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Val Visdende 
«Incantevole conca di bo

schi, pascoli, casere e acque, 
cinta da una regale corona di 
montb . Questa la Val Visden
de, dove si è svolta la 15ma 
Festa della Montagna. Per 
l'entusiasmo con cui la mani
festazione è stata preparata, 
per la solennità con cui è sta
ta celebrata, per l'importan
za delle opere inaugurate e 
del programma ivi annuncia_ 
to per lo sviluppo della mon
tagna, la manifestazione di 
Vìsdende ha assunto, per gli 
emigranti bellunesi, quasi il 
significato di un simbolo. Per 
l'accesso alla valle, infatti, è 
stata costruita, in questi 
giorni, un 'imponente strada, 
che costituisce la premessa 
certa d'un 'ampia valorizza_ 
zione della zona, mentre, pro
prio in occasione della solen
ne cerimonia, è stata orga
n izzata un'interessante mo
stra zoo tecnica, con la pre
miazione di numerosi esposi
tori. 

Parlando a nome del Go
verno, l'ono Ferrari Aggradi 
ha citato il programma qua
driennale, là dove esso dice 
testualmente: «Un particola
re impegno sarà assunto per 
le zone di montagna, median
te interventi rivolti alla mas_ 
sima utilizzazione delle risor
se locali per assicurare più 
civili condizioni». 

Se queste parole si tradur_ 
ranno in fatti, la festa di Val 
Visdende sarà stata un avve
nimento anche e soprattutto 
per i nostri emigranti. 

* 
E ' possibile, dunque, valo

rizzare la nostra montagna e 
creare quelle condizioni di vi
ta irrinunciabili , che. gli emi
granti, nQn solo come~icesi, 

si aspettano per poter deci 
dersi a rientrare in Patria? 
Si, h a de tto il delegato d,l 
Governo. E' pOSSibile valor iz
zare il bosco; è possibile svi
luppare la zootecnia; è pos
sibile incrementare il turi
smo. 

* 
Allora cominciano ad ave

re un senso le commoventi 
parole che leggiamo in una 
lettera che riportiamo in al
tra parte del giornale: cE ' in 
Patria che abbiamo più biso
gno di aiuti e di sovvenzio
ni ). Bisogno e diritto. Non so
lo perché si tratta di emi
granti bellunesi, ma anche 
perchè essi sanno - e noi 
dobbiamo riconoscere - che 
i loro sacrifici e le loro «ri
messe:. sono indubbia fonte 
di preziose risorse per la Pro
vincia. Lo riconosce ufficial 
mente anche il Governo, in 
un documento del Ministro 
Andreotti riportato da questo 
numero di «Bellunesi nel 
mondo», quando annuncia e 
dimostra che cl'emigrazione 
interessa profondamente la 
economia di ogni Provincia) . 

* 
DaU'Eluropa e dall'America, 

bellunesi che mancano da de
cine di anni, rive lano un ot
timismo sulle possibilità di 
sfruttamento della Provincia 
del Piave, che, se può appa
rire euforico di fronte alla 
vera realtà, non deve per 
questo trovarci e lasciarei in_ 
sensibili. 

Proprio qui, ci pare, sta il 
significato della festa nazio
nale della montagna celebra
ta in Val Vlsdende. 

.. 
CINQUANTATRE STATI 
VENTUNMILA COP IE 

A nove mesi dall' inizio : una sede slabile e uno schedario 
ordina lo - Numerosi conlalli da ogn i parle del mondo e un 

cumulo di problemi aperli 

Questo numero del giornale ha 
superato la tiratura di ventunmi· 
la copie: arriva in cinquantatrè 
nazioni di tutto il mondo, dal· 
l'Europa all'America, all'Austra
lia, all'Asia, all'Africa, ovunque 
un bellunese lontano possa at
tendere una parola amica. Molti 
scrivono, molti vengono diretta
mente a lamentarsi perchè non 
lo hanno mai ricevuto: haIUlO 
dovuto farselo prestare da vicini 
o conoscenti, magari dopo che 
aveva passato tante tante mani. 

Ai consensi commoventi da 
tutto il mondo si unisce però 
una domanda di rado espressa a 
viva voce, più spesso mal cela
ta: <(finalmente anche i Bellune
si sono qualcuno e qualcosa, han· 
no un loro giornale ed una loro 
Associazione, ma .. . basta che du
ri! Durerà?». 

A nove mesi dalla nasci ta, la 
Associazione può dare agli emi· 
granti Bellunesi alcune notizie 
che sono di garanzia per il futu-
ro. 

C'è ormai una sede stabile: 
l'ufficio dove si è svolto il pri· 
mo lavoro, diventato insufficien· 
te, è stato trasferito in due mo
dernissimi locali al secondo pia
no dello stesso stabile in piazza 
Piloni. C'è un arredamento mo
derno, non più preso a prestito: 
negli schedari sono affluiti e 
continuano a gìungere, ordinati 
con cura, indirizzi da ogni parte 
del mondo. Migliaia e migliaia 

ogni mese: sono vecchi legami 
che si riallacciano con la terra 
d'origine. Ma ancora molte mi· 
gliaia mancano: con l'aiuto e le 
segnalazioni di ciascuno di voi 
anche i posti ancora vuoti trove· 
ranno un nome. Il lavoro è cu
rato ormai stabilmente da un ra
gioniere e da una signorina che 
vanno apprOfondendo ogni gior
no la conoscenza dei problemi 
dell'emigrazione. 

Tutte le autorità della Provin
cia hanno dato il loro consenso 
e spesso un caldo concreto ap· 
poggio. 

Sono sorte le due prime 
«Famiglie Bellune$hl. Altre ne 
stanno sorgendo aU'estero ed in 

1) L'emigrazione deve diventa
re espressione di una «libera sce1-
ta._. Per questo è necessario af
frontare gravi problemi di fon
do quali la vitalizzazione econo· 
mica della provincia la creazione 
di nuovi posti di lavoro ecc. 

2) La preparazione professio· 
naie delle nuove leve di lavoro e 
la riqualificazione. Problema che 
va risolto su moltepliCi strade, 
con la collaborazione in primo 
luogo dei responsabili della Scuo· 
la. (Perchè, ad esempio, quasi un 
terzo degli emigranti. stagionali 
si reca in paesi di lingua tede
sca, mentre in tutta la provincia 
i corsi di tedesco risulterebbero 
soltanto tre?). 

