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DOLOMITI, la nostra terra. 
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Un’estate ricca 

di eventi ed emozioni
per la nostra Associazione
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Ta
ss

a 
pa

ga
ta

 / 
Ta

xe
 p

er
çu

e 
/ E

co
no

m
y /

 C
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
PA

 - 
Sp

ed
. a

.p
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt.
 1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
 B

L 

LEGNA SECCA da ardere su misura 
(in bancale o sfusa) con consegna 
diretta in tutta la provincia e...  oltre

Deposito Via Agordo 180 - loc. Chiesurazza (BL) - Mail info@sanergika.it 
  per urgenze cell. 327 0214257

ACQUISTA ORA LA TUA LEGNA a prezzo scontato... possiamo 
tenerla coperta in deposito fi no a quando ne avrai bisogno!

CHIAMA ORA

0437 291040

Hai 
una STUBE?
SANERGIKA

ha la legna che fa 
al caso TUO!

SCOPRI 
LE  NOSTRE OFFERTE!

Bombola 
10 Kg
€ 22,00

Bombola 
15 Kg
€ 32,00

15 
luglio 
2018

Festa 
dei bellunesi 
nel mondo
a Mellame di Arsié
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Conservare la memoria della grande epopea migratoria bel-
lunese, trasmetterne la conoscenza e valorizzarne gli aspetti 
più significativi. Sono questi gli obiettivi che si pone il Centro stu-
di sulle migrazioni “Aletheia”, un progetto dell'Associazione 
Bellunesi nel Mondo realizzato grazie al supporto economico 
della Fondazione Cariverona e con il patrocinio dei Comuni 
di Belluno e Feltre, della Fondazione Dolomiti Unesco, della Pro-
vincia di Belluno, della Fondazione Migrantes, dell'Università di 
Padova e di quella di Ginevra. 
In altre parole, archiviare, digitalizzare e divulgare: le tre 
azioni guida che sintetizzano il mondo “Aletheia”, per andare a 
“svelare” un fenomeno che per più di un secolo ha segnato nel 
profondo un territorio e i suoi abitanti. 
Raccogliendo dati, testimonianze, racconti di vita, fotografie, let-
tere e documenti da diffondere tramite il web, e rendendo ac-
cessibile e alla portata di un click il grande patrimonio materiale 
e immateriale che la storia della nostra emigrazione ha lasciato 
dietro di sé, sparso in giro per le case e per le famiglie del bel-
lunese.
E proprio nell'ambito del Centro Studi, l'Abm è al lavoro per 
predisporre il sito www.centrostudialetheia.it, che sarà online 
da settembre e consentirà a tutti gli interessati la possibilità di 
consultare l’archivio fotostorico digitale sull’emigrazione 
dei bellunesi nel mondo. Un archivio costruito nel corso degli 
anni, grazie all’apporto di tanti soci e simpatizzanti che hanno 
deciso di mettere a disposizione i loro materiali.

Ma affinché il sito rappresenti un primo punto di approdo da 
cui portare avanti con ancora maggior entusiasmo il percorso 
intrapreso fin qui, l’Abm invita quanti vogliano condividere 
documenti, lettere, fotografie, storie dell’emigrazione 
bellunese a farsi avanti. 

Contribuire è semplice:
basta recarsi agli uffici Abm, in via Cavour 3 a Belluno, 
e portare con sé i propri “cimeli”. Quanto consegnato verrà 
digitalizzato e restituito nel più breve tempo possibile. In al-
ternativa, è possibile inviare il materiale già scansito via mail 
a simone.tormen@bellunesinelmondo.it. 
I file devono essere in formato tif o jpg e in alta risoluzione 
(almeno 400 dpi), possibilmente accompagnati da una di-
dascalia descrittiva. 

Grazie a quanti hanno finora sostenuto il progetto “Ale-
theia” e a quanti decideranno di farlo prossimamente.

50%

I nostri VANTAGGIOSI SCONTI del 50% sulle lenti 
da vista, sole-vista e progressive. 

Inoltre è arrivata la
nuova collezione dei modelli da sole.

www.lobisocchiali.it

0439 81855 
FELTRE (BL) - Via Monte Grappa 32 - 32032 
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sparsi per il mondo, sono spes-
so troppo distratti e non si ren-
dono conto di vivere in mezzo 
a tanta bellezza naturale. Ma se 
sei lontano tutto si ribalta ed 
acquista più valore. 

