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se l'italia non vuole imbarbarirsi

Più rispetto? Sì! Rassegnazione? No!

C

di Dino Bridda

ercando di leggere la
realtà quotidiana del
nostro Paese mi scontro sempre con una parola:
“rassegnazione”. Pare che oggi
gli italiani seguano alla lettera
la spiegazione che ne dà il vocabolario Treccani: «Disposizione
dell’animo ad accogliere senza
reagire fatti che appaiono inevitabili, indipendenti dal proprio
volere». Peggio ancora: pare che
la maggioranza degli italiani
segua l’altra definizione della
parola “rassegnazione”, ovvero «Accettazione della volontà
altrui anche se contraria alla
propria». Traduzione: una minoranza dedita alla corruzione,
alla furbizia, alla sopraffazione
dell’altro, ha sempre partita

vinta contro chi non reagisce.
Un’altra parola mi angoscia per
la sua latitanza dalla scena pubblica e privata: “rispetto”. A tal
proposito il vocabolario Treccani recita: «Sentimento che porta
a riconoscere i diritti, il decoro,
la dignità e la personalità stessa
di qualcuno, e quindi ad astenersi da ogni manifestazione che
possa offenderli». Se ci fosse più
rispetto, anche verso se stessi,
dalla cronaca quotidiana scomparirebbero quasi del tutto notizie di omicidi/femminicidi
e violenze d’ogni specie. Pure
quelle di aggressioni verbali.
Più rispetto e meno rassegnazione potrebbero farci
raggiungere
quell’equilibrio
armonico che serve a costruire
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una società davvero civile. Al
contrario è inevitabile l’imbarbarimento.
Come uscirne? Con le due
fondamentali agenzie formative: la famiglia e la scuola. La
prima educando i figli al rispetto di se stessi e dell’altro, la
seconda puntando sull’educazione civica per formare l’individuo-futuro cittadino.

In Italy there is too much
“resignation” which is “Disposition of
the soul to accept without reacting
facts that appear inevitable,
independent of one’s will”, but also
“Acceptance of the will of others
even if contrary to one’s own”. A
minority dedicated to corruption,
cunning, overpowering the other,
wins against those who do not
react. In Italy there is too much
“rassegnazione”, which means, too
much “resignation”, that is “patient
willingness to accept a difficult
or unpleasant situation that you
cannot change or avoid”. A minority
of people who are dedicated to
corruption, cunning, overpowering
the other, wins against those who
do not react.
In Italy there is little “respect” that
is “a quality that leads to recognize
the rights, the dignity and the
personality of someone, and
therefore to refrain from any act
that might offend them”. Respect,
primarily towards oneself, means
less violence (homicides/femicides,
etc.) and less verbal aggression.
More respect and less resignation
make a truly civil society. The
opposite means barbarization.
How do we get out of this? The family
should educate the children with
greater respect for themselves and
for the other, and the school system
must focus on civic education to
shape the individual future citizen.
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Brexit

Inizia il conto alla rovescia
istian Lira
r
C

A

lle ore 23 del 29 marzo
2019 il Regno Unito
dirà addio all’Unione
europea. Si porterà così a termine la cosiddetta Brexit, un
processo iniziato con il referendum del 23 giugno 2016 e sfociato nella lettera del 29 marzo
2017 con cui il premier britannico Theresa May ha chiesto al
Consiglio europeo l’attivazione
dell’articolo 50 del Trattato di
Lisbona: «recesso volontario e
unilaterale di un paese dall’Unione europea».
Gli scenari che si apriranno
dopo l’uscita sono ormai da due
anni tema ricorrente di discussione. Proponiamo in questo
articolo due diverse opinioni
sulla questione, quella di Cristian Lira, ingegnere bellunese
residente a Bristol dal 2010, e
quella di Nick Simcock, speaker radiofonico e insegnante di
inglese originario di Stoke-onTrent, a Belluno dal 2002.
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Qual è la tua personale
opinione in merito alla Brexit?
Sicuramente dopo il 29
marzo lavorare nel Regno Unito senza una specializzazione
e una reale richiesta del Paese
sarà sempre più difficile. Per
cui il lavoro nel bar, nel ristorante o nella pizzeria diventerà
un lontano ricordo di come si
imparava l’inglese.
Ci sarà competizione da tutto il mondo. Sarà un po’ come
quando aspetti l’imbarco Ryanair: il 29 marzo perderemo i
biglietti priority e andremo tutti nella fila lunga.
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Credo che la Brexit abbia
dato e darà una bella scossa alla
burocrazia in Europa. Ovviamente l’Unione ha un chiaro
interesse nell’evitare che altri
membri seguano l’esempio del
Regno Unito, per cui deve dimostrare che il divorzio non è
poi così semplice.
Perché secondo te al referendum ha vinto il Leave?
Se far parte dell’Europa
avesse solamente dei benefici
perché mai uno Stato membro
dovrebbe decidere di andarsene? Chi ha votato vuole chiaramente riportare il “centro
del mondo” a Londra. Così
sarà più semplice controllare il
budget e l’immigrazione. Londra deciderà dove investire e
chi far entrare, o per lo meno
con la negoziazione si farà
qualche progresso in questa direzione rispetto alla situazione
attuale.