A Zurigo la seconda 

" Famiglia Bellunese " 

Italia, i contatti con le comuni· 
tà diventano sempre più frequen
ti: il carattere democratico del
l'Associazione, apolitica, aperta a 
tutti, preoccupata. solo di ridare 
un vincolo comune ai bellunesi 
che hanno dovuto spargersi per 
il mondo, ha suscitato consensi 
unanimi ed entusiasti. 

Alla redazione del giornale 
continua ad arrivare, sempre più 
numeroso materiale interessante 
da ogni parte. Questo numero 
speciale, pur con le sue sedici 
pagine, non permette di pubbli· 
care che in parte il materiale 
pervenuto. 

Sono sempre più numerose le 
adesioni aU'Associazione: le mil
le o più lire che arrivano da ogni 
parte, con ogni tipo di moneta, 
hanno un altissimo significato 
morale, mentre assicurano il 
giornale per il 1967 e danno di· 
ritto di partecipare all"Assemblea 
che si terrà nel prossimo gen· 
naio, secondo Statuto, per l'eleo 
zione degli organi direttivi. In 
quella sede ciascun socio potrà 
portare il suo contributo di idee, 
di esperienza e di sacrificio. 

servizio a pag in a 10 

3) Il prOblema del ritorno, 
strettamente collegato al primo. 
r moltissimi che scrivono da 
ogni parte del monda, di ogni 
sesso e di ogni età, danno garan
zia che la maggior ricchezza del· 
la nostra provincia sta nelle mi
gliaia di figli generosi e capaci 
che sarebbero felici di poter tor
nare, con un pane sicuro, fra le 
loro montagne! I contatti ed i 
dati finora raccolti lasciano fon· 
datamente ritenere che si aggira
no tra i sessanta mila ed i cento
mila. coloro che hanno sempre 
viva, nel cuore, la speranza o il 
desiderio di tornare. 

Come premessa alla politica del 
ritorno l'Associazione non può 
disinteressarsi delle autostrade, 
delle comunicazioni, dei proble· 
mi economici di largo respiro. 

4) Le tasse. Alle tasse pagate 
all 'estero si aggiunge spesso, per 
chi emigra, il dazio sui materiali, 
la tassa famig1ia ecc. E' sempre 
secondo equità e giustizia? 

5) Silicosi. Tra i problemi geo 
nerali riguardanti la salute, l'as
sistenza, la previdenza, ecco, un 
posto particolare va dato alla Si· 
licosi: triste primato ricco di cro· 
ci e di sofferenze. 

Tanti, tanti altri problemi stan
no davanti: talvolta fortunata· 
mente anche cose liete ed incon
tri ·gioiosi. 

La strada è lunga e difficile: 
ma è certo che ve:r;rà percorsa 
con coraggio e con successo nel 
segno del consenso e della unio
ne di tutti i <~BelumatJ> nel mon
do. 

Siamo d 'accordo. Su queste 
tre direttrici sembra proprio 
possibile, col tempo natural
mente, e con molta buona vo
lontà, aprire un varco, anche 
per le genti della montagna, 
nella muraglia impenetrabile 
che tiene lontani dalla loro 
terra gli emigranti della par
te più alta e meno provvedu_ 
ta della Provincia. Un aspetto della «Festa della Montagnalt in Val Visdende 

Prima che il 1966 finisca, l'As· 
sociazione farà qualcosa di più; 
con l'aiuto di coloro che hanno 
risposto al questionario o che di· 
rettamente hanno fatto presenti 
i loro problemi, sarà possibile 
sottoporre ai responsabili della 
Provincia i risultati di un pri· 
ma anno di intenso lavoro. Fin 
da ora è possibile indicare cin
que tra i prinCipali argomenti di 
studio: IL PRESIDENTE 
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In Germania, Danimarca, Olanda e Belgio 

Il Vescovo incontra 
migliaia di bellunesi 

----------------
Il Vescovo ha percorso per la canto o si chiudeva con la cola

quarta volta le strade d~Europa, zione a cui partecipavano coloro 
nell'ansia pastorale di incontrar
si colle migliaia di bellunesi che 
vivono e lavorano all'estero. E' 
stato un viaggio lungo e ricco di 
esperienze. Seimila chilometri in 
diciotto giorni. Ormai quasi tut· 
ti i paesi d'Europa, dove esistono 
nutrite comunità di .bellunesi, so
no stati visitati da Mans. Muc
cino 

A tutti gli emigranti che ha 
potuto avvicinare, ,il Presule ha 
recato un messaggio. Il messag
gio del Concilio. «Per quanto ri
guarda i lavoratori che, prove
nendo da altre nazioni o regio
ni, concorrono con il loro lavoro 
allo sviluppo economico di un 

Sua Ecc. Mons. Muccin ad Am· 
burgo con il dr. Moschelli, vice. 
console d'lt.alia, e il sig. Giovan
ni Galea'Zzi oriundo di Valle di 
Cadore. 

popolo o di una zona diversa 
dalla originaria, è da eliminare 
accuratamente ogni discrimina
zione nelle condizioni di rimune
razione o di lavoro. Inoltre tut
ti, ed in primo luogo i poteri 
pubblici, devono trattarli come 
persone, e non semplicemente 
come puri strumenti di produ
zione, e devono aiutarli perchè 
possano avere presso di sé le lo
ro famiglie e procurarsi un al
loggio decoroso, nonchè favorire 
la loro integrazione nella vita so
ciale del popolo o della regione 
che li ospita»_ Queste parole es
si le rileggeranno spesso sull'im
magine che il Vescovo ha loro 
donato_ 

Il nostro Vescovo ha avuto mo
do di rivelare, nei suoi viaggi al
l'estero, una particolare sensibi
lità per il grave problema della 
emigrazione, che, se pesa sulla 
Provincia, non manca di avere 
dei profondi riflessi anche sul 
lavoro pastorale nelle due Dio
cesi. I suoi incontri sono stati 
sempre improntati alla più schiet. 
ta familiarità _ Era evidente che 
egli voleva evitare, per quanto 
gli era consentito, il tono della 
ufficialità. Incontri pastorali, na
turalmente, che avvenivano, di 
solito, in chiesa ed erano molto 
frequentati: più. di quanto non 
si potesse sperare, dati gli im
mancabili ostacoli e le molte dif
ficoltà. 

