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A3 Sportback. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 4,2 - 6,3. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 111 - 144; (NEDC) 92 - 116.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifi che e integrazioni). Eventuali 
equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modifi care i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile 
gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Design sportivo e animo hi-tech danno vita a nuova Audi A3 Sportback, un’auto che raggiunge il più alto 
grado di evoluzione: quella umana. Le funzioni di assistenza alla guida e lo schermo da 10,1’’ ad alta 
risoluzione del sistema MMI radio plus con MMI touch offrono un’esperienza digitale inedita, mentre 
le linee sportive dei fari anteriori con tecnologia LED combinano stile e sicurezza. Preparati a guidare 
una nuova idea di progresso, capace di accorciare le distanze tra te e tutto ciò che hai sempre sognato fare. 

Scopri A3 Sportback anche con Audi Value: perché il valore futuro della tua Audi è già scritto. 
Nel nostro Showroom e su audi.it 

Nuova Audi A3 Sportback. 

Progress you can feel.

NON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILE

 

Alemagna Motori
Concessionaria Esclusiva per Belluno e Provincia

Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 Belluno
Tel. 0437 931888 - Fax 0437 932111
audi.alemagnamotori.it - email: vendita.audi@alemagnamotori.it

Io, Luca Deon: 
non svizzero di origine italiana, 
ma italiano in Svizzera

“
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QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2020

TIPOLOGIA  Euro
ITALIA (via ordinaria)  30,00
EUROPA (via ordinaria)  35,00
CENTRO e SUD AMERICA (via aerea)  35,00
NORD AMERICA • AUSTRALIA • AFRICA (via aerea)  40,00
SOCI SOSTENITORI  85,00
SOCI BENEMERITI  160,00
SOCI FAMILIARI • GIOVANI ADERENTI (senza rivista) 10,00
SOCIO DIGITALE con rivista formato PDF  20,00

I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI:
• a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
• versamento c/c postale n. 12062329 intestato 

a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
• a mezzo boni� co sui conto (inviare a pagamenti@bellunesinel-

mondo.it la ricevuta del pagamento in modo da accelerare 
l’inserimento della quota):

BANCA VOLKSBANK 
Filiale di Belluno • BIC-SWIFT: BPAAIT2B092
IBAN: IT88 E058 5611 9010 9257 1321 479
n.b. Nella causale inserire 
NOME, COGNOME e indirizzo del socio

NOVITÀ
DIRETTAMENTE DAL SITO ABM
Puoi pagare la quota associativa anche on line:
www.bellunesinelmondo.it/form-pagamento
AVVISO: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
ni� co dai paesi europei di utilizzare il “Boni� co Unico Europeo” 
esente spese per la riscossione

DALLA SEDE

ERREBI è un’azienda che dal 1949 produce nello sta-
bilimento di Cibiana di Cadore (BL) chiavi per serrature. 
Forte di una tradizione in loco per la chiave che risale al 
XVIII secolo, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo 
cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una 
delle aziende leader nel suo settore. La gamma produtti-
va si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali 
siamo in grado di fornire un’ampia scelta di prodotti tecno-
logicamente avanzati quali: chiavi transponder, chiavi di 
sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ad 
altro ancora.
Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza 
accompagnata da una costante attenzione alla qualità, 
al servizio, all’innovazione tecnologica e al rispetto per 
l’ambiente.
Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed 
attenzione particolare alle risorse umane ci completano il 
profilo.
L’ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel 
settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare 
nel nostro sviluppo e guardare al futuro con grande otti-
mismo.

CIBIANA DI CADORE (BL)

CHIAVI PER 
SERRATURE DAL 1949

CibianaCadore_17X28.indd   3 24/1/18   15:08

DONARE IL 5X1000 ALL’ABM AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’emergenza coronavirus porterà gravi conseguenze anche alla struttura operativa dell’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo. Per questo motivo è importante il vostro supporto, sia con la quota annuale (e il 

passaparola a�  nché altre persone possano associarsi), sia con il vostro 5x1000, che non comporta nessun 
esborso aggiuntivo, ma è una donazione diretta che va all’Associazione Bellunesi nel Mondo.
Come devolvere il 5x1000 all’Abm?

