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They must not say that “there above,
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our dignity? Then answer with an
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editoriale

spalare fango e acqua dalle proprie case aiutandosi l’un l’altro:
meravigliosa Razza Piave! Poi va
sottolineata la tempestività d’intervento della macchina dei soccorsi (Protezione civile, Soccorso
alpino, Vigili del fuoco, Prefettura, Regione, Provincia, Comuni)
che ha messo in campo impegno
e professionalità. Senza contare
che, se non ci fosse stata adeguata allerta in precedenza, i danni
sarebbero stati peggiori.
Accanto a tutto ciò ancora una volta s’è messa in moto
anche la macchina della solidarietà ed alcuni esempi sono
davvero toccanti. Sono attive
le raccolte di fondi (Abm compresa), aziende come Luxottica
hanno assicurato ai lavoratori
rimasti inattivi la metà degli
stipendi non coperta dalla cassa integrazione, mentre l’albo
d’oro della generosità è un florilegio continuo di cittadinanza responsabile. Un vittoriese
ha chiesto ai familiari: «Al mio
funerale raccogliete soldi per il
Bellunese». Achille, 9 anni, di
Mira, ha commosso tutta Italia
offrendo cinque euro al sindaco di Rocca Pietore: «Mi piace molto andare in montagna
e vorrei rivedere le montagne
con i boschi». A Belluno gli immigrati di “Insieme per il bene
comune” hanno offerto il cous
cous della solidarietà per raccogliere denari per gli alluvionati.
Per contro gli sciacalli di turno
hanno più volte rubato carburante dai generatori dell’Enel,
mentre il 17 novembre scosse
di terremoto hanno allarmato il
Comelico.
Ora s’è ristabilita in qualche
modo la normalità, dopo giorni di strade interrotte, scuole
chiuse, energia elettrica assente,
corsi d’acqua esondati, boschi
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La nostra provincia
non deve essere
dimenticata

M

altempo del 29 ottobre. Il "bravo lavoratore" bellunese ha reagito nuovamente rimboccandosi le maniche e iniziando a sistemare
quanto distrutto dalla natura nel giro di poche ore.
Anche la "macchina" del mondo del volontariato provinciale e regionale ha subito risposto offrendo aiuto e sostegno diretto. Per non parlare
dei nostri sindaci, che hanno messo l'anima e il cuore per fronteggiare
l'emergenza. Plauso anche alla Regione Veneto, con il suo assessore
Bottacin, e alla provincia di Belluno, con il presidente Roberto Padrin.
E come non ringraziare il Prefetto di Belluno, che con lungimiranza ha
capito la gravità del nubifragio che si sarebbe innescato e ha agito di
conseguenza.
Inoltre, per la prima volta, anche i giornali e le tv nazionali hanno dato
spazio a quanto accaduto in tutto il territorio bellunese. La macchina
della solidarietà si è messa in moto e anche dal Governo vi è stata grande partecipazione con la visita dei due vice premier, Di Maio e Salvini,
diversi Ministri e Sottosegretari.
Di certo adesso deve arrivare il sostegno diretto del Governo. La nostra
provincia è profondamente ferita e ha bisogno di centinaia di milioni
di euro. Il sostegno economico non deve passare in secondo piano. I riflettori si spengono velocemente, ma i danni rimangono. Faccio quindi
un appello ai nostri politici, e mi riferisco a quelli regionali e nazionali,
affinché si impegnino per ricostruire nel Bellunese quanto il maltempo
ha distrutto in un giorno. Se non si agirà in fretta potremo dire fine al
popolo di montagna, aprendo le porte a un altro massiccio fenomeno
migratorio di cui non abbiamo bisogno.
Oscar De Bona
Presidente ABM

rasi al suolo (90 ettari perduti, in Veneto 300.000 alberi
abbattuti) e circa 50 milioni
di euro di danni in provincia.
È tempo di pensare al futuro.
La stagione invernale batte alle
porte e già si lavora per aprire
regolarmente gli impianti: è un
primo segnale che le forze produttive locali non abbassano la
guardia e vogliono risollevarsi
al più presto.
Detto tutto ciò, rimangono
da sottolineare un interrogativo
ed un imperativo. Il primo è:
«Ce la faremo?». Non abbiamo
alcun dubbio, perché, se è vero
che siamo in ginocchio, c’è anche chi dice che in montagna
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siamo abituati ad inginocchiarci solo… per pregare. E, a proposito di pregare, facciamolo
solo implorando il buon Dio,
come ci hanno insegnato sin
dalla più tenera età. Per il resto
esprimiamo invece un imperativo verso chi di dovere: «Fate
presto!». Alle promesse seguano
i fatti con tempestività e senza
ostacoli burocratici. Soprattutto senza cercare di approfittare
del fatto che “tanto, lassù si arrangiano”.
No, lorsignori! Se avete apprezzato la nostra dignità, ora
per voi è tempo di rispondere
con adeguato senso di responsabilità. Subito.

