi e a creare pensieri di 
intolleranza verso le persone. però, penso che ci sia il bisogno di 
capire meglio e dare voce a tutti in modo da chiarire cosa in realtà 
succede in questi comuni. Un caro saluto a tutti dal Brasile.

Il caso "esploso" della cittadinanza italiana ha riempito la casella di posta elettronica dell'Associazione 
Bellunesi nel Mondo. Riportiamo di seguito due punti di vista completamente diversi, di due nostri soci, 
in modo da cercare di ampliare e aprire questo dibattito. Nel prossimo numero di "Bellunesi nel mondo" 
approfondiremo questo tema. Chi vuole contribuire può inviare una mail: redazione@bellunesinelmon-
do.it o scrivere a: Redazione "Bellunesi nel mondo", via Cavour 3 Belluno (Italia).

iUs saNGUiNis
Disciplinato dalla Legge 91/1992 artt. 1 comma 1 lett. a) e 

b) e comma 2, art 2 comma 2, art. 4 c.2.

La cittadinanza italiana è trasmessa secondo il principio dello 
ius sanguinis da genitore a figlio. sono italiani i figli di almeno 
un genitore italiano, i figli di ignoti o apolidi nati nel territorio 
della Repubblica, i discendenti di italiani che riescano a dimo-
strare la catena parentale fino al capostipite cittadino italiano. 
La discendenza dovrà essere dimostrata tramite gli atti di stato 
civile (nascita, matrimonio e morte). La domanda, corredata dal-
la documentazione, può essere presentata o alla rappresentaza 
diplomatica italiana nel paese di origine o, se già in Italia, all’uf-
ficio anagrafe del comune dove si risiede. Ai fini dell’iscrizione 
anagrafica del cittadino straniero discendente da cittadino ita-
liano entrato per un soggiorno di breve periodo (ad es. turismo/
affari), per il quale non è più previsto il rilascio di un permesso di 
soggiorno, è sufficiente la dichiarazione di presenza.

PaoLa 
demaTTè
I fatti pubblicati sui 
quotidiani locali e 
nazionali riguardo 
l’aumentata richiesta 
di cittadinanza italia-
na da parte di brasiliani 
oriundi bellunesi nei Co-
muni della Val di zoldo sono 
l’ennesima dimostrazione che il sistema Aire è al collasso 
e deve essere modificato. Da emigrante bellunese (vivo 
da oltre vent’anni negli UsA) mi sta molto a cuore la ri-
forma dell’Aire e della cittadinanza. perché di riforma si 
deve parlare e per vari motivi. L’Aire deve servire a ga-
rantire servizi all’estero ai cittadini italiani che partono 
dall’Italia, mantengono i contatti con il paese, e intendo-
no ritornarvi. Di fatto la situazione si è ribaltata. persone 
che mai sono state in Italia e che non intendono risiedervi 
richiedono la cittadinanza italiana sulla base della catena 
familiare dello ius sanguinis per ottenere dei benefici, ad 
esempio il passaporto italiano per poter più liberamente 
circolare nel mondo e poter lavorare e ottenere benefici 
all’interno dell’UE. è noto che alcuni sostenevano di esse-
re residenti in gran Bretagna allo scopo di ottenere la So-
cial Security mentre risiedevano a Belluno e volavano con 
Ryanair periodicamente a Londra a riscuotere l'assegno. 
Non sorprende che i britannici si siano stufati ed abbia-
no votato Brexit. Altri trasferiscono la residenza in Italia 
qualora avessero bisogno di cure mediche specializzate. 
Questa situazione ha avuto delle conseguenze catastrofi-
che anche per i piccoli comuni del Bellunese (e altre zone 
di montagna) che rischiano di collassare sotto il peso 
burocratico delle richieste e l’impatto sulla democrazia 
(ai referendum si rischia di non ottenere il quorum, ecc.). 
Inoltre, perché lo stato italiano deve spendere milioni di 
euro per inviare all’estero schede elettorali che ben pochi 
utilizzeranno per il voto? per quale motivo la circoscrizio-
ne America del sud ha 4 seggi e quella dell’America del 
Nord e Centrale (un’area ben più grande e con molta vera 
emigrazione italiana, particolarmente di giovani cervelli 
in fuga) ne ha solo 2? In Italia si "dà via” la cittadinanza 
italiana a persone che nulla hanno a che fare con questo 
paese, se non presunti antenati. è partito un nonno cento 
anni fa, da quell’antenato quante cittadinanze emergo-
no? perché?
è ora di fare una seria riforma dell’Aire e della cittadinan-
za. per prima cosa, bisogna ridare ai cittadini nati italiani 
che vivono e lavorano all’estero i loro diritti: voto locale, 
possibilità di avere l’assistenza sanitaria con una conven-
zione nel rientro temporaneo, e la fine delle persecuzioni 
bancarie. Inoltre, a parer mio bisogna eliminare lo ius san-
guinis illimitato e introdurre uno ius soli ben temperato.
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Prim o Piano