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

primo piano

Cosa cambierà, per te cittadino italiano, quando il
Regno Unito sarà definitivamente fuori dall’Unione europea?
Addio priority line per i cittadini europei, ci mettiamo in
coda come tutti gli altri.
Credi ci siano stati dei
ripensamenti nell’opinione
pubblica dal giorno del referendum a oggi?
Secondo me è inutile avere un’interpretazione europea
dell’opinione pubblica nel Regno Unito. Noi non possiamo
votare, per cui non serve preoccuparsi per un problema che
non possiamo risolvere. Meglio
lasciar parlare i fatti a novembre/dicembre, quando ci sarà
il meeting per il deal-no deal
(l’accordo o il mancato accordo
con l’Ue sulle modalità di uscita, Ndr). In breve, per capire il
referendum devi essere inglese, non cittadino di altri Stati
membri dell’Unione europea.

vinto che l’Ue sia un sistema
perfetto, ma credo comunque
sia un’unione importante per
proteggerci dalla possibilità di
nuovi conflitti, favorire il commercio e la giustizia. Lasciare
l’Europa in questo momento di
cambiamenti politici mondiali
è come abbandonare una barca
in mezzo al mare in una tempesta solo perché ti sei un po’
bagnato.

diritti dei cittadini britannici
(The Citizens Rights Agreement) permetterà agli stessi
di abitare, lavorare e spostarsi
negli Stati membri dell’Europa
come prima. Posso solo sperare,
però, che questi diritti rimangano validi in futuro. Io sono
residente in Italia da più di 15
anni e come prevede la legge
britannica ho già dovuto rinunciare al mio diritto di voto in
Inghilterra (la Brexit è stato il
mio ultimo voto). L’Inghilterra
sarà sempre la mia terra d’origine, terra di cui sono fiero e che
avrò sempre nel cuore, ma ora
mi sento un po’ abbandonato.
Sono contro il nazionalismo
e qualsiasi confine e sono fiero di essere cittadino europeo,
ma la mia cittadinanza sta per
cambiare perché il referendum
ha deciso per me che sarò solo
britannico. Sono per la democrazia, ma mi chiedo se sia
giusto che un referendum possa cambiare l’identità legale di
una persona.

Perché secondo te al referendum ha vinto il Leave?
Paura, bugie e politici che
avevano a cuore solo i loro interessi personali. La paura creata
soprattutto usando negativamente la questione immigraimcock
S
k
zione. L’idea che l’Inghilterra
Nic
sia ostaggio delle leggi dell’Ue.
La promessa che avremmo avuto a disposizione enormi cifre di
denaro se solo avessimo lasciato
l’Europa. Tutto questo ha comportato un lavaggio del cervello
a tanti britannici e dato forza
all’estrema destra. Sembrava
che la campagna per rimanere
Credi ci siano stati dei
(Stay), invece, non esistesse,
Qual è la tua personale opi- come se i suoi sostenitori fos- ripensamenti nell’opinione
sero convinti che il buon senso pubblica dal giorno del refenione in merito alla Brexit?
rendum a oggi?
Quando ho sentito alla ra- avrebbe vinto.
dio la notizia del risultato non
Sì, secondo me il giorno
Cosa cambierà, per te citcredevo alle mie orecchie e
sono rimasto in uno stato di tadino britannico residente stesso del risultato molti hanno
shock e tristezza per circa una in Europa, quando il Regno pensato “cosa abbiamo fatto?”.
settimana, perché non pensavo Unito sarà definitivamente Ma ormai è fatta, alla mezzanotte del 29 marzo 2019 ci sarà
che sarebbe successo. Devo dire fuori dall’Unione europea?
Attualmente l’accordo sui la Brexit.
che non sono mai stato conBellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2018
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Lavoro in Italia

