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sIntesI DeL C. D. DI settembre
Il 25 settembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Il presiden-
te De Bona ha ricordato la figura 
di Luciano Lodi, colonna dell’e-
migrazione in Svizzera, recen-
temente mancato dopo breve 
malattia. Di seguito De Bona ha 
presentato ai Consiglieri la pro-
posta di nominare come nuovo 
direttore responsabile della rivi-
sta “Bellunesi nel Mondo” l’at-
tuale vice direttore Dino Bridda. 
Il Direttivo ha approvato con un 
applauso e un augurio a Brid-
da per questo nuovo incarico e 
con un sentito ringraziamento a 
Vincenzo Barcelloni Corte per il 
suoi trentatrè anni alla guida del-
la rivista ufficiale dell’ABM, ruolo 

assunto con entusiamo, equi-
librio e competenza. Il direttore 
Crepaz ha illustrato i progetti 
che l’ABM presenterà alla Re-
gione Veneto in merito al “Pro-
gramma 2014”. Tali iniziative 
riguarderanno il 50° anniversa-
rio della tragedia di Mattmark e 
un soggiorno per anziani veneti 
residenti nell’Est dell’Europa, a 
Lussemburgo e in Belgio.
De Bona ha fatto un report sul-
la sua recente visita alle Fami-
glie ABM in Brasile informando 
il Direttivo che a breve termine 
verranno costituite tre nuovi so-
dalizi. Nel suo viaggio in Brasile 
ha potuto riscontrare anche una 
nuova linfa presente nelle stori-
che Famiglie ABM. 
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giornale, ma l’intero sistema del-
la comunicazione targata ABM.

Il progetto è ambizioso e 
guarda in due direzioni: il rispet-
to della storia degli emigranti 
bellunesi e l’attenzione alle nuove 
frontiere dei nostri giovani lonta-
ni. Il tutto tenendo sempre alta e 
forte la nostra voce nella difficile 
realtà di questa nostra meravi-
gliosa montagna.

Conto sull’aiuto di tutti voi. 
Ed ora, al lavoro!

Bellunesi nel Mondo / anno XliX - n. 10  / noveMBre 2014
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Per 33 anni Vincenzo Barcelloni Corte ha 
diretto questo giornale con passione, impe-
gno e dedizione. Lo ha fatto soprattutto con 
profondo amore verso i bellunesi sparsi nel 
mondo ed oggi l’intera ABM gliene è grata e 
riconoscente

i assume the Direction 
of “Bellunesi nel monDo” 
trustinG in mY lucKY stars

Each of us has a star that guides him and 
accompanies him for a lifetime. february 
1970: the youngest newcomer began a 
long adventure in the former aEb covering 
various roles: counselor, member of 
the Executive Committee, deputy vice-
president. the same for this monthly 
magazine: editor, editor in chief, vice director 
on several occasions. november 2014: the 
young man of 44 years ago today takes the 
direction of this monthly magazine and 
feels the weight of responsibility. but he will 
maintain the route designed by monsignor 
Virgilio tiziani and mr Vincenzo barcelloni 
Corte. both hair - a few - and beard have 
turned white, but the enthusiasm is still 
the same as forty-four years ago! and 
there is the added value  of maturity and 
experience. above there there is a star 
which is still well lit. Dear readers, i want 
to say that i take the lead on this magazine 
with the willingness to put at your disposal 
my luggage of experience of over forty years 
of professional journalism and knowledge 
of the world of associations dealing with 
emigration. in these years i have learned 
much from all of you and the time has come 
to repay you for this. i am determined to do 
it by improving, expanding and increasingly 
characterizing not only this paper, but the 
whole system of communication of  abm. 
the project is ambitious and looks in two 
directions: the respect for the history of 
emigrants from belluno and the attention to 
the new frontiers of our young people who 
are abroad. all this while keeping high and 
stronger our voice in this difficult reality of 
our wonderful mountains. 
i count on all of you. and now, let’s have a 
good time at work!

di Dino BriDDa

Ciascuno di noi ha una 
stella che lo guida da las-
sù e lo accompagna per 

tutta la vita.
Febbraio 1970. La 

più giovane new ent-
ry iniziava una lunga 
avventura nell’allora 
AEB rivestendo vari 
incarichi: consigliere, 
membro del Comitato 

Esecutivo, vice presidente vica-
rio. Così pure in questo giornale: 
redattore, redattore capo, vice di-
rettore a più riprese.

