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Drammi dell' emigrazione bellunese 

I nomi 
I bellunesi all'esbero sono 

un vero patrimonio di intel
ligenza, di forza, di onestà, di 
patriottismo ,che la P.rovincia 
è costr:etta a 'cedere a tutte le 
nazioni del mondo. Per que
sto, i bellunesi sono ,gente ri
spettata, amata, ammirata. 
Non è detto però che, anche 
tra essi, non ci possa essere 
la «rara avis», 'che, ,compor
tandosi come non dovrebbe, 
provoca discredito su tutta la 
famiglia degli emigranti bel
lunesi. 

Qui non contano i nomi. 
Contano i tfatti. I fatti sono là 
(purtroppo! ), chiari. E deno
tano sottovalutazione dei va
lori umani e sociali nei con
fronti dei propri connaziona
li per non dire dei propri 
comprovinciali. 

Il ,caso vivo, doloroso, è av
venuto poche settimane fa. 

Una minorenne della no
stra Provincia, al servizio di 
una ditta bellunese all'estero, 
rivela ai padroni un segreto 
che ormai non può tener na
scosto. Aspetta un bambino. 
E' perfettamente naturale 
che il fatto susciti meravi
glia, sorpresa, disagio. La ra
gazza è stata assunta perchè 
la sua opera ella necessaria, 
anzi, diciamo pure, indispen
sabile. il disappunto, lo ripe
tiamo, è naturale. 

Ma ormai c 'è di mezzo uno 
stato di maternità e la ma
dre è minorenne. Questa è, in 
ogni caso, pensiamo, una cir
costanza meritevole della più 
seria e umana considerazio
ne . 

• 
Come si svolgono invece le 

cose? 
Il fidanzato della ragazza, 

anch'egli emigrante, appena 
a conoscenza del fatto, si pre
cipita a chiedere per 1:ei il 
«congedo matrimoniale». Il 
padrone glielo nega recisa
mente. Interviene il padre, 
che pure lavora all'esterO'. Il 
padr,one non molla. La ragaz
za non partirà, neanche tem
poraneamente, se non ci si 
impegna a f:arla sostituire: in 
Italia c'è una sorella di quin
dici anni. Ma una tale solu
zione è inammissibile, per 
molte ragioni. 

A questo punto, s'interpon
gono enti, associazioni, il 
missionario, persone qualifi
cate. Si fa la spola per giO'r
ni, cO'n grave disagiO' econo
mico da parte della famiglia , 
ma ogni trattat iva si rivela 
inutile. Finalmente si ricorre 
alla legge. Molto faticosa
mente, si riesce a «liberare» 
(proprio ·cosi!) coll'interven
to anche della Polizia, la gio
vane madre, che, tornata (e 
Dio sa in quali condizioni) al 
paese e alla famiglia, può ce
lebrare il suo' matrimoniO'. 

non contano 
• 

Non saremo noi a dramma
tizzare più del necessario e a 
generalizzare un episodio, 
che, per quanto grave, segna 
solo, come già abbiamo nota
to, una disgraziata e,ccezione 
alla regoIa. Nè stentiamo a 
renderci conto che i motivi 
addotti dagli assuntori della 
ragazza possano aV'ere, in se 
stessi, una ,certa validità. 

QueHo che non possiamo 
approvare, quello che non 
riusciamo neppure a concepi
re è che si sia potuto tratta
re un caso così umano e così 
delicato senza quella luce di 
cristiana ,carità e di fraterna 
comprensione ohe sempre ci 
dovrebbe illuminare. 

E ' anche questo, soprattut
to questo, che rende dolorosa 
la piaga, sempre sanguinan
te dell'emigrazione. E tanto 
più grave è la cosa, se si pen
sa che i protagonisti del 
dramma sono tutti italiani, 
anzi bellunesi. 

Di fronte a due giovani, 
che hanno il diritto di coro
nare il loro sogno d 'amore; 
davanti a una piccola vita, 
che ha il diritto di possede
re, anche ,di fronte alla legge 
degli uomini, un nido legitti
mo e legittimi genitori; da
vanti ad un padre, che, pure 

dicendosi disposto a trattare 
su eventuali danni, non rie
sce a riavere la figlia, quando 
evidenti ragioni di forza 
maggiore rendono più che le
gittima la sua richiesta; da
vanti a padroni, italiani e 
bellunesi per giunta, che si 
mettono sotto i piedi ogni 
considerazione circa i diritti 
umani e cristiani delloa ragaz
za minorenne che i geni:tori 
hanno dato loro in custodia, 
non si può che rimanere 
scossi e perplessi. 

• 
Noi ,reclamiamo a gran vo

ce una più larga presenza 
dello stato e delle Province 
in favore dei nostri emigran
ti. Ma se gli emigranti stessi, 
portandosi a vivere e a lavo
rare fuori della Patria, non 
saranno preparati anche in
teriormente con una carica di 
buon senso, di buon cuore, di 
umanità, dI sp.nsibHH.à., di. 
comprensione, di spirito cri
stiano, di fraterna generosi
tà, riuscirà vano ogni altro 
sforzo per lenire i disagi, ine
vitabili, dell'emigrazione. 

Questa è la doverosa con
clusione che noi possiamo 
trarre, da un episodio tanto 
triste quanto rivelatolle. 

Jacciamo feala! 
li comllnicato ufficiale porta la 

data del 9 maggio 1966. Vi si di· 
ce, tra l'altro: «Il giorno nove 
maggio dell'anno millenovecen· 
tosessantasei ha avuto luogo in 
Basilea ( Svizzera) una assem· 
blea di Emigranti Bellunesi, la 
quale, udita la relazione del si· 
gnor Flavio Tremea sulla costi· 
tuita Associazione Emigranti 
Bellunesi, ha deciso all'unanimi· 
tà di fondare in questa città una 
«Famiglia Bellunese». L'Assem· 
blea si è diohiarata compiaciuta 
per l'opera e per l'attività che 
l'AEB si propone ,di svolgere e 

per gli SCOpI che si prefigge di 
raggiungere. Ha preso atto del 
contenuto dello Statuto. S'impe~ 
gna a svolgere attività per porta
re i BelluneSi a conoscenza del· 
la nuova -lorD,' Associazione». 

Facciamo festa. E' nata la pri. 
ma «Famiglia Bellunese». E' na
ta in buona salute, sia per il nu
mero dei componenti sia per la 
serietà d'impegno eon cui ha ini· 
ziato la sua attività sia per la vi
sione preci,sa ,degli scopi che de
vonocaratterizzare un tale soda· 
lizio, secondo le norme statuta· 
rie della nostra Associazione. 

PER OPERA DEL SIG TREMEA 

A Basilea la prima 
"Famiglia Bellunese" 

Altre "famiglie" stanno organizzandosi 
In Francia - La loro azione avrà note
vole Importanza tra i nostri emigranti 

La prima famiglia di (cBellu
nesi nel 'Monda», in esecuzione 
dell'art. 27 dello IStatuto è stata 
costituita in Svizzera e precisa
mente nella città di 13asilea. 

La preparazione e la possibi
lità della pronta e sollecita co
stituzione di questa «'Famiglia» è 
stata resa possibile grazie all'in
teressamento del sig. Flavio Tre
mea, capo ufficio presso il Con
solato Generale di Basilea. Già 
50 sono gli associati di questa 
famiglia, ma alla riunione, la se
conda per la verità, che è stata 
presieduta da un membro del 
Comitato Esecutivo provinciale 
e che ha avuto luogo a Basilea 
il 6 giugno scorso, erano molti 
di più i presenti i quali hanno 
assicurato la loro pronta adesio
ne e di questa, visto come fun
zionano bene le cose a Basilea, 
non si può dubitare. 

La riunione si è Blperta con il 
saluto del sig. Flavio Tremea a 
tutti i 'convenuti che con il richia
mo ai presupposti dello Statuto, 
ha ilIustrato alcuni punti inte
ressanti per il prossimo svilUppo 
della «'Famiglia ,Bellunese» in Ba
silea. Oltre alle diverse attività 
sportive e folcloristiche, previste 
anche dall'ambiente in cui vivo
no i nostri connazionali a Basi
lea, il sig. Tremea, ha sottolinea
to come sia necessaria anche 
una adeguata assistenza agli am
malati nei vari ospedali cittadi
ni, assistenza e cure particolari 
a coloro che si trovano in dif
ficoltà, sia con le autorità elve· 
tiche sia con i datori di lavoro. 

Del resto questa attività, come 
è stato unanimamente conferma· 
to dall'Assemblea, il sig. Tremea 
è da anni che la svolge, ora si 
tratta solo di organizzarla me
glio e con l'aiuto di tutti i bel
lunesi. 

Quindi il sig. Dal Piva Sergio, 
delegato dal Comitato Esecutivo 
Provinciale, a presiedere questa 
prima assemblea di ,Bellunesi nel 
Mondo, ha porto il saluto del 
Presidente Provinciale 'Barcello
ni Corte dotto ing. Vincenzo il
lustrando le finalità dei «Bellu
nesi nel Mondo» e pregando la 
assemblea ,di voler eleggere un 
comitato esecutivo, allo scopo di 
preparare un programma per le 
attività future della (~Famiglia 

Bellunese di Basilea». L'assem· 
blea; accolto all'unanimità l 'in-

vito, ha eletto il suo presidente 
nella persona del sig. Tremea 
Flavio da Lentiai, quindi il cas
siere nella persona del sig. Be,r
garnasco Natale e i consiglieri 
per la destra Piave sigg. Dal'le 
Grave Lorenzo e Zanin Dario, 
per la Sinistra Piave Cavalet 
Sandrigo, per il Feltrino il si
gnor Zatta Giuseppe e per l'AI
pago il sig. ,Bortoluzzi Gino. Tut
te le nomine sono avvenute al
l'unanimità. 

Per le zone della provincia non 
rappresentate, si provvederà in 
un secondo tempo. 

Inoltre si sono 'sentiti i pareri 
di molti fra i convenuti, che a 
causa dell'avarizia dello spazio ci 
è impossibile riportare, pareri e 
consigli necessariamente utili e 
che il Comitato esecutivo neo 
eletto ha fatto suoi. In uno dei 
prossimi giorni il C. E. si riuni
rà per elaborare il programma 
che sarà poi posto in discussio
ne all'assemblea. 

La serata che ha avuto termi
ne a tarda ora, anche se l'indo
mani era giornata lavorativa, è 
stata Blllietata dalla briosità e 
dalla bravura ,comica del sig. La-
vina. 

Nella città di Baden è stato 
aperto un nuovo Vice-Consolato 
per il Cantone Argovia, alla pre
senza del Sottosegretario agli E
steri seno Oliva e del sig. Conso
le Generale d'Italia in Basilea, di 
un rappresentante del Governo 
Cantonale del Sindaco di Baden 
(che si ama autodefinirsi Sinda
co degli Italiani, dato che sono 
la metà dei cittadini svizzeri) 
era presente anche il [)irettore 
Generale per l'Emigrazione. In 
tale occasione il Sig. 'Dal Piva 
Sergio ha avuto un colloquio 
con il sottosegretario agli 'Esteri 
seno Oliva, al quale è stata co
municata la formazione della pri
ma «Famiglia Bellunesi nel Mon
do» a Basilea; il seno Oliva si è 
vivamente compiaciuto e ha assi
curato la sua costante assistenza 
alla nostra associazione. 

Si sono avute inoltre altre riu
nioni preparatorie in Francia e 
precisamente a ,Belfort e MuIho
luse, dove ci sono buone prospet
tive per la formazione di altre 
«Famiglie Bellunesi». 

Da. Pi. 

Il primo libro in premio a coloro ,che inviano foto e relazioni 
dall'estero è toccato a GIOVANNI DE ,MIO, arebitetto in 
Paranà (Brasile). 
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LETTERE IN DIREZIONE 
Come u'na lette ra di mamma 

Riuscito ad impossessarmi per 
qualche minuto della prima co
pia di «Bellunesi nel mondo» l'ho 
letta tutto d'un fiato. Mi è parso 
di aver avuto fra le mani una 
lettera di mamma, una di quel
le lettere che si leggono e si ri
leggono, che si nascondono ge
losamente, che non si strappa
no mai. Questa giornata mi è 
un po' meno dura. 

N. D. - Parigi 

E' proprio quello ,che noi desi
deriamo: rendere meno dura la 
lunga giornata dei nostri emi
granti, facendo nostri i loro pro
blemi e le loro aspirazioni, unen
doli in un organismo che, al di 
là di ogni assurdo paternalismo, 
li faccia sentire tutti «in fami
glia» per un dialogo aperto, con
fidenziale, 'costruttivo, di cui è 
strumento appunto questo no
stro giornale. 

L'importanza 
di sentirei uniti 

Ho sempre pensato che anche 
noi schiavi della valigia siamo 
qualcuno, solo bisognava darci 
un volto, un nome: bisognava 
unirci. 

L D. B. - Verbier (C. H.) 

Avremo modo cosi di sentirei 
uniti, i più vicini con i più lon
tani nelle gioie e nelle sventure. 

L S. - Milano 

Dare un volto e un nome ai 
nostri emigranti, conoscerli, sen
tire la loro vooe, poterli a 'nostra 
volta rappresentare tutti in se
de provinciale e nazionale, sen
sibilizzare nei loro riguardi la 
coscienza dei responsabili, con
dividerne gioie e sofferenze: è 
questa la nostra ambizione. Si 
tratta di mettere in pratica, an
che nel settore dell'emigrazione, 
il vecch-io proverbio che «l'wnio
ne fa la forza». 