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251
Comune
di Santa Giustina

bellunoradici.net

Ordine provinciale
dei Farmacisti di Belluno

Convegno e VII incontro della community di Bellunoradici.net

BENESSERE
& SALUTE
Pubbli BRN

NEL TERZO MILLENNIO

venerdì 28 dicembre 2018, ore 10.00

UNIFARCO
Santa Giustina, Via Cal Longa 62

PROGRAMMA
Visita guidata di Unifarco a cura del dott. Ernesto Riva
•
•
•
•
•
•
•

Saluto del presidente ABM Oscar De Bona
e delle autorità presenti
“Unifarco per il benessere”
dott. Ernesto Riva
“Dimmi come cammini e ti dirò chi sei: il cammino (gait) come nuovo biomarker digitale”
ing. Silvia Del Din - Regno Unito
“Un fegato sano alla base di benessere e salute”
dott.ssa Amalia Gastaldelli - Italia e USA
Altri interventi della community di Bellunoradici.net
“Storia e radici” - conclusioni a cura del dott. Paolo Doglioni
Seguirà il pranzo, su prenotazione*,
al ristorante “Da Nando” di Meano
info e prenotazioni: tel. +39 0437 941160 / info@bellunesinelmondo.it

_INIZIO ORE 10 _CONCLUSIONE ORE 13
_INGRESSO LIBERO
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Fondazione Migrantes

Rapporto Italiani nel Mondo e Dossier Immigrazione 2018

C

ome ogni anno, lo scorso
ottobre, la Fondazione
Migrantes ha presentato
il suo “Rapporto”, una preziosa
fonte di notizie e di dati sul sempre più attuale e dibattuto tema
emigrazione/immigrazione. Esso
segue il dossier “Immigrazione”
pubblicato la scorsa primavera.
Leggendo le due pubblicazioni una prima riflessione s’impone: mentre nel Paese, nell’agenda politica e nell’opinione
pubblica, prevale l’argomento
“immigrazione”, meno e poco
spazio viene dedicato all’emigrazione, la quale, in realtà, anche
nei numeri, alcuni anticipati già
dal nostro giornale in precedenza
(vedi ad. es. BNM, aprile 2018,
pagg. 22-27) e BNM novembre
2018 (pag. 14) - ca.285.000
emigrati nel 2017 - fa dell’Italia
ancora una terra di forte emigrazione. E ciò deve preoccupare,
soprattutto perché ad emigrare
è la componente giovanile: l’Italia è sempre meno un paese per
giovani che vogliono farsi un
futuro rispondente a capacità e
aspirazioni. C’è poi un aspetto
del “Rapporto” che va sottoline-

ato. Nel mondo ci sono ancora
Paesi dove l’emigrante italiano è
tuttora discriminato. Ne abbiamo già parlato in un articolo di
“Bellunesi nel Mondo” dell’aprile scorso (pag. 16): “Alle Canarie, no animales, no italianos”),
ma analoghi fatti ci giungono
dall’Inghilterra, dove la Brexit
ha acuito la diffidenza se non
l’ostilità verso gli stranieri, tra
cui, appunto, gli Italiani. Non
parliamo dell’Australia dove troviamo tra gli immigrati nei centri di detenzione ben 400 nostri
connazionali.
Un’ultima riflessione. Stampe e governance ci inducono a
ritenere che siamo invasi da orde

Un momento della presentazione del RIM a Roma
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migratorie e che esse provengano
soprattutto dall’Africa o siano di
religione musulmana. In realtà,
gli immigrati sbarcati in Italia
sono stati nel 2017 120.000,
34% in meno dell’anno precedente. Nei primi sei mesi del
2018 c’è stato un ulteriore calo
dell’80%, 15.000, rispetto ai 68
mila dei primi sei mesi del 2017.
Se si guarda infine al complesso degli stranieri residenti
in Italia (circa 5 milioni, pari
all’8,50% della popolazione), al
primo posto troviamo i Romeni, seguiti da Albanesi e Marocchini. La religione prevalente è
cristiana (soprattutto ortodossa,
pari al 60% degli stranieri residenti in Italia). E’ vero peraltro
che nelle carceri domina la componente africana, che è oltre la
metà dei detenuti stranieri, che
sono circa 20.000. Non dimentichiamo infine che la pressoché totale maggioranza degli
stranieri del nostro Paese (oltre
5 milioni - 5° posto in Europa)
è perfettamente integrata, lavora
e produce!
G.B.

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti
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Un'altra Italia fuori dall'Italia
L'8.5% degli italiani risiede all'estero

O

ltre 5 milioni di italiani in 232 Paesi. Precisamente 5.114.469,
l’8,5% dei circa 60,5 milioni
di residenti totali in Italia. È il
dato degli iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti
all’estero) al 1° gennaio 2018
riportato dal nuovo Rapporto
Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes.
Un dato che dal 2006 è
cresciuto del 64,7%. Dodici
anni fa gli iscritti erano poco
più di 3,1 milioni.
A livello continentale è
l’Europa a registrare la maggior
presenza di italiani (54,1%),
seguita dall’America (40,3%),
soprattutto quella centro-meridionale (32,4%). A proposito
di singole realtà nazionali, si
confermano al primo posto
l’Argentina (819.899 iscritti), al secondo la Germania
(743.799), al terzo la Svizzera
(614.545). Novità dell’ultimo
anno, invece, il Brasile, che

scavalca la Francia (412.263)
e si porta al quarto posto. Significativo proprio l’incremento
di connazionali nel Paese verdeoro nel corso del 2017: da
395.049 a 415.933 residenti.
Un aumento in termini assoluti
di 20.884 unità (+5,29%), di
cui 9.016 per espatrio1 (+32%).
Il trend dell’ultimo anno
Di particolare rilievo proprio
i flussi di chi, da gennaio a
dicembre 2017, è effettivamente emigrato.
Sui quasi 243 mila nuovi iscritti nel corso del 2017, la maggior parte (il 52,8%) ha avuto
come motivo di iscrizione all’Aire
l’espatrio2. In tutto 128.193 connazionali che hanno spostato la
loro residenza fuori dei confini
nazionali. Sul dato prevalgono
gli uomini (55%) rispetto alle
donne. Ma – sottolinea il Rapporto 2018 - «non si deve pensare che si tratti di una mobilità
prevalentemente maschile poiché