Novembre 2014. Quel giova-
ne di 44 anni fa assume oggi la 
direzione di questo mensile e ne 
sente il peso della responsabilità 
mantenendo ferma la rotta nella 
continuità dell’operato di mons. 
Virgilio Tiziani e dell’ing. Vin-
cenzo Barcelloni Corte.

Capelli - pochi - e barba, 
sono diventati bianchi, ma l’en-
tusiasmo è ancora quello di qua-
rantaquattro anni fa! In più c’è il 
valore aggiunto della maturità e 
dell’esperienza. E lassù la stella è 
ancora bene accesa.

Cari lettori, passando a par-
larvi in prima persona vi voglio 
dire che assumo la guida di que-
sto giornale con la volontà di 
mettere al vostro servizio il mio 
ultraquarantennale bagaglio di 
professione giornalistica e la co-
noscenza maturata nel mondo 
dell’associazionismo di emigra-
zione.

In questi lunghi anni ho rice-
vuto molto da tutti voi, è venuta 
l’ora di restituire. Sono deciso a 
farlo mettendomi al lavoro per 
migliorare, ampliare e sempre 
più qualificare non solo questo 
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sIntesI DeL C. D. DI settembre
Il 25 settembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Il presiden-
te De Bona ha ricordato la figura 
di Luciano Lodi, colonna dell’e-
migrazione in Svizzera, recen-
temente mancato dopo breve 
malattia. Di seguito De Bona ha 
presentato ai Consiglieri la pro-
posta di nominare come nuovo 
direttore responsabile della rivi-
sta “Bellunesi nel Mondo” l’at-
tuale vice direttore Dino Bridda. 
Il Direttivo ha approvato con un 
applauso e un augurio a Brid-
da per questo nuovo incarico e 
con un sentito ringraziamento a 
Vincenzo Barcelloni Corte per il 
suoi trentatrè anni alla guida del-
la rivista ufficiale dell’ABM, ruolo 

assunto con entusiamo, equi-
librio e competenza. Il direttore 
Crepaz ha illustrato i progetti 
che l’ABM presenterà alla Re-
gione Veneto in merito al “Pro-
gramma 2014”. Tali iniziative 
riguarderanno il 50° anniversa-
rio della tragedia di Mattmark e 
un soggiorno per anziani veneti 
residenti nell’Est dell’Europa, a 
Lussemburgo e in Belgio.
De Bona ha fatto un report sul-
la sua recente visita alle Fami-
glie ABM in Brasile informando 
il Direttivo che a breve termine 
verranno costituite tre nuovi so-
dalizi. Nel suo viaggio in Brasile 
ha potuto riscontrare anche una 
nuova linfa presente nelle stori-
che Famiglie ABM. 
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la Biblioteca di Belluno. Tra i pa-
renti, purtroppo il nonno è ve-
nuto a mancare da poco, ma era 
contento che avessi trovato un 
buon lavoro all’estero. Quando 
l’ho salutato prima di partire ha 
confermato da emigrante a sua 
volta: “La nostra è una famiglia 
con la valigia in mano!”.

Un suggerimento per la cre-
scita della provincia di Bellu-
no?

La provincia di Belluno la ve-
drei bene in un ruolo economico 
meno industriale: più agricoltu-
ra e servizi. Sarebbe bello creare 
una Silicon Valley per l’informa-
tica: secondo me è un distretto 
che si presterebbe bene. Bisogne-
rebbe soltanto che la politica si 
attivasse per investire di più in 
servizi come infrastrutture e ban-
da Internet.

Cosa può fare l’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo per i 
ragazzi italiani, che come te, si 
trovano all’estero?

L’ABM fa già tanto mante-
nendo uno spazio come Belluno-
radici.net. È un ottimo proposito 
per tenere in contatto i giovani 
emigranti tra di loro. Anche l’u-
so di Facebook e di questi social 
media è un buon punto di par-
tenza per scambiarsi esperienze. 
E sono anche contento di riceve-
re la rivista che mi aggiorna sulla 
situazione della mia terra.

BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in RedAZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

fabrizio soppelsa
La passione per l’informatica lo ha portato a Mosca

Fabrizio Soppelsa ha 30 
anni e da Cencenighe è 
emigrato da meno di un 

anno a Mosca.
Lavora per Mirantis, un’a-

zienda californiana dell’informa-
tica leader del suo settore tecno-
logico e in grande espansione. Il 
lavoro è difficile da spiegare ai 
non addetti. In breve appartiene 
al team che realizza e supporta il 
prodotto di punta: un software 
molto complesso che risponde 

ad esigenze super tecnologiche 
atte a far funzionare migliaia di 
server contemporaneamente nei 
data center. Tra i principali clien-
ti sono presenti Paypal, NASA, 
Intel, Huawei, Ebay, Samsung e 
altri. 

Fabrizio ha studiato infor-
matica a Padova, ma le compe-
tenze vere vengono dalla gavet-
ta. Ha iniziato con l’informatica 
a Belluno in RHX, poi è stato 
chiamato a Milano e adesso a 
Mosca. La scelta di Mosca deri-
va dall’amore: la sua fidanzata è 
russa. Il suo sogno era di lavo-
rare nell’informatica americana 
e stare con lei... così ha chiuso 
il cerchio.

Come ti trovi in Russia?
La Russia è un paese esotico. 

Soltanto, fa molto freddo! Mosca 
è una città molto costosa, ma c’è 
modo di risparmiare nelle spese; 
adesso sono bloccate le impor-
tazioni dall’Europa e dall’Italia, 
quindi è difficile trovare alimen-
tari “di casa” e bisogna abituarsi 
a quelli locali. La città mi piace: 
piena di eventi e con ottimi tra-
sporti. La lingua è molto diffici-
le, in azienda si parla in inglese, 
ma fuori no! Fortunatamente, 
Mirantis mi ha assegnato e paga 
un’insegnante di russo che mi fa 
quattro ore di lezione alla setti-
mana, durante l’orario di lavoro.

Cosa ti manca di Belluno?
Di Belluno mi manca il cal-

do. A parte gli scherzi, gli amici, 
i ritrovi, il mangiare, i servizi a 
cui ero affezionato, per esempio 

nella foto fabrizio 
con la sua ragazza a mosca
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luca urpi
la Germania vista da un Bellunese

Il Gruppo giovani ABM ha 
organizzato presso la sede 
dell’Associazione Bellune-

si nel Mondo il penultimo ap-
puntamento con “Istruzioni per 
l’uso”, serate dedicate a come di-
stricarsi all’estero grazie alla con-
sulenza e alla testimonianza dei 
giovani bellunesi appartenenti 
alla community di www.bellu-
noradici.net.

Bellunoradici.net è il social-

network dell’Asso-
ciazione Bellunesi 
nel Mondo. Una 
piattaforma che 
coinvolge attualmente 
600 ragazzi bellunesi, dalla 
prima alla quinta generazione, 
residenti in oltre 48 Paesi nel 
mondo.

Tra questi Luca Urpi che, ve-
nerdì 3 ottobre, ha raccontato la 
Germania dal suo punto di vista. 

beLLunoradici.net

Una Germania ine-
dita per certi aspet-
ti. Diversa da come 

viene descritta dai 
giornali e dalle televi-

sioni nazionali. “I Tedeschi 
sono un popolo molto riserva-
to - ha precisato Luca, ricerca-
tore nel settore ambientale – e 
questa caratteristica si evidenzia 
anche nella comunicazione con 
l’estero”. Attraverso una serie di 
slide Luca ha inoltre sottolineato 
come, a distanza di un venten-
nio, la differenza tra Germania 
dell’Est e dell’Ovest sia anco-
ra ben presente e condizioni di 
conseguenza l’intero Paese.

Durante la serata sono stati 
descritti anche i modi di vivere 
dei Tedeschi, i loro stipendi, le 
loro abitudini, i lavori più ricer-
cati e anche come trovarli.

i grafici a sinistra, presentati da 
luca urpi durante la sua serata, 
rappresentano i paesi esteri in 
germania e dove sono maggior-
mente dislocati gli immigrati nel-
le regioni tedesche.
in alto un’immagine di berlino e 
un primo piano di luca urpi
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primo pIANO

di patrizia Burigo

A VeneZiA lA consultA dei Veneti nel Mondo
Si è riunita a Venezia, nel-

la splendida sede della 
Giunta regionale a Palaz-

zo Balbi, dal 25 al 27 settembre 
scorso, la Consulta dei Veneti 
nel Mondo, in concomitanza 
alla riunione del Meeting dei 
giovani al fine di permettere un 
confronto dialettico di crescita 
e di costruzione di percorsi co-
muni.  