Aumentano gli occupati, ma non tra i giovani

D

opo il calo dei due mesi
precedenti, la stima degli occupati ad agosto
2018 torna a crescere (+0,3%
su base mensile, pari a +69 mila
unità). Il tasso di occupazione
raggiunge il 59,0%. L’aumento
congiunturale dell’occupazione
riguarda donne e uomini e si distribuisce tra le persone maggiori
di 25 anni. Nell’ultimo mese si
stima una crescita dei dipendenti: i permanenti recuperano
parzialmente il calo dei due mesi
precedenti (+50 mila), quelli a
termine continuano a crescere
(+45 mila), mentre calano gli autonomi (-26 mila).
Per il secondo mese consecutivo, la stima delle persone
in cerca di occupazione è in
forte diminuzione (-4,5%, pari
a -119 mila unità). Il calo della
disoccupazione si distribuisce su
entrambe le componenti di genere e su tutte le classi di età. Il
tasso di disoccupazione scende al
9,7% (-0,4 punti percentuali su
base mensile), mentre aumenta
lievemente quello giovanile che
si attesta al 31,0% (+0,2 punti).
Ad agosto si stima un aumento degli inattivi tra i 15 e i
64 anni (+0,3%, pari a +46 mila
unità). L’aumento coinvolge
principalmente gli uomini e si
distribuisce in tutte le classi di
età, ad eccezione dei 35-49enni.
Il tasso di inattività sale al 34,5%
(+0,1 punti percentuali).
Nonostante la flessione registrata a giugno e luglio, nel
trimestre giugno-agosto 2018
si stima comunque una cresci-
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ta, seppure lieve, degli occupati
rispetto al trimestre precedente
(+0,2%, pari a +54 mila). L’aumento interessa entrambe le
componenti di genere e le persone maggiori di 35 anni, concentrandosi principalmente tra gli
ultracinquantenni. Nel trimestre
crescono in misura intensa i lavoratori a termine (+3,5%, +105
mila), mentre calano sia i dipendenti permanenti (-44 mila) sia,
lievemente, gli indipendenti (-7
mila).
Alla crescita degli occupati nel trimestre si accompagna
il notevole calo dei disoccupati
(-5,5%, pari a -154 mila) e l’aumento – meno ampio – degli
inattivi (+0,4%, +57 mila).
Su base annua, ad agosto l’occupazione cresce dell’1,4%, pari
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a +312 mila unità. L’espansione
interessa uomini e donne e si
concentra fortemente tra i lavoratori a termine (+351 mila); in
lieve ripresa anche gli autonomi
(+11 mila), mentre calano i dipendenti permanenti (-49 mila).
Nell’anno, aumentano gli occupati ultracinquantenni (+393
mila), mentre calano nelle altre
classi d’età. Al netto della componente demografica, si stima
comunque un segno positivo per
l’occupazione in tutte le classi di
età.
Nei dodici mesi, a fronte
della crescita degli occupati si
stima un forte calo dei disoccupati (-14,8%, pari a -438 mila)
e un lieve aumento degli inattivi
tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, +37
mila).

