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Radio ABM

Un’app gratuita per ascoltarla ovunque

R

adio ABM a portata di smartphone e tablet. La
web radio dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
ha appena aggiornato la propria app, gratuita,
che permette di ascoltare la messa in onda della musica
e dei programmi 24 ore su 24. Non solo. Direttamente dall’app si potranno ascoltare anche tutti i podcast
pubblicati a cadenza giornaliera e settimanale, come il
“Radiogiornale bellunese”, “Italia chiama Italia”, “Dentro la notizia”, “Una voce delle Dolomiti”, “Emigrazione
2.0” e molto ancora.
Per scaricare l’app, a seconda del sistema operativo presente nel proprio smatrphone (android o ios), basta andare su APPLE STORE o PLAY STORE, cercare RADIO
ABM e scaricare l’app.
BUON ASCOLTO! Vicini e lontani, mai soli.

Mer. e do, alle ore
5.00 e alle 15.30

Tutti i giorni alle ore
2.15 – 4.15 – 10.15 – 12.50
14.15 – 16.15 – 22.15

Da lu. a ve alle ore
04.00 – 11.00 – 17.15

Tutti i giorni a + 10’
di ogni ora

Mer., gio, e do. alle ore
02.15 – 9.15 – 19.15 - 15.30

Tutti i giorni alle ore
2.15 – 4.15 – 10.15 – 12.50
14.15 – 16.15 – 22.15

Da lu. a ve alle ore
03.00 - 11.30 - 18.00 - 23.30

Tutti i giorni alle ore
08.30 - 20.00 - 01.30

Tutti i giorni alle ore
2.30 – 4.30 – 10.35 – 12.30
14.30 – 18.35 – 22.30

Ma. e sa, alle ore
5.15 e 20.30

Tutti i giorni alle ore
03.30 - 19.30

Tutti i giorni a + 5’
di ogni ora

La programmazione completa la trovate sul sito:
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm
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DOPO IL PROSSIMO 23 GIUGNO

Il nostro futuro non si chiama solo Olimpiade
di Dino Bridda

I

l 23 giugno il Comitato
olimpico
internazionale
assegnerà l’Olimpiade invernale 2026: Cortina-Milano
o Stoccolma? Entro meno di
novanta giorni i giochi saranno
fatti e la provincia di Belluno si
sarà giocata un bel po’ del suo
futuro.
Sul tappeto sono sfide importanti in tema di ricettività
e infrastrutture: sono temi sui
quali il nostro territorio può
giocarsi una carta decisiva per i
prossimi decenni, oltre l’appuntamento olimpico, con successive ricadute strutturali in campo
turistico. Ora o mai più, direbbero i più fatalisti. Ora, direbbero i più ottimisti, che metto-

no sul piatto anche l’occasione
dei mondiali 2021 a Cortina e
credono fortemente nella possibilità di vincere la concorrenza
svedese per il 2026.
Siamo davanti ad una chiamata a raccolta di vari soggetti:
Stato, Regione, Provincia, Comuni, organizzazioni produttive
e di categoria, tutti dovranno
fare la loro parte giocando compatti in squadra. Non è facile
essere chiamati a guardare sette
anni in là e c’è chi già obietta:
«Che ne so se e come ci sarò nel
2026?».
È dura volare alto, ma se il
fronte dovesse mostrare già oggi
qualche debolezza, che cosa
succederebbe quando il Cio ce

sommario
bellunoradici ................ 4
attualità ........................... 8
briciole di storia ..... 22
qui belluno .................... 24
associazionismo ...... 26
Martedì 12 marzo il presidente della
Repubblica Mattarella ha visitato il
Bellunese. Nella foto al cimitero monumentale di Fortogna per omaggiare le vittime del Vajont.

l’agenda
delle famiglie ............... 44
tra gli
ex emigranti ................. 47

la desse vinta? E se ciò non accadesse? Dovremo metterci il
cuore in pace, senza abbassare
la guardia rinunciando al nostro
futuro.
La partita più grossa contiene sviluppo turistico, sopravvivenza delle Terre Alte, agricoltura di montagna, infrastrutture,
ecc.! Olimpiade o non Olimpiade! Hanno ragione quei giovani
che al Comunale di Belluno il
12 marzo scorso hanno cantato
al cospetto del Presidente Mattarella: «Alziamo la voce!». Ora,
non rimandiamo a domani.