La solita morale: se appro-
fittassimo di una sollecitazione 
come quella di questo video, 
potremmo essere meglio at-
trezzati a promuovere il nostro 
territorio. Tutti insieme, ovvia-
mente.

Bellunesi nel Mondo / anno liii - n. 7 / luglio-agosto 2018

in un video positivamente virale

le dolomiti su Facebook fanno centro
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di Dino Bridda

On the facebook page of “Bellu-
nesi nel mondo” there is a pro-
motion video of the province 
of Belluno. In just a few days it 
was viewed by over 100.000 pe-
ople and shared by 1.038 users. 
the video has well highlighted 
the landmarks and beauties of 
our mountains: it means that, 
by enhancing our extraordinary 
landscape, there is an effective 
tourist promotion. Numerous 
comments have been published 
since, especially from the Bellu-
nese people living abroad. the 
video has stirred their sense of 
belonging, proved but com-
ments showing a sense of pride 
in being descendants of fami-
lies coming from this territory, 
which boasts unique features 
and has become a Unesco World 
Heritage site. We wish the peo-
ple living here would show the 
same love, but much too often 
they seem used to it and do no 
longer appreciate the beautiful 
natural  highlights surrounding 
them. thus, if everybody were 
aware of the impact of this vi-
deo, we could count on a better 
cooperation in the promotion of 
our territory.

Il Monumento all'emigrante di Mellame, 
Comune di Arsié. Sarà il luogo in cui si 
svolgerà l'edizione 2018 della Festa dei 
Bellunesi nel Mondo in programma nella 
giornata di domenica 15 luglio 2018.

Un consiglio. Se non 
l’avete ancora fatto an-
date sulla pagina Face-

book di Bellunesi nel mondo e 
cliccate sul video di promozio-
ne della provincia di Belluno 
che vi è stato pubblicato. Do-
vrete di certo postare un sincero 
“Mi piace” con tanto di emoti-
con sorridente!

In pochi giorni il video è sta-
to visualizzato da oltre 100.000 
persone e condiviso da 1038 
utenti di Facebook. È evidente 
che ha colpito nel segno, per-
ché ha messo bene in risalto pe-
culiarità e bellezze delle nostre 
montagne. Inoltre è segno che la 
promozione turistica, passante 
attraverso l’esaltazione della stra-
ordinarietà del paesaggio, è azio-

ne vincente che paga se realizzata 
con professionalità e avvalendosi 
delle moderne tecnologie. 

Colpisce anche un altro fat-
to. Numerosi sono stati subito 
i commenti pubblicati, soprat-
tutto da parte dei bellunesi 
residenti all’estero. È apparso 
evidente che questa indovinata 
operazione mediatica ha solle-
citato il loro senso di apparte-
nenza, testimoniato da parole e 
frasi che denotano un senso di 
orgoglio di essere discendenti 
di famiglie di questo nostro ter-
ritorio, unico al mondo e rite-
nuto patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco.

Se altrettanta testimonianza 
partisse dai residenti, ma essi, al 
contrario dei nostri conterranei 
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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

stefano dall'armi
incontro "formativo"  con gli studenti dell'iti "Segato" di belluno
di Marco Crepaz

«Dovete conoscere 
almeno tre lingue. 
Dovrete essere fles-

sibili e soprattutto sarete messi 
in competizione con i “Mille-
nials”». Sono alcuni dei sugge-
rimenti che Stefano Dall’Armi, 
membro della community di 
Bellunoradici.net, ha dato agli 
alunni delle classi IV e V dell’I-
stituto tecnico “Segato” in occa-
sione dell’incontro, organizzato 
dall’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, che si è svolto presso 
l’Aula magna dell’ITI nella mat-
tinata di venerdì 1 giugno.

Stefano Dall’Armi, origina-
rio di Agordo e con una laurea 
in ingegneria civile, da oltre 
vent’anni risiede all’estero dove 
lavora per una multinaziona-
le del petrolchimico. Diversi i 
Paesi in cui ha lavorato: Libia, 
Regno Unito, Stati Uniti, Brasi-

le, Cina, Russia, Africa, solo per 
citarne alcuni. «Di certo all’este-
ro esiste la meritocrazia, ma bi-
sogna impegnarsi e soprattutto 
aggiornarsi sempre».