Cordialissima poi riusciva la 
conversazione, durante le nume
rose riunioni. Si prendevano no
mi di persone, che, al ritorno 
in Italia, avrebbero ·gradito il sa
luto. Si scrivevano cartoline a 
conoscenti e familiari. Ci si in
formava circa l'andamento della 
stagione. Si ricordavano i paesi 
cd i monti del Bellune~. Alle 
volte si continuava con qualche 

che, per un giorno, potevano 
concedersi la vacanza. 

A Miinster, un buon gruppo di 
gelatai, soprattutto di Igne e del
lo ZOldano, abbassarono addirit· 
tura le serrande dei loro negozi 
fino al tardo pomeriggio e, dopo 
la Messa e il raduno alla Kette
lerheim, continuarono la lieta 
conversazione seduti ad un ta
volo conviviale. 

Altre volte, la visita avveniva 
a domicilio o nei «Villaggi degli 
operai», come a Wolfsburg, ac
canto alle immense officine del
la Volkswagen, e a 'Remscheid, 
dove si avvicinarono festanti al 
Vescovo centinaia di bambini. 

Gli aspetti dell'emigrazione, 
Mons. Muccin li ha esaminati in 
numerosi contatti con persone di 
vario livello sociale. In Danimar· 
ca, fu ricevuto dall'Ambasciatore 
d'Italia, dotto Dino Piccioni, col 
quale ebbe un lunghissimo collo· 
quio sui vari aspetti della vita di 
quel paese e sulle possibilità di 
un inserimento nella vita sociale 
dei pochi terrazzieri ed inser
vienti d'albergo italiani attual
mente in Danimarca. ,Ad Amster
dam potè avere una conversazio
ne di oltre un'ora col dotto Gi
gli, del Consolato d'Italia, sui 
problemi degli oltre diecimila 
italiani sparsi in molti piccoli 
centri dell'Olanda. Anche ad 
Amburgo fu poSSibile compiere 
un'analisi del problema. 

Contatti ebbe il Vescovo coi 
Missionari italiani, con esponen
ti del Clero locale, coi rappre· 
sentanti della Charitas, con i di
rettori delle Kolpinghauses e 
delle Kettelerheim e con italia
ni, anzi bellunesi, che risiedono 
da molto tempo in terra stranie
ra, alcuni dei quali si sono fat
ta una posizione economica rag
guardeVOle e godono molta sti
ma e considerazione. 

Il viaggio, tanto fruttuoso, è 
stato facilitato dalla collabora
zione del prof. Attilio Fontanel
la, di Krefeld, che ha il merito, 
insieme ai Missionari del luogo, 
dell'organizzazione e della stesu
ra del programma, e del Missio
nario feltrino don Giuseppe Mi
nella, che ha accompagnato il 
Vescovo nella prima parte del 
viaggio e nella sua conclusione. 

A Liegi, Mons. Muccin si è in
contrato con la delegazione del· 
l'Associazione «Emi-granti Bellu
nesi», composta dal presidente 
ing. Barcelloni, dal delegato ve
scovile per l'Emigrazione di Bel
luno don Carlin e dal consiglie· 
re pro!. Dal Canton. 

Ma di quell'incontro si parla 
qui accanto. 

« BELLUNESI NEL MONDO" 

Si è sempre detto che il con
tatto diretto permette di realiz
zare molto di piu di un normale 
contatto epistolare: è quanto i 
membri del direttivo dell'associa· 
zione «Emigranti Bellunesi)) han
no potuto constatare nel corso 
del loro viaggio a Liegi, alla fine 
dello scorso luglio. 

E' stato un viaggio lampo; è 
stato un incontro velato dal rim
pianto di non poter vedere i tan
ti ~ decine e decine ~ che in 
quel periodo erano in ferie. 

Mancandogli però ogni carat
tere di uf,ficialità e di grandiosi
tà, ha potuto dare una dimo
strazione di tante cose, spesso 
dette ma mai ripetute abbastan
za. Il nostro emigrante non vuoI 
dire che il suo più segreto desi
derio sarebbe quello di tornare: 
non lo rivela per paura di ama· 
re disillusioni; l'emigrante bel
lunese è spesso, a parole, un du
ro e, a fatti, un sentimentale 
che un accen to e una nota della 
sua terra sanno commuovere a 
fondo. 

Siamo giunti a Liegi un saba
to mattina e, gra~ie aUa collabo
razione della missione cattolica 

INCONTRI 
SENZA 
UFFICIALIT A 

dialetto che è tanto bello lassù 
dove si guadagna il pane. Non 
era stato possibile preparare de
bitamente viaggio e incontro con 
il Vescovo e con gli emigranti. 
Eppure la domenica mattina so
no arrivati in numero abbastan
za considerevole alla chiesa di 
S. Giovanni. 

Viva l'Associazione, sì è detto. 
E con attenzione e serietà si è 
ascoltato quanto il presidente ha 
detto sugli scopi dell' Associazio
ne Emigranti e sulle sue possi
bilità. Siamo in pochi, in città, 
si è detto, eppure fin dal primo 
giorno i pochi hanno accettato 
di farsi promotori di una effica
ce opera di proselitismo. Non 
sappiamo dove vivano tanti bel
lunesi, han detto molti; la città. 
assorbe un po' alla volta l'emi
grante e lo accetta comune cit
tadino, a differenza della città 
svizzera che respinge. 

Eppure hanno dimostrato di 
non rinnegare i vincoli con la 
terra natale. E' bastata una lie
ve panne, perchè il bellunese si 
facesse vivo ad offrire la propria 
automobile per le necessità dei 

Il sig. Segati Cesare nella sua 
casa a Liegi, a'SSieme al sig. VieI, 
al Presidente e a due rappresen· 
tanti dell'Associazione. 

stendo. Si è visto in una centra
lissima via il bel ristorante ge
stito con competenza dal nostro 
emigrante Segati e che porta a 
testimonianza d'un amore mai 
sopito il nome di «Nevegah). 