• Compila i modelli CU, 730 o Modello Unico;

• nella scheda “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” cerca il riquadro 
“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”;

• metti la tua � rma e inserisci nello spazio “Codice Fiscale del bene� ciario” il codice � scale 
ABM 00213580251.

Grazie per il vostro sostegno e, anche in questo caso, fate un buon passaparola!
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di Dino BriDDa

Luca Deon è figlio della storica 
emigrazione bellunese in Svizzera. 
In questo numero 
raccontiamo la sua storia

continua a pag. 4

Sino alla vigilia nemmeno 
i sondaggisti più sprov-
veduti avrebbero puntato 

sui No al referendum e Luca 
Zaia sconfitto. I risultati non 
ammettono obiezioni. Ora, 
dopo la concitazione dei giorni 
del voto, è d’obbligo guardare 
avanti. Andiamo con ordine.

REFERENDUM
Se si tratta di risparmiare qual-
che milione annuo alle casse 
dello Stato, era prevedibile una 
risposta affermativa. Ma non 
finisce qui: «A quando la rifor-
ma della legge elettorale? Come 
sarà concepita tra modalità e 
sbarramenti? Come saranno ri-
disegnati i collegi e le circoscri-
zioni? Quale rappresentatività 
sarà assicurata a tutti i territori, 
compreso il “piccolo” Bellunese, 
spesso lontano dalla ribalta na-
zionale? Alla fin fine quale sarà 
l’effettivo risparmio? Poi: si avrà 
il coraggio di mettere mano a 
privilegi, eccessive remunerazio-
ni, “pensioni d’oro” e scandalose 
realtà che non riguardano solo il 
Parlamento, ma l’intero appara-
to pubblico?». La vittoria dei Sì 
dovrà trovare conferma in tem-
pestive risposte a tali domande, 
sennò non avrà sortito effetto 
alcuno, se non quello della legge 
dei numeri che manderà a Roma 
345 parlamentari in meno ri-
spetto ad oggi. Vedremo.
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l'editoRiale

the day after the election.

rEFErENDUm. «now the 
reform of the electoral law 
needs to be made: which 
will be the modalities and 
the barriers? How will the 
boroughs and constituencies 
be redesigned? How will the 
territories such as the “small” 
belluno be represented? 
Will politicians also have the 
courage to abolish scandalous 
privileges, not only in 
parliament, but of the entire 
public machine? “

VENETo rEGioN. Healthcare, 
measures to recover from the 
vaia storm, hydrogeological 
instability, road conditions, 
transport, work, school, 
depopulation of the 
mountains: electors from 
the province of belluno now 
expect that their vote will 
be respected in venice and 
not limited to proclamations. 
disappointing them would be 
serious!

mUNiCiPaLiTiEs. the 
representative of the 
prefettura (the governmental 
institution in the provinces) 
arrives if there is malaise in 
the community. away with 
the “hatchet” and the refusal 
to self-govern the common 
good!  aire (the special roll 
for emigrant citizens) and 
quorum are anachronistic: the 
law needs to be changed, and 
abm is tired of repeating it!

CoNCLUsioN. covid-19 is 
always among us. even with 
legitimate fear of contagion, 
we must quickly get back to 
work, health and school – 
the  real priorities. the mask 
we wear should protect us 
from possible contagion, but 
not hide us from the duty of 
mutual protection. let’s stick 
to the rules, hoping to get out 
of it as soon as possible.

REGIONE VENETO
Zaia ha ben seminato al punto da raccogliere anche in campi non 
suoi, grazie pure alla riconosciuta ed esemplare gestione della pan-
demia. Hanno vinto lui, i suoi colleghi in altre Regioni e tanti 
sindaci che hanno “oscurato” i partiti: si apre così una nuova e 
interessante stagione nel dibattito politico e sociale. Venendo a 
noi, ora i bellunesi si aspettano molto da Venezia. Sanità, post 
Vaia, dissesto idrogeologico, viabilità, trasporti, lavoro, scuola, 
spopolamento della montagna: da un’adeguata e concreta politica 
di soluzione a tali problemi gli elettori bellunesi si aspettano un 
“ritorno” del loro voto che sia palpabile e non fermo ai proclami. 
Deluderli sarebbe fatto grave!