Organizzata dalla Regione 
del Veneto, la Consulta è stata 
aperta dal Capo Gabinetto del 
Presidente Zaia Fabio Gazzabin, 
dalla dirigente della sezione Flussi 
Migratori Marilinda Scarpa e dal 
Vicepresidente Luciano Sacchet. 
Erano presenti i Consultori pro-
venienti da ogni parte del mondo 
(da Belluno Patrizia Burigo per 
l’Abm e Gino Pante per l’Anci). 

Al termine dei lavori, nel 
corso dei quali sono stati ri-
cordati con parole di elogio 
per quanto fatto a favore della 
Comunità veneta nel mondo i 
Consultori recentemente scom-
parsi, don Valentino Tonin e 
Luciano Lodi, è stato elaborato 
un documento di cui riportia-
mo, in estrema sintesi, i punti 
principali: 

•	 i Consultori si sono scambiati delle valuta-
zioni circa gli organismi di rappresentanza 
degli italiani all’estero, rilevando la mancan-
za di collegamento tra alcuni rappresentanti 
parlamentari e l’associazionismo organizzato; 
inoltre si è osservato che le modalità di espres-
sione del voto all’estero non garantiscono la 
personalità e la segretezza dello stesso;

•	 altri profili di preoccupazione riguardano 
l’insegnamento della lingua italiana all’este-
ro, le risorse sempre più ridotte degli Isti-
tuti italiani di cultura e la forte riduzione 
della rete consolare che costringe spesso a 
spostamenti di centinaia di chilometri per 
raggiungere la sede più vicina;

•	 i Consultori invitano la Regione a ripensare 
alle modalità di coinvolgimento delle As-
sociazioni nell’organizzazione di eventi che 
riguardano l’emigrazione, eventualmente 
intervenendo sulla relativa normativa;

•	 con riferimento al fenomeno della “nuova 
emigrazione”, che continua a preoccupare 
per le dimensioni, si chiede agli uffici regio-
nali di poter ricevere regolarmente, tramite 

l’Anci, i dati accessibili relativi alle nuove 
iscrizioni all’Aire;

•	 i Consultori condividono gli obiettivi deli-
neati nella bozza di Piano annuale e rilevano 
con soddisfazione che l’assunzione da par-
te del Presidente Zaia della delega ai Flus-
si migratori ha comportato un’attenzione 
maggiore, in termini di risorse, alle istanze 
espresse;

•	 per l’organizzazione della Consulta e del 
Meeting si conferma la validità della scel-
ta di organizzarle in concomitanza e per 
il 2015 si propone di tenere le riunioni a 
Belluno, favorendo però il coinvolgimento 
della locale Associazione;

•	 si chiede che la Regione incoraggi con con-
tributi le iniziative delle Associazioni finaliz-
zate alla diffusione nelle scuole della storia 
dell’emigrazione;

•	 si fa presente inoltre quanto sia necessaria 
una collaborazione tra Assessorati e una va-
lorizzazione delle comunità venete nel mon-
do presso Assessorati diversi da quello dei 
Flussi migratori.

Riportiamo, in conclusione, 
l’osservazione finale dei Consul-
tori:

“Riteniamo indispensabile 
che la Consulta sia messa nella 
condizione di ragionare in ter-
mini di politica delle migrazioni 
per addivenire alla stesura di un 

programma che, solo in ultima 
analisi, anche se fondamentale, 
formula dei numeri, delle ci-
fre che permettono di realizzare 
quanto auspicato. Le implica-
zioni infatti sono molteplici, 
variabili a seconda del Paese o 
continente, e le valutazioni non 

possono non tener conto di queste 
realtà. Auspichiamo quindi che 
il prossimo ciclo della Consulta 
venga supportato dalla politica, 
anche con una presenza concreta 
ai lavori, facendosi carico di dare 
veste giuridica ai programmi 
condivisi”.
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primo pIANO