si rileva il peso importante delle
partenze di nuclei familiari. A
sottolinearlo i 24.570 minori (il
19,2% del totale), di cui il 16,6%
con meno di 14 anni e ben
l’11,5% con meno di 10 anni».
Parlando di età, nelle partenze
prevalgono i giovani. Chi ha tra
i 18 e i 34 anni rappresenta il
37,4% (circa 48 mila persone),
chi ha tra 35 e 49 anni assorbe
un quarto del totale.
Le partenze sono avvenute da
107 province differenti, Milano,
Roma, Genova,Torino e Napoli
in testa. Le regioni con i maggiori flussi in uscita sono Lombardia (21.980), Emilia-Romagna
(12.912), Veneto (11.132), Sicilia (10.649) e Puglia (8.816).
Le destinazioni sono state invece
193, prima su tutte la Germania
(20.007), meta preferita davanti
al Regno Unito (18.517) e alla
Francia (12.870). E proprio sulle
mete prescelte sembrano riflettersi i contraccolpi della situazione politica internazionale.

Altri motivi di iscrizione sono: nascita, trasferimento dall’Aire di altro comune, reiscrizione da irreperibilità, acquisizione di
cittadinanza.
2
Le nascite all’estero hanno coperto il 36,2%, il 6,3% ha riguardato le reiscrizioni da irreperibilità, il 3,7% l’acquisizione di
cittadinanza e l’1% i trasferimenti dall’Aire di un altro comune.
1
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visita il museo interattivo delle migrazioni
www.mimbelluno.it / info@mimbelluno.it / tel. +39 0437 941160

Effetto Brexit?
Era la destinazione numero
uno degli expat italiani nel
2016, mentre lo scorso anno
il Rengo Unito ha visto 6 mila
arrivi in meno, un decremento
del 25,2%. Il Paese, avanzano
l’ipotesi i curatori del Rapporto, «è divenuto una meta “satura” per i giovani italiani». Una
meta che presenta difficoltà e
problematiche specifiche, come
si evince dall’approfondimento
nel riquadro a destra.
Non solo i giovani
E se il Regno Unito cala, aumentano gli approdi in Portogallo, contesto che tra dicembre
e gennaio dello scorso anno ha
avuto la crescita più significativa (+140,4%). Un’emigrazione,
quest’ultima, legata all’età e alle
politiche di defiscalizzazione
per gli anziani. «Moltissimi –
evidenzia il Rim 2018 – gli over
65enni che stanno valutando
un trasferimento (autonomo o
con l’ausilio delle tante agenzie
nel frattempo moltiplicatesi) in
Portogallo». Fenomeno a cui la
Migrantes dedica uno speciale
dal titolo “Il Portogallo: gli italiani e la ricerca del tempo perduto”, saggio di Goffredo Adinolfi dal quale emerge come il
20% degli italiani nel Paese sia
costituito da pensionati, attratti
proprio dalla defiscalizzazione.
A proposito di generazioni, se
abbiamo visto in precedenza
come gli espatri riguardino
principalmente le classi di età
più giovani, attenzione meritano anche le fasce più mature.
Nel 2018 l’incidenza degli Aire
tra i 50 e i 64 anni è dell’11,3%;
del 7,1% per chi ha dai 65 anni
in su.