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

attualità
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Rapporto immigrazione 2017-2018

5milioni di immigrati
L'Italia è al 5° posto per numero in Europa

L’

Italia, con 5.144.440
immigrati regolarmente
residenti sul proprio territorio, si colloca al 5° posto in
Europa e all’11° nel mondo. Ci
troviamo di fronte a un'“emergenza culturale” che richiede un
intervento strutturato e di lungo
periodo. È necessario mettere in
campo tutte le risorse educative
capaci di stimolare il necessario
approfondimento rispetto a temi
che sono ormai cruciali, e di accompagnare le nostre comunità
verso l’acquisizione di una nuova
“grammatica della comunicazione” che sia innanzitutto aderente
ai fatti e rispettosa delle persone.
Papa Francesco non ha mancato
di sottolineare che “la prevenzione e l’identificazione dei meccanismi della disinformazione
richiedono anche un profondo
e attento discernimento”. Partendo da questa riflessione, i due
organismi della CEI, Caritas Italiana e Fondazione Migrantes,
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hanno voluto confermare il loro
impegno anche attraverso la pubblicazione dell’annuale Rapporto
Immigrazione. L’edizione 20172018 presenta molte novità, a
partire da una nuova veste grafica che vuole essere più aderente
al mutato contesto culturale, in
conseguenza del quale la narrazione del fenomeno migratorio
è cambiata nello stile e nella forma. Il XXVII Rapporto Immigrazione 2017- 2018, dedicato al
tema “Un nuovo linguaggio per
le migrazioni”, è stato presentato venerdì 28 settembre a Roma.
Ecco le principali tematiche affrontate dal Rapporto:
Linguaggio dei Media
La mobilità umana si conferma
fra i temi di maggior dibattito
nella società attuale. Il monitoraggio delle notizie riguardanti
l’immigrazione apparse nei telegiornali di prima serata delle
reti Rai, Mediaset e La7 rivela
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che in dodici anni i riferimenti
all’immigrazione sono aumentati di oltre dieci volte, passando dalle 380 notizie del 2005
alle 4.268 del 2017. Appare
sistematica la correlazione fra
l’aumento di interesse mediatico verso i flussi migratori diretti
verso l’Italia e gli eventi di natura politica che coinvolgono il
Paese. Colpisce constatare che
la sensazione di minaccia alla
sicurezza e all’ordine pubblico
ricondotta
all’immigrazione
sperimenta dal 2013 una crescita costante. Nel corso del
2017 i telegiornali di prima
serata si soffermano per lo più
sui flussi migratori (40%), riservando quasi la metà delle
notizie ai numeri e alla gestione
degli sbarchi sulle coste italiane. Un ulteriore 34% dei servizi telegiornalistici è dedicato
a questioni che mettono in relazione immigrazione, criminalità e sicurezza.