On June 23rd, the International
Olympic Committee will assign
the Winter Olympics 2026: will it
be Cortina-Milan or Stockholm?
For our territory it would be
an important challenge which
involves the cooperation of a
number of subjects: the State,
the Region, the Province, the
Municipalities, the productive and
trade organizations, all teaming
up, knowing how to look seven
years forward. We need to fly high,
without giving way. If we win, the
commitment will be hard. If we
do not win,let us put our heart
in peace, without lowering our
guard by giving up our future. The
biggest game consists in tourism
development, survival of the
highlands, mountain agriculture,
infrastructures, etc. Olympics
or no Olympics! Those young
people who sang in the presence
of President Mattarella, during his
visit in Belluno, on March 12, were
right: “Let us raise our voices!” Well,
let us not postpone to tomorrow.
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Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

bellunoradici.net

Jose Ricardo Zanolla
«Il mio sogno? Comprare casa a Belluno»

M

i chiamo Jose Ricardo
Zanolla e ho 37 anni.
Sono nato a Pato
Branco, nel sud del Brasile, una
città in cui il 95% degli abitanti
ha origine italiana e, in particolar modo, dal Veneto.
Il mio bisnonno, Francesco
Zanolla, figlio di Sperandio Zanolla e Domenica Pagnussat,
nacque a Cesiomaggiore alla fine
dell'Ottocento e come tanti bellunesi è stato costretto a fare, a
quell'epoca, il baule ed emigrare
in terre lontane. Nel suo caso il
Brasile. Giunto a Erechim (Rio
Grande do Sul) si fece una famiglia. Da questa unione naque
mio nonno, Luis Zanolla, che a
sua volta si sposò con Dozolina
Moretto ed ebbe un figlio, mio
padre, Eloi Roberto Zanolla. In
una frase ho presentato in parte
il mio albero genealogico. Io mi
sento pienamente italiano, e in
particolar modo veneto per il
semplice fatto che fin da bambino mi hanno trasmetto le secolari tradizioni venete come il
cibo, la musica e la cultura.

4

Tutto questo però non mi
è bastato. Volevo conoscere direttamente l'Italia e la terra da
dove partirono i miei avi. Per
questo motivo nel 2005 mi
sono trasferito a Vidor, provincia di Treviso, dove mia sorella
aveva una casa. In questo comune ho fatto domanda di cittadinanza e nel giro di un mese,
con orgoglio, ho avuto questo
importante riconoscimento.
Da Treviso mi sono trasferito a Quarto D'Altino, provincia di Venezia, e ho iniziato a
lavorare come saldatore per una
ditta di Marcon. La voglia di
lavorare non mi è mai mancata
e nemmeno lo spirito di adattamento. In questa esperienza
lavorativa ho conosciuto delle
persone che vivevano a Londra
e, su loro invito, ho deciso di
trasferirmi nel Regno Unito.
Da quel viaggio sono passati
dieci anni. Ho dovuto ripartire da capo, sia per quanto
riguarda il lavoro, ma anche
per la lingua. Io conoscevo il
portoghese, il talian e l'Italia-
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no. Non mi sono mai arreso e
dopo dieci anni sono cresciuto
professionalmente aprendo una
mia ditta individuale che si occupa di logistica. Londra mi ha
dato delle grandi opportunità,
ma il mio cuore batte sempre
per l'Italia.
Lavoro tanto, risparmiando
molto. Mio nonno direbbe «Me
racomando de meter via schei». E
sapete perché? Voglio acquistare una casa a Belluno e trasferirmi.
In questo modo si chiuderebbe, in parte, il cerchio
dell'emigrazione della famiglia
Zanolla: da Cesiomaggiore al
Brasile, per ritornare, dopo oltre
un secolo, con una nuova generazione di bellunesi.
Grazie, Associazione Bellunesi nel Mondo per quello che
fai. Grazie per mantenere vivi i
legami e per non dimenticarci.
Siamo e saremo sempre degli
emigranti. Siamo e saremo sempre innamorati della nostra terra, l'Italia, e... Belluno.
Marco Crepaz