Nel suo intervento Dall’Ar-
mi ha anche messo a confronto i 
diversi modi dirigere un’azienda 
in Italia e all’estero e soprattut-
to l’età: «Se in Italia si diventa 
amministratori delegati di una 
azienda, in media, dopo i 59 
anni, nei Paesi anglosassoni 

questo livello si raggiunge già a 
49 anni. Abbiamo quindi ben 
10 anni di differenza».

Sempre Dall’Armi ha eviden-
ziato come l’istruzione in Italia 
sia a un alto livello, però: «Qui 
da noi ci si laurea tardi, la media 
è di 27 anni, e all’estero ti trovi a 
competere con persone che a 23 
anni hanno già terminato il pro-
prio percorso di studi e sono già 
entrati nel mondo del lavoro con 
ben quattro anni di anticipo».

In alto gli studenti presenti all'incontro. sopra, da sinistra, michele zancanaro, 
stefano Dall'Armi e Oscar De Bona
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bellunoradici.net
ProFilo Junior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

Numerose le domande da 
parte degli alunni, che hanno 
dimostrato grande interesse per 
un tema, quello dell’emigra-
zione, che sempre più spesso è 
presente in una società, quella 
italiana, in profonda crisi sia a 
livello economico che demo-
grafi co.

Molti infatti i ragazzi che 
vogliono emigrare e che non 
vedono un futuro in Italia. «Po-
tete contare sull’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, ragazzi!». 
Sono le parole del presiden-
te Abm Oscar De Bona, che 
ha voluto sottolineare come: 
«L’ABM attraverso il socialnet-
work Bellunoradici.net e i no-
stri circoli presenti in tutto il 
mondo possono darvi suppor-
to e consulenza per una vostra 
prossima decisione di emigra-
re».

«L’Abm non è contraria che 
i nostri giovani vadano all’este-
ro per vivere una nuova espe-
rienza lavorativa – ha concluso 
De Bona – ma è importante 
che i nostri politici si attivino 
affi  nché queste menti possano 
un giorno rientrare, per portare 
sviluppo all’Italia».

Il prof. Michele Zancanaro, 
che ha coordinato assieme al 
direttore Abm Marco Crepaz 
l’incontro, ha voluto lanciare 
un messaggio di incoraggia-
mento ai suoi studenti: «Ra-
gazzi, non abbiate timore e non 
sentitevi inferiori a nessuno. 
Avete grandi potenzialità, met-
tetele in pratica perché il futuro 
di voi stessi e della società sta 
nelle vostre mani».

Di certo l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo organizzerà 
altri incontri simili, durante 
il prossimo anno scolastico 
2018/2019, negli Istituti scola-
stici del Bellunese.

Numerose le domande da 
parte degli alunni, che hanno 
dimostrato grande interesse per 
un tema, quello dell’emigra-
zione, che sempre più spesso è 
presente in una società, quella 
italiana, in profonda crisi sia a 
livello economico che demo-

Molti infatti i ragazzi che 
vogliono emigrare e che non 
vedono un futuro in Italia. «Po-
tete contare sull’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, ragazzi!». 

IL SOCIAL

NETWORK

100%
BELLUNESE
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primo piano

Governo Conte:
e gli italiani nel mondo?
Soddisfazione, comunque, per la nomina a sottosegretario del sen. merlo

di Dino Bridda

Dal lungo discorso alle 
Camere - circa una set-
tantina di minuti - per 

il voto di fiducia al nuovo Go-
verno, abbiamo atteso, come in 
precedenti analoghe occasioni, il 
passaggio riguardante gli italiani 
all’estero. I predecessori del pre-
mier Giuseppe Conte (nel riqua-
dro), infatti, avevano sempre ri-
volto parole di plauso alle comu-
nità dei nostri connazionali nel 
mondo citandoli come autentici 
ambasciatori del nostro Pae-
se, della sua storia, tradizione e 
identità culturale, oltre che come 

degni rappresentanti e sostenito-
ri del migliore made in Italy.

Siamo rimasti alquanto ama-
reggiati dal fatto che tutto si è 
risolto nelle seguenti e brevi pa-
role nel capitolo intitolato “Sul 
sistema di voto all’estero e sulla 
salvaguardia delle Regioni ad 
autonomia speciale”: «Il Gover-
no presterà la dovuta attenzione 
anche alle legittime istanze che 
verranno dai Parlamentari eletti 
all’estero. Abbiamo già iniziato a 
meditare sulle criticità del siste-
ma di voto all’estero e sulla ne-
cessità di introdurre misure ade-
guate a prevenire il rischio che 
alle votazioni si accompagnino 
brogli».

