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Dal 22 novembre 2017 si 
scrive: Sappada, provin-
cia di Udine, Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Lo ha decretato la Camera dei 
Deputati, dopo il Senato, con 
257 voti favorevoli (tra i quali il 
bellunese Federico D’Incà, Movi-
mento 5 stelle), 20 contrari (tra i 
quali il bellunese Roger De Me-
nech, Partito Democratico) e 74 
astenuti (Forza Italia, Direzione 
Italia e Movimento Democrati-
co Progressista). Finisce così un 
estenuante percorso di spinte 
contrarie tra i partiti, richiami al 
rispetto della volontà popolare, 
ripensamenti tardivi di taluni, ac-
cuse di incostituzionalità, ordini 
del giorno in extremis di forze so-
ciali e via dicendo.

Morale: Sappada se ne è an-
data incontro ad un destino che 
lassù si attendono migliore. Il 
tempo ci dirà chi aveva ragione. 
Per ora la realtà è questa: la pro-
vincia di Belluno perde un pezzo 
importante e ciò potrebbe scate-
nare un effetto domino tra quei 
nostri comuni di confine che dai 
rispettivi referendum hanno ot-
tenuto il via libera popolare per 
andarsene a loro volta.

Non è solo una questione eco-
nomica. Vi sono altre motivazio-
ni sulle quali non s’è fatto alcun-
ché per aprire un tavolo serio di 
confronto al fine di non lasciare 
disgregare il nostro territorio, 
già gravato da pesanti problemi 
di tenuta sociale ed economica. 
Mentre ci rimane sul collo la “te-

naglia” di due Regioni a statuto 
speciale…

Siamo molto preoccupati per 
tutto ciò e non vorremmo che po-
litica e società s’attardassero anco-
ra, mentre altri Comuni ritente-
ranno la via dell’abbandono della 
nostra provincia. Qui c’è bisogno 
di Stati Generali permanenti per 
soluzioni concrete e condivise 
dove nessun cittadino bellunese 
possa chiamarsi fuori!

Bellunesi nel Mondo / anno lii - n. 12 / diCeMBRe 2017

Mentre sappada va in friuli

perché non suona la campana (della riscossa)?
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As of November 22nd, 2017 it 
is outspoken: Sappada belongs 
to the province of Udine, in the 
Autonomous Region friuli Venezia 
giulia. the Italian Chamber of 
Deputies passed the Law, with 257 
yes, 20 nays, 74 abstentions, after 
exhausting remarks to respect the 
will of the people, late reflections, 
institutional delays, allegations of 
unconstitutionality, late discussions 
of social forces and so on.
Sappada is facing a destiny that 
looks better up there: will it be so? 
meanwhile the province of Belluno 
has lost an important piece, but 
will it even lose some more among  
those border municipalities whose 
referendums indicated the same 
way?
Is it a matter of money? maybe, 
but not only;  there was no real 
opposition to the disintegration 
of our territory, which is already 
burdened with heavy social and 
economic problems. And what is 
even worse, our two neighboring 
Special status Regions are like 
tongs, to us…
Will political and social forces still 
be late in their reaction, while 
other municipalities resort to 
"quit" the province? What we need 
is a permanent States general to 
come up with concrete and shared 
solutions involving all citizens from 
Belluno.

Un particolare della pala di San Tiziano, di 
Tiziano Vecellio, presenta nella chiesa arci-
pretale di Pieve di Cadore. Per gentile con-
cessione della Fondazione Tiziano.
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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

elisabetta Carazzai
dall'alpago  all'ohio per frequentare il iV anno di superiori
di Marco Crepaz

Ciao a tutti! Mi chia-
mo Elisabetta, ho 17 
anni e vengo dall’Al-

pago, in provincia di Belluno. 
Sono iscritta al liceo scientifico 
G. Galilei di Belluno, ma per 
quest’anno ho deciso di studia-
re all’estero. Attualmente mi 
trovo a Sylvania, una cittadina 
dell’Ohio negli Stati Uniti d’A-
merica, e frequento una scuo-
la superiore locale (la famosa 
“High School”).

Perché hai deciso di frequen-
tare il IV anno di superiori 
all'estero?