COMUNI
Premesso che chiunque si candidi a sindaco, al giorno d’oggi, meri-
ta stima e ammirazione, rimane l’amaro in bocca per Lozzo di Ca-
dore, senza liste, e per Voltago Agordino, senza quorum. Deman-
dare tutto al commissario prefettizio è segnale di un grave malessere 
interno alla comunità: quando verranno deposte le “asce di guerra” 
in certi Comuni lacerati dal rifiuto totale di un governo respon-
sabile del bene comune? Detto questo, auguriamo buon lavoro ai 
sindaci appena eletti o rieletti, ai loro consiglieri e ai due commissa-
ri prefettizi. Senza dimenticare che, ancora una volta, il tema degli 
iscritti all’Aire è riemerso in tutto il suo anacronismo gravando sul 
quorum: urge riformarne la legge, siamo stanchi di ripeterlo!

CONCLUSIONE
Su tutto pende ancora, come una spada di Damocle, la presen-
za del Covid-19 che subdolamente non accenna a desistere dal 
cambiare le nostre abitudini quotidiane. Quanto durerà ancora la 
pandemia? Quali sviluppi futuri avrà? Come e quando potrà esse-
re fronteggiata dal vaccino più sicuro? La paura legittima del con-
tagio, però, deve essere invece leva per cercare di rimettere in sesto 
lavoro, sanità e scuola - le vere priorità - in vista di un ritorno ad 
una presunta “normalità”. La realtà odierna chiede a tutti fermez-
za d’animo e barra dritta. A cominciare da chi ha la responsabilità 
della cosa pubblica: la mascherina che portiamo ormai da mesi 
serve per preservarci dal possibile contagio e non per nasconderci 
davanti al dovere individuale di tutelarci reciprocamente. Stiamo 
alle regole, sperando di uscirne quanto prima. E stop a stucchevoli 
e incivili scontri verbali in tv, giornali e social…
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iNViaTECi LE VosTrE FoTo CoN UN CommENTo
redazione@bellunesinelmondo.it / Whatsapp: + 39 335 7375100 la foto del mese

"FUoCo" NEL CiELo Di bELLUNo

sabato 19 settembre il cai belluno ha 
organizzato un evento unico ed eccezio-
nale: dalle 21.30 alle 22.00, in occasione 
del centenario della salita alla parete 
sud della schiara ad opera del colonello 
luigi zacchi e dell’alpino giovanni oli-
votto, la via ferrata è stata illuminata dai 
volontari con centinaia di fiaccole. 
ecco qui uno scatto per tutti i bellune-
si nel mondo.
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punto di vista bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

massimo fornasier
un matematico  tra austria, usa e baviera
di Simone Tormen

Massimo Fornasier è 
indubbiamente uno 
che ha i numeri. E 

non solo perché con i numeri 
ci lavora. Professore di Analisi 
Applicata e Numerica presso la 
Technische Universität Mün-
chen a Monaco di Baviera dal 
2010, nel 1999 si è laureato 
in Matematica all’Universi-
tà di Padova, dove nel 2003 

ha conseguito il Dottorato 
in Matematica Computazio-
nale. Attualmente si occupa 
di matematica applicata al 
trattamento dei dati digitali e 
all’elaborazione dell’informa-
zione, con studi sulle proprietà 
matematiche delle reti neurali 
artificiali per un ambito in co-
stante sviluppo: l’intelligenza 
artificiale.

Professor Fornasier, da dove 
nasce la sua passione per la 
Matematica?
Fin da bambino ho sempre 
provato un certo piacere nel ri-
solvere problemini matematici 
e mi capitava di rifletterci tra 
me e me, senza necessariamen-
te esservi impegnato. Era come 
un gioco alla fine del quale la 
ricompensa era aver trovato la 
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BellunoRadiCi

soluzione esatta, che è assoluta 
e non ulteriormente smentibile. 
In ogni caso, la matematica era 
una curiosità intellettuale più 
che una passione. Poi al Liceo, 
grazie alle lezioni del mio inse-
gnante, il professor Enrico Ri-
ghetto, ho cominciato a intuire 
che questa materia poteva essere 
più sofisticata e interessante, e 
ho scelto di proseguirne lo stu-
dio all’università. 