Siamo d’accordo sulla neces-
sità di rivedere la legge sul voto 
degli italiani all’estero, ma ci 
sembra ben poca cosa rispetto a 
quanto il nuovo Governo avreb-
be avuto il dovere di dire nei 

confronti delle nostre comunità 
sparse in tutti i continenti. Ora, 
se le parole mancano, speriamo 
invece nei fatti concreti che at-
tendiamo con interesse e legitti-
ma aspettativa.

Un primo passo in tal sen-
so, almeno, è riscontrabile nella 
nomina a sottosegretario al Mi-
nistero degli Esteri del senatore 
Ricardo Merlo, presidente del 
Movimento Associativo Italiani 
all’Estero. Grande soddisfazione 
è stata espressa dal presidente 
dell’Abm Oscar De Bona: «Co-
nosco Ricardo da tanti anni, fin 
dal suo ingresso nella Consulta 
dei Veneti nel Mondo. È persona 
da sempre attaccata alle sue radi-
ci venete e in particolar modo a 
Treviso e Belluno. E’ stato il vero 
ispiratore del Maie, una realtà 
che ha unito gli italiani all’este-
ro. Personalmente non posso 
che esprimere soddisfazione e 
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dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251 primo piano

plauso per questa nomina. Avere 
un rappresentante degli italia-
ni all’estero in quel ruolo potrà 
dare ancora più voce ai nostri 
emigranti».

Il sottosegretario Merlo è 
stato invitato alla Festa dei Bel-
lunesi nel Mondo di domenica 
15 luglio a Mellame di Arsié e al 
convegno che l’Abm organizzerà 
a inizio del 2019, a San Grego-
rio nelle Alpi, in occasione del 
50° anniversario del "Viale delle 
lampade spente".

Va ricordato che il sottosegre-
tario Merlo, figlio di emigranti 
trevigiani, si è laureato in Scienze 
Politiche all’Università del Salva-
dor di Buenos Aires ed ha per-
fezionato gli studi all’Università 
di Padova.   Dal 1986 ha anche 
svolto attività giornalistica. È sta-
to delegato latinoamericano del-
la Sezione giovani dell’Utrim, 
rappresentante della gioventù 
argentina al Convegno sulle 
problematiche della gioventù 
discendente degli italiani nel 
mondo (Sidney, 1993) e rap-
presentante latinoamericano 
al Convegno mondiale Utrim 
(Venezia, 1995). È stato orga-
nizzatore e relatore al Conve-
gno mondiale Utrim (Buenos 
Aires, 1996), presidente della 
Federazione Veneta Argentina 
(CAVA, 2002-2006), presiden-
te dell’Associazione Trevisani 
nel Mondo Argentina (2007) 
e rappresentante in America 
Latina dell’Unaie. È stato inol-
tre autore del progetto A.V.A. 
per un’opera sociale privata a 
favore di 500 anziani veneti re-
sidenti in Argentina nel 2004, 
nonché autore del progetto 
PLIA (2005) per l’assegnazio-
ne di 1.000 borse di studio per 
lo studio gratuito dell’italiano 
nella scuola “Dante Alighieri” 
in Argentina.

Bellunesi ai vertiCi naZionali

le nomine di d’inCà, de meneCh, 
saviane e de Carlo 

C’era viva attesa a Belluno per la destinazione di incarichi istituzio-
nali ai quali avrebbero potuto essere chiamati anche alcuni par-

lamentari della nutrita pattuglia bellunese a montecitorio e palazzo 
madama.
Il risultato avrebbe potuto essere maggiore e ci dobbiamo… acconten-
tare di sole quattro nomine quando c’erano pure delle speranze per un 
sottosegretariato o la presidenza di una commissione a montecitorio. 
Le nomine dianzi citate, comunque, non sono di certo di poco conto 
e gli interessati sono stati investiti di responsabilità politiche, ammini-
strative e pratiche di grande impegno pur nella loro diversità.

Il deputato Federico d’incà del movimento 5 stelle è 
stato eletto dall’aula Questore anziano, ovvero presi-
dente del Collegio dei Questori della Camera. Va ricor-
dato che si tratta di una carica prevista dal regolamen-
to della Camera con il compito di vigilare sull’applica-
zione delle norme che regolano i lavori della stessa e 
delle direttive di chi la presiede. Il Collegio dei Que-
stori deve anche stilare il bilancio interno da sottoporre all’approvazione 
dell’aula. Inoltre i Questori attendono al mantenimento dell’ordine, all’in-
terno di tutte le sedi della Camera, per mezzo degli assistenti parlamentari. 
È una funzione specifica poiché le forze dell’ordine non possono accedere 
alle sedi parlamentari, se non autorizzate dal presidente.