I bellunesi, all'estero, 
si fanno onore 

In questa mia lunga vita bra
siliana (ottanta anni!) ho avuto 
accanto quasi sempre, non solo i 
miei patrioti agordini, ma anche 
feltrini, cadorini, gente da Lon
garone, da Arsiè, Fonzaso, La
mon. Eravamo gente rotta a tut
ti i rischi e fatiche, ma sorretti 
dalla nostra intelligenza di cui, 
grazie a Dio, noi bellunesi non 
difettiamo. Ne conobbi moltissi
mi: gente magnifica, insuperabi
le in tutto ... Il popolo della mon
tagnosa Belluno non è punto de
genere della sempre operosa e 
gloriosa gente veneta_ 

G. D. M. - CUritiba (Brasile) 

Possiamo essere fieri di esser 
bellunesi. Sono tutti bravi lavo
ratori e in trentasei anni che 
ho abitato in Belgio non ho mai 

·sentito che i bellunesi si siano 
macchiati la coscienza di fronte 
alla legge. 

M. V . 

Sono affermazioni di persone 
che hanno a loro attivo una lun
ga e vasta esperienza: ci fanno 
un immenso piacere e ci inco
raggiano nel nostro lavoro. Gli 
emigranti bellunesi meritano il 
nostro fattivo interessamento. 

" problema 
degli indirizzi 

Quanti errori nella compilazio
ne degli indirizzi! Se verrà que
st'estate a trovarmi vedrà che 

Krefeld è una cosa e Colonia 
D'dorf ed Aquisgrana non cen
trano col mio indirizzo. Può dar
sÌ che il mio Parroco non sia 
aggiornato. 

Con me ho tre bellunesi di tre 
parrocchie diverse e nessuno ha 
ricevuto il giornale. 

A. F. - Germania 

Che ci siano errori negli indi
rizzi, che non ci sia da parte di 
chi ce li M forniti, un sufficien
te aggiornamento, lo constatia
mo: infatti continuano a ritor
narci, a pacchi, copie del giorna
le, nonostante l'impegno con cui 
il nostro ufficio M cercato di ca
talogare, r'icopiare, correggere, 
con un lavoro ,di quasi infinita 
pazienza. 

Dispiace pure che ci siano con
cittadini ai quali il nostro gior
nale non arriva e confidiamo an
cora nella gentile collaborazione 
èei Rev.di Parroci, sempre così 
s'!nsibili, nella loro missione pa
storale, per il problema migrato
rio. Abbiamo interessato al repe
rimento di indirizzi anche leam
ministrazioni locali e la scuola. 
Saremo grati anche a lei per 
quanto potrà fare in questo set
tore. 

Eravamo co nside rati 
sempre stranie ri 

Voglio congratularmi con tutti 
coloro che hanno avuto l'idea di 
creare questa associazione. Sia
mo stati trentasei anni all'este
ro, anzi vi siamo nati, essendo 
figli di emigranti: la popOlazio
ne ci considerava ·come loro stes
si, ma per il governo eravamo 
sempre stranieri. Così, anche se 
economicamente non stavamo 
male abbiamo desiderato ritor
nare in Italia per sentirci, final
mente, in casa nostra. 

V. V. 

Lei tocca un problema umano 
di fondo: il bisogno del lavorato
re di sentirsi in qualche modo a 
casa propria anche quando, o per 
necessità o per libera elezione, 
presta la -sua opera fuori dei con
fini della 'sua terra di origine. 
Oggi, purtroppo, questo bisogno 
r imane insoddisfatto e spesso la 
emigrazione, per i nostri lavora. 
tori, è ancora un esilio. Non in 
tutti gli Stati europei è così, gra
zie a Dio; ma in a~cuni ancora 
lo è. Noi auspichiamo ,dovunque 
una le,gislazione sempre più sen
sibile agli aspetti umani del pro
blema migratorio. 

Come ci si iscrive 
Desideriamo conoscere lo sco

po dell'Associazione e le modali
tà per farne parte, come pure se 
siano ammessi, come soci, anche 
emigranti d i permanente resi
denza come siamo noi. 

B. P_ - Liegi 

A norma dello Statuto (arti
colo 2) l'Associazione si propone 
di «svolgere la più ampia opera 
di assistenza morale e sociale a 
favore dei bellunesi emigrati e 
di formazione professionale per 
coloro che intendono emigrare. 
L'opera dell' Associazione si e
stende pure a tutti i bellunesi 
residenti stabilmente fuori pro
vincia, in Italia o all'estero, al 
fine di aiutarli a conservare un 
legame affettivo con la propria 
terra d'origime». 

Ci potete far parte quindi an
che voi e fin d'ora vi diamo il 
benvenuto nella nostra grande 
famiglia. Quanto alle modalità 

per l'iscrizione, tenete presente 
che potete essere soci ordinari, 
versando la quota di L. 1000 o 
l'equivalente in moneta estera: 
questa quota vi dà il diritto a 
parteCipare attivamente alla vi
ta dell' Associazione nelle forme 
previste dallo Statuto e a rice
vere, con il tesserino, anche il 
nostro Periodico. La quota che 
verserete vale anche come iscri
zione per il 1967. 

Speriamo di esservi stati suffi
cientemente chiari. Vorremmo 
che quanto abbiamo detto ser
visse anche agli aUri molti che 
ci hanno fatto la stessa doman
da. 

Preziosa collaborazione 
E. Colleselli, fratello del nostro 

Parlamentare e socio benemerito 
ono Arnaldo, ci scrive con «una 
nostalgia terribile della patria e 
delle Dolomiti», elogiandO la no
stra iniziativa: 

« Sarà un dovere per me far 
conoscere questa Associazione, 
benchè mi trovi isolato nella 
Pampa Argentina. I paesani, qua
si tutti vecchi emigranti degli 
anni dopo la prima guerra mon
diale, hanno la loro residenza a 
Buenos Aires ed a Rosario. Se 
mi fare'te avere gli indirizzi farò 
una visita ad ognuno di essi». 

P. De Martin, da Zurigo, assi
curandoci la sua opera di divul
gazione del nostro giornale, ci 
manda un elenco di nuovi iscrit-
ti e scrive: 

« Man mano che la cosa si svi-

GIMONDI 

E' ARRIVATO PRIMO 

A BELLUNO 

Il Giro ciclistico d'Italia si è 
concluso a Trieste colla vittoria 

di Gianni Motta. Giovanni 
Knapp ha finito anch'egli la sua 
veramente gloriosa fatica, piaz
zandosi 36mo. 

Allo stadio di Belluno, nel po
meriggio di martedì 7 giugno, è 
arrivato primo Gimondi, il qua

le ha fatto poi il giro d'onore 
assieme alla maglia rosa !Motta. 
Non vi diremo nulla della gran
de folla che ha accolto i girini 
e dei prolungati e meritati pri
mi applausi a Knapp, che è giun
to diciottesimo. 

Quel'la sera, in piazza dei Mar
tiri, diecimila persone hanno as
sistito allo spettacolo canoro, 
presentato da Mike Bongiorno. 

La partenza del Giro da Bel
luno è avvenuta a ,Bettin, da
vanti al ristorante «Bel Bit» alle 
ore 10.32. Starter è stato il Sin
daco. A Feltre il gruppo è passa

to alle 11.12, preceduto di 2'50" 
da Scande11i e Lievore. 

E' in pieno svolgimento il 

campionato dilettanti di terza 

categoria al quale partecipano 
venticinque squadre della pro
vincia suddivise in tre gironi. 

Nel girone A marcia sicura 
del Pieve di Cadore e dell'Inter
lazzo mentre a pieno punteggio 

luppa ne avremo senz'altro an
cora. Un po' alla volta cercherò 
di arrivare dappertutto. Questa 
iniZiiativa è stata molto attesa 
ed è molto gradita ». 

E. Deleidi, pure da Zurigo, sta 
visitando i concittadini che abi
tano in quelle Baracche e man
da un elenco di a.bbonati, dicen
do: «Sono stati tutti gentili con 
me, hanno gradito moltissimo il 
giornale e mi incaricano di salu
tare voi ed, a mezzo vostro, tut
ti i compagni di lavoro sparsi per 
il mondo. Una domenica che sa
rò libera andrò a fotografarli e 
poi vi spedirò una foto ». 

Grazie cari amici! La collabo
razione per la diffusione del no
stro periodicO e per la conoscen
za della nostra Associazione ci è 
estremamente 'necessaria in que
sta prima fase del nostro lavoro 
a servizio della emigrazione bel
lunese. Osiamo sperare che il 
vostro esempio sia imitato da 
tutti coloro che già Mnno avuto 
un contatto con noi. Attendiamo 
sempre con gioia e gratitudine 
vostre notizie. 

Un gelataio dalla Germania 
Il vostro pe'riodico è molto 

comprensivo e coraggioso. Fino 
ad ora nessun giornale aveva 
trovato la forza e la volontà di 
far conoscere quanto sacrificio 
richieda ad ognuno di noi l'emi
grazione. Noi lasciamo tutto, i 
nostri figli, le spose, i genitori, 
le nostre case per un pezzo di 

pane guadagnato con sacrificio. 
Ringrazio anche a nome di 

tanti compaesani per la risposta 
alla rivista scandalistica sul con
to dei gelatai zoldani: che alme
no qualcuno sappia comprendere 
chi lavora con dignità e merita 
stima! 

F . G. - Germania 

Giornali che trattano a fondo 
i problemi migra tori con com
petenza e coraggio ce 'ne sono 
molti e già 'Ticchi di tanti meri
ti in questo settore: il nostro 
vuole essere a servizio dei bellu
nesi e, per loro, è, effettivamen
te l'unico. La coll-aborazione dei 
nostri emigranti con la corri
spondenza, l 'invio di foto , o di 
articoli ci aiuterà a renderlo 
sempre più aderente alla realtà 
della nostra emigrazione e per
ciò sempre piÙ gradito. 

Quanto all'articolo sui gelatai 
facciamo notare che l'abbiamo 
preso, per gentile concessione, 
dal nostro settimanale «L'Amico 
del Popolo» cui va ascritto, pri
ma che a noi, il merito di così 
chiara e coraggiosa difesa. 

Le ACLI organizzeranno, 
anche quest'anno, l'incontro 
dei familiari cogli emigranti 
in Svizzera. Il viaggio sarà ef
fettuato a fine giugno e la so
sta a Zurigo e località finiti
me sarà di tre giorni. 

Partenza d:t Belluno e da 
Feltre il 31) giugno; arrivo a 
Zurigo alle ore 7 del primo 
luglio_ 

rt Il n 
è anche il Cavarzano nel rag
gruppamento B dove ha dimo
strato di essere la formazione 
più forle e degna delle brillanti 
vittorie nel (monazzola» dello 
scorso anno e della 'coppa «03uz
zatti» nella primavera scorsa. 
Molta incertezza, invece, nel gi
rone C, dove in testa alla classi
fica si alternano Castion, Feltre
se B, Monte Tomatico e Plavis 
e dove delle otto squadre in liz
za ancora nessuna ha saputo an
cora esprimere il meglio e dimo
strare le effettive possibilità. 

I risultati della sesta giornata 
di andata nei tre gironi sono i 
seguenti: 

GIRONE, A: • Auronzo - Come
lico O-O; Interlozzo - ·Canova 
Cortina 2,1; 'Oltrechiusa - Tai 

di Cadore 3-3; 'Pieve - Calalzo 
2-1; "Domegge - Vallesella 1-0. 

Classifica: Pieve di Cadore e 
In terlozzo punti lO; Auronzo 9; 

Taidi Cadore e Comelico 6; Ca
nova Cortina, Oltre chiusa e mo
megge 5; Calalzo 3; Vallesella L 

GI'RONE B: *Agordo - Dolada 
1-0; 'Cavarzano - Venelux 5-1; 
*Interclub - Falcade 3-0; ha ri
posato La Valle. 

Classifica: Cavarzano punti lO, 
La Valle 8, Interclub Belluno 6; 
Agordo 5; 'Falcade 4; Dolada 3; 
Venelux Belluno O (Interclub 
una partita in più). 

GIRONE C: 'Feltrese B - 'Se
dico 1-0; Termica Castion - ·Li
mana 1-0; Plavis - '"Monte Toma-

tico 2-0; Fiori Barp - 'Zumelle
se 2-0. 

Classifica: Termica Castion, 
Plavis e Feltrese B punti 8; Mon
te Tomatico 7; Fiori Barp 5; Li

mana, Zumellese e Sedico 4. 

'* Rimanendo sempre in campo 
calcistico ha preso il via anche 
il torneo provinciale estivo di 
calcio valevole per la terza edi
zione del trofeo «Longarone». 

Questa manifestazione, curata 
dal Comitato provinciale CSI, 
costituisce una vera e propria 
rassegna del calcio minore della 
provinCia e vi parteCipano ben 
trentuno squadre. 

La prima giornata ha visto i 
seguenti risultati: 

GIRONE A: * Agordo - Caviola 
3-0; 'Cencenighe - Vallada 2-1; 
ha riposato La Valle. 

GIRONE D: *Ponte nelle Al
pi - Soverzene l-O; 'Longarone -
Tambre 4-1; *Igne - Fulgor 1-0. 

GIRONE E: 'Sedico - Fiori 
Barp O-O; 'Dinamo Orzes - Tri
chiana 1-1; *San Giorgio - Zu
mellese 2-2. 