A VeneZiA lA consultA dei Veneti nel Mondo

in alto - foto di gruppo con alcuni rap-
presentanti del coordinamento dei 
giovani (Foto Azar Tavassoli)

a sinistra - escursione a Valdobbia-
dene a conclusione dei lavori, da sin: 
ismael rosset (brasile), renzo facchin 
(argentina), fabio Sandonà (australia), 
imelda bisinella (Canada), livia bo-
schiero (uruguay), patrizia burigo, luis 
molossi (brasile), marilinda Scarpa, Va-
sco rader (Sudafrica), fabio gazzabin 
(Foto Azar Tavassoli)

Sotto - i consultori durante i lavori a 
palazzo balbi
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primo pIANO

Meeting e consulta
per la prima volta un unico evento  che unisce due generazioni

Riportiamo la testimonianza di Marianne Pol-
lazzon, coordinatrice del Gruppo Giovani ABM, 
partecipe al Meeting del Coordinamento dei Gio-
vani Veneti nel Mondo tenutosi a Venezia in conco-
mitanza con la Consulta.

Meeting molto costruttivo quello di 
quest’anno, che ci ha aiutato a rafforzare i le-
gami tra noi ragazzi del Coordinamento, alcuni  

conosciuti l’anno scorso in Brasile e altri nuovi. 
Abbiamo avuto molti momenti di scambio di 
idee e proposte. Problema comune per alcune 
associazioni emerso durante le ore di lavoro è la 
mancanza di adesione da parte dei giovani no-
nostante le numerose attività proposte dai vari 
gruppi. Importante è stato anche l’incontro con 
la Consulta in quanto ha permesso il confronto 
diretto tra i giovani e i consultori. 

Proposte del Coordinamento:

•	 Semplificazione per la realizzazione dei progetti, in particolare quelli rivolti alle Comunità 
Venete dell’Estero auspicando da parte della Regione una ulteriore collaborazione istituzio-
nale.

•	 I Giovani Veneti si candidano nuovamente come soggetti promotori sia di stage lavorativi, 
attraverso i propri contatti commerciali, sia di promozione culturale, attraverso i propri ca-
nali online.

•	 Necessità di una più intensa sinergia tra le Istituzioni ed il mondo associativo per intrapren-
dere nuove dinamiche commerciali a beneficio di entrambe le parti.

Infine per garantire una continuità al per-
corso già intrapreso è stata riconfermata come 
rappresentante nella Consulta dei Veneti nel 

Mondo Ivana Daniela Quarati della federazione 
Argentina CAVA.

Marianne Pollazzon

alcuni momenti tra il Coordinamento dei giovani Veneti nel mondo e il Comitato dei giovani Veneti all’estero (Foto Azar Tavassoli)
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primo pIANO

nella foto il passaggio di consegne tra 
il comissario Capocelli e larese filon

la Provincia riparte
con daniela larese filon

Lunedì 13 ottobre la Pro-
vincia di Belluno ha con-
cluso la lunga stagione 

commissariale. E per la prima 
volta, al vertice di palazzo Pilo-
ni, siede una donna: è Daniela 
Larese Filon, sindaco di Auron-
zo di Cadore, che nel passato 
ha ricoperto anche gli incari-
chi di presidente del Consi-
glio provinciale e di assessore 
provinciale. Toccherà a lei e al 
Consiglio  che l’affianca (sono 
sindaci e consiglieri comunali) 
far nascere la “nuova” Provincia 
montana alpina nella scia del-
la legge Delrio e la Provincia 
dell’autogoverno e dell’autono-
mia amministrativa sulla base 
della legge regionale che l’ha 
riconosciuta.

Dopo tante incertezze si 
tratta ora di (ri)partire con il 
piede giusto. Non è impresa fa-

cile. Sia perché il quadro delle 
competenze va ricalibrato alla 
luce delle più recenti novità le-
gislative  (nazionali e regionali) 
ripensando l’organizzazione 
interna, le priorità, i cronopro-
grammi, sia perché persistono 
molte incognite dal lato delle 
risorse su cui la Provincia potrà 
effettivamente fare conto.     

La presidente Larese Filon e 
i 9 consiglieri della sua lista (in 
Consiglio sarà presente anche il 
rappresentante del Bard) hanno 
depositato un documento pro-
grammatico significativamente 
intitolato “Provincia di Bellu-
no, progetto comune”. 