Al deputato roger de menech del partito Demo-
cratico è stata affidata la vice presidenza della Com-
missione Difesa della Camera che, tra gli altri argo-
menti, si troverà di certo ad affrontare anche quello 
delle proposte per superare l’attuale sospensione 
della leva obbligatoria e della destinazione delle 
ex-caserme.

Al deputato luca de Carlo di fratelli d’Italia, sinda-
co di Calalzo di Cadore, è stato attribuito il ruolo di 
segretario della Commissione Agricoltura della Ca-
mera dove avrà, tra le priorità, la salvaguardia del 
made in Italy e delle produzioni locali.

Infine il senatore Paolo saviane della Lega è stato 
nominato dal ministro per gli affari regionali Erika 
stefani alla presidenza del Comitato paritetico del 
fondo Comuni Confinanti. sostituisce nel ruolo un 
altro bellunese, ovvero lo stesso deputato De me-
nech. giudicata dal punto di vista bellunese, la nomi-
na del senatore saviane non può che trovarci soddi-
sfatti, considerando che alla vigilia circolavano voci 
circa possibili scelte riguardanti parlamentari di altre 
regioni. È chiaro che, sul piano degli interessi della nostra montagna, ci si 
attende molto dall’azione del fondo e dei suoi organismi.
Non rimane che augurare buon lavoro ai deputati D’Incà, De menech e 
De Carlo e al senatore saviane.

D.B.
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Alcuni chiarimenti sul 
concetto di residenza fi -
scale per chi si trova all’e-

stero. In base all’articolo 3 del 
Tuir (Testo Unico delle Imposte 
sui Redditi), infatti, un soggetto 
considerato fi scalmente residen-
te in Italia deve essere tassato dal 
nostro Paese per i redditi che ha 
conseguito ovunque nel mon-
do (principio della worldwide 
taxation). Il soggetto fi scalmente 
non residente nel territorio ita-
liano, invece, verrà tassato solo 
sui redditi che ha prodotto in 
Italia, siano essi redditi da lavoro 
dipendente, da lavoro autono-
mo, redditi di impresa, redditi 
fondiari, redditi da capitale o 
redditi diversi.

Fondamentale, quindi, la 
corretta individuazione della re-
sidenza fi scale.

Residenza fi scale in Italia
Dal punto di vista fi scale, si con-
siderano residenti in Italia i sog-
getti che, per la maggior parte 
del periodo d’imposta, rientrino 
in una delle seguenti situazioni:
• sono iscritti nelle anagrafi  

della popolazione residente 
in Italia;

• non sono iscritti nelle anagra-
fi  (ad esempio perché iscritti 
all’Aire), ma hanno nel terri-
torio dello Stato il domicilio 
(ossia la sede principale dei 
loro aff ari e interessi) oppure 
la residenza (la loro dimora 
abituale).

Sono inoltre considerati fi -
scalmente residenti in Italia i 
cittadini italiani cancellati dalle 
anagrafi  della popolazione resi-
dente e trasferitisi in Stati o ter-
ritori individuati con decreto del 
Ministero delle Finanze in quan-
to portatori di un regime fi scale 
privilegiato (articolo 2, comma 
2, del TUIR).

Residenza fi scale all’estero 
Quando non sussistono le situa-
zioni sopra descritte, il cittadino 
è considerato fi scalmente resi-
dente all’estero. Di conseguenza, 
sarà tenuto a dichiarare, ai fi ni 
della tassazione in Italia, soltanto 
i redditi percepiti nel nostro Pa-
ese. Nel caso si renda necessario 
comprovare la propria residenza 
al di fuori del territorio italiano, 
nella documentazione uffi  cial-
mente accettata rientrano:

• l’iscrizione all’Aire;
• l’iscrizione e l’eff ettiva fre-

quenza dei fi gli presso isti-
tuti scolastici del Paese este-
ro;

• la stipula di contratti di ac-
quisto/locazione di immo-
bili residenziali;

• fatture/ricevute di erogazio-
ne di gas, luce, telefono pa-
gati nel Paese estero;

• movimentazione a qualsiasi 
titolo di attività fi nanziarie 
all’estero;