5.114.469
Sono i connazionali residenti all'estero  al 31 dicembre 2017

Al 31 dicembre 2017 il 
numero dei residenti ita-
liani all’estero si attesta 

a quota 5.114.469.  Lo rileva il 
decreto che ogni anno il Ministe-
ro dell’Interno, di concerto con 
il Ministero degli Esteri, pub-
blica in ottemperanza a quanto 

previsto dalla legge Tremaglia n. 
459 del 27 dicembre 2001. Alla 
fine dello scorso anno i cittadini 
italiani residenti all’estero iscritti 
nell’elenco aggiornato previsto 
dall’art. 5 della legge  459/2001, 
erano così distribuiti: ripartizione 
Europa: 2.770.175; ripartizione  

America meridionale: 1.596.632; 
ripartizione America settentrio-
nale e centrale: 461.287; riparti-
zione Africa, Asia, Oceania e An-
tartide: 286.375. Rispetto ai dati 
dello scorso anno il numero dei 
connazionali nel mondo appare 
in aumento.

Nel numero di aprile di "Bellunesi nel mondo" pubblicheremo uno speciale dedicato agli iscritti AIRE aggiornati al 
1° gennaio 2018.  saranno presenti grafici e tabelle riferiti ai dati della provincia di Belluno, del Veneto e dell'Italia.

i migliori Paesi scelti dagli expat di tutto tutto il mondo per il 2017
l'italia è al 60.mo posto

InterNations è un socialnetwork mondiale che ha l'obiettivo di mettere in contatto gli Expat (espatiatri) da tutto 
il pianeta. Questa piattaforma, nel 2017, ha presentato la classifica dei migliori paesi del mondo per tenore di vita 
offerto agli espatriati. La prima posizione spetta a sorpresa al Bahrein, che solo nel 2016 aveva debuttato nella top 
20. Un intervistato ha detto: «Il popolo del Bahrein è molto cordiale e accogliente. E tutti parlano inglese». É interes-
sante notare come ben tre nazioni situate vicino al Bahrein (Kuwait, Arabia saudita e Qatar) siano considerate tra le 
10 peggiori per un expat. tra queste ultime compare anche l’Italia, classificatasi al sessantesimo posto.
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IN CROCIERA 
con l'ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO

MEDITERRANEO 

Italia, Spagna, Francia

4 GIORNI
a bordo di Costa Mediterranea
da Savona (Italia)
+ pranzo e visita di Genova

PARTENZA DA BELLUNO
Imbarco 15 aprile - sbarco 18 aprile

A PARTIRE DA

€ 485

Ti aspettiamo in agenzia
Via Segato, 11
Tel. 0437 942726
GONE Srl
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICILETTERE in redaZione 
a cura di Gioachino bratti

“Bellunesi nel mondo” 
via Cavour, 3 Belluno (Italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

foto cercasi

L'Associazione Bellunesi nel mondo 
è sempre alla ricerca di fotografie e 
documenti inerenti l'emigrazione 
bellunese.
Confidiamo in una collaborazione 
da parte di tutti i soci:

•	 se avete tale materiale vi 
preghiamo di contattare il 
responsabile simone Tor-
men al +39 0437 941160 o 
inviando una mail a: simone.
tormen@bellunesinelmondo.it

Il materiale sarà digitalizzato e res-
tituito. grazie per la vostra preziosa 
collaborazione e... passaparola!

emigranti:
intrusi a casa loro?