Ne esce, tracciata, una 
linea-guida che impegna «po-
liticamente» la Provincia, il 
Consorzio Bim, i Comuni, le 
Unioni montane, i rappresen-
tanti bellunesi al Parlamento e 

in Regione e con loro le forze 
sociali a «lavorare sinergica-
mente, ciascuno per quanto 
di propria competenza, perse-
guendo gli obiettivi indicati» 
nel documento.  

I dieci obiettivi programma-
tici si riassumono nello slogan 
«Poter vivere in montagna» e 
spaziano dall’estensione del-
la banda larga all’integrazione 
gomma-rotaia, dalla viabilità 
strategica a turismo e agricoltu-
ra, dai fondi europei 2014-2020 
alle politiche energetiche, dalla 
gestione associata dei servizi lo-
cali all’economia e al lavoro, dal 
ciclo integrato dei rifiuti alla ge-
stione del rischio idrogeologico. 
C’è poi un’appendice su sanità 
e servizi: il tutto inquadrato e 
calato in un disegno che vuole 
sviluppare una «nuova visione 
delle relazioni» e che per la Pro-
vincia ritaglia il ruolo di «ente 
di raccordo e sintesi tra i Co-
muni del territorio» nell’ottica 
dell’«unità nelle diversità». 

Sugli scenari nei quali muo-
versi, il documento “Progetto 
comune” è esplicito: «Belluno 
dialoga tanto con Venezia e con 
Roma, quanto con i territori 
contermini» e solo «una logica 
di hobby nell’interesse di tutto 
il territorio» può produrre si-
gnificativi risultati. È l’auspicio 
di tutti. 

M.B.   
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attuaLità

Rapporto
italiani nel mondo 2014
oltre 4 milioni e mezzo  gli italiani residenti all’estero

fondAZione MiGRAntes

Crescono i connaziona-
li che decidono di la-
sciare l’Italia: 94.000 

persone nel 2013 (15 mila 
espatri in più rispetto al 2012), 
che vanno ad aggiungersi alla 
collettività di oltre 4 milioni e 
mezzo di italiani residenti all’e-
stero. Un flusso che supera gli 
ingressi di lavoratori immigrati 
in Italia e che viene analizzato 
nel IX Rapporto Italiani nel 
Mondo 2014, analisi curata 
dalla Fondazione Migrantes, 
organismo pastorale della Cei, 
e presentata lo scorso 7 ottobre 
a Roma. La presentazione del 
rapporto ha confermato  anco-
ra una volta le debolezze della 
struttura economica del nostro 
Paese, che non riesce a valoriz-
zare a pieno i talenti formati in 
patria, ad aprire loro prospetti-
ve più solide e, a lungo andare, 
non esercita più la capacità di 
attrazione che alimentava fino a 
pochi anni fa l’immigrazione di 
lavoratori anche poco specializ-
zati. Negli interventi di presen-
tazione anche l’invito ad una 
maggiore disponibilità per l’ac-
coglienza dei nuovi immigrati, 
nonché  la sollecitazione verso  
un cambiamento del modo in 
cui si guarda abitualmente all’e-
migrazione italiana all’estero, 
che rappresenta un esempio di 
successo, dai risvolti economici 
e non solo, uno sforzo, riusci-

to, per la propria realizzazione 
personale, un modello di inte-
grazione raggiunto senza che si 
perdesse la propria identità . Si 
è pure riflettuto sul   numero di 
espatri e di flussi di immigrati in 
Italia che tende in questi ultimi 
anni, con l’aumento dei primi 
e la diminuzione dei secondi, 
ad incrociarsi. Si è rilevata, in-
fine,  le negatività del tasso di 
crescita della popolazione ita-
liana, al netto degli immigrati, 
e la crescita della percentuale di 
laureati sul totale degli espatri 
registrati negli ultimi anni,