Ho deciso di trascorrere un 
anno all’estero come exchange 
student per tanti motivi: credo 
che un’esperienza come questa 
apra davvero la mente e insegni 
ad affrontare i problemi con un 
atteggiamento positivo e matu-
ro. Si vive a stretto contatto con 
una nuova cultura e si impara 
ad  apprezzarne le differenze. 
Si incontrano tantissime nuove 
persone, si vive in una nuova 
famiglia e si stringono amici-
zie con persone provenienti da 
tutto il mondo. Si diventa indi-
pendenti, perché ci si trova im-
provvisamente da soli dall’al-

tra parte del mondo, e così si 
impara a conoscere se stessi, i 
propri limiti ma soprattutto i 
propri punti di forza. Ultimo 
ma non meno importante è la 
lingua: l’inglese ormai è fon-
damentale ai giorni nostri ed 
è richiesto in moltissimi campi 
lavorativi; dopo un anno in un 
paese anglofono si può dire di 
saper padroneggiare questo im-
portante strumento.

Suggeriresti questa scelta ai 
tuoi coetanei?
Consiglierei sicuramente que-
sta esperienza ai miei coetanei 
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perché è un’opportunità che 
capita una volta nella vita; tut-
tavia credo non sia una scelta 
facile e non tutti sarebbero ca-
paci di affrontarla.

Da fuori come vedi la provin-
cia di Belluno?
Quando ci si allontana da dove 
si è sempre vissuti, ci si accorge 
di quanto sia grande il mondo 
e di quanti altri posti ci siano 
da vedere e scoprire. La provin-
cia di Belluno è solo una pic-
cola frazione di questo grande 

mondo ed è sconosciuta agli 
occhi delle persone che sto co-
noscendo qui. Come del resto 
mi era sconosciuta questa cit-
tadina prima di venirci ad abi-
tare. Solo quando si conosce 
qualcosa si impara ad apprez-
zarla…  L’Italia tuttavia è ben 
conosciuta per il suo cibo e la 
sua fantastica tradizione culi-
naria.

Ti sei iscritta come junior al 
socialnetwork www.belluno-
radici.net. Come ti sembra?

Mi sono iscritta come junior 
al social network di Belluno-
radici. Credo che sia una bella 
opportunità per rimanere le-
gati al proprio territorio, per 
conoscere nuove persone che 
condividono lo stesso percorso 
o la stessa situazione e per rice-
vere spunti in diversi ambiti. È 
come un punto d’incontro tra 
il locale e il globale. Di certo 
invito tutti gli studenti bellu-
nesi a registrarsi a questo so-
cialnetwork 100% bellunese. 
Ne vale davvero la pena.

bellunoradici.net
ProFiLo JUNior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

springbok S.r.l.

Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@springbok.it

Vivi al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero)? Sei bellunese (dalla pri-
ma alla quinta generazione)? Registrati su www.bellunoradici.net, il socialnetwork 
dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Vi possono accedere anche studenti residenti 
nel Bellunese (di IV e V superiore oltre che universitari) attraverso il profilo "Junior".
Per maggiori informazioni contattate gli uffici aBm al + 39 0437 941160 o in-
viate una mail a: info@bellunoradici.net

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
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27 DIC 2017

6° INCONTRO DELLA COMMUNITY bellunoradici.net

PARTNER

robotica & automazione

_INIZIO ORE 10.00
_CONCLUSIONE ORE 13.00

UN MONDO
DI ARCHITETTI
BELLUNESI

Convegno

PREMIUM PARTNER

PROGRAMMA
_Saluto delle autorità presenti
_Intervento degli architetti bellunesi
_Dibattito con il pubblico
_Seguirà il pranzo, su prenotazione*, presso il ristorante "La Suite - steak house"

* per informazioni e prenotazioni tel. 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it
 

Casa di Tiziano Vecellio detto l'Oratore, Piazza Tiziano 29, Pieve di Cadore

Professioni in Italia e all'estero a confronto
sul futuro dell'architettura nelle Dolomiti

INGRESSO LIBERO
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A pochi giorni dalla Festa di Natale viene 
spontaneo domandarci: ”Quale Natale fe-
steggeremo? Perché già da tempo la parola 

Natale è usata e abusata per sponsorizzare le tra-
dizioni più disparate: da Gesù Bambino a Babbo 
Natale, dal presepe all’albero addobbato, dalla 
messa di mezzanotte al pranzo in famiglia, dagli 
zampognari alle luminarie, dal cappone al panet-
tone, dalla generosità solidale alla tenerezza verso i 
bambini. Ce n’è per tutti , non solo per i cristiani. 
Anzi c’è chi, via internet, irride il Natale Cristiano 
per esaltare un …”natale” non solo…”alternativo”, 
ma sfacciatamente sarcastico che mira addirittura a 
irridere il Natale Cristiano.