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

bellunoradici.net

Luxottica e ABM

Gioco di squadra per far rientrare i cervelli in fuga

V

oglia di collaborazione tra l’Associazione
Bellunesi nel Mondo e
Luxottica. Nella mattinata di
martedì 19 marzo il presidente
Abm Oscar De Bona, con il direttore Marco Crepaz, ha fatto
visita al vice presidente Luxottica Luigi Francavilla.
L’incontro aveva l’obiettivo
di intraprendere un’iniziativa
comune, che avrà come protagonisti il mondo dell’occhiale
e i giovani bellunesi residenti
all’estero. La prestigiosa azienda bellunese si è resa subito disponibile ad avviare questa collaborazione, che prevede un incontro internazionale programmato per il 2020. «Ringrazio
il vice presidente Francavilla

Da sinistra Oscar De Bona, Luigi Francavilla e Marco Crepaz

per la sua disponibilità», sono
le parole del presidente Oscar
De Bona, «da sempre Luxottica sostiene il nostro innovativo
strumento che è Bellunoradici.net, ma da questo incontro

concretizzeremo prossimamente nuovi canali affinché i nostri
cervelli bellunesi in fuga possano rientrare, o almeno abbiano
la scelta di farlo».
M.C.

vai su www.bellunoradici.net
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gli auguri dell'abm

Gente di Pasqua
T

ra poco si metterà in moto la macchina degli auguri, che a ogni ricorrenza di grandi
festività ricorda a tanti distratti che deve
esserci qualcosa per cui sperare. Sì, se ci si augura
Buona Pasqua, qualcosa dovrebbe significare, anche in un tempo di segnali contrastanti e di eventi
drammatici. Non cessano le guerre e le violenze a
Pasqua, non cessano le ingiustizie, i crimini e gli
abusi. Non scompaiono le discriminazioni. Ed anche la vita personale o familiare registra pur sempre
momenti di dolore, di ansia, di lutto. E tuttavia
sentiamo che ci è data la possibilità di sperare! Se
poi siamo cristiani e abbiamo scelto di fidarci del
Dio di Gesù Cristo, allora abbiamo motivo di gioire davvero, perché la Risurrezione non è un orpello
ideologico, né un semplice palliativo per le ferite
della vita!
Scriveva cinque anni fa in Gente di Pasqua il
cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, arcivescovo
di Manila, primate delle Filippine e presidente di
Caritas Internationalis: “… uno dei compiti più
difficili da realizzare oggi è convincere le persone a
continuare a sperare nella bontà del prossimo, affinché siano capaci di ricominciare da capo. Abbiamo bisogno di speranza anche come nazione, come
famiglia umana e come creato. Senza speranza non
possiamo fare comunità […] Nella visione cristiana la vera speranza fiorisce in situazioni assurde e
ambigue, anche se nella vita ordinaria ci sentiamo
più inclini a sperare quando tutto va bene […]
Non appena si verifica un’esperienza negativa, la
cosiddetta speranza svanisce subito, lasciandoci a
brancolare nella disperazione, nella tristezza e nella
frustrazione”.
La speranza è una virtù robusta, che si rafforza
in mezzo alle difficoltà, ma che ha bisogno di motivazioni forti per non venir meno. Dopo Auschwitz
era ancora possibile sperare? E dopo le stragi folli
di questi anni nelle chiese o nelle moschee, nei luoghi di ritrovo o nelle strade, ha senso credere nella
convivenza e nella fraternità universale, per citare
il titolo del documento sottoscritto da Papa Francesco e dalle massime autorità islamiche ad Abu
Dhabi? Tutta la Bibbia ci mostra che la speranza
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fiorisce contro ogni ragione: così per Abramo, per
Sara, per Maria. Persino alcune testimonianze del
nostro tempo, come quella di Etty Hillesum nel
campo di sterminio, ammoniscono che talvolta
tocca a noi custodire la speranza contro ogni speranza, salvando così la presenza di Dio nel mondo:
era questa la preghiera sgorgata dal cuore di Etty
una domenica, lei che da ebrea laica sentiva la vicinanza del Dio di Gesù Cristo …
In realtà la speranza nasce dalla Pasqua: se Cristo è risorto, come hanno testimoniato i suoi discepoli fino a dare la vita per questo, allora la croce
è solo provvisoria. Era l’intuizione che il vescovo
di Molfetta don Tonino Bello ebbe alla vista di un
cartoncino posto accanto ad un crocifisso in una
chiesa nella quale erano in corso dei lavori: chiese
al parroco di non rimuovere per nessuna ragione
quel cartello. Perché davvero la croce, ogni croce,
è solo provvisoria. Come la croce di Cristo doveva
cedere il passo allo splendore della Risurrezione,
così ogni croce umana, ogni dolore, ogni tragedia,
ogni lutto, ogni lacrima, è solo per un tempo. Verrà la luce di Pasqua a spazzare il buio della sofferenza, della tristezza, della paura, del non senso.
Il libro dell’Apocalisse, l’ultimo testo della Bibbia, che descrive con linguaggio ricco di simbolismi la storia della salvezza e il suo esito, ricorda
qual è il termine della vicenda umana: “E vidi un
cielo nuovo e una terra nuova […] “Ecco la tenda
di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi
saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il
loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né
affanno, perché le cose di prima sono passate”. E
Colui che era sul trono disse: “Ecco io faccio nuove
tutte le cose” (Ap 21,1-4).
E’ questa novità che possiamo augurarci nel
tempo che ci avvicina a Pasqua, immettendo nella
storia di ogni giorno, con le sue contraddizioni e il
suo fluire apparentemente privo di senso, un seme
di bene, uno spiraglio di luce, come quella del sole,
che talvolta esce a fatica dall’intrico del bosco.
Buona Pasqua di Risurrezione!
Francesco D’Alfonso diacono