Ed ecco i principali dati del 
“Rapporto”. Gli iscritti all’Ai-
re sono, al 1° gennaio 2014, 
4.482.115, 141 mila in più ri-
spetto al 2013 (+3,1%). Risie-
dono principalmente in Argen-
tina (oltre 700 mila), Germania 
(oltre 600 mila), Svizzera (oltre 
500 mila), Francia (oltre 300 
mila), Brasile (332 mila), Bel-
gio (257 mila), Usa (230 mila), 
Regno Unito (223 mila). La re-
gione di origine prevalente è la 
Sicilia (15%), seguita da Cam-
pania (10%), Lazio, Calabria 
e Lombardia (circa 8%). Ma 
se guardiamo ai nuovi flussi, si 
registrano destinazioni europee 
in particolare (Regno Unito in 
testa - +71% dal 2012 al 2013 
- seguito da Germania, Svizze-
ra, Francia, Argentina, Brasile, 
Usa, Spagna e Belgio) e una 

prevalente provenienza dalle 
regioni del Nord (Lombardia, 
+22 mila, Veneto, +15 mila, 
Piemonte, +12 mila) e poi Sici-
lia (+11 mila). I 94 mila espatri 
si sono diretti in circa 186 Paesi 
diversi e sono in leggera preva-
lenza maschi (56%) e non spo-
sati (60%); la classe di età più 
rappresentata è quella dai 18 ai 
34 anni (36%).  

italiani 
all’estero in cifre

sesso ed età

uomini  ........................... 2.329.309
Donne   ............................. 2.152.806
minori  ....................................  691.22
anziani (+ 65 anni) ...... 878.209
partiti nel 2013  .................. 94.126
totalE ............................ 4.482.115

nuove iscrizioni all’aire

2009 ........................................112.603
2010   ......................................... 86.865
2011 ......................................... 93.742
2012 ....................................... 132.179
2013 .......................................141.000

Principali destinazioni

regno unito  .........................12.933
germania   ............................. 11.731
Svizzera .................................. 10.300
francia ....................................... 8.402
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attuaLità
Votate Per la chiesetta Di san liBerale come luoGo Del cuore fai
http://iluoghidelcuore.it/

366.229 2.428.871 50.008

137.809

1.440.292 58.906

doVe si tRoVAno Gli eMiGRAnti itAliAni oGGi?

l’eMiGRAZione dAlle ReGioni itAliAne

4.974 | Valle d’aosta

372.515 | lombardia

232.215 | piemonte

140.540 | toscana

395.765 | lazio

107.531| Sardegna

120.119 | liguria

451.927| Campania

170.897 | abruzzo

78.934 | trentino a. adige

162.203 | friuli Venezia giulia

336.072 | Veneto

155.279 | Emilia romagna

32.276 | umbria

116.593 | marche

81.558 | molise

330.263 | puglia

117.885 | basilicata

375.805 | Calabria

698.764 | Sicilia
popolazione residente: 59.678.602
iscritti all’aire a gennaio 2014: 4.482.115
incidenza aire su totale popolazione italiana: 7,5%

fonte dati: rapporto italiani nel mondo 2014
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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

GioVAnni PAsA
89 Anni, eMiGRAto 

in fRAnciA

Ci scrive, da Ramonville 
St. Agne (Francia), Giovanni 
Pasa, nato a Fonzaso nel 1925 
che ci  parla  della sua vita: 
“Nel 1932, a sette anni, sono 
emigrato in Francia, a Tolo-
sa, con i miei genitori. A sedi-
ci anni sono stato costretto  dai 
Tedeschi a lavorare nell’azienda 
STO. Scappato, sono entrato 
con i partigiani del  FFI (For-
ces Françaises de l’Intérieur), 
a Brive (Corrège, centro della 
Francia),  partecipando alla li-
berazione della città”.  La lettera 
continua raccontandoci della 
sua nostalgia per l’Italia che lo 
porta, ogni anno, a passare le 
ferie nel  Veneto, “a poca di-
stanza dalle stupende Dolomiti,  
accompagnato da mia moglie 
Elena, con la quale ho festeggiato 
le nozze d’argento, d’oro e quelle 
di diamante il 10 agosto 2010. 
Circondato da figli, nipoti e 
pronipoti, ho avuto la possibili-
tà di vivere gioiosamente questa 
ricorrenza nel bar ristorante di 
Bettin a Cima Campo a 1500 
m.” Spero di esserci anche l’an-
no prossimo”. Giovanni termi-
na con un ricordo affettuoso a 
tutti gli emigranti bellunesi.  