GIRONE F: *Ducati Salce -
Belluno 1-0; *Internogarè - Pia. 
ve 1-1; Fioravanti Limana - 'Ca
varzano 4-lo 

Oltre a questi quattro gironi il 
torneo ne vede in lizza altri due 
che ha iniziato l'attività do
menica 12 giugno. I due raggrup
pamenti sono cosi formati: Gi
rone B: Tai di Cadore, Oltre
chiusa, Ospitale e Calalzo; Giro
ne C: Interlozzo, Lorenzago, mo
megge ed Auronzo. 
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Ancora al di sotto delle attese 

Prospettive di sviluppo iudustriale 
La disoccupazione e l'emigrazione possono essere contenute solo 
industrializzando la Provincia - Sul terreno dello sviluppo industriale 
gioca un ruolo fondamentale il problema delle comunicazioni e dei 

collegamenti - La macchina è in moto 

E' risaputo che esiste in provinCia di Belluno 
il triste fenomeno della disoccupazione e della 
sottoccupazione, per cui buona parte della popo
lazione in età lavorativa è costretta ad emigrare 
in altre province o a prendere le vie dell'estero. 

Notevole è infatti il peso dell'emigrazione sta
gionale per ra,gioni di lavoro, rappresentata da 
oltre 30.000 unità, di cui oltre 20.000 dirette al
l'estero, su una popOlazione residente di 238.000 
unità. 

La disoccupazione e l'emigrazione possono es
sere contenute? Sarà pOSSibile porre un freno al 
flusso migratorio delle migliori energie, di que
sto patrimonio di inestimabile valore? 

La disoccupazione e l'emigrazione possono es
S3re contenute solo industrializzando la provin
cia, dato che lo sfruttamento agricolo delle mi
sere risorse della nostra terra trova un invalica
bile limite, oltre tutto, nella ristrettezza del terre· 
no coltivabile. 

In un primo tempo non si potrà tendere, ov
viamente, all'insediamento di industrie di grandi 
dimensioni, ma piuttosto si dovranno favorire 
le iniziative di media potenzialità, in grado di 
reperire e assorbire le maestranze qualificate di
sponibili sul mercato. Dal che nasce evidente la 
considerazione che è indispensabile offrire ai no
stri giovani la possibilità di una preparazione 
professionale adeguata alle sempre nuove esigen
ze provinciali del mondo della produzione e del 
lavoro: la scuola, infatti, non costituisce più sol· 
tanto un fatto educativo volto alla formazione 
della personalità morale dell'individuo, ma è di
ventata - nella società moderna come la nostra 
- anche fattore primario dello sviluppo econo
mico. 

Sul terreno delle prospettive di sviluppo indu
striale si inserisce naturalmente la posizione geo
grafica del territorio provinciale, e qui gioca un 
ruolo fondamentale il problema delle comunica
zioni e dei collegamenti (trasporto di persone e 
flusso di merci), problema determinante in ogni 
politica di sviluppo economico, ma che costitui
sce, nel caso della nostra provincia, la vera pre
messa di ogni bozza di intervento propulsivo. 
A questo propOSito sarà interessante rilevare che 
se è vero che è in atto, in questi ultimi anni, il 
decentramento delle aziende dai poli-guida dei 
tradizionali triangoli industriali, è altrettanto 
vero che le industrie così decentrate sono nella 
necessità di mantenersi strettamente collegate 
con i mercati di consumo di massa e con le basi 
di approvvigionamento delle materie prime. Sa
ranno perCiò anche i collegamenti e le comuni
cazioni a facilitare i decentramenti industriali 
nel nostro territorio e, insieme, ad ampliare i 
mercati di sbocco delle aziende già insediatevi. 

Esistono nella nostra provincia le premesse e 
le condizioni necessarie e sufficienti per favorire 
l'avvio di un discreto sviluppo industriale? 

Occorre qui subito rilevare che i fatti econo
mici, quando vengono applicati alle situazioni 
contingenti, quando cioè si calano nella realtà, 
ingenerano tali e tanti rapporti di reCiproca in· 
fluenza fra loro, per cui appare quanto mai ne
cessario e opportuno che tutte le forze respon
sabili della provincia, tutti gli Enti locali, tutti 
gli organismi comunque interessati al processo 
di sviluppo economico armonizzino la loro azio· 
ne e i loro interventi, in modo che diverse e 
molte componenti confluiscano nella stessa dire· 
zione. 

Tutto quellO che, in questi ultimi ali,,:, è stato 
possibile realizzare nel settore dell'industrializza
zione nella nostra provincia è frutto appunto di 
siffatta azione coordinata. Al ConiSorzio Bacino 
Imbrifero Montano del Piave, al quale apparten
gono quasi tutti i Comuni della provincia di Bel· 
luno, efficiente organismo che è sorto «per il pro
gresso economico e sociale delle popOlazioni», va 
il merito di aver dato l'avvio al processo di in 
dustrializzazione. 

Basterà ricordare che, nel solo settore dell'in. 
dustria (altri notevoli interventi, sia sotto forma 
di contributi, sia sotto forma di sovvenzioni, so
no stati disposti anche in favore delle attrezza
ture sanitarie, della scuola, dell'arttgianato, del 
turismo, dell'agricoltura, del commercio e delle 
opere pubbliche in genere di interesse comunale 
e provinciale) il Consorzio B.IJM. Piave ha ero
gato «sovvenzioni in favore di 4Q ditte che, ad 

impianti interamente eseguit: ed attivi, dovreb· 
bero impiegare globalmente un capitale di circa 
lire 15 miliar,di, ,di cui ammesse a contributo li· 
re 5.186.500.000, creando circa n. 3500 nuovi posti 
di redditizio lavoro» (dalla relazione del predetto 
Consorzio 1956-1964). 

Alla realizzazione di questo ragguardevole com
plesso di opere hanno contribuito non poco i Co
muni della provincia, apprestando gli strumenti 
più idonei per favorire l'insediamento delle nuo
ve aziende o per assecondare le richieste di ram
modernamento e di ampliamento di quelle esi· 
stenti. 

Parallelamente a questa azione di stimolo, la 
Amministrazione Provinciale ha posto mano alle 
opere di sistemazione generale della rete strada
le di propria competenza, nel fermo proposito di 
stabilire collegamenti - per quanto possibile -
razionali con tutti i Comuni Capoluogo e soprat
tutto di realizzare rapidi e facili sbocchi verso la 
pianura veneta. 

Altro organismo che opera in provincia e che 
è sorto dopo la catastrofe del Vajont, è il Con
sorzio per il nucleo di industrializzazione, 'avente 
lo scopo di favorire la realizzazione delle opere 
indispensabili andate distrutte e di creare i pre
supposti per altre attività. 

La iniziativa riveste particolare interesse non 
solo per i fini previsti dalla legge che reca prov
videnze a favore delle zone devastate dalla cata· 
strofe del Vajont, ma anche per l'apporto che 
potrà dare alla incentivazione dell'economia pro
vinciale nel suo complesso. 

Sempre nel campo delle iniziative a carattere 
industriale, che traggono origine dalle provvi
denze disposte in conseguenza del disastro del 
Vajont, opera, presso la sede dell'Amministrazio· 
ne Provinciale, un'apposita Commissione per 
l'esame delle domande di riattivazione delle 
aziende distrutte o danneggiate. Ftno a questo 
momento, la Commissione ha proceduto all'esa
me e alla relativa favorevole deliberazione per 
96 domande, delle quali 37 riguardanti aziende 
industriali. 

Per le seguenti aziende è già stato provveduto 
all'emissione del decreto Prefettizio per il finan
ziamento e la devoluzione del contributo di leg
ge (gli investimenti previsti raggiungono circa 
17 miliardi): 

Posti di lavoro 

1. Filatura del Vajont - Longarone 130 
2. S,A.V.LC. - Cementeria di Ponte nelle 

Alpi (ampliamento) 80 
3. Dolomiti - Ceramica sanitaria di Tri-

chiana (in fase di ultimazione) 150 
4. Cartiera Verona S.p~A. - S. Giustina 150 
5. !<'aesite S.p.A. Longarone (ampliamento) 250 
6. ,Procond - Condensatori elettrolitici -

Longarone 120 
7. Surfrigo - Appareochiature refrigeranti-

Trichiana (già costruita) 40 
8. «La Tegola Inglese» - tegole in cemento -

Trichiana (in costruzione) 60 
9. Sover S.p.A. - Occhialeria di Soverzene 

(ampliamento in costruzione) 130 
Altre attività industriali interessano i seguenti 

settori. 'Le relative domande sono all'esame della 
Commissione di cui si è detto: 
a) Produzione di prefabbricati industriali (50 po· 

sti di lavoro); 
b) Produzione di sacchetti di carta (80 posti di 

lavoro) ; 
c) Tessitura (50 posti di lavoro); 
d) Lavorazione di materie plastiche (60 posti di 

lavoro) ; 
e) Produzione di calzature (120 posti di lavoro); 
f) Costruzione di appareCChiature meccaniche 

(800 posti di lavoro). 

Come risulta da questo breve profilo, la nostra 
provincia sta avviandosi verso una discreta indu
strializzazione. Certamente questi processi evo
lutivi richiedono tempo per la loro attuaz;ione e 
impegno da parte dei responsabili dei vari settori 
economici e degli Enti locali. Questi ultimi si so· 
no prodigati con tutti i mezzi a loro disposizio
ne e con larghi sacrifici per offrire alle aziende 
le più ampie agevolazioni. La possibilità di 
espansione industriale è rappresentata anche 
dall'esistenza in provincia di una mano d'opera 
volonterosa e tenace. La macchina è in ,moto: 
noi non vogliamo creare negli emigranti , la sen-
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Il presidente e il 'segretario della «Emigranti Bellunesi» hanno pre
senziato, sabato 16 ap,cile, a Vicenza, alla presentazione del nuovo 
Ente «Vicentini nel mondo». E' un'associazione consorella, che viene 
a darci una mano nell'opera a favoJ.1e degli emigranti. 
Alla solenne cerimonia era presente il sottosegretario agli Esteri per 
l'Emigrazione, seno Oliva. 
Nelle foto - Sopra: al tavolo della presidenza, sono (,da sinistra): 
il Sottoseglretario seno Oliva, il Vescovo di Vicenza, il Presidente 
della Camera di Commercio, il Presidente ,della «Friuli nel mondo», 
e don Domenico Cassol che porge il saluto della «Bellunesi ,nel mon
do» alla nuova associM:ione. 
Sotto: un aspetto del salone a Vicenza, durante i llwori pel' la 
fondazione della nuova associazione. 

Ha rivisto Belluno 
dopo 55 anni 

Dalla lontana Califo'mia, negli 
Stati Uniti d'America, è ritorna
ta a Belluno la signora Luisa Al
banese vedova Scuris, l'ottan
tenne volante, ,di cui si sono tan
to occupati i giornali ai primi 
-di 11749gio. Ha rivisto la sorella 
da cui era stata lontana la bel
lezza di cinquantacinque anni. 
Un tempo primato, per un emi
grante! 

Parla ancora un discreto ita
li(J;no ed è stata spinta al lungo 
viaggio dai nove figli, tutti si
stemati, i quali l'hanno accom
pagnata all'aeroporto di S. Fran
cisco proprio il giorno della fe
sta della mamma. Quasi un re-

gaIo è stato così il biglietto di 
viaggio su un jet che l'ha por
tata fino all'aereoporto di Lina
te, dove finalmente ha potuto 
realizzare il sogno di rivedere 
l'Italia. Ha rivisto Ciano del 
Montello, in provincia ,di Trevi
so, suo paese natale e poi è ve
nuta a Belluno. 

Non ci sono confronti con la 
lontana e più progredita Ameri
ca: «Qui il tempo sembra essersi 
fermato a vent'anni pa», però in 
cuor suo è contenta così. Ha ri
trovato finalmente un luogo che 
invita al riposo, dopo una vita 
di ~ndetessa attività. 

Gi. Pi. 

Nella foto: la si· 
sazione che la piaga dell'emigrazione potrà esse
re risanata, ma è certo che, fra non molto, an
che nella nostra provincia aumenteranno le pos
sibilità di creare nuove fonti di lavoro. Questo 
è l'impegno che perseguono gli Enti locali e gli 
organismi che operano in provinCia: dare ai bel
lunesi, che sempre hanno benemeritato della Pa· 
tria in tutti i campi, la possibilità di vivere e di 
lavorare in casa. (Zeta) 

gnora Albanese 

a Belluno, da

vanti al panora· 

ma sul Piave. 
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DA MANOVALE AD- ARCHITETTO 

G - -aovouua De Hio 
Grande costruttore nel lontano Paranà (Brasile) 

Questo vecchio agordino, da 80 
anni in Brasile, dove continua a 
farsi amare e,d ammirare, meri
ta di essere conosciuto dai bel
lunesi. 

Riportiamo qui il profilo che 
ne hanno fatto gli amici di Cu
ritiba, sul gio71nale «Tribuna Ita
liana». E' una prosa viva e spriz
zante, che nessuna delle nostre 
penne si sentirebbe in grado di 
sostituire. 

,Dal Cadore, dalla Carnia, dal 
Comelico, dall'Agordino, e da 
tante altre zone «suso in ,Italia 
bella» fra le Alpi e la verde pia
nura padana, partono tutti gli 
anni a migliaia, o a decine di mi
gliaia, gli emi'granti che va,nno 
a lavorare «nelle Germanie», co
me si diceva un tempo, cioè nei 
paesi ,di lingua tedesca, ma an
che in Francia, Belgio e un po' 
dappertutto nella vecchia Euro
pa che ha bisogno di lavoratori 
infaticabili e sobri. Dopo alcuni 
mesi ritornano alle valli col frut
to della loro opera, e con quel
lo comprano un po' di terra: 
l'anno dopo, nuovo periodo d'e
migrazione e nuovi risparmi, per 
mettere su la casetta. E avanti 
avanti nella vita dura e sUenzio
sa, che serve a rendere pianure 
e valli punteggiate di bianche 
abitazioni, con i ballatoi di le
gno fioriti di gerani, con le ten
dine immacolate sempre nuove, 
come l'abito delle spose ... 

re l'agricoltore, poi il manovale, 
il muratore, il costruttore. Oggi 
è uno dei più famosi costruttori 
di chiese e di altri edifici, archi
tetto senza diplomi ma che nul
la ha da imparare dai laureati. 
Un uomo amato, che tutti cono
scono a Curitiba e anche altrove 
in Paranà, colto, buon conosci
tore di storia speCialmente di 
quella nazionale, alieno da quel
li che sono i piccoli difetti del
le persone anziane. Diremmo an
zi che Giovanni De Mio conser
va una giovinezza spirituale che 
gli si ripercuote nel fisico: gran
de fede, memoria ferrea e salute 
eccellente. 