fai diventaredonare
socio abm un
amico
PERCHÉ
il tuo
5x1000
all’Associazione Bellunesi nel Mondo?
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

primo piano

Perché
ha una biblioteca
che mi ha aiutato
nella realizzazione
della mia tesi di laurea.

Perché ha un museo
dedicato alle migrazioni
dinamico e interattivo
che coinvolge molto
i miei studenti.

Giulia
Francescon

Sandra
De Toffoli

Studentessa

Insegnante

Perché da sempre mi è stata vicina.
Sia quando ero all’estero,
sia quando sono rientrato a Belluno.

Perché ha un personale
preparato e sempre disponibile
per dare informazioni a mio ﬁglio
che vive negli Stati Uniti.

Emilio
Bridda

Luciana
Tavi

Ex emigrante

Mamma

dona il tuo 5x1000
all’Associazione Bellunesi nel Mondo
dal 1966
Vicini e lontani, mai soli!

www.bellunesinelmondo.it

codice ﬁscale
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00213580251
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Working Holiday Visa
Arriva la terza opportunità

N

on c’è due senza tre.
Da luglio il proverbio varrà anche per
il Working Holiday Visa australiano. Il 21 febbraio è stata
infatti pubblicata la legge che
permette di ottenere un terzo
visto lavoro-vacanza. La nuova misura entrerà in vigore dal
1° luglio, come annunciato da
Davide Schiappapietra, Carlo Oreglia e Dario Castaldo
su Sbs Italian1. «Questo terzo
anno - spiegano i tre esperti
- è stato pensato dal governo
australiano per rispondere alle
necessità degli agricoltori delle
aree regionali che negli ultimi
anni hanno visto scarseggiare la
manovalanza».
Prima della nuova norma,
il visto - valido per un anno
- poteva essere rinnovato per
un ulteriore periodo di dodici mesi lavorando per almeno
ottantotto giorni in impieghi
specifici comunemente identificati come “lavoro nelle “farm”:
1

agricoltura, pesca, taglio degli
alberi, miniera, costruzioni.
I requisiti per aggiungere ancora un anno di permanenza sono:
dimostrare di avere al massimo
trent’anni al momento della
richiesta e lavorare un minimo
di sei mesi (sommandolo al periodo precedente, per un totale, quindi, di nove mesi in due
anni) nelle cosiddette “farm”,
con una retribuzione a canoni
di mercato e svolgendo mansioni richieste dal Department
of Home Affairs (DHA) in aree
specificamente designate.
«Il problema - sottolineano
Schiappapietra, Oreglia e Castaldo - è che sei mesi sono un
periodo di tempo considerevole,
soprattutto tenendo conto che
di solito il secondo Working
Holiday Visa, e quindi anche il
terzo, vengono utilizzati come
“piattaforma di lancio” verso altri visti che possano portare alla
residenza permanente. Togliendo al periodo da trascorrere in