A proposito di università, in 
quel periodo si è occupato 
di un progetto particolare, il 
“Progetto Mantegna”. In cosa 
è consistito?
Nel marzo del 1944 un bombar-
damento alleato colpì la chiesa 
degli Eremitani a Padova di-
struggendo la Cappella Ovetari, 
le cui pareti erano state affresca-
te da Andrea Mantegna. I quasi 
centomila frammenti degli affre-
schi furono raccolti e custoditi. 
Negli anni vi furono tentativi 
di restauro, sempre falliti per la 
complessità della soluzione del 
puzzle.

Il “Progetto” aveva come sco-
po il riposizionamento, innan-
zitutto virtuale, dei frammenti 
degli affreschi, mediante metodi 
matematici e informatici basati 
sul trattamento delle immagi-
ni digitali. Le idee del progetto 
sono nate dalla collaborazione di 
due docenti del Dipartimento di 
Fisica dell’Università di Padova, 
i professori Domenico Toniolo 
e Giuseppe Galeazzi. Mi sono 
unito a loro nel 1998 sempli-
cemente come collaboratore 
volontario, dato che avevo con-
cluso gli esami ed ero in attesa di 
iniziare la tesi. Non avendo tro-
vato immediatamente un tema, 
ho deciso di non sprecare tempo 
e di impegnarmi in un lavoro di 
ricerca. 

Qual è stato il suo personale 
contributo all’iniziativa?
Inizialmente il mio ruolo è stato 
quello di tradurre il metodo ma-
tematico elaborato dai due pro-
fessori in un software efficiente 
che potesse essere implementato 
da un calcolatore. Così ho im-
postato i primi esperimenti che 
consentissero di verificare la cor-
rettezza e l’efficacia del metodo, 
metodo che poi ho formalizzato 
da un punto di vista matemati-
co. Alla fine, questo è stato l’ar-
gomento su cui ho svolto la mia 
tesi di laurea. 

Il metodo funzionava?
Con il professor Toniolo abbia-
mo esteso i nostri risultati spe-
rimentali a un vero e proprio 
progetto di ricerca applicabile 
su tutti i frammenti per il com-
pleto restauro degli affreschi. Il 
nostro laboratorio dedicato al 
“Progetto Mantegna” è stato fi-
nanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo 
nel 2001 e gli affreschi sono sta-
ti infine restaurati a partire dal 
2006, proprio sulla base dei no-
stri risultati.

Dopo il Dottorato, nel 2003 
ha fatto la sua prima esperien-
za di ricerca all’estero, presso 
l’Università di Vienna. Come 
è stato il passaggio dal mondo 
accademico italiano a un’uni-
versità straniera?
Pur avendo fatto dei progetti di 
ricerca in Italia con risultati im-
portanti, nelle prime fasi della 
mia carriera il riconoscimento 
accademico mi è arrivato so-
prattutto all’estero. Una delle 
ragioni fondamentali è che la 
matematica in Italia è suddivi-
sa in settori disciplinari distinti, 
che sono rappresentati da scuole 
spesso geograficamente indivi-

duate. Per questa ragione, chi 
si occupa di una materia inter-
disciplinare come la matematica 
applicata al trattamento dei se-
gnali digitali e dell’informazione 
fa molta fatica a venir apprezza-
to in Italia, un aspetto che ren-
de il nostro Paese meno attra-
ente di altri contesti scientifici.  

E all’estero?
In Austria, come anche in Ger-
mania e negli Stati Uniti, la ma-
tematica applicata risulta meno 
settorializzata. Per questa ragio-
ne ha saputo più rapidamente 
assorbire nuove direzioni di stu-
dio, come l’applicazione all’am-
bito digitale. Nel 2012, però, 
ho ottenuto il premio annuale 
della Società italiana di mate-
matica applicata e industriale 
come riconoscimento dei miei 
contributi a diversi ambiti della 
matematica. Questo per dire che 
anche in Italia la matematica sta 
piano piano rompendo i muri al 
suo interno. 