Restate qui con noi, era la ri
chiesta di molti; non era possi
bile. Bisognava rientrare e pre
parare per il futuro con chiarez
za, con lungimiranza altr-i incon
tri in Italia ed all'estero. Sono 
gli incontri senza ufficialità, da 
uomo a uomo, che permettono 
di sbloccare stati d'animo, di 
riannodare relazioni che si cre
devano perdute. 

Era una cosa ·già ben nota, Ii
confermata senza equivoci dagli 
incontri di Liegi. 

I . D. C. 

Il Vescovo a Torino 
Per domenica 25 settem

bre, i Bellunesi residenti 
nella città di Torino e din
t.orni sono invitati alla riu
nione che avverrà alle ore 
9, in via XX Settembre 83, 
colla partecipa.zione di Sua 
Ecc. Mons. Vescovo. 

n gruppo di bellunesi a Liegi dopo l'in.contro col Vescovo, nell'atrio 
della chiesa di S. Giovanni. 

Sarà celebrata la S. Mes
sa. Seguirà un incontro col 
Vescovo e coi rappresen
tanti dell'Associazione Emi· 
granti Bellunesi. 

di Liegi ed a quella di Seraing, 
abbiamo potuto avvicinare pa
recchi emigranti; abbiamo potu
to vederli neUa loro casetta che 
curano con tanto amore, li ab
biamo visti in piccole attività. 

Commovente l'affetto dimo
strato verso questi sconosciuti 
compatrioti piovuti lassù. chissà 
come e chissà perchè.. . Non è 
possibile rifiutare la tazza di caf
fè o la birra. Come non accettare 
il pranzetto che viene con tanta 
premura oHerto? Vien chiesto a 
ricompensa solo di parlare un 
po' della nostra terra, nel nostro 

Sua. Ecc. Monsi
gnor Muccin a 
Bannaux, presso 
Liegi, al Sa.ntua
rio della «Ma

.donna dei pove
ri~ con una fa
miglia. oriunda 
di Lamon. 

bellunesi in difficoltà. E' bastata 
una parola !perchè un'altra auto 
si trovasse a disposizione per 
l'indomani. 

Se una lezione, se un rimpro
vero son venuti a chi si è reca
to lassù, son stati solo indiretti. 
E' quel rimprovero tacito di chi, 
all'estero, mostra con orgoglio 
quanto, con il sacrificio costan
te e sovente eroico, ha saputo 
realizzare e mostra quali tesori 
di energie e di volontà continua
mente perda la nostra provincia 
che condizioni ambientali o con
genita incapacità di organizza. 
zione pongono in coda o quasi 
alla graduatoria dello svi1uppo 
economico. 

Sono stati due giorni, lassù, e 
si è visto tan to amore sotto la 
ruvida. scorza : è stato pOSSibile 
incontrare l'emigrante alanese 
che festeggiava una bella ricor
renza con amici pOlacchi e bel
gi; è stato pOSSibile vedere l'e
migrante che infortunato nella 
ferriera ha saputo rimontare la 
china ed attrezzare un bel labo
ratorio da calzolaio; è stato pos
sibile vedere il carrettino del ge
lataio di Valle che con pazienza 
per anni ha lavorato onde ave· 
re i mezzi con i quali costruire 
il bel negoziO che sta ora alle-

La bandiera 
Co la vede, me comòve, 
l'e 'n amor la me bandiera 
la pì oara, la pì santa 
fra le tante de sta tera; 
i careza i so colati 
che bei freschi i se mamtien, 
anca in medo a le boràsche 
i sa darme al so seren. 
La me ride, la me canta 
de sta Italia 'na canzòn 
co la sventola par aria 
su 'na antena a da 'n balcon.
se la sfila coi bociete 
impizada l'e 'na fianna 
che la scalda le speranze 
co 'n parlar che sa da mama. 
Straza, vecia, insanguinàda 
me la strende sul me cor 
co la passa coi soldàdi 
vero simbol de l'amor. 
Sot al ciaro che la manda 
fin divente tant pi bon 
e varia che tuti, tuti 
i sentisse sta passionI ... 
Benedeta.. . ghe voi ben 
par tut quel che la sa dar, 
me la varde, me la guste 
me une7J. vòia de cantàr. 

Ignazio Chiarelli 
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DI GIORNO IN GIORNO 
Scipio e Giuliano Slataper. Duran
te una commovente cerimonia, il 
manufatto è sta to consegnato alla 
sezione ( XXXI ottobre» del CAI di 
Trieste . 

La "Festa della Montagna" di Val Visdende a la Mostra "Vivere in campagna" di Pedavena - Celebrata 
la battaglia di Treponli - Una legge per I danneggiati della Valle del Piave - La Mostra del giOcattolo 
di Pieve di Cadore e Il volume" Agordino· Dolomiti" - Interventi leglslallvi del parlamentari bellunesi 

*' 
La Commissione dcIl'ENEL e 

dclle Associazioni sindacali dcll'En
Le ha deliberalo di assegnare trenta 
Borsc di studio a favore di giovani 
che in tendono conseguire il diploma 
di scuola media superiore e che 
siano stati danneggiaLi dalla scia
gura del Vajont. Le Borse sono at
tribuite per l'intero Corso degli stu
di a ragazzi e ragazze e compren· 
dono, oltre le spese scolastiche, un 

L'avvenimento che ha caratteriz
zalo la cronaca provinciale dello 
scorso mese d'agosto è siato certa

mente la Festa nazionale della 

Montagna, che si e celebrata nel 
suggestivo scenario della Val Vi· 
sclcndc, in Comelico. Erano presen
ti aUa manifestazione circa ottomi

la persone, venute da tutte le parti 
del Veneto. Il Ministro dell'Agricol
tura, ono Reslivo, aveva delegato a 
rapprescntarIo l'on. Mario Ferrari 

Aggrad i. Erano pure presenti il Sot
tosegretario al Bilancio, seno Carell, 

a presidente della Commissione 
Lavori Pubblic i del Senato, gel). 
Garlato, i senatori Trabucchi e Ve
cellio, gli ordi Corona, CoLlesclli e 

Fusaro e tulle le autorità della Pro
vincia_ 

Ncl suo discorso celcbrativo, l'on_ 
Ferrari Aggradi ha ilJuslrato i tre 

punti essenziali pcr lo sviluppo del

la montagna: valorizzazionc del 00-

sco, incremcn to alla zootecn.ia, svi
luppo turistico. II Vescovo, ehe ha 

celebrato la Messa, ha tenuto, al 

Vangelo, un discorso che ba preso 
lo spunto dalla magnificenza che 
sfoggia la Val Visdende come «tu} 

inno al Crenlore» per parlare della 

assurdità dell'ateismo e per insiste
re sul dovcre che tulli noi abbia

mo di partecip:lre al coro di lodc 
che innalzano a Dio le creature« 

con scnso eli fcde e di preghiera». 