Quando si pensa a Giovanni 
De Mio si spiega come e perché 
gran parte delle opere monumen
tali che adornano le grandi cit
tà d'Europa, compresi i capola
vori dei paesi slavi, sono usciti 
da mano italiana. 'Furono altri 
emigranti, anch'essi partiti dal 
loro paese spesse volte senza stu
di ma con fortissimo ingegno e 
volontà, che si sono sparsi per 
tutte le Nazioni, a edificare cat
tedrali, teatri, regge, palazzi son
tuosi : ed ancora ponti, ferrovie, 
ospedali, scuole e strade a non 
finire. 

Giovanni iDe Mio (occorre dire 
che è altamente stimato da quan
ti lo conoscono?) è stato presi
dente di varie società di benefi
cenza, ed è insignito del Diplo
ma d'onore dell'Ente Autonomo 
Mostra d'oltremare del Lavoro 
italiano nel mondo; e gode la sti
ma affettuosa del Governatore 
dello Stato dotto Ney IBraga e del 
Ministro dell'E.ducazione e Cul
tura dotto Flavio Suplicy de L,a
cerda. 'E' collaboratore dell'Isti
tuto Storico Geografico ed Etno
grafico del Paranà, e ogni tanto 
collabora alla stampa locale. 

Ecco un uomo del quale non 
osiamo dire una parola di elogiO, 
perchè se il più alto elogio è 
quello che viene dalle opere, 
dalla probità, dall'esempio, è lui, 
è Giovanni 'De Mio, questo cuo· 
re e ingegno ventenne ad onta 
dei suoi 87 anni, che ci onora e 
ci inorgoglisce seguendo con 
tanto amore «Tribuna Italiana», 
del quale è abbonato fedelissimo 
e spesse volte prezioso consi,glie
re. 

Presso il Ministero degli Esteri 

~onYocale ~al ~ollose~relario lliva 
le issociazioni Emi~ranli 

Una delle prime manifestazio
ni del seno Giorgio Oliva, Sotto
segretario agli Esteri per l'Emi
grazione, poco dopo essere stato 
assunto alla difficile e delicata 
missione, è stata la convocazio
ne al 'Ministero degli !Esteri, il 
20 aprile, di tutti i rappresentan
ti delle ,Associazioni provinciali 
e regionali per gli Emigranti. 

L'incontro è avvenuto, presen
ti, oltre al Sottosegretario, il Mi-

Inaugurata 
a Buenos Aires 
la fabbrica della 
moto "Zanella" 
Giacomo e Giovanni Zanella, 

Mario De Lazzer e Aria dante 
Marcer, tutti da Lentiai, sono 
partiti per l'Argentina subito 
dopo l'ultima guerra. Hanno 
pianvato una piccola officina 
meccanica che fabbricava porte 
e finestre in lamiera di terro e,d 
ora sono riusciti a realizzare un 
complesso industriale dotato di 
propria centrale termoelettrica, 
che produce le moderne moto
cicLette «Zanella», motori fuori 
bordo per motoscafi, motori per 
piccole automobili da corsa mo
noposto. Gli stabilimenti sorgo
no a Caseros, vicino a Buenos 
Aires. 

Un'altra volta, il nome e il pre
stigio dell' Italia e del lavoro ita
liano sono stati e sono illustrati 
da lavoratori della 'nostra provin
cia. 

nistro Plaia e i princ~pali collabo· 
ratori del Ministero : il dotto E.r
mete Pellizzari per «Friuli nel 
Mondo», il dotto Abram per 
«Trentini nel Mondo», il dotto 
Salvatore Zotta per (~Lavoro me
ridionale», «La Voce della Luni
giana» di La Spezia, il dotto Lo
renzo Pellizzari «Vicenza all'Este· 
ro», l'ing. Vincenzo Barcelloni e 
don Domenico Cassol per (cBel
lunesi nel Mondo» e i rappresen
tanti delle Marche. 

Ciascuno si è fatto portavoce 
dei problemi più urgenti e più 
assillanti della propria Provin
cia, con una espOSizione sempli-
ce e concisa. 

Il seno Oliva ha assicurato che 
il governo intensificherà gli sfor
zi per venire più concreta,mente 
incontro ai problemi dell'emi
grande. Si cercherà di costituire 
il gruppo parlamentare per lo 
studio dell'emigrazione e di da
re maggior incremento ai centri 
culturali e ricreativi, fornendoli 
di biblioteche, discoteche e ma
teriale ricreativo. Si promuove
rà la raccolta di libri per la for
mazione di biblioteche. Verran
no periodicamente curate delle 
pubblicazioni pratiche e di attua 
lità. 

La prima attenzione sarà vol
ta agli stagionali, perchè questi 
hanno problemi più vivi e attua
li. 

Alla fine si è auspicata l'unio
ne o per lo meno un maoggior 
collegamento fra le varie Asso
ciazioni. 

E' così che ci piace immagina
re Marmolada, un paese in pro
vincia di Belluno sorto coi soldi 
degli emigranti, lassù ai piedi del 
grande ghiacciaio che reca lo 
stesso nome. Un mattino di pri
mavera (sfolgora il sole e dalla 
Marmolada scendono torrenti di 
luce abbagliante) una fami'gliola 
lascia il paese. Emigra. Ma non 
per «le Germanie». 'Vanno più 
lontano, in !Brasile, forse per 
sempre. Nella famigliola è un 
bimbo, Giovanni, che sgrana gli 
occhi quasi a,d empirseli di quel
le immagini care, che non vedrà 
più. Ha sette anni, e corre il 
1886 ... 

Il 13 di agosto questo Italiano, 
che ci onora della sua amicizia, 
compirà 87 anni. Egli non è mai 
tornato in Italia, e diremmo che 
ama parlarne poco, per quella 
specie di pudore ,che è proprio 
degli spiriti forti che preferisco
no nascondere la tenerezza per 
il luogo natio, ma sono sempre 
pronti a difenderlo con fervore 
e competenza. Cittadino onora
rio di Curitiba, conserva la cit
tadinanza italiana ma ama viva
mente il Brasile al quale dà i bei 
frutti del suo nobile ingegno. 
Qualche opera fra quelle che più 
lo onorano: senza scuole nè mae
stri, oltre a gran numero di co
struzioni comuni, ha edificato 
quindici chiese delle quali otto 
sontuose parrocchiali, nonchè 
quattro ricche cappelle (quella 
del Collegio S. 1M. dei Maristi, 
quella del Seminario Marista, 
che fu molto elogiata dal Cardi
nale Gouveia, arcivescovo del 
Mozambico allorchè venne a vi
sitare il Brasile nel 1954, quella 
del Collegio del Sacro Cuore del
le suore italiane, ed una nel Col
legio Santa Teresina). Costrui 
inoltre due grandi saloni d'onore 
nel Collegio Santa lMaria per la 
Università Cattolica di Curitiba, 
ed uno, assai ricco pel Collegio 
Santa Teresina. Un elenco delle 
opere di Giovanni iDe 'Mio riu
scirebbe lungo e a noi non pia
ce dare una sfilza di nomi, però 
non pOSSiamo passare sotto si
lenzio il palazzo che ospita la 
Rettoria dell'Università Cattoli· 
ca. E ad onta dell'età sta condu· 
cendo a termine ancora una 
grande Chiesa parrocchiale, 
quella di Balsa Nuova, a 60 chilo
metri da Curitiba, mentre è mol
to avanzata la costruzione della 
grande chiesa di Imbituva. Le 
quattro cappelle sono tutte a 
Curitiba. 

NEL PERÙ ED IN ARGENTINA 

Oggi Giovanni De Mio ha 87 
anni, dei quali 80 di vita brasi
liana. Una vita tutt'altro che er
rabonda ed inquieta, al contra
rio, tutta dominata da una fer
mezza, da uno stile montaonaro. 
Di 80 anni di Brasile, 78 ne ha 
passati a Curitiba, dove il bim
bo, che in Italia non aveva potu
to cominciare a studiare, ha fat
to appena le tre prime classi ele
mentari, poi ha cominciato a fa-

GIOVANNI 
DE MIO 

davanti al Mo
numento ai Ca
duti italiani del
la guerra 1915·18, 

eretto in Curi ti

ba, dalla colonia 

italiana, nel 1921. 

E' un monolite 
calcareo d,cl 
Monte Grappa, 
fatto venire da 
Bassano. 

FESTOSO INCONTRO 
CON GLI EMIGRANTI BELLUNESI 

Una Delegazione Italiana ,di cui 
faceva parte l'ono Colleselli ha po
tuto visitare, accolta festosamen
te, il 25 aprile, l'Istituto «Rai
mondi» di Lima; una scuola che 
comprende tutti i gradi di stu
dio dalle Elementari al Liceo, 
che ospita oltre 1500 alunni. Or
mai per lunga e stimatissima tra
dizione l'Istituto figura tra i pri
mi, se non il primo, del Perù, 
dando un contributo ecceziona
le per la formazione delle classi 
dirigenti di quella Repubblica. 

Lo stesso Presidente della Re
pubblica, ricevendo le Delegazio
ni, ha voluto illustrare, con l'au
silio di una pelliCOla riassuntiva 
del programma governativo di 
rinascita e di svilUppo, i pressan

ti problemi della Nazione, le in.i
ziative in corso, esprimendO il 

Suo alto apprezzamento per il 

contributo attivo e qualifiooto 

dei tecnici italiani che ricoprono 

posti di grande responsabilità. 

Tra questi vanno ricordati i nu

merosi Periti Minerari Agordini 
impegnati nelle grand'iose opere 
e costruZioni idroelettriche, di 
irrigazione e di canalizzazione 
delle Ande Peruviane. 

Va pure segnalata la presenza 
attiva del lavoro e della tecnica 
italiana negli stabilimenti di 
«Farina di Pesce» (una delle in
dustrie più redditizie del Perù) . 

Ai Delegati è stata poi offerta 
la possibilità di visitare altre co
munità italiane dislocate nelle 
varie Repubbliche. 

L 'on. Colleselli si è recato in 
Argentina. A Buenos Aires e aRo
sario si è incontrato con nume
rosi gruppi di emigranti bellune
si. PropriO nei dintorni di Rosa
rio , nella sterminata e ricca pia· 
nura argentina, i nostri emigran
ti si sono distinti con spirito di 
sacrificio edi iniziativa eccezio
nali, nel settore agricolo trasfor
m ando ad esempio vaste esten
sioni di terreno a pascolo in ter
reno coltivato e arricchito di 
estese piantagioni, frutteti e vi
vai ricchi di ogni sorta di varie
tà di piante. 

Da aggiungere che ovunque i 
tecnici, i lavoratori italiani ad 

ogni livello riscuotono larga sti

ma e sono considerati elemento 

determinante del benessere e del 

progresso di quelle popolazioni. 

Nel vari incontri con i nostri 

connazionali si è accertata la 

profonda loro soddisfazione per 

la costituzione dell' Associazione 

Emigranti bellunesi, nella fidu

cia che soprattutto attraverso il 

periodico essi potranno seguire 

le vicende della Patria e meglio 

conoscere i problemi dell 'emigra

zione italiana nel mondo, ravvi

vando così il loro attaccamento 

alla madre Patria, che è costan

te motivo di incoraggiamento, di 

sacrificio, un legame sempre vi

vo di fedeltà alle tradizioni ci

vili e religiose. 



Valle di Cadore 
E' stato eletto il nuovo Comi

tato della (ePro Loco». Angelo Li
no Da Corte, rappresentante del 
Comune, è il presidente. 

Ca'ndide 
E' morta la maestra Linda 

Zambelli Segala, medaglia d'oro 
dell 'insegnamen to. 

Ospitale 
Una nuova centrale termoelet

trica autonoma, ad uso esclusi
vo della fabbrica di ferraleghe, 
sarà costI'uita prossimamente. 

Cadore 
L'Azienda Soggiorno del Cen

tro Cadore ha approntato il se
guente programma di manifesta
zioni per l'imminente stagione 
estiva: 3 luglio, gara nazionale 
di pesca alla trota; .10-17 luglio, 
ex tempore nazionale di pittura 
sul paesaggio del Centro Cado
re; 21 luglio - 7 agosto, gimkana 
automobilistica e motociclistica; 
15 agosto, pic-nic in Val d'Oten . 

Auronzo 
Dal pianoterra della vecchia ca

nonica di Villagrande saranno 
ricavate, con lavori di restauro 
e di adattamento, alcune stan
ze, dove traveranna nuova sede 
l'ambulatorio medico comunale, 
l'ambulatorio dell'ufficiale sani
tario, il recapito ONMI e l'uffi
cio di collocamento. 

AURONZO - Il lO luglio sarà 
inaugurata, sul Monte Piana, la 
chiesetta dedicata alla Madonna 
della Salute. Parteciperanno al
la solenne cerimonia religioso
patriottica anche rappresentanti 
della Croce nera austriaca. 

Nebbiù 
Giovanni Rizzardi, dipendente 

dalla «Cadorina Legno», è stato 
insignito, insieme con Giovanni 
Walt di Pedavena, della Stella 
al merito del Lavoro. La cerimo
nia si è svolta nella sala del 
Cansiglio provinciale di Venezia. 