“In agosto, di sabato, alle otto, 
sono stato svegliato da un dece-
spugliatore di una persona che ta-
gliava l’erba su area demaniale a 
pochi metri da casa mia; premetto 
che per raggiungere il luogo si pas-
sa solo sulla mia proprietà.

Ad una festa di paese  lo trovo e 
gli chiedo se gli sembra cortese  una 
cosa del genere premettendo che io 
arrivo a casa dall’estero spesso ver-
so le  tre di notte e quindi  potevo 
essere stanco. Lui mi risponde che 
dopo le otto si può tagliare l’erba 
e... che tanto io non ci sono mai, 

quindi... Nella sua risposta, quel-
lo che mi ha dato tanto fastidio è 
stato il “ tanto non ci siete mai”: 
in questa frase c’è una specie di 
odio per gli emigranti che sono 
visti come persone che emigrando 
vogliono eludere i problemi del 
luogo natio, quindi non bisogna 
lamentarsi in quei 30 - 40 giorni 
all’anno che si è casa. Qui all’este-
ro ho imparato che se metto una 
ruota sull’erba di qualcuno devo 
cercare di non farlo in futuro dopo 
un avvertimento e non cercare co-
munque di voler aver ragione (che 
non ho).

Attorno a casa mia, a Zoldo, 
perché è comodo, alcune persone 

si “arrangiano” e se faccio pre-
sente qualcosa, allora io sono il 
“tedesco”, quindi rompiscatole di 
natura.

A questo punto allora sono 
fiero di aver imparato all’estero 
ad avere rispetto della proprietà 
altrui e ad accettare un’osserva-
zione senza obiettare”.

Vittorio Lazzaris

Ragioni e torti spesso sono 
da una parte e dall’altra; quello 
che spiace e che non  tolleriamo 
è che i nostri emigranti all’este-
ro, che onorano l’Italia con il 
loro lavoro, siano considerati 
degli intrusi a casa loro.

Grazie radio abm 
per papa luciani

“Grazie di cuore per il pro-
gramma di Radio ABM dedicato 
alla figura di Papa Luciani. La 
seconda puntata di domenica 
scorsa è stata commovente: sentire 
la diretta voce di Giovanni Paolo 
I nell'udienza con i bellunesi mi 
ha fatto venire la pelle d'oca. Era 
davvero una persona umile. Un 

vero bellunese, montanaro delle 
Dolomiti. E poi sempre in questa 
puntata ha anche ricordato noi 
emigranti. Grazie a Loris Sera-
fini, curatore di questo speciale. 
Dal Canada vi ascolto sempre. 
Adesso oltre alla rivista ho la vo-
stra voce. Cosa chiedere di più?”.

Maria Rizzieri (Vancouver) 

Una figura quella di papa 
Luciani che sempre colpisce e 
commuove, soprattutto allor-
ché non dimentica i suoi e no-
stri connazionali in terra stra-
niera. E anche da noi un grazie 
a chi in questo programma di 
Radio ABM ce lo fa rivivere!

Grazie, don umberto!

“Voglio ringraziare don Um-
berto Antoniol per quanto egli ha 
fatto nei suoi vent'anni a servi-
zio della Migrantes. Ho sempre 
letto con apprezzamento i suoi 
articoli pubblicati su "Bellunesi 
nel mondo" e ricordo anche le sue 
prediche in occasione di funzio-
ni religiose celebrate in Svizze-

ra. Non da ultimo il viaggio del 
2016 a Zurigo. Da una semplice 
emigrante il mio ringraziamen-
to e un buon lavoro, perché sono 
certa che avrà altri incarichi”. 

Lettera firmata 

Giustamente, dei tanti me-
riti che riconosciamo a don 
Umberto quello della sua pa-
rola pacata e insieme profonda, 
sia nelle omelie che negli arti-
coli su BNM, è uno dei doni 
più preziosi che Egli ogni volta 
ci offriva!

talìan a radio abm

"Che spettacolo sentire l'inter-
vista a "Qui ABM" di un ragazzo 
con la stessa parlata dei nonni! Mi 
sono sentito davvero emozionato! 
Nella zona che abito adesso, nel 
Paranà, già non sento più il ta-
lian, che felicità sapere che nella 
zona dove sono arrivati i primi 
italiani ancora si mantengono le 
tradizioni!".