Al di là dell'ambito professio-
nale, come è stato l'impatto 
con l'emigrazione?
La mia decisione era maturata 
constatando le rigidità del si-
stema accademico italiano, ma 
anche il fortissimo e crescente 
sviluppo del progetto europeo. 
Negli anni del mio dottorato 
di ricerca tra Padova e Vienna 
sono entrati in vigore gli accordi 
Schengen, è stata messa in cir-
colazione la moneta unica e c’è 
stato l’allargamento dell’Unione 
a Est. Tutto mi stava dicendo 
che l’orizzonte futuro, anche 
scientifico, non era più l’Italia 
ma, quanto meno, l’Europa. E 
io, da giovane ricercatore, ho ri-
sposto alla chiamata, decidendo 
in modo consapevole di tentare 
una carriera, e una vita, europea. 
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L’abbraccio con un mondo 
nuovo...
Diciamo che l’entusiasmo mi 
ha sostenuto in un percorso che 
è stato durissimo. Dal mio ap-
proccio ideale mi sono dovuto 
calare nella realtà nazionale pri-
ma austriaca e poi tedesca, dove, 
pur europei, si è stranieri e co-
munque in minoranza. In ogni 
caso, non mi sono mai conside-
rato come un Gastarbeiter (la-
voratore ospite, Ndr), ma come 
un pioniere della nuova Euro-
pa. Ancora oggi non mi sento 
di servire la Germania come 
ospite, ma come italiano che 
impone la sua visione culturale 
e scientifica a beneficio europeo 
e non solo tedesco. Questo non 
significa che la mia visione sia 
stata compresa nei contesti in 
cui ho operato. In Austria ho 
percepito spesso che non avrei 
avuto le medesime opportunità 
di carriera di altri colleghi au-
striaci e mi sono dovuto impor-
re molto per potermi affermare. 
In Germania l’atteggiamento è 
più neutro e il mio contributo 
al contesto universitario viene 
meglio accettato. Ma la cultura 
e la socialità in Germania, ancor 
più che in Austria, sono diverse 
rispetto all’Italia, e la familiarità 
che si prova nei contesti italiani, 
anche lavorativi, mi manca mol-
to e spesso.  

Tra il 2006 e il 2007 ha lavo-
rato alla Princeton University. 
Altro trasferimento, questa 
volta addirittura oltreoceano. 
Che ricordi ha di questa espe-
rienza negli Stati Uniti?
Princeton è una delle migliori 
università al mondo in ambito 
scientifico. È stata un’esperien-
za molto importante per il mio 
percorso di carriera, ma anche 
una conferma fondamentale di 

come la mia visione scientifica e 
la mia materia di studio fossero 
di rilievo per gli sviluppi a ve-
nire. Quindi, se in Italia i miei 
risultati di matematica applicata 
al trattamento dei segnali digi-
tali e dell’informazione non era-
no stati pienamente apprezzati, 
tanto che in quel periodo avevo 
tentato diversi concorsi senza 
successo, nel contesto ameri-
cano ho avuto la prova che il 
mio percorso scientifico stava 
puntando in avanti e avevo ra-
gione a proseguire caparbia-
mente in questa direzione. Ho 
avuto il privilegio di lavorare 
con matematiche e matematici 
di altissimo livello come Ingrid 
Daubechies e Ronald DeVore e 
ho potuto condividere con loro 
uno spirito pionieristico e aper-
to in ambito matematico. Porto 
ancora con me quelle conferme 
e quello spirito che cerco di co-
municare ai miei allievi.

C’è qualcosa che le manca 
dell’Italia o del Bellunese e 
che porterebbe con sé per “mi-
gliorare” il contesto in cui at-
tualmente vive e lavora?
La socialità e la familiarità mi 
mancano moltissimo. In Baviera 
i rapporti sul lavoro sono spesso 
molto professionali, ma anche 
molto asettici. Io sono convinto 
che sia particolarmente difficile 
intraprendere imprese compli-
cate o rischiose senza avere ac-
canto dei collaboratori affiatati 
anche sul piano umano. Infatti, 
da un punto di vista di sistema 
certamente la Baviera funziona 
molto bene, ma le eccellenze ga-
rantite dagli individui sono più 
difficili da creare.