• eventuale iscrizione nelle li-
ste elettorali all’estero;

• assenza di unità immobilia-
ri tenute a disposizione in 
Italia o di atti di donazione, 
compravendita, costituzio-
ne di società;

• mancanza in Italia di signifi -
cativi e duraturi rapporti di 
carattere economico, fami-
liare, politico, sociale, cul-
turale e ricreativo.

italiani all'estero
e residenza fi scale

Informazioni tratte da una nota 
congiunta dei parlamentari eletti 
all’estero, Circoscrizione Europa, 
Laura garavini, massimo Ungaro e 
Angela schirò.
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dalla cosmopolita Buenos Ai-
res, dove non ci si annoia mai, 
fino alle Ande Patagoniche, che 
ricordano un po’ le Alpi. Un 
ghiacciaio in movimento, le 
Cascate dell'Iguazu e tante città 
stimolanti, tutti posti incan-
tevoli, dove trovare il proprio 
luogo nel mondo. 

Però, attenzione, non tutto 
sarà rose e fiori! Dovete infor-
marvi bene prima di prendere 
questa decisione, magari do-
mandare a chi l'esperienza l'ha 
già fatta e sicuramente potrà 
dare sia tante ragioni incorag-
gianti, che altrettante scorag-
gianti.  

Ma, se dopo aver valutato 
accuratamente i pro e i contro 
e definito gli obiettivi, avrete 
ancora voglia di rimettervi in 
gioco, seguite il vostro sogno e 

partite. Forse prima fate un pic-
colo viaggio da queste parti per 
capire meglio e poi prendere la 
decisione finale con più con-
sapevolezza. Pensate che alla 
fine sarà sempre un’esperienza 
arricchente a livello personale 
e professionale e che potrà of-
frire una nuova prospettiva di 
lavoro.

L’Argentina è un Paese bel-
lissimo da conoscere e da vive-
re. Fate delle prove, valutate in 
base alle vostre esperienze e poi 
seguite il vostro istinto. Con 
una grandissima collettività ita-
liana, fiera delle sue origini, for-
se saretea 11.000 km da casa, 
però mai soli. Avete domande? 
Non esitare a contattarmi su 
bellunoradici.net. In bocca al 
lupo per la scelta!

Ernestina Dalla Corte

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251 attualità

Molte persone trovano 
difficile la situazio-
ne attuale dell’Italia 

e sono insoddisfatte. Dunque, 
a un certo punto, sentono che 
arriva il momento di prendere 
in mano il proprio destino e 
decidono di  fare qualcosa  per 
rimediare a  questo malessere. 
Ed è così che, tra varie delusio-
ni e tante difficoltà, la parola 
emigrare comincia a dare un 
senso di speranza al loro futuro. 
Perché si sa, crisi, a volte, può 
significare opportunità.

Prendere la decisione di 
emigrare può essere una sfida; 
ma, tranquilli: trasferirsi all’e-
stero non vuol dire obbliga-
toriamente lasciare l’Italia per 
sempre. Comunque si tratta di 
una scelta molto personale che 
dipende dalla storia di ognuno, 
dalle proprie esigenze e dalla 
capacità di adattamento che è 
diversa da persona a persona. 

In Argentina sono arrivate 
varie ondate migratorie prove-
nienti dall’Italia, la prima gran-
de tra la fine dell’Ottocento e i 
primi del Novecento, la secon-
da negli Anni Trenta e un’altra 
negli Anni Cinquanta. E anche 
nell’ attualità, l’Argentina, no-
nostante stia attraversando an-
cora un’altra crisi, continua a 
essere scelta come meta, anche 
perché è stata da sempre un Pa-
ese molto ospitale, con un po-
polo accogliente e disponibile, 
in particolar modo  verso  gli 
Italiani. Inoltre, è un Paese che 
con i suoi quasi tre milioni di 
km2 offre tantissime possibilità: 

emigrare in argentina
opportunità ed esperienza  di questo Paese Sudamericano

Buenos Aires
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attualità

nel 2020 rinascerà il mei 
Si potrà realizzare anche il distretto del triveneto a Belluno?

Genova 2020. Sono le 
coordinate spazio tem-
porali del nuovo Mu-

seo dell’Emigrazione Italiana, 
che nascerà per l’appunto nella 
città ligure fra due anni. Ad an-
nunciarlo nei giorni scorsi il sin-
daco di Genova Marco Bucci.