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251
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Europa e all’11° nel mondo. Secondo l’UNHCR tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2018 è sbarcato in Italia l’80% di migranti in
meno rispetto allo stesso periodo
del 2017. Le comunità straniere
più consistenti sono quella romena (1.190.091 persone, pari
al 23,1% degli immigrati totali),
quella albanese (440.465, 8,6%
del totale) e quella marocchina (416.531, 8,1%). I cittadini
stranieri risultano risiedere soprattutto nel Nord-Ovest della
Penisola (33,6%). Seguono il
Centro (25,7%), il Nord-Est
(23,8%), il Sud (12,1%) e le Isole (4,8%). Le regioni nelle quali
risiede il maggior numero di cittadini stranieri sono la Lombardia (1.153.835 cittadini stranieri
residenti, pari all’11,5% della
popolazione totale residente), il
Lazio (679.474, 11,5%), l’EmiEuropa
Nel 2017 sono 38,6 milioni i cit- lia-Romagna (535.974, 12%), il
tadini stranieri residenti nell’U- Veneto (487.893, 10%) e il Pienione Europea (30,2% del totale monte (423.506, 9,7%).
dei migranti a livello globale). Il
Paese europeo che nel 2017 ospi- Il lavoro
ta il maggior numero di migranti Dai microdati Rcfl-ISTAT al
è la Germania (oltre 12 milioni), primo semestre 2017 la poposeguita da Regno Unito, Francia lazione immigrata in età da lae Spagna. Secondo i dati Eurostat voro risulta essere di 4.100.826
nel 2016 gli stranieri residenti persone dai 15 anni in su, delle
che hanno acquisito la cittadi- quali il 59,3% sono occupate e
nanza nell’area dei Paesi UE-28 il 30,6% inattive. In particolare,
sono 994.800, con un aumento, gli occupati stranieri risultano
rispetto al 2015, del 18,3%. Tra 2.430.409, aumentati rispetto al
i Paesi con il maggior numero di primo semestre 2016 del +0,9%.
“nuovi cittadini” al primo posto Di questi, 1.635.300 sono di
c’è l’Italia, con 201.591 acqui- nazionalità non-UE (67,3% desizioni di cittadinanza, che cor- gli occupati stranieri) e 795.100
rispondono al 20,3% del totale lavoratori comunitari (32,7%
degli occupati stranieri). Gli
UE-28.
stranieri in cerca di occupazione
sono 415.229 (10,1% del totale
Italia
L’Italia, con 5.144.440 immi- degli stranieri), di cui 283.837
grati regolarmente residenti sul di nazionalità non-UE (67,3%
proprio territorio (8,5% della del totale degli stranieri in cerpopolazione totale residente in ca di occupazione) e 131.392
Italia) si colloca al 5° posto in di nazionalità UE (33,1%). Gli
Mondo
Nel 2017 sono 257,7 milioni le
persone che nel mondo vivono
in un Paese diverso da quello di
origine. Dal 2000 al 2017 il numero delle persone che hanno lasciato il proprio Paese di origine
è aumentato del 49%. Nel 2017
i migranti rappresentano il 3,4%
dell’intera popolazione mondiale, rispetto al 2,9% del 1990.
Nel 2017 l’Asia ospita il 30,9%
dei migranti mondiali, seguita
da Europa (30,2%), America del
Nord (22,4%), Africa (9,6%),
America Latina (3,7%) e Oceania (3,3%). Secondo le stime
dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) nel
2015 la quota dei migranti irregolari sul totale dei flussi internazionali ammonta al 10-15%.

inattivi stranieri sono 1.255.187
(30,6% degli occupati stranieri),
di cui 897.411 non-UE (71,5%
degli inattivi stranieri) e 333.093
UE (28,5%). La quota del lavoro
non qualificato negli immigrati
è del 35,4%, contro l’8,2% negli occupati italiani. Secondo i
dati UnionCamere, le imprese di
cittadini nati in un Paese extraUE al 31 dicembre 2016 sono
366.426, in aumento rispetto al
2015 (+3,5%). La regione con il
maggior numero di queste imprese è la Lombardia (69.625,
19,0% del totale nazionale), seguita da Lazio (41.849, 11,4%),
Toscana (35.891, 9,8%), Campania (32.931, 9,0%) ed Emilia
Romagna (32.418, 8,8%).
La scuola
Nell’anno scolastico 2016-2017
gli alunni stranieri nelle scuole italiane sono 826.091 (di cui
502.963 nati in Italia, pari al
60,9%), in aumento rispetto
all’anno scolastico 2015-2016 di
11.240 unità (+1,4%). Nell’anno scolastico 2016-2017, la
scuola primaria accoglie la maggiore quota di alunni stranieri:
302.122, il 36,6% del totale. Le
maggiori incidenze si riscontrano nelle regioni del Nord, con il
valore massimo in Emilia Romagna (15,8%), significativamente
maggiore del valore nazionale
(9,4%). Seguono Lombardia
(14,7%) e Umbria (13,8%).
Unioni
Nel corso del 2016 sono stati
celebrati 25.611 matrimoni con
almeno uno dei coniugi straniero
(12,6% del totale dei matrimoni), in leggero aumento rispetto
al 2015 (+0,2%). Nel 56,4% dei
casi si tratta dell’unione fra uno
sposo italiano e una sposa straniera.
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Un’eroina bellunese
Brigida Zuccolotto,
"Mamma Piol"
“La presente per chiedervi se
eravate a conoscenza della straordinaria storia di questa famiglia
di nostri compaseani. Io devo
confessare che pur vivendo da oltre 55 anni a Torino ho scoperto
questa storia soltanto tre anni
fa. Nell’agosto del 2003 a loro
è stato intitolato, nel Bellunese,
un Museo-Rifugio a Pian delle
Femene; così quest’anno, quando sono ritornato nel mio borgo
natio, ho voluto andare al Pian
delle Femene a rendere omaggio
a tanto sacrificio ed eroismo. Vi
do il profilo di questa incredibile ed eroica donna, mamma dei
fratelli Piol, Brigida Zuccolotto,
moglie di Piol Elidoro. A lei, una
recente intitolazione è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Rivoli: l’11
ottobre 2015 le è stato intitolato
il piazzale antistante il Palazzo
Comunale di Via Capra”.
Mario Collazuol - Torino
Il sig. Collazuol ci ha inviato pure un’ampia documentazione su questa nostra eroina
effettivamente da noi poco
conosciuta. Le furono uccisi il
marito Eliodoro Piol, torturato
a morte, e i quattro figli, Severino, di 20 anni, Arduino, di 19 ,
Augusto, di 20, medaglia d’oro
al valore militare alla memoria,
Vario, di appena 15 anni, tutti
vittime della ferocia dei fascisti.
Il sig. Collazuol, che ringraziamo per averci richiamato alla
memoria la figura e il dramma
di questa donna straordinaria
e della sua famiglia, ci invia i
seguenti link su questa storia:
www.rivolidistoria.it/SALE_
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“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