Complimenti per la bella 
età e grazie per questo affetto 
per l’Italia e l’attaccamento alla 
nostra Associazione!

indiPendentisMo sÌ?

“Ebbene sì, sento il dovere 
di spendere una parola a favore 
dell’indipendentismo, alla luce 
della storia passata. Per secoli, la 
Serenissima ha rapinato i boschi 
dei monti bellunesi, senza nulla 
dare in cambio, per costruire sè 
stessa e le sue navi. Per decenni, 
dalla pianura sono saliti raccogli-
tori di stelle alpine e di pregiati 
funghi, che si ritrovavano a costi 
altissimi nelle piazze dei mercati 
di Treviso, Padova, Venezia, senza 
che una lira (allora c’erano le lire) 
ritornasse nei luoghi da cui erano 
stati prelevati.

Per molti decenni e tuttora, la 
pianura veneta s’irriga gratuitamen-
te grazie all’acqua che si ottiene 
svuotando i laghi bellunesi, cre-
ando problemi al turismo monta-
no. Per gli stessi decenni, sempre 
gratuitamente, e da poco per una 
miseria di Euro, le industrie e le 
imprese artigianali della pianura 
funzionano anche grazie all’elet-
tricità prodotta con l’acqua sem-
pre dei laghi bellunesi, anche in 
questo con ripercussioni negative 
per il turismo. Manco a dirlo, 
quando i Bellunesi hanno chiesto 
il riconoscimento dell’autonomia 
della loro provincia, tenuto conto 
delle peculiari caratteristiche geo-
grafiche, economiche e sociali che 
la accomunano alle limitrofe e au-
tonome regioni del Trentino-Alto 
Adige e del Friuli, il rifiuto è arri-
vato dalla Regione Veneto, che per 
sé reclama l’autonomia, anzi l’in-
dipendenza da Roma ladrona. Per 
questo motivo io sono un convinto 
sostenitore dell’indipendenza di 
Belluno da Venezia ladrona”.

Pier Celeste Marchetti

Constatazioni amare, che 
non possiamo non condividere. 

Ma la speranza è sempre l’ultima 
a morire: speriamo nella reale e 
sollecita attuazione della legge 
approvata dal Consiglio regio-
nale lo scorso 30 luglio che  ri-
conosce finalmente la specificità 
della Provincia, concedendole 
alcune forme di autonomia.

MinieRe, 
lonGARone, cAnti

Da Moreno De Zaiacomo, 
che ci ha inviato un bellissimo 
ricordo del padre emigrante mi-
natore in Belgio (vedi pag. 38) 
ci arriva questa testimonianza: “ 
Non è la prima volta che entro in 
relazione con Bellunesi nel mon-
do. L’altro contatto è stato favori-
to da Alcide Zas Friz (Bellunese 
nel mondo di La Valle Agordi-
na), che, ascoltato il testo di una 
canzone per coro: “Le campa-
ne da Longaron”, ha pensato di 
coinvolgere Gioachino Bratti per 
fare ascoltare in terra longarone-
se questo testo (canto in un coro: 
il Vallagarina, e ho anche scritto 
alcuni testi che riguardano la no-
stra terra bellunese e la nostra e 
non solo nostra, realtà). Tramite 
il coro C.A.I. di Belluno abbiamo 
presenziato e partecipato ad un 
concerto all’ inaugurazione del 
museo del Vajont.  Da quell’in-
contro mi, ci è rimasta una forte 
emozione. Qualcuno aveva chie-
sto di poter avere il C.D. L’anno 
scorso ci è arrivata la richiesta da 
una bellunese del Belgio di po-
ter avere il testo originale di “Le 
campane da Longaron” (abbia-
mo trovato la versione agordina). 
Non ho più sentito cantare questo 
canto da cori in terra bellunese, 
mi piacerebbe  se qualche coro lo-
cale  la interpretasse nella nostra 
terra. Qualora riteniate di favo-
rire la conoscenza di questo te-
sto, potete trovare testo e spartito 
musicale sul motore di ricerca di: 
alter vista coro Vallagarina alla 
voce Testi e Spartiti.  In questo 
periodo il coro si sta impegnando 
nell’imparare la canzone Mina-
tori(…)”.  Il sign. De Zaiacomo 
ci ha inviato anche il testo della 
canzone, che troverete sul no-
stro sito internet.