Il MEI sarà allestito presso la 
Commenda di San Giovanni di 
Prè, storico punto di riferimen-
to per i migranti che attendeva-
no di imbarcarsi sui bastimenti 
diretti nel Nuovo Mondo. «A 
metà strada tra la stazione fer-
roviaria di Principe, dove i mi-
granti arrivavano in città, e la 
stazione Marittima da cui par-
tivano i transatlantici, è proprio 
nelle vie della zona di Prè, tra 
alberghi, affi  ttacamere e osterie, 
che i migranti trascorrevano i 
giorni nell’attesa della parten-

za», ha sottolineato il direttore 
del MuMa - il Museo del Mare 
-, Piero Campodonico. Il MEI, 
il cui progetto è fi nanziato dal-
lo Stato con cinque milioni di 
euro (tre milioni dalla voce di 
spesa “Grandi progetti e beni 
culturali” e due dal “Patto per 
Genova”) e dalla Fondazione 
San Paolo con 300mila, avrà 
l’obiettivo di raccontare la sto-
ria dell’emigrazione italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi. Spa-
zio, dunque, all’emigrazione 
oltreoceano, a quella europea, 
ma anche a quella interna. Al 
centro dell’attenzione, soprat-
tutto, il modo in cui gli italiani, 
andando per il mondo, hanno 
contribuito a cambiare i conte-
sti di accoglienza grazie al loro 
apporto nei campi del lavoro, 
della musica, dell’arte, dell’ar-

chitettura e dell’enogastrono-
mia. «Questa è davvero una 
bella notizia - il commento del 
presidente Abm Oscar De Bona 
- ci rammaricava il fatto che il 
Mei fosse stato chiuso a Roma 
e non ci fossero state più notizie 
del suo futuro dopo il trasferi-
mento del materiale in un de-
posito di Genova». L'augurio è 
che adesso possa prendere piede 
la proposta fatta dall'Associa-
zione Bellunesi nel Mondo di 
realizzare il distretto del Mei per 
l'area del Triveneto in provincia 
di Belluno. «Abbiamo raccol-
to oltre 10.000 fi rme a favore 
e il Comune di Belluno ha già 
messo a disposizione il locale - 
conclude De Bona - speriamo 
di avere presso un incontro con 
il Ministro dei Beni Culturali, 
Alberto Bonisoli».
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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!

Lettera spedita da un emigrante alla madre, da Nanty-glo (contea di Cambria, nello stato della pennsylvania, UsA) ad 
Auronzo di Cadore, nel 1908. (per gentile concessione di Ottorino zandegiacomo seidelucio)

Nanty Glo lì 4/1908
Carissima madre
Eccomi a voi con queste poche righe fandovi sapere l’ottimo stato di mia salute e che così spero di voi con tutta la famiglia
Amatissima madre riguardo a quello che mi avete detto che mi aspetavate a casa con quelli che sono partiti quà, ma sono a 
dirvi che incausa ai aff ari non vanno ok come si vede o trascurato di rinpatriarmi
Cara madre credete che io non avria piacere di rimpatriarmi dopo otto anni che non vi vedo piu, ma se iddio mi dona la salute 
come mi a donato fi no adesso e che i lavori va meno male spero questa primavera poter abraciarsi. cosi a quello che mi dite di 
maria vi dico che io dopo che siamo divisi li o anche scritto ma non o visto arrivar nessuna risposta da ella e riguardo a quello 
non posso dirvi niente ma si spera che la gode salute, riguardo a pascuale vi dico che lui e venuto a trovarmi oramai due volte 
una volta in agosto e l’altra in lulio, l’a lavorato qua unpochi di giorni e poi e andato via e lui mi a detto di scrivermi ma non si 
vede arrivar niente adesso 
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI riCevuti 
a cura di Gioachino Bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

tra emiGraZione 
e miGraZioni

CInCAlI! - e-MIGRAntI 
- Storie di vita in transito per 
Malegno, a cura di Pier lui-
gi Milani, Circolo Culturale 
Ghislandi (BS), ottobre 2017, 
pagg. 112, €. 10,00.