II cav. Fontana, Presidente del 

Consiglio di Valle, con sentite pa
role ha invitato il governo ad ado

perarsi pcr rendere possibilc il ri

torno a casa dci troppi emigrati. 

*' 
Eco nazionale ha suscitato la Mo

stra «(Vivere in campllgna» organiz

zata dalla sezione di Feltre di Ita
lia Nostra nelle sale della villa Pa
sole - Berton di Pedavena. 

All'anteprima hanno partecipato 
gli inviati dei principali giornaH 

d'Ital ia. In quattro sale sono espo

ste bcl1issime foto dell'architettura 
delle case della campagna feItrina 

c i progetti che si suggeriscono per 

il loro restauro. E' esposto ancbe 
un progetto degli architetti bellu

nesi Pcrego e Tessari sul restauro 
del Teatro Comunale. 

AH'inaugurazione hanno partcci
pato le autorità provinciaU col Ve
scovo c il Prefelto. 

*' 
11 seno Cranzotlo Basso ha com u

nicato al Consiglio di Pre.'i idcnza 
dci Senato un disegno d i legge sul

la riduzione del trattamen to tribu
tario per gU atti da prodursi al 

puuhl.ico rcgistro automobilistico, 
relativi ai trasferimenti di p roprie

tà riguardanti il mercato degli au

toveicoli usa ti e per allre agevola
zioni. 

*' 
Il Consiglio d'amministrazione 

L1eI Consorzio provinciale per l'istru. 
zione tecnica ha deciso, per il pros
simo anno scolastico, il funziona
mento di venti corsi pratici di pre
parazione professionale. Sarà isti
tuito un corso per il conseguimen
to del diploma di ragioniere. Saran
no curate in maniera particolare le 
materie professionali. Un corso pre
parerà i giovani al conseguimento 
del diploma di scuola media per 

pcrmettere loro (U frequentare gli 
istituti professionali. Un corso sarà 
riservato ai radiotelcriparatori. 

*' 
E' sta ta inaugura ta a Pieve di 

CurIore la Mostra del giocattolo e 
dcI libro per l'infanzia. Insieme, è 
stato lanciato il concorso di disegno 
infantile sul tema: «Come io vedo 
la casa d i Babbo Natale». 

*' 
11 Ministero dei Lavori Puublici 

ha disposto contributi per le se
guenti opere pubbliche da eseguirsi 
nei comuni di S. Stefano e di San 
Pietro: S. P ietro fognature 45 mi
lioni; acquedotto 15 milioni; s tra
de interne 20 milioni; S. Stefano: 
acquedotto 15 milioni. 

*' 
il Consiglio direttivo dell'Au to

mobile Club, uscito dal referendum 
tm i soci, ha eletlo il suo presi
dente nclla persona dell'ing. Igino 

D<tlla Bernardina. li seno Granzot
lo Basso è stato nominato presiden
te onorario . 

*' 
AUarme neUe scuo le professiona

li del Feltrino . C'è pericolo che si 
debbano chiudere per mancanza di 
alunni. TI Cenomeno è cominciato 
l'anno scorso e pare che si acuirà 
col prossimo anno scolastico. 

*' 
E' stata celebrata n Pieve di Ca

dore, prescnte per il Governo il Sot
tosegretario alla presidenza del Con
siglio on_ Salizzon i, il centenario 
dell a battaglia di Treponti. II Capo 
dello Stato ha inviato un messag
gio. Il Vescovo ha celebrato In Mes
sa. TI discorso ufficiale è stato te
lluto dal gcnerale di divisione della 
Guardia d i Finanza Plinio Pradel
lo. 

*' 
Dal 12 al 26 agosto, sono tran si· 

Lati sulle vie della Provincia mezzo 

milioue di veicoli. La Polizia della 
strada è intervenuta per oltanta in
cidenti: ventotlo con danni alle per
sone (37 feri ti e un morto) e 52 
con danni ai soli mezzi. La Polizia 
della s trada è stata p resente con 
329 pattuglie ehe hanno percorso 
32.595 chilomctri . Si sono avuti 106 
interventi per soccorso stradale. Le 
contravvenzioni elevute sono state 
1107, dcIIe (JUali 923 conciliate e le 
altre verballzzate. 

*' 
Il Capo dello Stato ha concesso 

L1n a decorazione alla memoria a due 
Caduti partigiani: medaglia d'argen
to a Lugi Faoro, 1922, da Lamon, 
morto il 2 luglio 1944; medaglia 
di bronzo a Pacifico SoccoI, 1921, 
da Taibon, morto il 27 aprile 1945. 

*' 
Sul versan te meridionale del So

rapis, a quota 2500, è sLato erello, 
a cura della Fondazione Antonio 

Berli, un Bivacco intitolato aUe me

daglie d 'o ro tenenti degli A lpini 

Il quelle per il manteni-
mento. 

*' 
Durante la serata organizzata 

daJJ 'Associazione Conca Agordina, 
in occasione del «Premio dl fedel
tà soggiorno al villeggiante», è sta
to presentato il volume «Agordino
DolomitÌ)) del dotto Piero Rossi. 
L'autore slesso ha illustralo l'opera 
ai prescnti , servenùosi anche di dia
positive. 