L'emigrazione nelle scuole.
Un dovere
"Ho letto su Bellunesi nel mondo che la Regione Veneto, assieme
alle nostre associazioni, ha firmato
un accordo con l'Ufficio scolastico
regionale per portare la storia dell'emigrazione nelle scuole. Era ora!!!
Quanti emigranti sono partiti da
Belluno? Migliaia! Eppure non se
ne parla nei libri dei scuola. Brava
quindi l'ABM e tutte le altre associazioni venete per avere spinto la Regione a stipulare questo accordo. Mi
auguro che molte scuole aderiscano".
Paolo Cadorin
MEMORIA/CASERMA/
PIOL.htm - www.rivolidistoè davvero una bella soddiria.it/STRADE/PAGINA_1.
htm - www.anpi.it/donne-e- sfazione per tutti noi. Adesso,
però, speriamo che dalle parouomini/337/agostino-piol
le si passi ai fatti. Come ABM
metteremo a disposizione il noUn libro da leggere tutto stro Museo, il MiM Belluno, e
d'un fiato
non manchremo di andare nelle scuole con i veri protagonisti
"Cari Bellunesi nel Mondo,
di questa storia secolare, ovvero
ho ricevuto da mia figlia, come voi emigranti.
regalo, il libro da voi pubblicato "I
ricordi della valigia". Che dire...
I nostri giovani
l'ho letto tutto d'un fiato. Comche se ne vanno
plimenti per questa preziosa opera
che rende omaggio a noi emigran"Complimenti a Giacomo Anti. Mi auguro che questo libro pos- drich per la sua avventura a Parigi
sa essere letto da molte persone. Di negli studi di Renzo Piano. Ho letcerto sarà un mio prossimo regalo". to con interesse l'intervista che gli
avete fatto nel numero di settemCaterina Centeleghe bre di Bellunesi nel mondo. Come
bellunesi siamo orgogliosi di lui,
ma nello stesso tempo mi piange il
Cara Caterina, siamo felici che cuore nel vedere questa emoraggia
il libro le sia stato di gradimen- di giovani, che continuano ad abto. Con la nostra piccola casa bandonare l'Italia".
editrice "Bellunesi nel mondo
Elisa Cecchet
- edizioni" vogliamo proprio
diffondere la storia della nostra
I dati purtroppo parlano
emigrazione. Una storia fatta di chiaro: l'emigrazione è ripartita
persone, sacrificio e amore infi- a pieno ritmo. Di certo l'ABM si
nito per la propria terra natia: impegnerà per supportare questi
Belluno.
giovani emigranti.
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lettere in redazione

