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DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICI
LIBRI E DOCUmENTI ricevuti 
a cura di Gioachino Bratti

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

MeMorie di donne 
eMiGrate in arGentina

Patrizia Salvetti, OLTRE-
MARE - Memorie femmi-
nili tra antiche radici e nuo-
ve identità, Fattore Umano 
Edizioni, Roma, 2016, pagg. 
220, €. 15,00.

L’autrice ci presenta la sto-
ria di tre donne – Cea, Flora e 
Antonia - , due pugliesi e una 
veneta, emigrate nel secondo 
dopoguerra in Argentina, e 
precisamente a Buenos Aires, 
storia raccolta attraverso mi-
nuziose e corpose interviste, ri-
portate integralmente nel libro. 
Sono storie di persone e di vite 
“normali”, in cui hanno rilievo 
soprattutto gli aspetti della fa-
miglia, della casa e dei figli, del 
vivere quotidiano, di lavoro e di 
salari, ed anche di identità ed 
integrazione. Senza che tali sto-
rie possano avere la pretesa di 
assurgere a emblema della tipo-
logia dell’emigrazione femmi-
nile italiana in Argentina, esse 
ci forniscono degli spunti per 
coglierne alcune caratteristiche. 
Inoltre, l’autrice, anche in que-
sto lavoro cerca di esplorare un 
tema a lei caro, quello che nella 

donna è sempre attuale - e non 
facile -, del rapporto tra fami-
glia e autoaffermazione.

Info e acquisti: Fattore Uma-
no Edizioni - piazza Antonio 
Mancini 4 - 00196 ROMA - 
tel./fax 06 3242603 - e-mail 
info@fattoreumanoedizioni.
com 

la terZa Guerra
italiana

Walter Basso, CARNE DA 
MINIERA - Storie e stragi de-
gli “Italiani invisibili” nelle 
miniere del Belgio dal 1946 
al 1973, Edizioni Scantabau-
chi, ottobre 2016, pagg. 320, 
€. 22,00.

Si tratta di un libro che la 
nostra associazione e l’autore 
hanno presentato qualche mese 
fa a San Gregorio nelle Alpi. 
L’autore, di Camposampiero, 
attraverso questo importante 
lavoro vuol rendere memoria 
dei tanti minatori italiani (oltre 
800) morti nelle miniere del 
Belgio,  soprattutto di quelli, 
“invisibili”, come lui dice, com-
pletamente dimenticati e che 
egli, con diligenza e passione, 
ha raccolto ed elencato (in tut-
to sono 610), anno per anno, 
dal 1946 al 1973,  e per Regio-
ne di provenienza,  nella terza 
sezione del libro, anche quale 
omaggio alla memoria dello 
zio e del padre vittime dei “due 
volti della morte nera” (così il 
titolo di un suo precedente la-
voro), l’esplosione e la silicosi. 
Le altre tre sezioni parlano della 
genesi della “Battaglia del car-
bone” (che egli chiama anche 
“la terza guerra italiana”), che 
parte dal famoso  protocollo 
“Uomini-carbone” tra Italia e 
Belgio del giugno 1946; segue 
il romanzo della storia di un 

emigrante minatore in Belgio, 
il trevigiano Antonio, che è 
quella di tanti nostri emigrati 
nelle miniere valloni. In appen-
dice un breve capitolo sulla si-
licosi e sul razzismo contro gli 
italiani all’estero.

Info e acquisti: Edizioni 
Scantabauchi - via Straelle di-
Rustega 29 - 35012 CAMPO-
SAMPIERO (PD) – tel./fax 049 
5794781 - e-mail: info@edizio-
niscantabauchi.it 

curiosità 
toPonoMastiche 
italo-aMericane

Alberto Giuffrè, UN’AL-
TRA AMERICA - Viaggio 
nelle città “italiane” negli 
Stati Uniti, Marsilio ed., Ve-
nezia, maggio 2016, pagg. 
126, €. 15,00.

In uno stile vivace e spirito-
so, l’autore ci conduce in otto 
centri degli Stati Uniti, ognuno 
con il nome di una città italia-
na: Roma, Venezia, Palermo, 
Firenze, Genova, Napoli, Mila-
no, Verona, in un viaggio che 
ci fa percorrere tutto il Paese, 
dall’est al sud, all’estremo nord 
ai confini con il Canada, all’o-
vest della California. Città che 
hanno un nome italiano, ma 
che in realtà – tranne  qualche  
caso – poco hanno del nostro 
Paese, anche se in ognuna  vi-
vono italiani di nascita o di ori-
gine e che in alcuni casi hanno 
forti legami con la madre pa-
tria. In verità “I nomi italiani? 
Sono un gioco , un collante che 
tiene unito il racconto”, raccon-
to comunque piacevole e inte-
ressante. In definitiva l’autore 
ci presenta uno spaccato della 
molteplice e variegata realtà de-
gli USA nei tanti suoi aspetti, 
positivi e negativi, ai quali egli 
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