E noi cristiani come ci prepariamo? Dobbia-
mo riconoscere che anche noi Cristiani abbiamo 
le nostre responsabilità nei confronti del Natale, 
quando non riusciamo a viverlo nella sua dimen-
sione più profonda. Nelle settimane di Avvento, in 
cui siamo invitati all’attesa del Ritorno glorioso di 
Cristo, corriamo da un negozio all’altro per acqui-
stare l’ultima trovata commerciale per non essere 
da meno di nessuno.  Anche la “Novena” prepa-
ratoria per andare incontro al Signore che viene, è 
diventata una specie di “tempo supplementare" per 
rimediare a dimenticanze e portare a termine gli 

ultimi preparativi. Veramente anche noi cristiani 
ci troviamo impreparati a cogliere il Mistero che 
si celebra in questa Festa. Il 25 dicembre la Chiesa 
non celebra soltanto il giorno della nascita di Gesù 
da Maria: non ha fissato una data convenzionale 
per festeggiare il compleanno del Signore. La Chie-
sa vuole ricordarci che quello stesso Gesù, che ha 
vissuto trentatre anni e poi è morto e risorto, verrà 
come glorioso Vincitore della morte e di ogni male 
per instaurare in maniera definitiva il suo Regno 
di Amore e di Pace. A Natale   non celebriamo 
soltanto il mistero di Gesù che è venuto in mezzo 
a noi 2000 anni fa, ma anche il mistero di Gesù 
Vivente che viene e verrà alla fine dei tempi. Come 
credenti in Cristo, siamo chiamati non solo ad es-
sere custodi e testimoni del Mistero di Dio che si è 
fatto uomo, che si è fatto…come noi per farci come 
Lui, ma siamo siamo capaci di andare incontro al 
Signore che è venuto per essere accolto ogni gior-
no nella nostra vita . Un grande mistico del secolo 
XVII°, Angelo Sinesio, così scriveva: “Nascesse mille 
volte Gesù a Betlemme, se non nasce in te… tutto è 
inutile!”. Auguro a tutti i Bellunesi, vicini e lonta-
ni, di far posto a Cristo, che vuole venire a portare 
gioia e pace in ciascuno di noi.

Don Umberto Antoniol

quale natale?
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priMO pianO

in italia auMenta l'età pensiOnaBile

andrò in pensione?
numeri e previsioni a confronto  con il sistema italia

In questi ultimi mesi si torna 
a parlare di pensioni in Italia 
e del prolungamento dell'età 

pensionabile.
Allo stato attuale il nostro Pae-

se ha l’età di accesso alla pensio-
ne più alta d’Europa: 66 anni e 7 
mesi per gli uomini (del settore 
pubblico e privato); stessa età per 
le donne del pubblico, 65 anni e 
7 mesi per le donne del settore 
privato. Mediamente nei Paesi 
Ue gli uomini vanno in pensione 
a 64 anni e 4 mesi, le donne a 
63 anni e 4 mesi: gli italiani e le 
italiane vanno, dunque, in pen-
sione due anni dopo rispetto agli 
altri cittadini europei. Questo 
dato è destinato a crescere poiché 
i requisiti anagrafici per l’accesso 
alla pensione, nel nostro Paese, 
sono ancorati all’aspettativa di 
vita e vengono costantemente 
aggiornati. Inoltre si entra nel 
mondo del lavoro sempre più 
tardi. La conseguenza è che i gio-
vani di oggi non raggiungeranno 
mai l'età pensionabile per contri-
buti pagati. Quale sarà il futuro 
del nostro Paese?

Riportiamo di seguito un'e-
laborazione del Servizio Previ-
denziali UIL, su dati OCSE, che 
deve assolutamente farci riflette-
re: siamo in Europa, ma ognuno 
fa come meglio crede. Di certo 
quelli più svantaggiati siamo noi 
italiani.