Australia i sei mesi delle farm,
rimane ben poco tempo per
continuare a lavorare nella propria occupazione principale così
da accumulare più esperienza
lavorativa possibile e sperare di
ottenere una sponsorizzazione».
Insomma, la norma c’è, ma probabilmente non sortirà gli effetti
ipotizzati dal governo. Secondo
l’agente d’immigrazione Emanuela Canini difficilmente si
avranno i risultati sperati, principalmente a causa dei requisiti
per questo visto. «Le statistiche
– il suo pensiero espresso a Sbs
Italian - ci dicono che da anni
chi non è interessato a rimanere
in Australia torna a casa dopo la
scadenza del primo visto lavorovacanza, e questo vale per gli
italiani come per altre nazionalità. Soltanto una piccola parte
richiede il secondo visto». Lo
stesso dovrebbe valere, quindi,
per il terzo.

Special Broadcasting Service che tutti i giorni trasmette in Australia programmi radiotelevisivi in lingua italiana.

8

Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2019

Simone Tormen

visita il museo interattivo delle migrazioni
www.mimbelluno.it / info@mimbelluno.it / tel. +39 0437 941160

I

l Decreto sicurezza approvato dal Governo “giallo-verde” nel mese di novembre
ha messo in serie difficoltà la categoria dei gelatieri, colpiti per
avere delle auto con targa tedesca e la residenza in Italia. Fin da
subito l’Associazione Bellunesi
nel Mondo, in collaborazione
con l’Uniteis e l’Unaie, si era
attivata per trovare una soluzione in merito.«Soluzione che era
stata trovata in breve tempo»,
sono le parole del presidente
Abm Oscar De Bona, «grazie al
supporto di una nostra valida
collaboratrice e degli avvocati
dell’Uniteis».
«Ovviamente»,
continua
De Bona, «la politica doveva
prendere in mano la situazione
e accogliere la soluzione da noi
proposta».
Purtroppo da quanto si legge
dal comuncato stampa dell’on.
Roger De Menech, bellunese,
sembra che il ministro Salvini
abbia chiuso le porte a qualsiasi modifica del Decreto. Scrive
De Menech: «Il governo non ha
alcuna intenzione di risolvere
il problema delle auto immatricolate nei paesi europei da
parte di cittadini italiani che
lavorano all’estero. Lo ha ammesso candidamente il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini,
rispondendo martedì 13 marzo a un’interrogazione durante
il ‘question time’ alla Camera.
Il decreto sicurezza, ha spiegato
il ministro, è stato pensato per
arginare l’evasione fiscale sulle
tasse automobilistiche da parte
di chi nasconde all’estero parte
del proprio patrimonio, come
appunto l’automobile. Di fatto
il governo si blocca la strada per
qualsiasi soluzione che venga
incontro ai lavoratori e agli emigranti. Probabilmente a Salvini,

attualità

Targhe straniere
L'ABM si è mossa, la politica no

che fa politica da quando aveva
venti anni, non può essere venuto in mente che ci sono migliaia di persone che costruiscono
con fatica il proprio reddito e
il proprio benessere con lavori
stagionali e per i quali il mantenimento della residenza in Italia
costituisce un legame con i propri affetti e con la propria identità».Sono ormai passati quattro
mesi dall’inizio dei sequestri

delle auto dei gelatieri bellunesi, e non solo. «Adesso i nostri
gelatieri sono impegnati all’estero», conclude De Bona, «Ma se
questo è il messaggio della politica italiana, credo proprio che
molti di loro non rientreranno e
di conseguenza ci saranno meno
investimenti nel nostro territorio. Un Paese, l’Italia, che invece
ha davvero bisogno del sostegno
dei nostri emigranti».

Canone RAI - esenzione

A

nche per l’anno in corso non cambia il perimetro di soggetti esonerati dal versamento dei 90 euro di tassa per l’abbonamento TV. Chi non
possiede una televisione in casa, così come gli anziani di età superiore ai 75
anni, potrà presentare il modulo di domanda per richiedere l’esenzione dal
pagamento del canone Rai anche nel 2019. Prima di scendere del dettaglio
e vedere tutte le regole e le scadenze previste è bene partire da un chiarimento: nella Legge di Bilancio 2019 non è stato approvato l’emendamento
che estendeva l’esonero anche ai disabili ai sensi della legge 104.
Anche nel 2019 sarà quindi necessario pagare il canone RAI di 90 euro, con
addebito diretto in bolletta, salvo i casi in cui non si rientri negli ulteriori
casi di esenzione. Ad oggi non pagano la tassa per l’abbonamento alla TV
gli anziani con reddito basso, nonché gli invalidi civili e altri soggetti beneficiari dell’agevolazione.