S

ono 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 da Salisburgo scritta da Marco Giacin e spedita a Battista ed Enrico De Lorenzo a Leitmeritz (nell'attuale Repubblica Ceca, all'epoca Impero Austro-Ungarico), agosto 1909. Per gentile concessione di Marco Moretta.
Carissimi Nipoti, Titta e Rico
Vengo con questa mia a notifficarvi
chio sto bene, come spero e desidero sia
di voi. Ora e un mese circa che
il tempo si è unpo combinato spero
avrete fato discreti affari e danco
avrete gia ottenuto, il permeso
nel modo che avete chiesto.
Io facilmente oggi otto partirò
per ritornare acasa, avendo colà li
muratori che lavorano, e ce bisogno
della mia presenza, per prove dere
quelo che ocore. Io partirò da qui

il Martedi 24. corr= sera alle 11.10
per la nuova strada del Taure e si
arivano, a Toblach, alle 8.30 mattina
altro non ho da dirvi, credo che
fra breve verete a casa tutti due
e se venite diqui che si posiamo
farsi compagnia, ne avrei tanto
piacere, e desidero anzi notizia
in prosito, Vi bacio e vi saluto
sono vostro Zio
Giacin Marco
Salzburg li 17 Agosto 1909
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libriIN REDAZIONE
e documenti
ricevuti
LETTEREradici
stesse
a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

Storia di vita
bellunese nel mondo

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

Info e acquisti - FondaInfo e acquisti: Associazione Bellunesi nel Mondo - via zione Migrantes - via Aurelia
Cavour 3 - 32100 BELLUNO 796 00165 ROMA - tel. 06
I RICORDI DELLA VA- - tel. 0437 941160 - fax 0437 6617901 - fax 0666179070.
LIGIA – Storie di bellune- 1952048 - e-mail edizioni@belOPEROSITà, TECNICA
si nel mondo, Bellunesi nel lunesinelmondo.it
E DESIGN ITALIANO IN
mondo edizioni, Belluno,
UNA SCUOLA
AMERICA LATINA
dicembre 2017, pagg. 148, €.
APERTA E INCLUSIVA
10,00
STORIE DI EMIGRASCUOLA, MIGRAZIONI ZIONE: ARCHITETTI E
Alle ormai numerose sue
pubblicazioni, l’ABM, grazie al E PLURALISMO RELIGIO- COSTRUTTORI ITALIAlavoro di Marco e Simone, ag- SO, a cura di Fulvia Caruso NI IN AMERICA LATINA,
giunge ora questo “gioiellino”, e Vinicio Ongini, Fondazio- a cura di Fabio Capocaccia,
nel quale, presentata dalla viva ne Migrantes, Tau edizioni Liliana Pittarello, Giovanna
voce dei protagonisti, ecco una srl, Todi (PG), giugno 2017, Rosso Del Brenna, Stefano
Termanini Editore, Genova,
trentina di storie di vita che pagg. 224, €. 15,00.
maggio 2016, pagg. 300, €.
hanno come tema comune l’eSe c’è un’istituzione partico- 30,00.
migrazione bellunese, e che ci
portano, com’è naturale, su tut- larmente attenta ai grandi temi
Anche questa pubblicaziote le strade del mondo percorse delle attuali migrazioni, questa
dai nostri emigranti, in ogni è la Migrantes, che anche in ne, come la precedente, è la
luogo della terra. Se, come si questa sua pubblicazione entra raccolta degli interventi di un
è detto, tema comune è l’emi- con preparazione e autorevo- convegno tenutosi a Genova
grazione, in cui gratificazioni e lezza nel grande e problematico nel giugno del 2015, a cura del
successi si mescolano a ricordi scenario della presenza, via via CISEI (Centro internazionale
e nostalgie, i racconti si pre- crescente, in Italia di migliaia Studi sull’emigrazione italiasentano con una tale ricchezza di immigrati di storia, cultura, na). Vi hanno portato il loro
e vivacità di episodi, che ren- lingua e religione diverse. Alcu- contributo studiosi e professiodono il libro vario e piacevole ni aspetti di questo complesso nisti del settore, sia italiani sia
alla lettura, e la riflessione e ta- panorama sono stati affrontati stranieri, su un tema sinora non
lora l’emozione lasciano spesso in un convegno tenutosi a Cre- molto studiato, quello dell’apil posto al sorriso. Gradevole mona nell’estate del 2016, del porto italiano all’ingegneria,
anche la veste editoriale, in un quale vengono riportati gli in- all’architettura e alle costruterventi. Vi danno il loro con- zioni all’estero, nella fattispecie
formato pratico e invitante.
tributo decine di partecipanti, qui rivolto all’America Latina.
giovani, docenti e studiosi, Oltre che uno sguardo generale,
che si soffermano soprattutto soprattutto sull’Argentina (con
sul non semplice aspetto della l’“italianissima” Buenos Aires),
diversità religiosa, esaminata il volume ci parla soprattutto
non come ostacolo al dialogo e di personaggi che hanno dato,
all’integrazione, ma come occa- con le loro realizzazioni, un’imsione di arricchimento recipro- pronta italiana in questi settori
co. Il tutto incentrato nel mon- in alcuni Paesi del Sudamerica.
do della scuola, nella quale non Personaggi immeritatamente
mancano al riguardo positive e dimenticati e dei quali in quelusinghiere esperienze. Infine, ste pagine vengono evidenziati
un capitolo è anche dedicato al dinamismo e talento. Non vi
ruolo che può avere la musica mancano belle immagini di
nel creare relazioni tra culture opere di ingegneria e di architettura.
diverse.
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libri e documenti