I bellunesi conoscono l’im-
pegno nel lavoro, ma anche la 
leggerezza della vita e dello stare 
insieme agli altri in modo impe-

gnato e spensierato. In Germa-
nia, o forse più precisamente in 
Baviera, la gente sembra sempre 
troppo seria e poco affabile an-
che quando si occupa di cose 
davvero di poco conto e anche 
quando l’impegno individuale 
è misurato. Il far fatica strac-
ciandosi il cuore dalla passione 
e dall’entusiasmo è una cosa 
sconosciuta in Baviera. Io porto 
con me l’ispirazione che l’Italia 
mi ha dato.

E all’inverso, dalle tante espe-
rienze fatte all’estero, cosa 
porterebbe come “regalo” 
all’Italia?
Vorrei tanto che anche in zone 
come Belluno i giovani di ta-
lento decidessero di non partire 
o di tornare. È vero che andare 
all’estero mi ha dato molte op-
portunità e consentito di realiz-
zare alcuni dei miei talenti. Ma 
vuoi mettere farlo tra le nostre 
montagne? Sarebbe un sogno 
se si aprissero più opportunità 
nella nostra valle a richiamo dei 
giovani. Sarebbe bello, un gior-
no, poter costruire delle realtà 
di studio e ricerca all’avanguar-
dia anche nelle nostre zone, in 
modo da trattenere o attrarre i 
giovani e offrire loro strumen-
ti e incentivi con cui innovare 
o creare delle realtà produttive 
nuove. 

Che consiglio darebbe ai gio-
vani bellunesi?
Ascoltare davvero se stessi per 
capire quali siano i propri talen-
ti e le proprie inclinazioni. Im-
pegnarsi, senza paura di fallire: 
il lavoro alla lunga paga sempre, 
sia in termini di soddisfazione 
che di ritorno concreto. E poi, 
portarsi sempre le radici nel 
cuore, testimoniandole senza 
omologarsi ovunque si vada.
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Il momento è complicato per tutti. 
Ma tutti insieme, ognuno con il pro-
prio piccolo sforzo, possiamo superar-
lo. L'importante è tenere acceso quel 
legame di fiducia reciproca che negli 
anni abbiamo costruito con voi, cari 
soci: sapete che l'Abm sarà per voi 
sempre un punto di riferimento su cui 
contare; noi sappiamo che voi sarete 
sempre il nostro appoggio, la solida 
base che dà forza alle nostre azioni.

Ecco perché noi ci impegniamo a pro-
seguire le nostre attività culturali, re-
alizzate grazie a Museo e Biblioteca, 
con l'obiettivo di mantenere viva la 
memoria storica di ciò che fu l'emigra-
zione; a portare avanti le nostre batta-
glie in difesa dei bellunesi nel mondo, 
da ultima quella per l'esenzione Imu 
sulla prima casa in Italia posseduta da 
chi risiede all'estero; a non spezzare il 
canale di comunicazione con la terra di 
origine garantito dalla rivista “Bellu-
nesi nel mondo” e da Radio Abm-Vo-
ce delle Dolomiti; a creare, attraverso 
Bellunoradici.net, una rete fra i giova-
ni bellunesi che partono in cerca di un 
futuro migliore, ma che non dimentica-
no le proprie radici; a dare seguito alle 
nostre quotidiane azioni di sostegno 
ai conterranei in Italia e all'estero, per 
onorare, ancor di più in questa fase di 
difficoltà collettiva, il nostro inossidabi-
le motto:

La crisi provocata dalla pandemia ha eroso molte 
delle nostre fonti di sostentamento: minori con-
tributi pubblici, chiusura prolungata del Museo du-
rante il periodo di confinamento e attuale accesso 
limitato, impossibilità di organizzare corsi, eventi e 
momenti di incontro. Una situazione a cui abbiamo 
cercato di fare fronte tagliando quanto più possibi-
le le spese, in particolare quelle legate al persona-
le dipendente. Ma i nostri sforzi, da soli, non sono 
sufficienti. Ecco il motivo del nostro appello: vi chie-

diamo di darci una mano a superare questa fase 
delicata, consapevoli che proprio nei momenti bui 
più intensamente brilla la fiamma di solidarietà che 
da sempre contraddistingue la terra dolomitica e le 
sue genti. Se pensate che l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo debba continuare a vivere, a operare, 
a far sentire la propria voce, potete offrire il vostro 
contributo con una donazione. Qualsiasi sia la som-
ma, sarà una goccia capace di alimentare il nostro 
oceano di speranza. 