Per il modello di esenzione e le modalità di compilazione, oltre ai tempi utili per l'invio all'Agenzia delle Entrate, contattare gli Uffici ABM al
numero telefonico +39 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it
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ABM e confindustria belluno dolomiti

Fuga dei cervelli bellunesi?
Presto attivo uno sportello virtuale per il loro rientro

I

l presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo,
Oscar De Bona, ha incontrato la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Maria Lorraine Berton. L’incontro, tenutosi nella mattinata
di venerdì 22 febbraio presso
l’azienda di famiglia della Berton, la “Arlecchino”, situata a
Quero - Vas, aveva l’obiettivo
di formalizzare un rapporto di
collaborazione tra le due Associazioni di categoria.
«Vogliamo creare uno sportello virtuale che metta in
contatto diretto le imprese e
gli enti locali con le eccellenze
bellunesi presenti all’estero, che
siano esse liberi professionisti
o imprenditori», sono le parole del presidente Abm Oscar
De Bona, «Per questo motivo
il matrimonio deve essere fatto con Confindustria Belluno

Dolomiti e la Provincia di Belluno». La presidente Berton,
accompagnata dal suo direttore
Andrea Ferrazzi, si è subito resa
disponibile confermando grande interesse per questa nuova
collaborazione: «La provincia
di Belluno sta vivendo un serio problema di spopolamento.
Dobbiamo lavorare in squadra e
sono convinta che la rete mondiale in possesso dall’Abm possa
essere una carta vincente». «Una
rete fatta anche di giovani studenti bellunesi», ha sottolineato
il direttore Abm Marco Crepaz,
anch’egli presente all’incontro,
«iscritti alle Superiori e all’Università e che possono essere
messi in contatto diretto con le Da sinistra Oscar De Bona e Maria Lorraine Berton
nostre imprese».
Un progetto quindi che ha loro di rientrare dopo un'espel'obiettivo non solo di frenare rienza all'estero o in altre parti
la "fuga dei cervelli" bellunesi, d'Italia.
ma soprattutto di permettere
M.C.

Stati generali dell'editoria. Ma noi non ci saremo?

L

o scorso 6 febbraio, in una lettera al Sottosegretario Crimi (nel tondo) segnalando come fosse
opportuna una campagna informativa sulle prossime elezioni europee, chiedevamo informazioni
sugli, annunciati all’epoca, stati generali dell’editoria, auspicando un nostro coinvolgimento.
A distanza di quasi due mesi, gli stati generali sono
stati inaugurati con significativa rilevanza istituzionale.
Ne siamo molto soddisfatti: la tematica merita di essere esplorata, e condividiamo, plaudenti, la decisione di scandagliarla,
nei prossimi mesi, tramite incontri, confronti e dibattiti, avendo come bussola quella di garantire il pluralismo.
Preso atto delle dichiarazioni d’intenti, consapevoli della gerarchia delle priorità, una domanda rivolgiamo al sottosegretario
Crimi, prendendo a prestito il titolo di una vecchia canzone di
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Francesco Guccini: ma, in questo disegno, che tratteggia un percorso di incontri, confronti e dibattiti
che dovrebbe approdare a settembre ad una riforma di legge sull’editoria, noi non ci saremo? Dove
quel noi è riferito alle testate italiane all’estero e
per l’estero. Che fra le tante hanno una indiscutibile specificità: da qualsiasi tipo di sostegno indiretto,
come quello ai vettori o come il credito d’imposta, non
potranno trarre alcun giovamento. Di questo, ma non solo di
questo, vorremmo poter discutere. Naturale pertanto creare i
presupposti affinché in quel disegno del Governo si possa effettivamente dire che anche noi ci saremo.
Giangi Cretti
Presidente FUSIE
e Commissione Informazione Comunicazione del CGIE