attualità

L'estero non è sempre l'El Dorado

I

l lato oscuro della nuova emigrazione. Quello che fa a pugni con la retorica della “fuga dei cervelli”. Una realtà parallela in cui si aggirano soggetti senza fissa
dimora, detenuti, alcolizzati e malati mentali. Italiani a cui le cose non sono andate per il verso giusto. Anche di questo si occupa il Rapporto Italiani nel Mondo
2018, con una serie di saggi contenuti nella sezione speciale.
Senzatetto a Londra
È il caso dei senzatetto a Londra. Persone che «inseguivano un sogno e ora dormono in strada». Questo il titolo di un approfondimento sul tema della giornalista Francesca Marchese. «Sono almeno 126 – rivela Marchese - gli italiani che
vivono in povertà estrema nella capitale inglese. La nazionalità italiana è al quarto posto tra quelle europee presenti a Londra tra i senza fissa dimora». Davanti ci
sono rumeni, polacchi e lituani. Persone che, in quanto non britanniche, anche
se cittadine di altri Stati europei, non hanno accesso all’assistenza sociale specifica o ai sussidi per la casa, che rischiano di trovarsi senza il diritto alla libera
circolazione nel Regno Unito, che rischiano la deportazione.
«C’è chi finisce a dormire all’aperto perché era arrivato a Londra con pochi spiccioli, diventa vittima di truffatori e non ha più il denaro per tornare a casa» racconta Francesco Di Rosario, cofondatore di Benvenuto a Bordo, progetto che ha
lo scopo di aiutare i connazionali appena arrivati ad orientarsi nel nuovo contesto. «Per il resto – prosegue Di Francesco - la mia percezione è che negli ultimi
dieci anni siano aumentati i ragazzi con problemi mentali, tra cui la depressione,
e che questo li porti a vivere in strada». Una percezione confermata dal Consolato italiano a Londra, che da gennaio a giugno 2018 ha effettuato 3.800 interventi
con il proprio Ufficio Servizi Sociali. «Sulla base dell’esperienza che abbiamo – afferma il Console Marco Villani – c’è stato un incremento dei senzatetto così come
c’è stato un incremento dei connazionali ricoverati nei centri di salute mentale».
Detenuti in Australia
Altro fenomeno sommerso posto sotto la lente dal RIM 2018 è quello dei detenuti italiani in Australia. Un focus di Michele Grigoletti, autore di “Australia solo
andata”, che si concentra sulle presenze illegali nel Paese. «Dal primo luglio 2010
al 30 giugno 2017 – fa sapere Grigoletti – 422 cittadini italiani sono stati portati
in centri di detenzione per immigrati irregolari. Nell’ultimo dato disponibile, l’anno finanziario 2016-17, sono stati 73 i cittadini italiani trattenuti in Australia in
vari centri di detenzione per irregolari e, alla data del 30 giugno 2017, dieci cittadini italiani erano ancora rinchiusi in tali strutture». Nella maggior parte dei casi
si tratta di “arrivi non autorizzati”, «persone – spiega l’autore – giunte in Australia
in aereo alle quali è stato rifiutato l’ingresso in territorio australiano all’aeroporto
di transito o di arrivo». Ci sono poi gli Overstayers, «quei cittadini italiani che
decidono di non lasciare l’Australia entro il termine di scadenza del visto temporaneo». Altro motivo di permanenza irregolare, e dunque di detenzione, è la
cancellazione del visto, che può avvenire per diversi motivi. «La legge che regola
la migrazione in Australia – sottolinea Grigoletti – richiede che tutti i cittadini
non australiani che si trovano illegalmente in Australia debbano essere detenuti
e allontanati non appena possibile». Di solito il rimpatrio dei connazionali avviene entro 72 ore dal fermo. Tuttavia, negli ultimi tre anni – evidenzia il report - si è
verificato «un aumento del tempo di detenzione medio».
Clandestini in Svizzera
L’ingresso irregolare di italiani in terra elvetica è una costante storica. Lo spiega il
ricercatore dell’Università di Ginevra Toni Ricciardi nel saggio “La nuova mobilità italiana in Svizzera”. «Ieri come oggi – scrive Ricciardi – indubbiamente con modalità e
regole diverse, continua ad essere, soprattutto negli ultimi anni, un tratto distintivo
di una lunga e variegata presenza nella Confederazione». Un fenomeno facilitato
dalla libera circolazione, per cui molti, soprattutto per le professioni a bassa specializzazione, «trovano un lavoro in nero che poi si trasforma in regolare, come avveniva in passato». Persone che arrivano senza permesso o contratto e cercano un
impiego qualsiasi. Una situazione difficilmente quantificabile, ma – riporta Ricciardi
– in aumento di anno in anno. Tanto che, illustra ancora il ricercatore, «la questione
è ritornata talmente di attualità che molte associazioni iniziano a predisporre strumenti di prima assistenza e orientamento al lavoro e alle regole».
S.T.

Simone Tormen
Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2018

9

lettere
in redazione
LETTEREradici
stesse
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

Ci sono vicini!
“Carissimi, dall`Argentina,
precisamente dalla Famiglia
Bellunesi di Cordoba, vi siamo
vicini e condividiamo il dolore
con tutti voi, in questo difficile
momento che attraversa questa
terra tanto amata. A Oscar de
Bona, ai miei parenti, a tutti
quelli che conosco, agli integranti del giornale, un abbraccio forte e siamo sempre con
voi. Adesso siamo noi a dire:
"Lontani, ma vicini nel cuore”
Un abbraccio gigante”
Silvana Brandalise
(Cordoba - Argentina)
Grazie, Marco, per queste
immagini che lasciano allibiti e senza parole. Ognuno ha i
suoi problemi, le sue preoccupazioni, le sue celate sofferenze,
le sue difficoltà, ma non si può
restare insensibili di fronte a un
tale terribile spettacolo. Malgrado non sia che una piccola
goccia in un oceano di necessità, ti ho spedito per posta il mio
contributo, sperando che la nostra provincia sappia ricuperare
presto i territori, le infrastrutture, le abitazioni e gli impieghi
perduti, come lo fece nel lontano 1963 dopo la catastrofe del
Vajont. Ricevete in questi ben
tristi momenti i miei amichevoli saluti e ricordi. Con tutto
il cuore.

Ho ancora parenti a Gosaldo,
per fortuna sono riuscita ad
avere loro notizie abbastanza
buone. Grazie di cuore a tutti
coloro i quali si stanno prodigando, senza risparmiarsi, in
queste ore difficili e drammatiche per portare gli aiuti necessari. Siamo montanari, forti e
determinati, so che non ci faremo abbattere da tutto quello
che è successo. Abbiamo il coraggio e la forza di risollevarci,
ma abbiamo anche bisogno
dell’aiuto di tutti.
Vi sono vicina col pensiero e con il cuore, vi abbraccio
con grande affetto. Coraggio!
(…) Con questa iniziativa [la
raccolta fondi ABM] avete fatto davvero una gran cosa e vi
ringrazio di cuore. Nelle mie
possibilità aderisco subito. Vi
abbraccio con affetto.
Viviana Pongan
(Treviso)
Queste, alcune delle testimonianze - ma ce ne sono altre
– che dimostrano come i nostri
emigranti ci siano stati e ci siano vicini nel difficile periodo che
abbiamo vissuto e dal quale ora,
con la tenacia che ci distingue e
con la concordia di tutti - persone e istituzioni - stiamo risollevandoci.