*' 
In una riunione, che ha avuto 

luogo nelle sale del Circolo artist ico 
di Cortina, presenti il Sottosegreta
rio Caron, il sen_ Veccllio e il gior
nalista Indro Montanelli, è stata 
espressa la volontà che l'Autoslruda 
d'Alemagna si realizzi quanto pri-

(contùwa a pagina 9) 

LA PAROLA DEL MEDICO 

L'assicurazione contro /a si/icosi 
Il tempo di esposizione perchè un individuo contragga la silicosi dipende dal tipo 
di lavoro e dalla sensibilità dell'individuo - Tulta la categoria di lavoratori esposti 

al rischio silicotigeno deve essere assicurata 

III 

Riporto la tabella delle lavorazioni per le quali, secondo il De
creto Ministeriale n . 641 del 20 marzo 1956, è obbligatOria l'assicu
razione e che comprende tutta la categoria li lavoratori esposti al 
rischio silicotigeno: 

a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sot
terraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto, e 
lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia contenente sili
ce libera. 

b) Lavori di frammentazione, macinazione e manipolazione 
delle rocce, materiali ed abrasivi contenenti siLice libera o che co
munque espongono alla inalazione -di polvere di silice libera. 

c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, 
molatura, lucida tura, adattamento in opera delle rocce o di altri 
materiali contenenti silice libera O che comunque espongono alla 
inalazione di polvere di silice libera. 

Taglio, levigatura, smerigliatura, mOlatura, lucid-atura, eseguiti 
con impiego di materiale centenente silice libera (escluse le opera
zioni di molatura di utensili, avente carattere occasionale) o che co. 
munque espongono alla inalazione -di polvere di silice libera. 

d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di 
ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni 
su materiali contenenti silice libere o che comunque espongono alla 
inalazione di pOlvere di silice libera. 

e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, nei quali 
si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comun
que espongono alla inalazione di polvere di silice libera. 

f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla ed altre 
lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali sia accertata la 
presenza di rischio silicotigeno. 

Il tempo di esposizione necessario, perchè un individuo con
tragga la silicosi, dipende dai seguenti fattori: 

1) Concentrazione delle polveri di silicio nell'aria inalata, di_ 
mensioni delle particelle, provenienza, freschezza della superficie di 
rottura delle particelle stesse. 

2) Sensibilità individuale. 

Abbiamo detto che la .silicosi è dovuta ad inalazione ed accu
mulo di pOlveri nei polmoni, polveri che contengono silicio (biossidO 
di silice o quarzo). Orli la maggior parte di polvere inalata si de
posiro sulla superficie o rivestimento interno che va sotto il nome 
di mucosa, delle vie respiratorie superiori costituite dalle coane na
sali, trachea e bronchi di grosso e medio calibro e viene espulsa da 
queste vie a mezzo di movimenti verso l'esterno di ciglia di cui è 
fornita la mucosa e dai colpi di tosse. Ciò dimostra che l'apparato 
respiratoria cerca di difendersi con i mezzi di cui è fornito, cioè 
mette in azione automaticamente le sue difese naturali quando 
viene a trovarsi in ambienti polverosi. Ma queste difese diventano 

insufficienti per le particelle sospese nell'aria aventi dimensioni in
feriori a 10 I.l. (un I-l è un millesimo di millimetro)~' le quali una 
volta inalate possono giungere fino alle ultime estremità delle vie 
respiratorie chiamate alveoli e che costituiscono le parti respiranti 
dei polmoni . 

Quindi per giudicare la pericolosità -di una polvere è 'necessario 
stabilire innanzitutto il suo contenuto in quarzo e le dimensioni 
dei granuli di esso. Secondo il Gessner il valore critico è di 5 mgr. 
di particelle di quarzo di d'iametro a 10 !J. per metro cubo. E' ovvio 
che tale pericolosità della polvere è leg-ata alla provenienza della 
stessa, cioè il contenuto in quarzo di una pOlvere dipende dal ma_ 
teriale che viene trattato. 

Infatti il contenuto in quarzo O silice presenta variazioni note
voli da minerale a minerale: dal 70 al 93% nella pietra arenaria; 
il 50% nel porfido .. dal 20 al 37% nel granito,- dal 20 al 250/0 ·nel
l'ardesia. La percentuale di silice libera è inferiore nelle cosiddette 
polveri miste, quali per esempio quelle impiegate per la fabbrica. 
zione delle porcellane (12-30%) o delle terre colorale (1-8%). Una 
tipica polvere mista (1·2%) è quella delle miniere di carbone. 

Da questi dati risulta evidente che il rischio silicotigeno è nelle 
diverse lavorazioni molto variabile, a volte fortissimo a volte mi
nimo, a seconda del contenuto in silice nel materiale trattato, da 
cui dipende ovviamente la concentrazione di particelle di quarzo 
nell'aria dell'ambiente dove si svolgono le lavorazioni stesse. Sem_ 
bra abbia molta importanza anche la freschezza della superficie di 
rottura della particella di quarzo. 

Ma se tutti questi fattori hanno molta importanza per l'insor
genza di una silicosi polmonare e sul tempo necessario perchè essa 
si manifesti, giustamente ne ha altrettanta la sensibilita individuale. 
Per convincersi di questo basta il fatto che per uno stesso periodo 
di esposizione nelle stesse condizioni ambientali di lavoro non tutti 
gli individui ammalano allo stesso modo e in una uguale misura 
di tempo. Quindi, pur non conoscendo in che consiste questo fat
tore individuale, dobbiamo ritenerlo responsabile in misura preva
lente dello sviluppo più O meno precoce della silicosi e anche della 
diversa fisionomia della malattia nei singoli individui esposti al 
rischio. 

Concludendo il tempo di esposizione perchè un individuo con
tragga la silicosi varia secondo il tipo di lavoro e secondo la sen
sibilità individuale, cioè è tanto più breve quanto piu elevato è il 
contenuto di silice libera nella polvere e quanto piu alta è la sen
sibilità individuale. Per cui silicosi gravi si possono sviluppare già 
dopo pochi mesi O qualche anno di lavoro in ambiente altamente 
silicotigeno, come nella lavorazione della quarzite e negli scavi di 
gallerie in rocce quarzifere. Periodi più lunghi (15-20 an'ni) sono in 
genere necessari per i mestieri poco esposti, come per le occupazioni 
che espongono all'inalazione di polveri miste. 