Mel 
L' amministraziane comunale 

costruirà una malga a Col di 
Varnada. L'iniziativa rientra nel
lo sforzo del Comune, in colla
barazione con l'Associazione Al
levatori, per incrementare la zoo
tecnia. 

Tambre d'AI pago 
Per iniziativa del preside della 

scuola media, prof. Dall'Asen, si 
è costituito il Consiglio dei ge
nitori degli alunni, per una più 
efficace collaborazione colla scuo
la. Fanno parte del consiglio 
Chiara ne March, Vincenzo ne 
Pra, si-gnora Da Ros, Sergio Sa
viane. 

Polpet 
Si è svolta la quinta edizione 

del premiO Saviane per pitoori e 
scultori dilettanti. Hanno otte
nuta rinascimenti: per la pittu
ra, Tiziana Sommavìlla (massi- -
ma dei voti), Giuseppe Mula
chiè, Ezia Corte, Valentino Mo
rello, Angelo Zandegiacomo, An
tonio Camielli, Sergio ne Biasi, 
Mario ne Nardin, Luisa Lovat, 
Beniamino Merli; per la scultu
ra, Aldo Zasso, Mario Penso, Lu
ciano Lucatello. 

S. Pietro Cadore 
Gian Paolo Soravia, di 28 an

ni, ora abitante a Pavia, è rima-

sto folgorato mentre lavorava 
nel cantiere di una piccola offi
cina. Il poveretto è morto poco 
dopo all'Ospedale. 

Pedavena 
Il 29 maggio, si è svolta la de

cima edizione della Mostra na
zionale canina. Sono stati esami
nati 144 esemplari di tutte le raz
ze. Ottantotto gli espositari par
tecipanti. Dieci gli allevamenti 
presenti. 

Feltre 
Incaricati della ,Soprintenden

za alle Belle Arti hanno restau
rato la Galleria d'ingresso del 
Municipio. La spesa è stata di 
oltre un milione e mezzo. 

Vita 
Alpago 

Si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio diretti
vo e consorzio di bonifica mon
tana del Tesa·Rai. Nei sei seggi 
installati a Tambre, Puos, Pie
ve, Chies, Farra e Ponte nelle 
Alpi, si è votato su due mozio
ni. Ha vinto la mozione nume
ro uno. 

Chies d'AI pago 
In tutto il Comune si stanno 

attuando opere pubbliche, Sono 
a buon punto i lavori della gran
de frana del Tessina. Sarà por
tata a termine e asfaltata, entro 
l'anno, la provinciale Lamosano
Chies. ,Sono in buono stato di 
avanzamento i lavori degli ac
quedotti di Chies e 1M0ntanes. 
Si sono iniziati i lavori di cir
convallazione e di ampliamento 
della piazzetta di Alpaos. Avran
no inizio, in luglio, i lavori per 
l'asfaltatura delle principali vie 
del Comune. ,Sarà installato il 
telefono a Palughetto e a Musse
ra. Non tarderà, speriamo, ad 
arrivare in porto il progetto per 
il Campo Sportivo. 

Lentiai 
Il territorio del Comune sarà 

staccato dalla zona del Feltrino 
e sarà aggregato alla Comunità 
Bellunese. 

Candide - Cortina 
Un gemellaggio gentile tra la 

Scuola Media del Comelico Su
periore e la Scuola 'Media di 
Cortina. Alunni e insegnanti di 
Cortina sono stati ospiti di Can
dide, accoltì nei costumi pittore
schi del Cadore. E' stato loro 
offerto un trattenimento . Gli 
alunni e -gli insegnanti del Co
melico hanno ricambiato ,la visi
ta. 

Feltre 
Salutati dal vice-sindaco du

rante un ricevimento in Munici
pio, presidenti, vice·presidenti, 
ex presidenti, segretari e delega
ti delle 51 sezioni del OAI delle 
Tre Venezie hanno tenuto, a pa
lazzo Tomitano, il loro Conve
gno. Si è parlato del patrimonio 
del sodalizio (159 rifugi, circa tre 
miliardi), dei sentieri di monta
gna, del Soccorso Alpino. 

Cadola 
Un aviere americano di stanza 

all'Air Base di Aviano, il 24enne 
Richard Joseph Miller, del Con
necticut (USA), ha trovato tra· 
gica morte in un incidente stra
dale avvenuto alla statale 51 di 
Alemagna, tra Cadola e Ponte 
nelle ,Alpi, forse a causa del fon
do stradale bagnato. Il Miller è 
morto durante il suo trasporto 
all'ospedale. 
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Belluno 
Il Ministro della Difesa, on.le 

Tremelloni, ha visitato la Briga
ta «Cadore» e ha assistito alle 
esercitazioni. Ha poi sostato bre
vemente in città, dove ha visi
tato le caserme (rFantuzzi» e 
«,D'Angelo» e le installazioni mi
litari. 

Cadore 
Il Consiglia dell'Azienda Sog

giorno e Turismo ha progettato 
la costruzione di quattro pontili
imbarcadero, che saranno tra lo
ro collegati con servizi di moto
scafo, per lo sfruttamento del la
go del Centro Cadore. Il prima 
sarà costruito fin da questa sta
gione, a Lagole di Calalzo. 

Vigo di Cadore 
Il Comune cederà a privati 

18.530 mq. di terreno, diviso in 
lotti. Esso dovrà servire alla co
struzione di ville. Sorgerà, così 
si prevede, in breve tempo, un 
grazioso villaggio turistico. 

Cesiomaggiore 
Sulla via che porta a S. Giu

stina, a quattro chilometri dal 
paese, è stato eretto un cippO' a 
ricordo di un partigiano russo 
morto sul 'luogo. Vi ha parteci
pato un consigliere dell'amba
sciata russa a Roma. 

Caralte 
Si sta costruendo la nuova 

scuola. 

bellunese 
S. Vitto're 

L'annuale sagra dei Patrani 
della [)iocesi di Feltre si è sval
ta con la so]'ita grande solenni
tà. Il Vescovo ha celebrato la 
Messa, p-resenti il Ca;pitolo e le 
autorità civrli della Comunità 
Feltrina, che, subito dopo il ri
to, hanno reso omaggio al Pre
sule in una sala della Casa Eser
cizi annessa al 'Santuario. L'on.le 
Fusaro ha letto una relazione 
sull'attività svolta negli ultimi 
due anni dalla Comunità. Ri
spandendo, il Vescovo si è viva
mente compiaciuto e ha poi 
stretto la mano a tutti i presen
ti. I fedeli hanno continuato a 
salire in folla al Santuario per 
tutta la giornata di sabato 14 
maggio e di domenica 15. 

Mel 
Si sono iniziati i lavori per la 

costruzione della nuova Scuola 
Media. Comprenderà dieci aule 
normali e tre speciali e altri lo
cali. Per il primo lotto è previ
sta la spesa di cento milioni, co
perti da mutuo colla Cassa De
positi e Prestiti. 

Quero 
I più vecchi del paese sono Gi

rolamo Favero di 91 anni, Ber
nardo Schievenin di 95 e Anto
nio Ferracina di 94. I vecchietti 
sono sempre vegeti e operosi. 

Alano 
Una nuova strada è in via di 

costruzione con un cantiere di 
lavoro. Porterà alla borgata BaI
zan e alla località «Molini». 

Longarone 
Sul colle Vienna sorgerà ii fab

bricato per il Centro di \Adde
stramento Professionale dell'En
te nazionale AGLI per l'istruzio
ne professionale. I lavori avran
no inizio prossimamente. 

Piev,e di Cadore 
Carlo ,Alessandro è il nome di 

un piccolo zingaro, nato nelle vi
cinanze della cittadina. Per la 
circostanza, le autorità comuna
li hanno derogato dall'ordinan
za di impedire alle carovane di 
zingari di sostare nei dintorni 
oltre le 24 ore. 

"* E' partita per l'Emilia-Roma-
gna, il 24 maggio, l'autocorriera 
pubblicitaria adibita ad u:lificio 
di informazioni turistiche volan
ti. La dirigeva il dotto Renato Fa
mea. 

Belluno 
Il 27 aprile, il Vescovo ha ce

lebrato la S. Messa nelle carce
ri giudiziarie di Baldenich, pre
senti le autorità. AI Vangelo, il 
Presule ha rivolto la parola ai 
carcerati. 

"* Gli sportivi della città sono 
andati in visibilio, alla notizia 
della vittoria del corridore pro
fessionista Giovanni Knapp. Ma.
nifestazioni di simpatia si sono 
svolte in suo onore. 

Quero 
Il prof. Antonio Bressa, di Ve

nezia, ha donato alla chiesa ar
cipretale una Via Crucis in mo
saico dell'8DO veneziano. Alla ce
rimonia della benedizione hanno 
presenziato le autorità locali e 
una rappresentanza della Curia 
di Padova. 

Podenzoi 
Sta sorgendo un sacello a ri

cordo di tutti i morti della scia
gura del Vajont. Sarà ottagona
le nella parte rivolta verso il Va
jont e triangolare nella parte 
opposta. Il campanile sarà alto 
nove metri. L'opera costerà tre 
milioni. 

S. DONATO - II 13 maglgio, nella rubrica «Cronache Italiane», la 
RAI-TV riferiva il tentativo degli «uomini rana» (ap'passionati 
speleologi) di sondare la «Grotta di Castel Tesino», attraversando 
le acque del laghetto interno. La Grotta, ricca di staiattili e sta· 
lagmiti dalle forme più fantistiche, è lunga 350 metri. Ma si pre· 
vede che possa avere una profondità molto maggiore. 
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Pieve di Cadore 
La Giunta della Magnifica Co

munità Cadorina ha deliberato 
di accordare premi di studio ad 
alunni meritevoli. Sono stati as
segnati a Giulio Giacobbi, Giu
seppe Zanella, Claudio Sacco, 
Alba Ca,sanova, Mario Zanetti, 
Olimpia Martini, Ilda Della Bo
na, Alida ne Lorenzo, Anna Gia
cobbi, Irene De Villa. 

Belluno 
Una piazza di Bologna è sta

ta dedicata alla città del Piave. 
Essa si trova tra via Bellaria e 
via Sardegna, nel quartiere Maz
zini. 'La cerimonia inaugurale è 
stata celebrata alla presenza di 
numerose autorità e rappresen
tanze. 

Feltre 
Durante l'ultima assemblea ge

nerale della sezione 'MuUlati e 
Invalidi di guerra, è stato an
nunciato che anche Feltre avrà 
presto la Casa del Mutilato. Es
sa sarà di proprietà della sezione 
cittadina e sarà installata nel 
condominio al Parco, propriO 
davanti al Parco della Rimem
branza, 

La commissione consultiva per 
la toponomastica di Roma ha 
proposto di attribuire il nome 
della città di Feltre ad una nuo
va strada dipartentesi da via 
MorlUpo, nell'ambito del quartie
re diciottesima Tor di Quinto . 

Giuliano Cabbia, il giovane del 
quale si sono occupate le crona
che nell'immediato dopo-guerra 
e che, grazie all'assegnazione di 
una borsa di studio, ha potuto 
frequentare negli UM un corso 
di perfezionamento musicale, è 
stato invitato a trascorrere, in
sieme alla moglie, negli Stati 
Uniti, la sua luna di miele. L'in
vito gli è pervenuto direttamen
te dal vice-presidente Humphrey. 
Egli parteciperà anche al festi
val mus1cale di Toledo, nel
l'Ohio. 

Due cerimonie, in agosto e in 
settembre, ricorderanno il cin
quantesimo anniversario della 
conquista della Tofana di Roces 
e del Monte Cauriol, da parte 
dei volontari alpini «'Feltre». La 
prima cerimonia si svolgerà a 
Ziano di Fiemme il 27 e 28 ago
sto; la seconda a Feltre il 18 set
tembre. 

Sospirolo 
E' stato istituito un premio di 

studio intitolato all'emigrante, 
caduto sul lavoro a Mattmark, 
Aldo Casal. La somma è stata 
assegnata all'alunna Luigino 
Troian, da Roe Alte , che fre
quenta la prima media B. 

Trichiana 
E' stato inaugurato il primo 

«quagliodromo» della Provincia. 
E' uno dei pochi d'Italia. E' sta
ta recintata una superfiCie di 
quarantamila metri quadrati, in 
cui saranno liberate le quaglie 
acquistate in un allevamento di 
Soligo. 

Belluno 
Con solenne cerimonia è stata 

consacrata, nel Quartiere Cado
re, la nuova chiesa parrocchiale 
di S. Giovanni Bosco. 

Auro,nzo 
L'alunno Leonardo Vianello, di 

11 anni, è stato insignito della 
medaglia di bronzo al valor civi
le per aver salvato, lanciandosi 
nell'Ansiei, da sicura morte per 
annegamento, una sua compa
gna. La consegna ha avuto luo
go al Cinema Lavaredo, alla pre
senza delle autorità provinCiali e 
locali. 
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ATTUALITAJ 

L'IMPOSTA SUI MATERIALI 
DA COSTRUZIONE 
DOVRA' ESSERE PAGATA 
DAGLI EMIGRANTI? 

Il Ministro Preti ha risposto 
all'o,d.g. del Comune di Cesio
maggiore e all'interrogazione del 
seno Vecellio, circa l'estensione 
ai lavoratori italiani all'estero 
dell'esenzione detl'imposta di 
consumo sui materiali da costru
zione messi in opera nella co
struzione di abitazioni economi
che e popolari. 

Purtroppo, la risposta è nega· 
tiva. 