Il bosco: non solo legno

Il 29 ottobre 2018 i nostri
Vittorio Zornitta bei boschi bellunesi e veneti
(Francia) hanno subito ferite così dolorose che ci vorranno molti
Sono emigrata da Gosaldo anni per rimarginarle. In que50 anni fa, ho comunque vis- sti giorni tragici dopo il nubisuto l’alluvione del 4 novembre fragio è prevalsa la tristezza di
1966, capisco perfettamente il una montagna abbandonata,
dramma che sta vivendo la gen- povera come non mai e sote del Bellunese, la mia gente. prattutto fragile ed indifesa.
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L`isolamento delle nostre popolazioni è stato grande: Agordino, Zoldo, Cadore, Feltrino,
Alpago, Ampezzano, tutte bellissime valli, si sono trovate con
frane, strade interrotte, alberi
abbattuti da un vento impietoso, pioggia torrenziale , tetti
divelti e animali del bosco
morti o feriti.
Il bosco é il vero padrone della montagna, un grande riproduttore di vite, che
custodisce
amorevolmente
molte specie di flora e fauna,
conservando il patrimonio genetico di milioni di anni. Il
bosco crea una rete di risorse
con il suo ecosistema grande
ed importante, indispensabile
per l`essere umano. Il suo verde corre corre…sempre più in
alto, deposito vivente e ricchezza della montagna, e conserva
anche i valori e le sofferenze di
tanti soldati morti nella Grande
Guerra.
I nostri alberi hanno costruito città come Venezia, le sue
gondole, le galere che trasportavano preziose sete e spezie
dall’ Oriente, hanno fornito
prezioso legno per forgiare i
famosi violini “Stradivari” o
gli organi che ancora suonano
nelle nostre chiese. Il nubrifagio di ottobre ci ha fatto capire
che la biodiversità del bosco e il
livello culturale si intrinsecano
e ci rimproverano dell’ incuria
umana e dell´abbandono della
montagna.
L`albero è il bosco, la sua resina ha il profumo della natura
viva, la sua linfa scorre con allegria rendendolo forte. Ascoltare un albero significa ascoltare
mille suoni, scoprire da dove
viene il vento, il picchiettio della pioggia sul fogliame, godere
la sua ombra ascoltando il cin-

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

guettio degli uccelli o lo snocciolare dello scoiattolo che salta
allegramente di ramo in ramo.
Quando si accarezza il suo
tronco, a volte liscio, spinoso,
ruvido, si sente il suo silenzio
profondo ma non triste; se gli
parli ti risponde con i suoi mille

lettere in redazione

e mille suoni. Quanta malinconia e dolore gli alberi avranno
subito in quel giorno, quando
il vento violento e la pioggia
inclemente li hanno sradicati
e spezzati!
Esprimiamo quindi la nostra gratitudine ai boschi che

ci circondano e proteggono! E,
insieme, ringraziamo i tanti
volontari, i Vigili del fuoco e la
protezione Civile per il solerte
aiuto alle popolazioni provate
dalla catastrofe.
Silvana Molin Pradel

L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha aperto un
conto corrente per raccogliere fondi a sostegno
delle comunità bellunesi colpite dalla tremenda
ondata di maltempo di lunedì 29 ottobre 2018

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO

c/c intestato Associazione Bellunesi nel Mondo
Banca Popolare Volksbank - filiale di Belluno, via Caffi, 15). Codice IBAN:

IT51 L058 5611 9010 9257 1405 390
bic/swift BPAAIT2B092

causale: erogAzIone lIBerAle - BELLUNESE IN GINOCCHIO PER MALTEMPO DEL 29.10.2018

Si parla di 1 MILIARDO DI DANNI per il nostro territorio: una provincia, quella di Belluno, ferita profondamente. Strade interrotte, frane, tetti
scoperchiati e boschi completamente cancellati. Un paesaggio naturale
sconvolto e che ha bisogno di un intervento immediato.
ATTENZIONE PER CHI HA UN REDDITO IN ITALIA: queste erogazioni liberali/donazioni potranno essere portate come detrazioni fiscali nel modello 730/2018 ordinario e precompilato previa richiesta di
ricevuta
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umanità, scritto con brio, piacevole e gustoso alla lettura. Non vi
Pier Luigi Milani, L’AME- manca, a conclusione, un reperRICA NELLO SPECCHIO torio fotografico.
- Un cammino nelle pieghe
Info e acquisti: Circolo Cultudell’emigrazione italiana negli
rale
Ghislandi - piazza S. Antonio
Stati Uniti, Circolo Culturale
Ghislandi, Breno (BS), dicem- 2 - 25043 BRENO (BS) - e-mail:
circologhislandi@gmail.com
bre 2004, pagg. 136.