Doti. A. D. V. 
(continua) 



4 

SCORCI 
DEL PAESAGGIO 

BELLUNESE 

PIEVE D'ALPAGO 

Si stende su un'altitudine me
dia di 650 metri. I suoi 2572 abi· 
tanti sono distribuiti in dieci 
frazioni: Curago. Garna, Paludi, 
Plois. Quers, Schlucaz, Tignes, 
Torch, Torres e Villa. Popolazio
ne di origine paleo-veneta: ne fa 
fede una tomba rinvenuta a 
Plois e databile al temo secolo 
a. C. Una lapide murata sopra 
la porta della chiesa di Pieve, 
che reca le parole «ERA TF RO
MA» conferma il passaggio d e i 

romani. 

Durante la dominazione tango
barda, Pieve d'Alpago fu sede di 
una decania, dipendente dalla 
sculdascia di Belluno e divenne 
presto il centro della Vallata. 
Come tale infatti è ricordata nel 

aggiunta una navata. Era nuova
mente distrutta dal terremoto, il 
29 giugno 1873. L'attuale chiesa 
è stata edificata su disegno del 
feltrino Giuseppe Segusiru. Con
serva una tela con le pie donne 
piangenti, dovuta al pittore lo
cale Pietro Biancoi (1875 - 1937), 
che lavorò a Venezia, a Roma, a 
New York, all'Avana. 

Un Crocifisso della chiesa di 
Plois va attribuito ad Andrea 
Brustolon (sec. XVIII). A Cura
go esistono ancora alcune vec
chie abitazioni del 1400 e del 
1500. 

Pieve d'Alpago è patria del pit
tore Flaminio Grappinelli<XVII. 
XVIII sec.), le cui opere più bel
le sono conservate nel coro del 

diploma d'investitura della Con- Duomo di Belluno. A Pieve sono 
tea di Alpago a Giacomo Bonga- nati anche Placido 0802-1879) e 
zo, stipulato il 30 ottobre 1340 Paolo 0810·1888) Fabbris, en
sotto il portico della chiesa di trambi pittori. Placido lavorò pu
Pieve. re a Trieste e in Gran Bretagna, 

Il terremoto del 1348 rase al Paolo fu conservatore del palaz
suolo il paese_ In questo tempo zo ducale di Venezia. 
la sua chiesa divenne matrice di 
tutte le altre dell'Alpago. Secon
do un censimento del 1611, 11 
paese contava 184 abitanti . Fu 

centro economico di qualche im
portanza. Si arricchì, successiva· 
mente, di abitazioni signorili e 
.fu patria di uomini illustri. 

Nel 1813 pjeve passò all'Austria 
e nel 1866 al regno d'Italia. 

La zona di Pieve d'Alpago è 

un magnifico soggiorno in tutte 
le stagioni. Lo attorniano il la· 
go, le montagne e il verde dei 
boschi e dei prati. Sistemata nel· 
la conca sud-est della Provincia 
di Bel1uno, Pieve d'Alpago è no· 
ta per il dolce clima e per le 
bellezze naturali, e ben attrezza· 
to per la ricettività turistica. Ha 

La parrocchiale di Pieve d'Al· quattro alberghi di quarta cate· 
pago è documentata fino dal se- goria, una pensione di terza ca
colo XIV. Forse esisteva anche tegoria, due locande, due rifugi, 
precedentemente. Fu distrutta nonchè numerosi appartamenti 
dal terremoto del 1348 e rifatta e camere completamente ammo
nel sec. XIV. Nel 1400 le venne biliati. 

(dal dialetto dell'Alpago) 

Na conca verde e bela, 
piena de prA de bosch: da bas an lago: 
la ciesa de Valdela , 
che varda do da ' n col: eco l'Alpago! 

Sta conca e semenada 
de paesi, de vile e bona zent, 
che va par la so strada 
e gira 'l mondo, come losse gnent. 

In mez a sto cadin 
l'è Pos: qua bate 'i cor de tut l 'Alpago. 
L'è 'n paese belin, 
serA Ira 'l Teza, le montagne e 'l lago. 

. na piaza 
co la so bela ciesa e 'na lontana; 
an campani! de laza 
che noI tTema paT quant che i lo scampàna. 

Le case savaiote, 
le se slonga do', do' var 'na contrada: 
ghe n'è de vecie e rote, 
ma qualcheduna è bela e piturada. 

DOpO la larmazia 
le strade è do': una va por la montagna 
st'altra core via 
pi' bassa verso 'l Teza che la bagna ... 

Da poc i à labricà 
al palaz de le scale de Comun, 
come quei de zita; 
e Pos no à da invidiaT gnente a gnessun. 

(A. De Luca) 

« BELLUNESI NEL MONDO » 

Una simpatica 
di bellunesi a 

riunione 
Torino 

Oltre una sessantina di bel
lunesi si sono ritrovati insie
me a Torino saba.to 18 giu
gno a festeggiare le nozze di 

Renata De Riz con Luciano Fa· 

esortati a camminare sempre 
sulle orme dei loro padri, men
tre li invitava a rivolgere il loro 
pensiero a tutti gli altri bellune
si, che, nei posti avanzati del 

assemblea. Venivano presentati 
il giornale «BellW1esi nel mon
dm), lo statuto dell'Associazione 
«Emigranti Bellunesi)) e l'art. 27 
del medesimo statuto, nel quale 
si auspica il sorgere delle dami
glie bellunesi». Parlava anche 
don Luigi Gregni, direttore del 
Centro «Mondo giovanile» di via 
Giulio, 17. Egli incoraggiava il 

sorgere di una «Famiglia)) e of
friva ospitalità nei locali del 
Centro. Don Luciano Allais, se· 
gretario dell'UCEI per le immi· 
grazioni interne, prendeva infi· 
ne la parola per invitare i bellu· 
nesi in Torino a,d essere porta· 
tori di forza e di solidarietà. e 
per segnalare il Centro di assi

stenza immigrati di via delle Re· 

sine 15, che è a totale servizio 

di tutti per qualsiasi bisogno. 

Un bel matrimonio a. Torino: sposi e invitati, tutti bellunesi 

Un'allegra bicchierata chiude· 

va la simpatica riunione che ave

va permesso di ritrovarsi, alme

no per un attimo, lavoratori del 

rina. Per l'occasione, era giunto 
da Feltre, a benedire il matri· 
mania dei parenti, don Dome
nico Cassol, segretario della 
«Emigranti BellunesÌ). La festa 
è stata animata dall'allegria ca
ratteristica della nostra gente . 
«Son giornate indimenticabili», 
commentavano gli anziani. «E' 

bello ritrovarsi, rivivere il clima 

del proprio paese, passare delle 

orette con la vecchia compagnia, 

fra tanti ricordi nostalgici, estra
niati, per un po', dal ritmo di 
questa città». 