Troviamo qui due storie sem-
plici, quella di Nino, emigran-
te italiano in Svizzera, e quella 
di Adam, fuggito dal Ghana e 
profugo in Italia. Li accumuna 
Malegno, un comune della Val 
Camonica, in provincia di Bre-
scia, da dove nel 1964 Nino par-
te per la Svizzera e dove, quasi 
cinquant’anni dopo, nel 2011, 
arriva Adam. Due vite, raccolte e 
riassunte in interviste (a loro e ad 
altri) lunghe e dettagliate, in cui 
i protagonisti si esprimono con  
naturalezza, e che sono storie di 
lavoro e di sacrifi ci, che l’autore 
ha voluto accostare per eviden-
ziarne somiglianze e paralleli-
smi. La storia dell’ “emigrante” è 
più o meno sempre uguale; ieri 
e oggi non mancano privazioni, 
umiliazioni e soff erenze, ma poi, 
grazie anche alla bontà e all’aiuto 
di chi sa concretare accoglienza e 
solidarietà, nasce un percorso di 

integrazione e di gratifi cazione.

Info e acquisti: Circolo Cultu-
rale Ghislandi – piazza S. Anto-
nio, 2 – 25043 BRENO (BS) – e-
mail circologhislandi@gmail.com

l’emiGraZione 
di santa Giustina

Cent’AnnI DI eMI-
GRAZIone, a cura di loris 
Apollonia e Viviana Sogne, Co-
mune di Santa Giustina, Santa 
Giustina, 2018, pagg. 50.

Il comune di Santa Giustina, 
certamente nella Provincia uno 
dei più toccati dall’emigrazione, 
pubblica questa sintetica e agile 
ricerca che riporta i dati fonda-
mentali del fenomeno dell’inte-
ro comune. Dopo una premessa 
in cui si traccia a grandi linee la 
storia dell’emigrazione italiana a 
partire dai primi anni dell’800 
(soff ermandosi soprattutto sul-
le grandi ondate successive alla 
formazione del regno d’Italia), 
il lavoro, diviso in vari capitoli, 
dopo un’ulteriore premessa sulle 
modalità di ricerca e di raccolta 
dei dati, espone  i risultati, in 
cui, divisi per epoca, per luogo 
di residenza dei partenti (le varie 
frazioni del comune), per cogno-
me e per Paese di destinazione, 
sono riportati, anche attraverso 
diagrammi essenziali, tutti i nu-
meri di questo notevole fl usso di 
persone, ben 5088 (anche se gli 
autori ammettono che possano 
essere di più, esclusi comunque 
gli stagionali e l’emigrazione in-
terna, in Italia, pur notevole). 
Completa il lavoro una serie di 
tavole riassuntive di tutti i dati 
esposti. Una pubblicazione che 
fa onore ai ricercatori e al Co-
mune che l’ha promossa ed edi-
ta, con l’augurio che l’esempio 

di Santa Giustina sia seguito da 
quei comuni che ancora non vi 
hanno provveduto.

Info e acquisti: Comune di 
Santa Giustina - piazza Maggiore, 
1 - 32035 SANTA GIUSTINA 
(BL) - tel. 0437 858101 - e-mail 
0437 888868 - e-mail comune.
santagiustina.bl@pecveneto.it

italiani in BelGio
 ieri e oGGi

lorenzo Colantoni, Riccar-
do Venturi, ItAlIAnI Del 
BelGIo, Peliti Associati, 
Roma, 2017, pagg. 176.

Interessante e avvincente an-
tologia che raccoglie – in forma 
autobiografi ca - testimonianze di 
lavoro, di aff etti e di vita di italiani 
di ieri e di oggi in Belgio. Si parte 
dalla dura e tragica realtà delle mi-
niere di carbone (toccanti le pagi-
ne sul lavoro in miniera e sulla tra-
gedia di Marcinelle), per allargare 
lo sguardo su svariate esperienze 
umane e professionali, in campo 
artistico, culturale, operaio, sinda-
cale, imprenditoriale, associativo, 
sentimentale, in cui i protagonisti 
hanno realizzato sogni e speranze, 
dando il loro apporto, pienamente 
integrati, allo sviluppo del Paese, 
senza peraltro rinnegare le pro-
prie origini. Tutti i racconti sono 
molto belli e signifi cativi, taluni 
anche drammatici nell’attualità 
dei terribili eventi che viviamo in 
questo periodo. Altrettanto belle 
ed eloquenti le immagini fotogra-
fi che realizzate da un fotografo di 
talento e di fama.

Info e acquisti: Peliti Associa-
ti – viale Beata Vergine del Car-
melo, 12 – 00144 ROMA – tel. 
06 5295548 – fax 06 5292351 
e-mail peliti@peliti.it