USA VARIEGATI

Una pubblicazione “datata”
(2004) e lo si vede, eccome! Però
non mancano riflessioni che anticipano questo nostro problematico 2018. L’autore compie
per la seconda volta un viaggio
di dodici giorni negli USA, sulle
orme del nonno Luigi, ponendosi soprattutto a contatto con
le comunità di origine camuna,
cui egli appartiene, e nelle quali
non mancano suoi parenti. Ma,
contemporaneamente - e questo
è lo scopo del viaggio – cercando di immergersi nella realtà di
questo grande Paese, di cui ci
descrive i lati positivi, ma anche
le quotidiane contraddizioni con
i principi che furono all’origine
della sua storia e che ogni americano sente ancora con orgoglio.
Il suo è un contatto con ambienti e persone – con le quali nascono rapporti di duratura amicizia
- presentato in un diario ricco di
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Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

fotografica a loro dedicata, descrittiva di autentici momenti di
vita. La bella prefazione è del nostro presidente Oscar De Bona.
Info e acquisti . Atlantide editore - via degli Ausoni ,55 - 04100
LATINA - e-mail: atlantideditore@libero.it

LA COLONIZZAZIONE
DELL’AGRO PONTINO

PLURALISMO CULTURALE
E LINGUA ITALIANA

Giulio Alfieri, QUESTO
PIATTO DI GRANO - La colonizzazione dell’Agro Pontino. Nomi, volti, origine delle
famiglie che si insediarono, Atlantide editore, Latina, luglio
2018, pagg. 372, € 25,00.

L’ITALIANO DEI NUOVI
ITALIANI, a cura di Massimo Vedovelli, Aracne editrice,
Canterano (RM), settembre
2017, pagg. 524, € 36,00.

Dopo “La terra che non c’era” , sempre dedicato alla “mitica” colonizzazione dell’Agro
Pontino del secolo scorso, Giulio
Alfieri ci propone questo interessante e, sin dalle prime pagine,
coinvolgente, lavoro, frutto anche questa volta di una lunga e
accurata ricerca, alla quale hanno pure collaborato, con testimonianze e invio di foto, alcuni discendenti di quanti furono
protagonisti di quella storica
impresa che consegnò alla produzione agricola nazionale una
terra da secoli totalmente paludosa e malsana. Ma l’autore non
si sofferma tanto sull’impresa in
sé, ma su quanti ne furono gli
eroici protagonisti, colonizzatori
e coloni, forse un po’ trascurati
nella letteratura precedente, sui
sacrifici, i traumi, le sofferenze
fisiche e morali, per cui, sotto
questo aspetto, il pur grande
progetto provocò smarrimenti e
ferite. Concludono il lavoro l’eccezionale pubblicazione dell’elenco completo delle famiglie
coloniche e una toccante galleria
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Nella scuola italiana del secondo millennio sono in atto
non poche mutazioni: la crescente presenza di alunni stranieri, passati dal 2% del 2000 a
circa il 10% attuali, pone all’organizzazione scolastica e agli
stessi docenti non pochi problemi. Primo fra tutti quello della
comunicazione e quindi della
lingua, strumento fondamentale
per rapportarsi agli altri e, insieme, per promuovere la crescita
integrale della persona e per il
suo proficuo inserimento nel
tessuto sociale. Il tema è stato
affrontato in un convegno promosso dal GISCEL (Gruppo di
Intervento e Studio nel Campo
dell’Educazione Linguistica) a
Siena nel 2016, e di cui vengono
qui riportati gli atti. Vi compaiono aspetti fondamentali, che
riguardano scuola e società, quali
le diversità linguistiche, il plurilinguismo degli alunni, i livelli
di competenza e di valutazione (misurati anche con le prove
INVALSI), con suggerimenti su
percorsi formativi e didattici, sia
nella organizzazione strutturale
del lavoro sia nella metodologia.

BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

Interessante il report di sperimentazioni eseguite in diverse
scuole, di ogni ordine e grado, in
tutta Italia.
Info e acquisti: Aracne editrice
- via Vittorio Veneto, 20 - 00020
CANTERANO (RM) - tel. 06
45551463 e-mail: info@aracneeditrice.it

CROCI E MEDAGLIE
LONGARONESI
NELLA GRANDE GUERRA
Prima guerra mondiale
1915-1918 - CADUTI E DECORATI DELLA NOSTRA
VALLE - Longarone-Ospitale di
Cadore-Soverzene, a cura di Arrigo Galli e Tiziano Cola, Famiglia Emigranti ed ex Emigranti
del Longaronese e Associazione
Nazionale dei Caduti e Dispersi
in Guerra - Comitato Provinciale di Belluno, Longarone, settembre 2018, pagg. 72, € 10.
Il lavoro di ricerca e di valorizzazione del nostro passato
che da anni sta impegnando uno
degli autori, Arrigo Galli, con la
Famiglia ABM del Longaronese,
continua in questa nuova pubblicazione, omaggio ai Caduti e
decorati del Longaronese nella

libri e documenti

prima guerra mondiale. Il libretto, edito a conclusione delle celebrazioni del centenario di quegli
eventi, riporta, ad uno ad uno
(come più volte si sottolinea) i
nomi di quanti furono valorosi
protagonisti della guerra, tratti soprattutto dalle lapidi e dai
monumenti che ogni borgata
della valle non s’è dimenticata di
erigere con sentimenti di riguardo e di gratitudine. Gli ideali e i
valori che mossero quei combattenti sono ovunque richiamati in
queste pagine, specie in alcuni
scritti introduttivi, animati da
forte e sincero sentimento patriottico, espresso in toni commossi e toccanti. Coautore della
pubblicazione è Tiziano Cola,
del Comitato Provinciale di Belluno dell’Associazione dei Caduti e Dispersi in Guerra.
Info e acquisti . ABM - via Cavour 3 - 32100 BELLUNO - tel.
o437 941160 fax 0437 1952048
- e-mail info@bellunesinelmondo.it