Il motivo che adduce è valido 
se lo si considera freddamente 
sotto il profila esclusivamente e
conomico. I Comuni hanno bi
sogno di denaro per sanare i lo
ro bilanci deficitari. Ma il valo
re sociale del problema, ricono
sciuto anche dal Ministro, ha 
una voce che non si può com· 
primere. Il fatto, incomprensibi
le per l'emigrante, è che, quan
do questi decide di costruirsi una 
casa per la famiglia (cioè di as
solvere ad un dovere e di usu
fruire di un diritto) si trova a 
dover subire, oltre al danno eco
nomico, un'umiliazione. 

-D'altra parte, è incontestabi1e 
che, se l'emigrante non si fosse 
adattato ad emigrare all'estero, 
il bilancio del suo Comune non 
se ne sarebbe certo avvantaggia· 
to, come non se ne avvantagge
rebbe se, di fronte a quella che 
egli considera (e chi può dargli 
torto?) una discriminazione, de
ctdesse di non fabbricare o di 
fabbricare all'estero. Per questo 
è significativo (e lodevole) che 
proprio un Comune abbia chie
sto al Ministro tale esenzione. 

Quanto alla possibilità per gli 
stagionali, 'che, secondo il Mini
stro, non è completamente da e
scludere, va approfondita in se
de pratica e ci riserviamo di dar
ne successiva comunicazione. 

La battaglia per la giusta cau
sa dei nostri emigranti deve co
munque continuare a tutti i li
velli . 

UNA SCUOLA AD AARAU 
PER I FIGLI 
DEI LAVORATORI ITALIANI 

E' stato inaugurato, in queste 
ultime settimane, ad Aara,u, in 
Svizzera, dal Direttore dei Mis
sionari italiani, ' mons. Casadei, 
il nuovo dopOSCUOla per i figli 
dei lavoratori italiani. Hanno 
presenziato al rito il Console ge
nerale, dotto Martelli, il Sinda
co e il Parroco di Aarau e altre 
Autorità. 

I bambini potranno avere il 
vitto, dalla colazione alla meren
da, potranno essere assistiti per 
i 'compiti della scuola, ricevere 
lezioni di cultura italiana. Po
tranno inoltre passare le ore li
bere in ricreazione o dedicandosi 
a lavori educativi. 

CARTA D'ID ENTI T A' 
SENZA VISTO PER I PAESI 
DELLA C.E.E. 

Una nuova disposizione del Mi
nistero degli Interni che è anda
ta in vigore alcuni giorni or so· 
no, consente di recarsi nei paesi 
della Comunità europea nonchè 
in Austria, Grecia, Turchia, Sviz
zera e 'Malta con la sola carta di 
tdentità (purchè rilasciata da 
non più di cinque anni) senza 
il visto della questura. 

Tale norma vale non soltanto 
per i viaggi turistici, ma anche 
per l'emigrazione a scopo di la
voro. Si fa eccezione solo per i 
minori di 18 anni, per i quali oc-

PER GLI EMIGRANTI 
corre il consenso paterno, senza 
il quale la carta di identità re
cherà il timbro (mon valida per 
l'estero». 

Si rammenta tuttavia che per 
coloro che si recano in Svizzera 
per motivi di lavoro e per' i loro 
familiari, si rende tuttora indi
spensabile il previo possesso del
l'assicurazione riguardante la 
concessione del permesso di sog
giorno rilasciato dalle competen
ti autorità elvetiche. 

Per ogni informazione, gli in
teressati potranno rivolgersi agli 
Uffici Provinciali del Lavoro del 
luogo di residenza. 

AUMENTATI A BIENNE 
I NATI STRANIERI 

In un anno, dal 1964 al 1965, i 
nati stranieri nella città di Bien
ne (Svizzera) sono aumentati 
del 23 per cento. Su ·tre nati, og
gi, in quella città, uno è stranie
ro. 

«L'IMPOSTA ALLA FONTEn 
VOTATA A ZURIGO 

Si tratta di questo. La quota 
che i 120 mila lavoratori stranie
ri contribuenti di Zurigo devono 
pagare al fisco, sarà d'ora in poi, 
«dedotta» dai datori di lavoro 
dalla paga degli operai dipenden
denti. La disposizione di legge 
è stata votata con 88.700 sì con
tro 53.800 no. 

RIUNITA 
PER LA PRIMA VOLTA 
LA COMMISSIONE 
IT ALO-SVIZZERA 

La Commissione mista istitui
ta dopo l'Accordo di Emigrazio
ne del lO agosto 1964 si è rtunita 
per la prima volta, a Lugano, 
nei giorni 22-27 aprile. Particola
re attenzione è stata dedicata ad 
alcune questioni relative alle mo
dalità del reclutamento, al con
tratto di lavoro, al prOblema sco
lastico, alla formazione profes
sionale, alla sicurezza sul lavoro 
e alla prevenzione degli infortu
ni, a,gli obblighi alimentari e al
l'impOSizione fiscale dei lavora
tori italiani. 

«FINITO CON GLI ITALIANI 
IN SVIZZERA))? 

Durante una grande manife
stazione di lavoratori di diverse 
nazioni, a Zurigo, il primo mag
gio, mentre parlava un sindacali
sta italiano, qualcuno gli strap
pò il foglio di mano e gridò la 
frase che abbiamo riportato so
pra. Ne nacque un mezzo fini
mondo. 

Abbiamo riferito questo picco
lo fatto di cronaca, perchè si 
sappia che il partito anti-italia
no di Ernst Wenk è ancora vivo, 
benchè sappia di essere stonato 
peggio di una campana. 

ALLOGGI. PER LAVORATORI 
STRANIERI IN GERMANIA 

Nel preventivo del bilancio del 
Ministero del Lavoro della Ger
mania occidentale per il 1966 so
no inseriti, secondo una dichia
razione resa al «Globo» dal mi
nistro Troebinger (3 maggio U. 
s.), un mutuo di tre milioni di 
marchi e l'autorizzazione di un 
altro impegno finanziario per 
sette milioni di marchi, a favore 
dell'allestimento di alloggi per 
lavoratori stranieri. 

QUESTO SI E' DETTO 
A BAD GODESBERG 

Nel convegno di studi per la
voratori stranieri in Germania, 
tenuto a Bad Godesberg, si sono 
fatte, tra le altre, le seguenti de-

duzioni: 1) l'indice di criminali
tà registrato fra i la,voratori 
stranieri è inferiore a quellO re
gistrato tra la popolazione indi
gena; 2) l'indice delle assenze 
dal lavoro per malattia tra i la
voratori stranieri è inferiore a 
quello registrato tra i lavoratori 
tedeschi; 3) se gli enti assicura
tori tedeschi sono in attivo, ciò 
è dovuto ai contributi assicurati
vi dei lavoratori stranieri; 4) la 
quota relativa a,gli assegni fami
liari pagati ai lavoratori stranie
ri è inferiore a quella pagata ai 
lavoratori tedeschi. 

NUOVA LEGGE 
AMERICANA 
SULL'EMIGRAZIONE 

Una nuova legge, approvata il 
3 ottobre e andata in vigore il 
primo dicembre u. s., regola l'in
gresso degli emigranti negli Sta
ti Uniti. Essa abolisce ogni di
scriminazione di provenienza. 
Avrà piena azione solo nel 1968. 
La nuova legge stabilisce che 
ogni anno potranno entrare ne
gli ,Stati Uniti 170 mila emigran
ti (oltre a coloro che provengo
no dalle nazioni americane), in 
ragione di 20 mila per ciascun 
paese. Il nostro Governo, alla 
fine di febbraio u. s., aveva già 
concesso novemila dei ventimila 
visti in programma per il 1966. 

A DUISBURG UN UFFICIO 
DI CONSULENZA LEGALE 

Per iniziativa del Consolato ge
nerale in Colonia, è stato inau
gurato a Duisburg un ufficio di 
consulenza legale. Esso è diretto 
dall'avv. Niedener ed è compe
tente per tutto il bacino della 
Ruhr. La consulenza è comple
tamente gratuita. 

A FRANCOFORTE CORSI 
DI LINGUA TEDESCA 

Dal 18 aprile u. s., sono aperti 
a Francoforte (Germania) corsi 
di lingua tedesca per gli italiani. 
Le lezioni hanno luogo il marte
dì e venerdi, dalle ore 18 alle 
19.30 e dalle 19.30 alle 21. (Boe
kenheimer Anlage 3). 

La Missione Cattolica Italiana 
di Francoforte si è trasferita dai 
locali della Mainze 'Land-strasse 
301 nella nuova sede in Bocken
kenheimer Anlage 3). 

GLI ASSEGNI FAMILIARI 
NEL TICINO 

La legge cantonale del Ticino 
sugli assegni familiari ai salaria
ti, del settembre 1959, è stata mo
dificata a partire dallo scorso lo 
aprile. 1) gli assegni sono stati 
aumentati per tutti i salariati 
svizzeri stranieri; 2) sono state 
abrogate le limitazioni previste 
per i salariati stranieri con i fi
gli fino a 18 e fino a 20 anni, se 
si tratta di figli a tirocinio, agli 
studi o invalidi (almeno del 50 
per cento); 3) i salariati potran
no esigere dal datore di lavoro 
il versamento dei nuovi assegni 
a contare dal 10 aprile J.966, at
tenendosi alle modalità stabilite 
dalla cassa di compensazione per 
assegni familiari cui è af,filiato 
il datore di lavoro. 

SARA' COSTRUITA 
DAGLI ITALIANI UNA DIGA 
NEL PAKISTAN 

Le imprese italiane «Co.Ge. 
FunI di Milano e (Mstaldi Este
ro» di Roma hanno iniziato, nel 
Pakistan, la costruzione di una 
diga sul fiume Rasul. Il manu
fatto costerà 19 miliardi. 

LAVORATORI ITALIANI 
IN SVIZZERA 
NEL MESE DI APRILE 

Nel mese di aprile u. s. sono 
emigrati in Svizzera, attraverso 
il valico di Chiasso, 12.415 lavora
tori italiani; attraverso il valico 
di Briga, 7551 lavoratori italiani, 
di cui 4320 uomini e 3231 donne. 

LE RIMESSE 
DEGLI EMIGRANTI 

Nel primo trimestre del 1966, 
i lavoratori italiani all'estero 
hanno inviato rimesse di dena
ro in Patria per un totale di 85 
miliardi e 700 milioni di lire, con 
un aumento del 21,7 per cento 
rispetto allo stesso periodo del 
1965. 

Tre grossi premi per coluro, che manderanno, la prupria adesiune 
all'assuciazione «Emigranti Bellunesi» e rispunderannu al questiuna
rio,_ L'estrazione dei premi avverrà il 15 dicembre. Si tratta di: 

• Una lavatrice superautomatica «Naunis» 
• Un frigurifero «Naonis» della capacità di 130 litri 
• Un furnellu a gas «Naonis», modello, 482 

Emigranti bellunesi, non perdete l'uccasione! 

I " Caduti" 
dell'emigrazione 

Claudio De eia n 
Ero venuto a casa pe·r le teste 

pasquali, dopo una brevissima 
ripresa del suo abituale lavoro 
in terra svizzera. Rimase solo 
pochi giorni, con la giovane mo
glie e la figlioletta. 

Era ripartito contento: la pic
cola famiglia sistemata in un ap
partamento nuovo dove aveva 
trovato il necessario ambiente di 
tranquillità: la moglie in attesa 
di una nuova creatura, che a lui 
avrebbe moltiplicate le preoccu
pazioni ma aumentata la soddi
sfazione e la gioia di padre. 

Era ripartito contento. Uso al
la fatica, ai distacchi, ·al &acrifi
cio, ambientato ormai nei duri 
cantieri dove, giovanissimo, ave
va trovato lavoro, nessuna diffi
coltà gli pareva insuperabile e 
nessuna rinuncia gli faceva pau-
ra. 

La morte sopravvenne improv
visa, proprio nel modo in cui la 
descrive il Vangelo: come un la
dro nella notte. 

Era appena passata la mezza
notte del 20 aprile. Mancava un 
quarto d'ora alla fine della sciol
ta. Mentre nella galleria, dove era 
occupato, entrava su un locomo
tore, battè la testa in una con
dotta d'aria e rimase ucciso. 

La sua povera salma, pietosa
mente composta dai compagni 
di lavoro, benedetta ed accom,pa
gnata dal Cappellano degli Emi
grati italiani a Locarno, don 
Carlo De Vecchi, venne portata 
a Gran di Sospirolo, suo paese 
di residenza, dove ebbe solenni 
funerali con la commossa parte
cipazione della popolazione e di 
numerose autorità fra le quali il 
presidente della nostra As,socill
zione ing. Barcelloni. Alle ese
quie, celebrate dal Parroco di 
Gran, lo stesso Cappellano degli 
Emigranti italiani, don De Vec
chi, portò le condoglianze del 
Console di Locarno, del Vescovo 
di Lugano e della direzione della 
OFIMA, l 'impresa presso la qua
le il De Cian lllvorava, e toccò, 
in un commosso discorso, i pro
blemi più .acuti della nostra emi. 
graziane in Svizzera. 

Sergio Masoch 
a 29 anni, ha perduto la vita in 
un incidente stradaLe. 

Partito nel Lussemburgo, dove 
lavorava, egli era diretto in Ger
mania, in visita a parenti, quan
do la sua macchina andò ad ur
tare contro un palo. La morte è 
stata pressocM istantanea. 

Il tragico incidente è avvenuto 
il 29 maggio u. s. Il 5 giugno, so
no seguiti, a Tiser, gli imponenti 
funerali. 