M.C.

EUroPa (PaEsi UE)
Paese  Uomini  Donne
Austria  65  60
Belgio  65  65
Bulgaria  65  63
Cipro  65  65
Croazia  65  61
Danimarca  65  65
Estonia  63  63
finlandia  63  63
francia  62  62
germania  65,4  65,4
grecia  67  67
Irlanda  66  66
itaLia  66,7  65,7
Lettonia  62,9  62,9
Lituania  63,4  61,8
Lussemburgo  65  65
malta  62  62
Olanda  65,3  65,3
polonia  65,7  60,7
portogallo  65  65
Regno Unito  65  62,4
Repubblica Ceca  63  62
Romania  65  59,1
Slovacchia  62  62
Slovenia 65  65
Spagna  65,3  65,3
Svezia  61  61
Ungheria  63  63
mEDia UE  64,4  63,4

EUroPa (PaEsi NoN UE)
Paese  Uomini  Donne
Islanda  65  65
Liechtenstein  64  64
Norvegia  62  62
Svizzera  65  64
mEDia  64,4  63,4

PaEsi oCsE NoN EUroPEi
Paese  Uomini  Donne
Australia  65  65
Canada  65  65
Cile  65  60
Israele  67  62
giappone  65  65
Korea  65  65
messico  65  65
Nuova Zelanda  65  65
turchia  60  58
Stati Uniti  65  65
mEDia  64,9  63,7

aLtrE maggiori ECoNomiE
Argentina  65  60
Brasile  65  60
Cina  60  60
India  58  58
Russia  60  60
Arabia Saudita  60  55
Sud Africa  60  60
mEDia  63,3  61,4

Il dato nelle tabelle inerente il re-
quisito anagrafico è indicato come: 
ANNO, mESE
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attENZioNE! La QUota aBm sCaDE iL 31 gENNaio 2017
Avete tutto il mese di gennaio per rinnovare la quota ABm 2018 priMO pianO

Scudo fiscale
per frontalieri ed ex iscritti aire

pensioni degli 
italiani all'estero

Cambiamenti 
in vista?

L'Italia paga ai pensionati 
residenti all'estero, oltre al 

trattamento previdenziale, e in 
controtendenza rispetto ad al-
tri paesi Ue, anche “prestazioni 
assistenziali” come le integra-
zioni al minimo, maggiorazioni 
sociali e la cosiddetta quattor-
dicesima, costate nel 2016 80 
milioni di euro. Una «anomalia» 
denunciata in audizione a palaz-
zo madama dal presidente Inps 
tito Boeri che presto potrebbe 
finire. Ad annunciare lo studio - 
in tandem con l’Inps - di «misure 
per ridurre la parte assistenziale 
del trattamento pensionistico 
riconosciuto ai nostri connazio-
nali» residenti in altri paesi è il 
presidente dem del Comitato 
per gli italiani all’estero del Se-
nato, Claudio micheloni.
Il nuovo regime dovrebbe es-
sere introdotto con la prossima 
legge di Bilancio, e valere per 
i paesi in cui c’è un sistema di 
protezione, spiega micheloni: 
«Così al singolo non cambie-
rebbe nulla, visto che, in questi 
casi, l’intervento dell’Italia ha il 
«solo risultato di alleggerire le 
casse di Stati come la germa-
nia, che tagliano il sostegno ai 
nostri concittadini perché c’è 
già l’Italia che paga». Il senatore 
evidenzia come la norma in can-
tiere non è «semplice», perché 
«bisognerebbe fare un elenco di 
paesi in cui l’intervento non sa-
rebbe più possibile». D’altra par-
te però, sottolinea micheloni, 
«aprirebbe una strada per leggi 
a ”geometria variabile”». Infatti 
la riduzione delle prestazioni 
assistenziali ai pensionati sareb-
be limitata a quei paesi, pratica-
mente tutti quelli europei dotati 
di un sistema di tutele sociali, 
che comunque garantirebbero 
l’aiuto sociale ai concittadini re-
sidenti all’estero.