Segnalazioni
Don Angelo Sant, DISCORSO INAUGURALE, a cura di
Vittorio Zornitta, ICN, Orthez (Francia), agosto 2017,
pagg. 38, offerta libera in favore dell’Oratorio di Lentiai.
Vittorio Zornitta, del quale
abbiamo recensito più volte
i suoi lavori (vedi ad es. BNM,
aprile 2015, pag. 17), ci invia
questo “Discorso inaugurale”
di don Angelo Sant, che fu parroco di Lentiai dal 1945 al 1948
e del quale Vittorio conserva
il ricordo di un sacerdote di
grande cultura e umanità. Lo
scritto, un capolavoro dell’arte
oratoria del tempo, affronta
con decisione i grandi temi di
allora (e di oggi): povertà, ingiustizie sociali, irreligiosità.

Libreria ABM
Nuova pubblicazione di "Bellunesi nel mondo - edizioni".

emigrazione 2.0
storie di expats
bellunesi
Questa pubblicazione è il frutto di una serie di interviste che
la rivista “Bellunesi nel mondo”
ha fatto nel corso di questi
anni alla community di Bellunoradici.net, il socialnetwork
dell’ABM rivolto ai bellunesi,
dalla prima alla quinta generazione, che vivono al di fuori della provincia di Belluno
(Italia o estero). Rappresentano la nuova generazione di
emigranti che, come messo
in evidenza dal titolo, appartengono all’Emigrazione 2.0.
Sono gli expats: giovani con
in mano una laurea, una professione e che hanno fatto
le valigie per vivere un’esperienza lavorativa all’estero.
Una comunità, quella degli
expats, in continua crescita
che sta facendo aumentare in
modo esponenziale gli scritti
all’Aire (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero). La nostra
piccola casa editrice con questa pubblicazione vuole far conosce al lettore proprio questi
giovani bellunesi.

Richiedilo al + 39 0437 941160
o inviando una mail a:
edizioni@bellunesinelmondo.it
spedizioni in tutto il mondo
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29 ottobre 2018

Il maltempo mette in ginocchio la provincia di Belluno
di Simone Tormen

T

utto inizia con la chiusura delle scuole decretata dal Prefetto. È
sabato 27 ottobre. In molti si
chiedono se la misura non sia
eccessiva. La pioggia sarà anche
abbondante - ci si dice - ma
l’abbiamo vista altre volte e un
po’ d’acqua non può davvero
far paura ai bellunesi. L’ordinanza parla di «allarme per criticità idrogeologica e idraulica».
Le previsioni meteo affermano
che in tre giorni si rovesceranno
sul Nordest dai 300 ai 400 litri
d’acqua per metro quadrato:
quello che solitamente cade in
tre mesi. Probabilmente quasi
nessuno immagina cosa potrà
succedere, perché quello che
poi effettivamente accade va
oltre ogni possibile immaginazione, e getta il territorio in una
“situazione apocalittica”. Così
la definirà dopo il suo sopralluogo il capo della protezione
civile Angelo Borrelli.
Già il lunedì mattina, prima che il maltempo colpisca
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con tutta la sua furia, i titoli dei
giornali parlano di “provincia
in ginocchio”. Due giorni di
precipitazioni eccezionali hanno provocato frane, esondazioni di torrenti, allagamenti,
strade interrotte, ponti bloccati. A Cortina per poco non
si ha una vittima. Si salva per
miracolo Cesare Cesco, l’operatore al lavoro con la ruspa ad
Alverà per dragare il Bigontina
in piena. La corrente è troppo
forte, il macchinario si rovescia. Per fortuna Cesco riesce
ad uscire dal tettuccio, a correre
lungo il braccio della benna e a
raggiungere la riva. Se la cava.
“Luxottica chiude gli stabilimenti”, comincia a spargersi la
notizia. E così faranno molte
altre fabbriche. Troppo pericoloso circolare. Il clima si fa teso.
I sindaci invitano a evitare di
mettersi alla guida e a restare
in casa. Ci si prepara al peggio.
E il peggio arriva il 29 ottobre.
Alle 19.23 il Presidente della
Provincia Roberto Padrin af-
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fida a Facebook un messaggio
drammatico, quasi disperato:
«Avviso urgente... rimanete tutti in casa... è il picco di vento e
pioggia... vi prego».
Le dighe sono al limite della
portata, devono essere svuotate. A valle si riversano oltre 500
metri cubi d’acqua al secondo.
Il Piave raggiunge i quattro metri e mezzo di altezza. A Belluno esonda, portando via il Parco di Lambioi. Lo stesso accade
a Lentiai, dove il fiume travolge
Cesana. Il vento soffia a 190
chilometri all’ora e rade al suolo centinaia e centinaia di alberi
uno dopo l’altro. I black-out si
diffondono lasciando in balìa
delle tenebre segmenti di popolazione. Molti racconteranno di
essersi improvvisamente trovati
nell’oscurità, senza punti di riferimento, ciechi mentre fuori,
tutt’intorno, vibrava il rumore delle piante che crollavano
come un domino.
Un uomo di 49 anni, Sandro Pompolani, di Padova, per-
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de la vita a Feltre, lungo una
Culiada oggi irriconoscibile.
Un albero travolge la sua auto
mentre rientra dal lavoro.
Diverse zone della provincia vengono evacuate, oltre
duecentocinquanta
persone
devono abbandonare le proprie case. Tetti scoperchiati,
fango e detriti che irrompono
dappertutto. Mancano invece
l’acqua e l’elettricità. I telefoni
non funzionano. Più di 113
mila utenze restano al buio.
Interi paesi rimangono isolati.
La circolazione è in tilt. Tratti
di strada erosi dalla corrente, sbarrati dagli smottamenti
e dalla caduta delle piante. I
boschi si trasformano in un
cimitero di tronchi. Ovunque
devastazione. Molte zone non
consentono nemmeno l’accesso ai soccorsi. Gli elicotteri
si alzano in volo per portare i
gruppi elettrogeni. Sembra siano piovute bombe dal cielo,
come in una guerra. Cominciano i paragoni con l’alluvione del ‘66. I dati pluviometrici
testimoniano una situazione
ancora più grave di quella di
mezzo secolo fa: sono i peggiori
degli ultimi cent’anni. A Soffranco, nell’arco di tre giorni la
pioggia riversa 667,4 millimetri
d’acqua per metro quadro, un
record, purtroppo triste. Comincia la conta dei danni – il
governatore Luca Zaia parlerà
per il Veneto di «un miliardo di
euro» - e intanto bisogna fare
i conti con un’altra vittima: il
falcadino Ennio Piccolin, 61
anni, inghiottito dal torrente
Focobon il 30 ottobre. La sua
auto viene ritrovata con il motore acceso e le portiere aperte
in località Molin, lungo l’argine. Poi emerge anche il corpo,
un chilometro più a valle. Il