Thiago Dambros
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lettere... dal Passato

Sono numerose le lettere “storiche” che stanno arrivando all’ABM. Continuate a inviarcele. Sarà 
nostra premura digitalizzarle e riconsegnarvele. Maggiori info: tel. +39 0437 941160 - info@

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

tempo fa ho ricevuto in dono questa vecchia 
lettera. Era stata inviata nel 1947, da Venezia alla 
Valturcana (Alpago), a mio bisnonno Osvaldo 
Bortoluzzi (1876-1966), nel momento in cui era 
rimasto vedovo. La lettera, oltre all’aspetto emo-
tivo e personale che mi coinvolge ogni volta che 
la leggo, mostra anche degli elementi inusuali.

Caro amico Osvaldo,
Ti sò nel dolore per l’improvvisa scomparsa della 
tua cara e buona compagna.
Io prendo viva parte al tuo dolore e sento che il 
pianto mi chiude la gola per l’inaspettata e triste 
nuova.
A te e a tutti i tuoi cari, se pur valevole, giunga la 
mia povera parola di conforto, di rassegnazione, di 
condoglianza.
Noi due, vecchi amici, colpiti entrambi nel più sacro 
degli affetti, piangiamo e piangiamo assieme la 
scomparsa delle nostre fedeli e care spose.

L’amico tuo
Luigi Borgo

8 novembre 1947

La prima cosa che ho pensato, leggendola, è 
che l’emigrazione è anche lasciare la valle mon-
tana per andare a vivere a Venezia, e così è stato 
per Luigi, l’autore della lettera, che in occasione 
del lutto di Osvaldo, non manca di vergare, con 
mamo tremante, queste poche e accorate righe 
all’amico lasciato lassù in montagna. Venezia-Al-
pago non sembra oggi una distanza impossibile 
da superare, ma era il 1947, e tutte le distanze nel 
mondo erano maggiori, e anche le piccole misure 
non erano facili da colmare e certamente non lo 
erano per questi due amici settantenni.
Noi siamo abituati a leggere le lettere tenere, ac-
corate e “pratiche” dei nostri familiari che con le 
loro vicende di vita, viaggio, lavoro e speranza hanno attraversato l’Ottocento e il Novecento portandoci in mondi lontani 
e gli errori grossolani che troviamo - dalle doppie mancanti o messe nel posto sbagliato, ai termini dialettali “italianizzati” 
- ci suscitano ilarità, tenerezza e un grande sentimento d’affetto. 
Questa lettera però è diversa, perché la semplicità e la profondità delle parole usate - che riguardano il mondo del senti-
mento e della relazione umana - aprono a un valore letterario e quindi universale. 
In particolare nell’ultima frase: innanzitutto c’è quel “noi”, quel saper rendere il dolore una terra condivisa, che rende 
meno soli. E poi quel “piangiamo e piangiamo”; è una ripetizione, la sottolineatura poetica di una condizione del dolore 
che dura nel tempo e che contrasta con le regole della scrittura insegnata a scuola: in questo caso la ripetizione dà il 
senso del rinnovarsi quotidiano della sofferenza. Quindi c’è il finale, sorprendente: Luigi nomina le rispettive mogli, dopo 
decenni di vita, figli e fatica come “care spose” riportando nel dramma del momento, nella tristezza della vecchiaia e della 
vedovanza, la bellezza della gioventù e della promessa di matrimonio come ultima immagine delle loro compagne e 
della vita passata insieme. Io non so che mestiere e cultura avesse Luigi che dall’Alpago era andato a vivere a Venezia, non 
mi risulta fosse poeta o letterato; e non credo abbia copiato questo testo da qualche libro. 
E quindi, per me, questa lettera è qualcosa d’importante, l’idea che la forza del sentimento impressa nella carta possa 
rimbalzare nel cuore di chiunque legga la lettera, anche oggi, a distanza di settant’anni e in ogni parte del mondo. 

Antonio G. Bortoluzzi
accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) e socio ABM, 

ha recentemente vinto il Premio Letterario Gambrinus – Giuseppe Mazzotti “Montagna cultura e civiltà” 
con il romanzo “Paesi alti”