L'elenco dei nostri lavoratori 
«che non tonnano», purtroppo si 
allunga quasi ogni mese. 
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LETTERE IN DIREZIONE 
Come ulna lette ra di mamma 

Riuscito ad impossessarmi per 
qualche minuto della prima co
pia di «Bellunesi nel mondo» l'ho 
letta tutto d'un fiato. Mi è parso 
di aver avuto fra le mani una 
lettera di mamma, una di quel
le lettere che si leggono e si ri
leggono, che si nascondono ge
losamente, che non si strappa
no mai. Questa giornata mi è 
un po' meno dura. 

N. D. - Parigi 

E' pToprio quello che noi desi
deriamo: rendeTe meno dura la 
lunga gioTnata dei nostri emi
granti, facendo nostri i loro pro
blemi e le loro aspiTazioni, unen
doli in un organismo che, al di 
là di ogni assuTdo paternalismo, 
li faccia sentire tutti «in fami
glia» per un dialogo aperto, con
fidenziale, costTuttivo, di cui è 
strumento appunto questo no
stro giornale. 

L'importanza 
di sentirei uniti 

Ho sempre pensato che anche 
noi schiavi della valigia siamo 
qualcuno, solo bisognava darci 
un volto, un nome: bisognava 
unirci. 

1. D. B. - Verbier (C. H.) 

Avremo modo cosi di sentirei 
uniti, i più vicini con i più lon
tani nelle gioie e nelle sventure. 

I. S. - Milano 

Dare un volto e un nome ai 
nostri emigranti, ,conoscerli, sen
tire la lOTO voce, poterli a 'nostra 
volta Tappresentare tutti in se
de pTovinciale e nazionale, sen
sibilizzare nei loro Tiguardi la 
coscienza dei responsabili, con
dividerne gioie e sofferenze: è 
questa la nostra ambizione. Si 
tratta di mettere in pratica, an
che nel settore dell'emigrazione, 
il vecchio proverbio che «l'umio
ne fa la forza». 

I bellunesi, all'estero, 
si fanno onore 

In questa mia lunga vita bra
siliana (ottanta anni!) ho avuto 
accanto quasi sempre, non solo i 
miei patrioti agordini, ma anche 
feltrini, cadorini, gente da Lon
garone, da Arsiè, Fonzaso, La
mon. Eravamo gente rotta a t ut
ti i rischi e fatiche, ma sorretti 
dalla nostra intelligenza di cui, 
grazie a Dio, noi bellunesi non 
difettiamo. Ne conobbi moltissi
mi: gente magnifica, insuperabi
le in tutto ... Il popolo della mon
tagnosa Belluno non è punto de
genere della sempre operosa e 
gloriosa gente veneta. 

G . D. M. - Curitiba (Brasile) 

Possiamo essere fieri di esser 
bellunesi. Sono tutti bravi lavo
ratori e in trentasei anni che 
ho abitato in Belgio non ho mai 

'sentito che i bellunesi si siano 
macchiati la coscienza di fronte 
alla legge. 

M. V. 

Sono affermazioni di persone 
che hanno a loro attivo una lun
ga e vasta e,sperienza: ci fanno 
un immenso piacere e ci inco
raggiano nel nostro lavoro. Gli 
emigranti bellunesi meritano il 
nostTo fattivo interessamento. 

Il problema 
degli indirizzi 

Quanti errori nella compilazio
ne degli indirizzi! Se verrà que
st'estate a trovarmi vedrà che 

Krefeld è una cosa e Colonia 
D'dorf ed Aquisgrana non cen
trano col mio indirizzo. Può dar
si che il mio Parroco non sia 
aggiornato. 

Con me ho tre bellunesi di tre 
parrocchie diverse e nessuno ha 
ricevuto il giornale. 

A. F. - Germania 

Che ci siano errori negli in,di
rizzi, che non ci sia da parte di 
chi ce li ha fOTniti, un sufficien
te aggiornamento, lo ,constatia
mo: infatti continuano a ritor
narci, a pacchi, copie del giorna
le, nonostante l'impegno con cui 
il nostro ufficio ha cercato di ca
talogare, ricopiaTe, correggere, 
con un lavoro di quasi infinita 
pazienza. 

Dispiace pu1'e che ci siano con
ci ttadini ai quali il noStTO gior
nale non aTriva e confidiamo an
cora nella gentile collaborazione 
èei Rev.di PaTroci, sempre così 
s~nsibili, nella loro missione pa
storale, peT il problema migrato
rio. Abbiamo interessato al Tepe
rimento di in,dirizzi anche le am
ministrazioni locali e la scuola. 
Saremo grati anche a lei per 
quanto potrà fare in questo lfiet
tOTe. 

Eravamo considerati 
semp're s t ra nieri 

Voglio congratularmi con tutti 
coloro che hanno avuto l'idea di 
creare questa associazione. Sia
mo stati trentasei anni all'este
ro, anzi vi siamo nati, essendo 
figli di emigranti: la popolaziO
ne ci considerava come loro stes
si, ma per i l governo eravamo 
sempre stranieri. Così, anche se 
economicamente non stavamo 
male abbiamo desiderato ritor
nare in Italia per sentirci, final
mente, in casa nostra. 

v. V. 

Lei tocca un problema umano 
di fondo: il bisogno del lavorato
re di sentirsi in qualChe modo a 
casa propria anche quando, o peT 
necessità o peT libeTa elezione, 
pTesta la sua opera fuori dei con
fini della 'sua teTra di origine. 
Oggi, PUTtTOPPO, questo bisogno 
Timane insoddisfatto e lfipesso la 
emigrazione, peT i nostri lavoTa. 
toTi, è ancora un esilio. Non in 
tutti gli Stati eUTopei è così, gTa
zie a D io; ma in alcuni amcora 
lo è. Noi auspkhiamodovunque 
una legislazione sempre più sen
sibile agli aspetti umani del pro
blema migratoTio. 

Come ei si iscrive 
Desideriamo conoscere lo sco

po dell' Associazione e le modali
tà per farne parte, come pure se 
siano ammessi, come soci, anche 
emigranti d i permanente resi
denza come siamo noi. 

B. P. - Liegi 

A nOTma dello Statuto (aTti
colo 2) l'Associazione si propone 
di «svolgeTe la più ampia opeTa 
di assistenza morale e sociale a 
favorre dei bellunesi emigrati e 
di fOTmazione professionale peT 
coloTo che intendono emigrare. 
L'opera dell'Associazione si e
stende pure a tutti i bellunesi 
Tesidenti stabilmente fuori pro
vincia, in Italia o all"esteTo, al 
fine di aiutaTli a conservare un 
legame affettivo con la propria 
terra d'oTigine». 

Ci potete far parte quindi an
che voi e fin d'ora vi diamo il 
benvenuto nella nostra grande 
famiglia. Quanto alle modalità 

per l'iscrizione, tenete presente 
che potete essere soci ordinari, 
veTsando la quota di L. 1000 o 
l'equivalente in moneta estera: 
questa quota vi dà il diritto a 
partecipaTe attivamente alla vi
ta dell' Associazione nelle fOTme 
pTeviste dallo Statuto e a Tice
vere, con il tesse'Tino, anche il 
nostro PeTiodico. La quota che 
veTserete vale anche come iscri
zione peT il 1967. 

SpeTiamo di esservi stati suffi· 
cientemente chiaTi. Vorremmo 
che quanto abbiamo detto seT
visse anche agli aUri molti che 
ci hanno fatto la stessa domano 
da. 

Preziosa coHaborazio'ne 
E. Colleselli, fratello del nostro 

Parlamentare e socio benemerito 
ono Arnaldo, ci scrive con (<una 
nostalgia terribile della patria e 
delle Dolomiti», elogiando la no
stra iniziativa: 

« Sarà un dovere per me far 
conoscere questa Associazione, 
benchè mi trovi isolato nella 
Pampa Argentina. I paesani, qua
si tutti vecchi emigranti degli 
anni dopo la prima guerra mon· 
diale, hanno la loro residenza a 
Buenos Aires ed a Rosario. Se 
mi farete avere gli indirizzi farò 
una visita ad ognuno di essi ». 

P. De Martin, da Zurigo, assi
curandoci la sua opera di divul
gazione del nostro giornale, ci 
manda un elenco di nuovi iscrit
ti e scrive: 

« Man mano che la cosa si svio 

GIMONDI 

E' ARRIVATO PRIMO 

A BELLUNO 

Il Giro ciclistico d'Italia si è 
concluso a Trieste colla vittoria 

di Gianni Motta. Giovanni 
Knapp ha finito anch'e,gli la sua 

veramente gloriosa fati'ca, piaz
zandosi 36mo. 

Allo stadio di Belluno, nel po
meriggio di martedì 7 giugno, è 

arrivato primo Gimondi, il qua

le ha fatto poi il giro d'onore 

assieme alla maglia rosa !Motta. 

Non vi diremo nulla della gran
de folla che ha accolto i girini 

e dei prolungati e meritati pri

mi applausi a Knapp, che è giun

to diciottesimo. 

QuerIa sera, in piazza dei Mar

tiri, diecimila persone hanno as· 
sistito allo spettacolo canoro, 

presentato da Mike Bongiorno. 

La partenza del Giro da Bel

luno è avvenuta a 'Bettin, da· 
vanti al ristorante «Bel Bit» alle 

ore 10.32. Starter è stato il Sin

daco. A Feltre il gruppo è passa· 

to alle 11.12, preceduto di 2'50" 

da Scandel1i e Lievore. 

"* E' in pieno svolgimento il 
campionato dilettanti di terza 

categoria al quale partecipano 

venticinque squadre della pro

vincia suddivise in tre gironi. 

Nel girone A marcia sicura 

del Pieve di Cadore e dell'Inter
lozzo mentre a pieno punteggio 

luppa ne avremo senz'altro an
cora. Un po' alla volta cercherò 
di arrivare dappertutto. Questa 
ini2liativa è stata molto attesa 
ed è molto gradita ». 

E. Deleidi, pure da Zurigo, sta 
visitando i concittadini che abi
tano in quelle Baracche e man
da un elenco di abbonati, dicen
do: «Sono stati tutti gentili con 
me, hanno gradito moltissimo il 
giornale e mi incaricano di salu
tare voi ed, a mezzo vostro, tut
ti i compagni di lavoro sparsi per 
il mondo. Una domenica che sa
rò libera andrò a fotografarli e 
poi vi spedirò una foto ». 

GTazie caTi amici! La collabo
Tazione per la diffusione del no
stro periodtco e peT la conoscen
za della nostra Associazione ci è 
estTemamente 'necessaria in que
sta prima fase del nostro lavoro 
a servizio della emigrazione bel
lunese. Osiamo sperare che il 
vostro esempio sia imitato da 
tutti coloro che già hanno avuto 
un contatto con noi. Attendiamo 
sempre con gioia e gratitudine 
vostTe notizie. 

Un gelataio dalla Germania 
Il vostro periodico è molto 

comprensivo e coraggioso. Fino 
ad ora nessun giornale aveva 
trovato la forza e la volontà di 
far conoscere quanto sacrificio 
richieda ad ognuno di noi l'emi
grazione. Noi lasciamo tutto, i 
nostri figli, le spose, i genitori, 
le nostre case per un pezzo di 

rt Il 
è anche il Cavarzano nel rag
gruppamento B dove ha dimo
strato di essere la formazione 
più forte e degna delle brillanti 
vittorie nel (monazzola» dello 
scorso anno e della coppa «a3uz
zatti» nella primavera scorsa. 
Molta incertezza, invece, nel gi
rone C, dove in testa alla classi
fica si alternano Castion, Feltre
se B, Monte Tomatico e Plavis 
e dove delle otto squadre in liz
za ancora nessuna ha saputo an
cora esprimere il meglio e dimo

strare le effettive possibilità. 

I risultati della sesta giornata 

di andata nei tre gironi sono i 
seguenti: 

GIRONE A: • Auronzo - Come
lico O-O; Interlozzo - ·Canova 

Cortina 2.1; 'Oltrechiusa - Tai 
di Cadore 3-3; ·Pieve - Calalzo 

2-1; ·Domegge - Valle sella l-O. 

Classifica: Pieve di Cadore e 
Interlozzo punti lO; Auronzo 9; 

Tai di Cadore .e Comelico 6; Ca
nova Cortina, Oltrechiusa e Do

megge 5; Calalzo 3; Vallesella 1. 

GIIRONE B: ·Agordo - Dolada 

1-0; *Cavarzano - Venelux '5-1; 
*Interclub - Falcade 3-0; ha ri

posato La Valle. 

Classifica: Cavarzano punti lO, 

La Valle 8, Interclub Belluno 6; 
Agordo 5; 'Falcade 4; Dolada 3; 

Venelux Belluno O (Interclub 
una partita in più). 

GIRONE C: *Feltrese B - 'Se

dico l-O; Termica Castion - -Li
mana l-O; Plavis - '"Monte Toma-

pane guadagnato con sacrificio. 
Ringrazio anche a nome di 

tanti compaesani per la risposta 
alla rivista scandalistica sul con
to dei gelatai zoldani: che alme
no qualcuno sappia comprendere 
chi lavora con dignità e merita 
stima! 

F_ G. _ Germania 

Giornali che trattano a fondo 
i problemi migratoTi con com
petenza e coraggio ce ne sono 
molti e già ricchi di tanti meri
ti in questo settore: il nostro 
vuole essere a servizio dei bellu
nesi e, per loro, è, effettivamen
te l'unico. La conaborazione dei 
nostri emigTanti con la corri
spondenza, l'invio di foto, o di 
articoli ci aiuterà a renderlo 
sempre più aderente alla realtà 
della nostra emigrazione e peT
ciò sempre piÙ gradito. 

Quanto all'articolo sui gelatai 
facciamo notare che l'abbiamo 
preso, per gentile concessione, 
dal nostro settimanale «L'A mico 
del Popolo» cui va ascritto, pri
ma che a noi, il merito di così 
chiara e coraggiosa difesa. 