Segnalazioni

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

Elsa Zamboni Durul, LO
STIVALE D’ORO DI ISTANBUL – Potere, amore e morte
tra Italia e Turchia, Istanbul
(Turchia), 2016, pagg. 312,
€. 12,00.

Info e acquisti: CISEI (Centro Internazionale Studi sull’Emigrazione Italiana) - piazza
della Commenda, 1 - 16123
GENOVA - Tel. 010 2518397.

TORNANO
AD EMIGRARE
ANCHE GLI ANZIANI?
PENSIONATI IN FUGA?
- Geografia di una nuova
emigrazione, a cura di Flavia
Cristaldi e Sandra Leonardi, Fondazione Migrantes,
Tau edizioni srl, Todi (PG),
giugno 2017, pagg. 224, €.
15,00.
Se colpisce nell’ultimo decennio la crescente emigrazione
di giovani italiani all’estero (tra
cui non mancano i bellunesi),
definita da qualcuno (non sempre a proposito) come la “fuga
dei cervelli”, pure crescente,
anche se in misura molto più
limitata, è quella degli over 65.
Questo organico lavoro della
Migrantes, in collaborazione
con l’Università La Sapienza di
Roma, lo descrive e lo analizza,
prima di tutto con una ricchissima ed esaustiva serie di dati,
presentati attraverso tabelle,
grafici, diagrammi, ecc., in cui

Scritto da una nostra bellunese da tempo stabilitasi ad
Istanbul, il romanzo descrive,
in un continuo intreccio di colpi di scena, amori e avventure,
la maturazione di una donna
sia nel suo percorso di emancipazione sia nella ricerca del
passato della sua famiglia avvolto nel mistero.
FAMĺLIA PETRIS & DESCENDENTES – DA EUROPA PARA
O BRASIL, Corgraf Grafica e
Editora, Colombo (Paranà Brasile), 2016, pagg. 736 (in
lingua portoghese).

emigrazione 2.0
storie di expats
bellunesi

Corposo volume in lingua portoghese che, dopo un’introduzione su vari aspetti dell’emigrazione trentina in Brasile,
traccia la trajetoria della famiglia Petris a partire da Giambattista Petris, friulano, il cui
figlio Antonio si traferisce in
Trentino, a Borgo Valsugana, e,
da lì, il nipote Michele Arcangelo emigra nel 1875 in Brasile. Ne segue la genealogia di
tutta la discendenza.

non mancano efficaci confronti, specialmente sotto l’aspetto
demografico, tra la situazione
italiana e quella di altri Paesi.
Ci sono poi le “voci” dei protagonisti, che ci spiegano le
diverse motivazioni che spingono all’esodo e che, comunque,
danno l’impressione di un popolo di anziani che l’età, e talora le avversità, non hanno certo
indebolito.
Info e acquisti - Fondazione Migrantes - via Aurelia
796 00165 ROMA - tel. 06
6617901 - fax 0666179070.

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 valige 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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