PeR fARe tutto questo 
ABBiAMo Bisogno Del VostRo Aiuto

PeR DARe sostegno All’ABM Potete effettuARe 
un Bonifico Alle seguenti cooRDinAte BAncARie:

Banca Volksbank - filiale di Belluno 
Bic-sWift: BPAAit2B092 

iBAn: it88 e058 5611 9010 9257 1321 479 
nella causale inserire: Nome, Cognome e, per chi vive in Italia, codice fiscale

Vi ricordiamo che le donazioni all’Associazione Bellunesi nel Mondo 
sono deducibili/detraibili nella dichiarazione dei redditi

Vicini e lontani, mai soli!

VoiL'ABM ha 
Bisogno di



10 Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2020

pRimo piano

Cura dimagrante per Camera e Senato. A 
partire dalla prossima legislatura, si riduce 
(in modo significativo) il numero di depu-

tati e senatori. La legge costituzionale che allegge-
risce la composizione del Parlamento ha passato il 
vaglio del referendum confermativo  con quasi il 
70 per cento di Sì (risultato che scende al 62 per 
cento in Veneto e al 56 per cento in provincia di 
Belluno). 

A Montecitorio, i deputati diminuiranno dagli 
attuali 630 a 400, dei quali 8 eletti nella circoscri-
zione Estero. A Palazzo Madama, i senatori, oggi 
315, diventeranno 200, dei quali 4 eletti all’estero. 

Il nuovo testo costituzionale comporta un ri-
disegno complessivo dei collegi elettorali e rap-
presenta una sforbiciata pesante: meno 36,5 per 
cento del totale dei parlamentari, aumento del 
numero medio di abitanti per parlamentare eletto, 
e di elettori per ciascun collegio a prescindere dal-
le legge elettorale che verrà adottata, con ricadute 
anche sui costi delle campagne elettorali.  

L’assegnazione dei seggi alle ripartizioni della 
circoscrizione Estero dovrebbe essere la seguente:

•	 Europa, compresi i territori asiatici della 
Federazione Russa e della Turchia (cittadi-
ni italiani residenti: 2.685.815): 3 deputa-
ti, 1 senatore;

•	 America meridionale (cittadini italiani 
residenti: 1.559.068): 2 deputati, 1 se-
natore;

•	 America settentrionale e centrale (cit-
tadini italiani residenti: 451.062): 2 de-
putati, 1 senatore;

•	 Africa, Asia, Oceania e Antartide (citta-
dini italiani residenti: 277.997): 1 depu-
tato, 1 senatore. 

In Veneto i deputati passeranno da 50 a 32, i 
senatori da 24 a 16. 

L’obiettivo dichiarato della riforma è «favorire 
un miglioramento del processo decisionale delle 
Camere per renderle più capaci di rispondere alle 
esigenze dei cittadini», ma il secco colpo di forbi-
ci non mette mano al cosiddetto bicameralismo 
paritario che costituisce uno dei nodi più compli-
cati nell’assetto istituzionale italiano, anche per-
ché le Regioni sono escluse dal processo legislati-
vo sulle materie di loro diretta competenza. Altri 
aggiustamenti si renderanno comunque necessari 
se il taglio non  vuole fermarsi sulla soglia dell’an-
tipolitica, e garantire la rappresentanza di tutti i 
territori e il buon funzionamento di quello che è 
il cuore pulsante del sistema democratico.  

M.B. 