Le ACLI organizzeranno, 
anche quest'anno, l'incontro 
dei familiari cogli emigranti 
in Svizzera. Il viaggio sarà ef
fettuato a fine giugno e la so
sta a Zurigo e località finiti
me sarà di tre giorni. 

Partenza da Belluno e da 
Feltre il 30 giugno; arrivo a 
Zurigo alle ore 7 del primo 
luglio. 

tico 2-0; Fiori Barp - 'Zumelle
se 2-0. 

Classifica: Termica Castion, 
Plavis e Feltrese B punti 8; Mon
te Tomatico 7; Fiori Barp 5; Li

mana, Zumellese e Sedico 4. 

"* Rimanendo sempre in campo 
calcistico ha preso il via anche 
il torneo p'rovinciale estivo di 
calcio valevole per la terza edi
zione del trofeo «Longarone». 

Questa manifestazione, curata 
dal Comitato provinciale CSI, 
costituisce una vera e propria 
rassegna del calcio minore della 
provincia e vi partecipano ben 
trentuno squadre. 

La prima giornata ha visto i 
seguenti risultati: 

GIRONE A: * Agordo - Caviola 
3-0; 'Cencenighe - Vallada 2-1; 
ha riposato La Valle. 

GIRONE D: "Ponte nelle Al
pi - Soverzene 1-0; ' ,Longarone -
Tambre 4-1; *Igne - Fulgor l-O. 

GIRONE E: 'Sedico - Fiori 
Barp O-O; "Dinamo Orzes - Tri
chiana 1-1; 'San Giorgio - Zu
mellese 2-2. 

GIRONE F: "Ducati Salce -
Belluno l-O; *Internogarè - Pia· 
ve 1-1; Fioravanti Limana - ·Ca
varzano 4-1. 

Oltre a questi quattro gironi il 
torneo ne vede in lizza altri due 
che ha iniziato l'attività do
menica 12 giugno. I due raggrup
pamenti sono c?sl formati: Gi
rone B: Tai di Cadore, Oltre
chiusa, Ospitale e Calalzo; Giro
ne C: Interlozzo, Lorenzago, Do
megge ed Auronzo. 
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Taccuino dell'Emigrante 

La convenzione italo 
sulle assicurazioni 

svizzera 
sociali 

Nel primo numero di questo 
giornale abbiamo parlato dell'as
sicurazione per la pensione di 
vecchiaia, in questo esaminiamo 
l'assicurazione e il diritto alla 
rendita di invalidità (in se,guito 
leggasi pensione di invalidità). 

Come si sa la pensione di in
validità in Sviz2Jera è stata isti
tuita, solo, con l'applicazione 
della nuova convenzione, entra
ta in vigore il primo settembre 
1964. 

PENSIONE DI INVALIDITA' 
a) dalla Svizzera: 

l lavoratori italiani hanno di
ritto alla pensione ordinaria in 
Svizzera dopo, almeno, un anno 
intero di contributi; a condizio
ne che raggiungano il 50 per cen
to di invalidità. Chi può dimo
strare di essere stato ammalato 
durante tutti i 365 giorni che 
precedono la domanda della pen
sione, è senz'altro considerato 
invalido dall'Istituto assicurato
re svizzero. 

Il lavoratore che ha ottenuto 
la pensione ordinaria in Svizze
ra continua a percepirla anche 
se ritorna in Italia. 

Se, però, il lavoratore chiede 
la pensione di invalidità, dopo 
aver lasciato la Svi:reera e l'inva
lidità si è manifestata dopo il 
rientro in Italia, ha diritto alla 
pensione SOLO se, al manife
starsi dell'invalidità sia iscritto 
all'Assicurazione Italiana (obbli
gatoria o volontaria). 

Da questa condizione risulta 
evidente, ancora una volta, l'uti
lità, per tutti coloro che ne han
no il diritto, anche se occupati 
in Svizzera, di chiedere all'INPS 
la possibilità di applicarsi le mar
che volontarie. 

E' opportuno sapere che: 
La Svizzera concede la pensio· 

ne straordinaria di invalidità ai 
cittadini italiani domiciliati in 
Svizzera (pur non avendo contri
buti>, a condizione che abbiano 
risieduto in Svizzera, ininterrot
tamente, per almeno cinque an
ni interi. 

La pensione straordinaria è 
·concessa fino a quando il citta
dino italiano conserva il domi
cilio in Svizzera. Anche per i 
provvedimenti di integrazione il 
diritto permane fino a quando 
dura il domicilio in Svizzera (si 
precisa che la pensione straor
dinaria e i provvedimenti di in
tegrazione sono una cosa distin
ta dalla pensione ordinaria di 
invalidità, il cui diritto permane 
anche con il rientro in Italia). 
b) in convenzione italo-svizzera : 

Il lavoratore che, oltre ad es
sere stato assicurato in Svizzera, 
sia stato assicurato anche in Ita
lia, può ottenere la pensione di 
invalidità in applicazione della 
convenzione italo-svizzera. E poi
chè, per la pensione di invalidi
tà, non è più possibile il trasfe
rimento in Italia dei contributi 
versati in Svizzera, ogni stato 
pagherà la quota di pensione in 
proporzione ai contributi che il 
lavoratore ha versato in ogni sin
golo Stato. Naturalmente la pen
sione spetta a chi può far vale
re i requisiti assicurativi di cui 
al punto a) per la pensione dal
la Svizzera e al punto c) per la 
pensione dall'Italia. 
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c) dall'Italia: 

L'Istituto Nazionale deIla Pre
videnza Sociale concede la pen
sione di invalidità al lavoratore 
che possa far valere i seguenti 
requisiti: 

l) sia invalido e la capacità di 
guadagno sia ridotta in modo 
permanente a meno di un terzo 
del suo guadagno normale, se 
operaio, a meno della metà se 
impiegato; 

2) siano trascorsi 5 anni dalla 
prima marca applicata; 

3) abbia 5 anni di contribuzio
ne, di cui almeno un anno nel
l'ultimo qUinquennio. 

Il lavoro fatto in Svizzera ser
ve a completare i requisiti di cui 
ai punti 2 e 3_ 

Decorrenza della pensione : la 
pensione di invalidità decorre 
dal primo del mese successivo a 
quello della presentazione della 
domanda. 

Maggiorazioni: sono previste 
maggiorazioni per il coniuge a 
carico che non superi determina
ti redditi, per i figli minori di 
18 anni o, se di età superiore, 
che siano invalidi oppure stu
denti. 

Pensionato che lavora : il lavo
ratore pensionato di invalidità 
che continui a svolgere la sua at
tività alle dipendenze di terzi, 
utilizzando la residua capacità 
lavorativa, deve essere assicurato 
e nessuna trattenuta dev'essere 
applicata sulla retribuzione in or
dine alla pensione. C. 

UNA MALATTIA DA TEMERE 

Iniziamo, con questo numero, il «servizio» che il dotto Artemio 
Dalla Valle ha preparato per il nostro giornale sul tremendo fla
gello che ha mietuto e continua a mietere migliaia di vittime anche 
tra gli emigranti bellunesi. 

I. 

E' doveroso parlare, in questo giornale destinato agli emigranti 

bellunesi, della malattia professionale che va sotto il nome di «sili

cosi». Infatti «Bellunesi nel mondo» é indirizzato ai lavoratori della 

Provincia del Piave che cercano lavoro all'estero, dei quali un no

tevole numero si dedica a quei lavori pericolosi che comportano il 

rischio silicogeno. 

~ove 
Qual è il numero dei bellunesi 

che hanno lasciato stabilment.() 
la loro Provincia per trovare al
trove un lavoro? Quanti sono 
quelli che stagionalmente devo
no allontanarsi da casa? Dove 
lavorano? Cosa fanno? 

Quali sono i loro problemi, le 
loro soddisfazioni, le loro pene? -

La preparazione che hanno 
avuto in Patria, nella scuola in 
particolare, è stata sufficiente? 
II loro lavoro, i loro titoli trova
no sufficiente riconoscimento o 
sarebbe utile cercar di ottenere 
qualcosa di più? 

Si sentono sufficientemente 
protetti, seguiti, compresi ed aiu
tati dalla Patria, dagli organi 
statali? 

Quanti emigrano solo perchè 
costretti e quanti sono invece 
soddisfatti del loro <lavoro? Co
sa chiedono ai responsabili na
zionali e locali? 

Abbiamo cercato di trovare 
una risposta a queste domande, 
in qualificati uffici della Provin
cia e presso persone sensibili e 

preparate_ Ci siamo accorti che 
manca la base per uno studio se
rio e accurato dei temi da af
frontare. Mancano dati precisi 
sul problema. 

QUESTI DATI 
NOI VOGLIAMO 
E DOBBIAMO, 
PER PRIMA COSA, 
RACCOGLIERE 

Ringrazio il Prefetto, dotto Pe
troccia, il Provveditore dotto An
gioletti, la Questura, le Autori
tà, le Associazioni e gli Enti del
la Provincia, dei Comuni e delle 
Diocesi, che, con sensibilità e 
premura, ci hanno aiutato e ci 
aiutano nel lavoro che stiamo 
approntando. 

Un partico1are invito ed un 
particolare ringraziamento rivol
giamo a ciascuno dei ventimila 
giornale. Esso ri'guarda il QUE
STIONARIO che riportiamo in 
questa pagina. Le risposte che ci 
verranno date, ci serviranno per 
impostare un piano di lavoro se
rio, nell'interesse di tutti. 

Tra coloro che spediranno il tagliando, 
verranno estratti a sorte i vari premi: 

FORNELLO a GAS, LAVATRICE e FRIGORIFERO 

NAONIS, illustrati a pagina 6. 

Sono molti gli emigranti bellunesi -cir,ca un quinto - che, 

seguendo un'antica tradizione locale, spinti a volte dalla prospettiva 

di un discreto guadagno, più o meno consapevoli del rischio a cui 

si sottopongono, vanno a lavorare nel sottosuolo di mezza Europa, 

dove sta in aggu'ato la silicosi, spettro di morte nascosto dietro gli 

angoli di polvere impalpabile e ingannatrice. 

Nel Bellunese si può parlare veramente di «villaggi di vedove», 

tante sono le vittime di questa malattia professionale. E' giusto, dun

que, che si esponga con chiarezza questo argomento, perché i nostri 

emigranti si convincano che il premio del loro lavoro da minatori 

é qUQ;Si sempre la morte precoce. Ma é giusto parlarne anche perché 

il problema della silicosi, lungamente affrontato e discusso in ogni 

particolare, anche se non risolto, sul piano medico-scientifico, é an

cora ben lontano da una considerazione profonda quale merita sul 

piano sociale, politico ed anche semplicemente umano. 

E' impreSSionante rilevare carme l'op~nione pubblica nel suo com

plesso, ivi compresi i suoi rappresentanti più autorevoli quali la 

stampa e gli organi politici e sociali, se ne sentano investiti in mi

sura tanto insufficiente rispetto alla sua vastità e gravità. 

Si nutre in genere, per i «lavoratori ,del buio», sentimenti di sim

patia e, quando questi sono colpiti dalla terribile malattia, da senti

menti di pietà e di compassione. Ma raramente questi sentimenti 

si traducono in azioni concrete ed in i'niziative proficue. E' da do

mandarsi quanti, nell'agosto ,del 1962, mentre la televisione faceva 

vedere agli italiani ed ai francesi l'esploSione dell'ultima mina della 

nuova galleria del Monte BianGo, accompagnata dal tripudio osan

nante dei minatori, é ,da domandarsi, ripeto, quanti furono indotti 

ad un attimo di riflessione sulla decimazione fatale che attende i 

duemila lavoratori, per la maggior parte italiani, che, per 43 mesi, 

sui due versanti, han'no sottratto alla montagna, uno ad uno, un 

numero incalcolabile di metri cubi di roccia. E quanti si soffermano 

sulla stessa rifle~sione, di ,coloro che percorrono agevolmente in auto 

quel traforo? 

Bisogna amaramente concludere che la tragedia della silicosi, se 

aa un lato non spaventa i nostri emigranti bellunesi, che, in gene

rale, sembrano serenamente affrontarla con la speranza di uscirne 

immuni, dall'altro lato non ha ancora convinto né l'opinione pub

blica né i responsabili della vita politica, civile, sociale ed ammini

strativa. Per questo é bene parlarne. Dapprima sul piano medico, 

per farne comprendere la gravità; poi sul piano sociale o, se volete, 

semplicemente umano, per vedere quali sono attualmente i sistemi 

di prevenzione, di riconoscimento e di indennizzo della malattia 

stessa e quali invece dovrebbero essere, secondo il massimo organo 

internazionale del lavoro. 

d. A. D. V. 

(juanti? 
QUESTIONARIO 

da ritagliare e spedire compilato in tutto o in parte a: 

ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI, piazza Pi

loni - BELLUNO (Italia). 

Cognome .............. ..... ... ...... .. ......... .... ... ........... Nome .............................. ...... ... ........ . 

Anno di nascita. 

Indirizzo 'completo sul luogo di emigrazione .............. .. ..... .. .......... . 

Indirizzo nel Bellunese (proprio o di parenti) 

Torna a 'Casa ogni anno oppure saltuariamente oppure 

è emigrato stabilmente? 

In quale anno ha incominciato a emigrare? 

E' emigrato solo o 'con la famiglia? .......... ... ........... .................. .......... .... . 

Quale mestiere fa? Con quale titolo di studio'? . 

Ha particolari notizie, osservazioni o suggerimenti da 

dare? .................................. ........................................................... .. ..................................... ..... . 

Si prega di scrivere a macchina o in stampatello 