Il viale che porta all'ospedale di Feltre prima e dopo il maltempo (foto Amico
del Popolo)

giorno dopo a perdere la vita è
l’ottantunenne Valeria Lorenzini, schiacciata da un albero in
fase di abbattimento a Pescul,
Selva di Cadore. Tragedia nella
tragedia: era il figlio che stava
tagliando le piante piegate dalla
bufera per mettere in sicurezza
la zona.
Come se non bastasse, a destare nuova paura è la frana del
Tessina, la più vasta d’Europa,

circa 1 milione di metri cubi
di materiale che si rimette in
movimento. In moto anche la
frana di Perarolo, che già aveva
fatto dannare l’anima agli abitanti tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018.
Ogni vallata porta con sé
il suo carico di desolazione e
sconforto, dall’Agordino - il
più colpito - al Cadore, dal
Comelico all’Alpago, dal Lon-

Smottamenti e tralicci della luce divelti (foto Amico del Popolo)
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I Serrai di Sottoguda
completamente distrutti

garonese allo Zoldano, dalla
Valbelluna al Feltrino. I Serrai
di Sottoguada a Rocca Pietore,
cancellati dal Pettorina, la distesa di abeti rossi – quelli che
diventano preziosi violini - abbattuti in Val Visdende, il Lago
del Comelico, stracolmo di
tronchi, diventano il simbolo
della tragedia, immagini della
sciagura che parlano da sole. La
forza sembra venir meno, la disperazione prendere il sopravvento, ma non c’è tempo per
fermarsi. Bisogna liberare gli alvei, ripulire le strade, riportare
l’acqua e la corrente nelle case,
ricollegare le frazioni rimaste
isolate, riparare gli edifici danneggiati. E subito i bellunesi
si mettono al lavoro, assieme a
volontari che arrivano da tutto
il Veneto per dare una mano.
Interi paesi sono all’opera. Bisogna correre, perché l’inverno
è alle porte, perché la neve e il
freddo preoccupano, perché
deve partire la stagione sugli
impianti, altrimenti è la fine.
Immediata si manifesta la
solidarietà. Ciascuno, come
può, vuole contribuire alla ricostruzione. Si aprono sottoscrizioni, raccolte fondi. Anche
gli emigranti, che si sentono
impotenti perché lontani, tro-
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vano il modo per essere vicini
a chi soffre. Donazioni arrivano
da ogni parte d’Italia e dall’estero. Da chi nei posti martoriati
è nato e cresciuto e poi li ha
dovuti abbandonare per cercare
fortuna altrove. Da chi ci è stato in vacanza e in mente ne ha
un ricordo indelebile. Da chi li
conosce come le proprie tasche
e non riesce a credere a quello
che è potuto capitare.
Commovente la letterina
che un bimbo veneziano spedisce a Rocca Pietore. «Sono
Achille Marigo ho 9 anni e abito a Mira – scrive -. Mi piace
molto andare in montagna e
siccome mi dispiace per quello
che è accaduto vorrei rivedere
montagne con i boschi perché
da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale». Allo

scritto allega una banconota da
cinque euro. «Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Cordiali
saluti, Achille Marigo».
Nella drammaticità degli
eventi, uno spiraglio di luce
penetra tra gli animi a terra
della gente bellunese: si riscopre lo spirito di comunità, di
aiuto reciproco. Si riaccende il
senso di un’identità spesso sopita, fiaccata, l’orgoglio di appartenere a un territorio che è
stato sì messo in ginocchio, ma
che non ha nessuna intenzione
di cadere e che, anzi, vuole al
più presto rialzarsi, ricominciare. Come dopo il Vajont, come
dopo l’alluvione del ‘66, come
dopo tanti altri piccoli e grandi
disastri. Rialzarsi e dire ancora
una volta “ce l’abbiamo fatta”,
tutti insieme.

Rocca Pietore. Un edificio completamente sommerso dall'alluvione
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