Referendum, 
l'italia ha deciso
meno parlamentari anche all'estero
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il voto all'estero
netto trionfo del sì, bassa  la partecipazione

All’estero il taglio dei 
parlamentari piace. Lo 
testimoniano i risultati 

del voto al referendum costi-
tuzionale. Tra gli elettori iscrit-
ti all’Aire le percentuali del Sì 
(conferma di ridurre i deputati 
da 630 a 400 e i senatori da 315 
a 200) superano quelle ottenu-
te in Italia: 78,24 contro 69,64 
per cento. Bassa, invece - ma 
non è una novità -, la partecipa-
zione. Fuori dai confini, dove i 
votanti avevano la possibilità di 
esprimersi per corrispondenza 
ricevendo al proprio domici-
lio i plichi elettorali da far poi 
pervenire ai Consolati di rife-
rimento, l’affluenza ha toccato 
appena il 23,30 per cento, con 
1.057.211 votanti rispetto ai 
4.537.308 aventi diritto. In Ita-
lia si è arrivati al 53,84 per cento 
(24.993.015 voti su 46.418.677 
elettori).

I FAVOREVOLI
Centonovantasei i Paesi coin-
volti, in tutti i continenti. Il Sì 

è stato un vero e proprio trionfo 
nella circoscrizione dell’Ame-
rica settentrionale e centrale, 
dove ha staccato il No di ben 
62,14 punti percentuali: 81,07 
a 18,93. Abbondante il gap an-
che nella ripartizione Europa: 
80,07 contro 19,93 per cento. 
Lo strappo si ricuce leggermente 
nella circoscrizione Africa, Asia, 
Oceania e Antartide (79,46 - 
20,54) e in quella dell’America 
meridionale (74,19 - 25,81).

I Sì sono stati nettissimi 
in Brasile (88,99%), Ecuador 
(88,82%) e Antigua e Barbuda 
(89,29%), anche se in quest’ul-
timo caso sono pochissimi i voti 
espressi: 34 in tutto, 25 per il sì, 
3 per il no, 6 nulli.

GLI INCERTI
Situazione in bilico in Venezue-
la, con il 50,82% di favorevoli 
e il 49,18% di contrari, ossia 
6.997 Sì contro 6.770 No (ben 
2.107 le schede nulle e 83 quel-
le bianche). Poco distacco anche 
in Russia, dove la partecipazio-

ne ha raggiunto solo il 9,08% 
e ha visto prevalere i Sì con il 
53,94% rispetto ai No, fermi 
al 46,06%. Situazione simile in 
Bolivia (55,07% Sì – 44,93% 
No) e Azerbaigian (51,85% 
Sì – 48,15% No). Nel Paese 
caucasico i voti sono stati una 
manciata: 28 in totale, 14 per il 
Sì, 13 per il No, 1 scheda nulla.  

I CONTRARI
Nell’apoteosi del Sì, c’è anche 
chi ha detto No. Due le realtà 
dove la riforma costituzionale è 
stata bocciata: il Myanmar, 60% 
a 40%, 15 voti per il No, 10 per 
il Sì, una scheda nulla; e la Na-
mibia, 52,27% di No contro 
47,73% di Sì, 23 voti a 21, con 
una scheda nulla. A proposito 
di schede nulle, anche qui c’è 
un dato curioso. In tutto i voti 
non validi sono stati 98.174 (il 
9,29% di quelli espressi), una 
cifra rilevante considerata la 
semplicità del quesito referen-
dario a cui rispondere.

Simone Tormen

sondaggio online sul voto degli italiani all’estero

sondaggio post elettorale per gli italiani all’estero. l’iniziativa, promossa dai tre docenti universitari marco val-
bruzzi (università di napoli federico ii / istituto cattaneo), stefano luconi (università di padova) e simone batti-

ston (swinburne university), ha l’obiettivo di «ottenere feedback dagli aventi diritto di voto residenti all’estero che 
hanno partecipato, oppure no, al referendum costituzionale del settembre 2020, nonché al referendum costituzio-
nale del 2016 e alle elezioni politiche del 2018». i dati raccolti serviranno a «meglio comprendere le determinanti 
di voto e l’opinione dell’elettore estero sul modello italiano di rappresentanza al di fuori dei confini nazionali». 
l’indagine ha anche un obiettivo secondario: «definire 
meglio il corpo elettorale residente all’estero, spesso 
difficile da studiare». il sondaggio, disponibile in italia-
no, inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese/
brasiliano, richiede circa 10 minuti per la compilazione. 

per partecipare al  
sondaggio, leggi 
con il tuo smartphone/
tablet il Qr code