Nel decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 
spunta anche uno scudo fiscale su misura per frontalieri 
ed ex residenti all’estero iscritti all’Aire o che hanno pre-

stato attività lavorativa all’estero in via continuativa. 
Questi soggetti potranno regolarizzare le attività e le somme 

depositate in conti correnti esteri, in violazione degli obblighi di 
monitoraggio con la presentazione del quadro RW della dichiara-
zione pagando il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 
dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. 

Un mini-scudo con il pagamento di un importo forfettario su 
imposte, sanzioni e interessi dovuti ben lontano dalle ultime for-
mule adottate per il rientro dei capitali con la voluntary disclosure 
dove, per ottenere uno sconto sulle sanzioni, i contribuenti che 
avevano capitali e attività finanziarie all’estero non dichiarate ai 
fini del monitoraggio fiscale, venivano chiamati a versare comun-
que tutte le imposte evase.

L’emendamento approvato dalla commissione Bilancio e che 
porta la firma del senatore Claudio Micheloni (Pd), si applica 
anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni 
immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria 
attività lavorativa in via continuativa. 

Per accedere al nuovo scudo fiscale sarà sufficiente presentare 
apposita istanza di regolarizzazione dei capitali detenuti all’este-
ro da ex lavoratori italiani all’estero fino al 31 luglio 2018. Gli 
autori delle violazione potranno provvedere spontaneamente al 
versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 
settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla 
stessa data. Lo scudo al 3% sulla giacenza al 2016 non potrà co-
munque essere utilizzato per somme già oggetto di collaborazione 
volontaria.

A spingere i contribuenti interessati ad emergere dall’estero 
sono i poteri di accertamento del Fisco sulle somme regolarizzate 
al 3%: in deroga allo Statuto dei contribuenti i termini in scaden-
za al 1 gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020.
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priMO pianO

L’Associazione Bellune-
si nel Mondo non può 
non esprimere tutto 

il suo sconcerto e la sua con-
trarietà alla norma introdotta 
dalla nuova legge elettorale 
(il c.d. Rosatellum) approvata 
dal Parlamento a fine ottobre, 
con la quale si acconsente ai 
residenti in Italia di candidar-
si nelle circoscrizioni estere. E’ 
una norma che stravolge total-
mente il principio e lo spirito 
della legge, che fu perseguita e 
ottenuta con passione e tenacia 
dal parlamentare Mirko Tre-
maglia nel 2001, e per la quale 
si batté, sempre in prima fila, 
la nostra associazione, anche 
con convegni e documenti. I 
rappresentanti in Parlamento 
delle comunità italiane all’este-

ro devono provenire da loro, 
esserne portavoce di problemi, 
necessità, istanze e per questo 
farne parte, componenti atten-
te e attive delle comunità stesse. 
Non solo: la norma è un atto 
di sottostima della realtà e del 
valore dei nostri connaziona-
li all’estero, un gesto di vera e 
propria umiliazione nei loro 
confronti. Anche questa volta 
si sacrificano a giochi di parte, 
il significato e  il valore del voto 
degli Italiani all’estero.

Se si fosse veramente voluto 
porre mano ad una seria revisio-
ne dell’argomento, si sarebbero 
dovuti affrontare altri, questi sì 
urgenti e ineludibili, problemi, 
come quello della formazione 
della base   elettorale (intro-
ducendo, ad esempio, il voto 

a  richiesta), le modalità di rac-
colta e trasmissione del voto e 
soprattutto l’annoso scandalo 
della concessione della cittadi-
nanza italiana e dell’iscrizione 
all’AIRE, che ora non conosce 
alcun limite, e che tanto pesa 
su alcuni dei nostri comuni al-
lorché si svolgono le elezioni 
amministrative. Vi usufruiscono 
ora persone che, a parte l’origi-
ne italiana (talora remota), nulla 
conoscono né purtroppo voglio-
no conoscere dell’Italia (tranne 
splendide eccezioni, ma, appun-
to, solo eccezioni), né storia né 
geografia né cultura né lingua.   
Ma su questo tema, certamente, 
e tra non molto, la nostra Asso-
ciazione si farà sentire con osser-
vazioni e proposte.

G.B.

COn un artiCOlO della nuOva leGGe elettOrale

voto italiani all'estero
snaturato  il  suo significato e il suo valore

" Ovunque nel mondo la nostra 

 famiglia è vicina ...."

GIOIELLI CON LA TUA IMPRONTA
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