Il giorno dopo, 19 giugno, si è 
svolto, presso il vecchio Semina
rio, il primo convegno, a Tori
no, dei nostri lavoratori bellu
nesi. Erano un centinaio. Hanno 
assistito alla Messa di don Do
menico, il quale ha portato a 
tutti il saluto del Vescovo Mon· 
signor Muccin e dell'Associazio
ne «Emigranti Bellunesi)) e li ha 

Comelico, del Lamonese, del Fel-

progresso, ogni giorno si sacrifi. trino, dell'Agordino, dello Zolda· 

cano per il bene di tutti. no, della Val Belluna. Di essi, 

Nella sala attigua aveva luogo, una cinquantina, hanno dato la 

subito dopo, la breve, animata adesione all'Associazione. 

Un gruppo dei partecipanti alla riunione di Torinq 



«BELLUNESI NEL MONDO» 

• Microfono " .,0. 
Questa rubrica vuoI essere una. 

specie di tribuna o di podio, do
ve chiunque può prendere L'l pa
rola 'Su problemi dell'emigrazione 
bellunese. Riportiamo, questa 
volta, uno scritto del sen, Vecel· 
lio, un intervento del giovane 
1\1. B. e una leUcl"a del consiglie
re F. Venzin. 

Italiani 
sparsi 
per il mondo 

Non c'è parte del globo dove 
non sia presente l'italiano. Per 
mantenerci in una piccola parte 
del globo, ad esempio in Euro
pa, troviamo che in Francia vi 
sono 800 mila operai italiani, in 
Svizzera 500 mila, in Belgio 220 
mila, in Germania 450 mila, in 
Inghilterra 100 mila, in Lussem
burgo 20 mila, in Olanda 15 mi· 
la, nei Paesi SCandinavi 15 mi· 
la, cifre naturalmente approssi
mative, le quali peccano, se mai, 
per difetto; sono oltre due mi
lioni di italiani ignoti: una va· , 
langa umana che dai confìIù al· 
pini si è rovesciata, liquefacen· 
dosi e ramificandosi a raggiera 
in fiumi e ruscelli, per l'Europa, 
e creando situazioni che la no 
stra opinione pubblica ignora. 
Soltanto veniamo a sapere qual· 
che cosa, di questa vera e pro· 
pria diaspora, sempre e solo sot
to l'assillo della cronaca, quan· 
do vi è una chiusura di frontie· 
ra, o una ribellione, o una col· 
tellata. Conosciamo, cioè, certi 
inconvenienti e certi aspetti ne· 
gativi del fenomeno, che la stam
pa dei vari p 'aesi mette talvolta 
in luce con compiacimento in
comprensibile. 

Vengono invece generalmente 
taciuti tutti i lati positivi dei no
stri lavoratori che sono enoMli e 
che haIUl.o in tanti e tanti casi 
rappresentato la base della strut
tura operativa e quindi anche 
economica dei paesi ospitanti . 

Abbiamo riportato dei dati che 
si riferiscono all'area Europea, 
ma altrettanto si può dire per 
tutto il mondo giacché oVW1que 
arriva un aereo, W18 nave, una 
strada, là. troviamo degli italia
ni che lavorano, che sono ben
voluti e che molto spesso si so
no fatta una posizione. 

In molte regioni d'Italia già 
esistono delle fiorenti associa
zioni per gli emigranti; in altre, 
analoghi organismi si vanno co· 
stituendo e di ciò dobbiamo es· 
sere tutti lieii per l'appoggio ol
tre che morale anche materiale 
che viene cosi concretamente da
to non solo agli emigranti ma 
anche alle relative famiglie. E 
quandO alla fine potranno stabi
lirsi dei contatti fra le varie as
sociazioni regionali o provincia· 
li tanto maggiore sarà la forza e 
quindi le possibilità che ne de-
rivano. 

Seno Pietro Veeellio 

Ringraziamento 
Ringraziamo i Comuni che 

con grande sensibilità hanno 
già dato la. loro adesione al· 
l'Associazione e gli altri che, 
con concorde risposta, da o· 
gni angolo della Provincia, la 
stanno perfezionando: siamo 
certi che questo atto dì fatti· 
va collaborazione troverà ne· 
gli emigranti un giusto ap'

l prezzamento. 

L'emigrazione 
bellunese 

vista dai giovani 
residenti 

I Padri conciliari nella costi· 
tuzione «la Chiesa nel mondo 
contemporaneQ) ci aprono il lo· 
ro cuore dicendo che {(le .giOie e 
le speranze, le tristezze e le ano 
gosce degli uomini di oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti co
loro che soffrono, sono pure le 
gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce dei discepoli di Cri· 
sto, e nulla vi è di genuinamen· 
te umano che non trovi eco nel 
loro cuore». 

Cosi sollecitati , noi ((residenth) 
vogliamo aprire un dialogo con 
i lavoratori che si recano all'e
stero sui vari problemi dell'emi
grazione 'bellunese. 

Sempre ispirandoci al Conci· 
Ilo, vogliamo cominciare ad ela
borare i nostri contenuti di azio
ne politica e civile sull'osserva
zione che esso fa a proposito dei 
mutamenti sociali la dove dice 
che (unoltissima gente spinta per 
varie ragioni ad emigrare camo 
bia il suo modo di vivere». 

In evidenza sono, per primo, 
le proporzioni dell 'emigrazione 
bellunese nei paesi del Mercato 
Comune Europeo e nella Svizze· 
ra, per lo piu a carattere tempo
raneo, ovvero stagionale. All'in
circa 40.000 emigranti su una po· 
polazione di ~30.000 abitanti rapo 
presentano W1a percentuale qua· 
si del 17 per cento! 

~ ragione dell'emigrazione è 
poi pressochè unica, ossia la ri· 
cerca di quel posto di lavoro che 
la comunità. locale non può of
frire a tutti i suoi figli. A quasi 
la metà. delle sue forze produt· 
tive, ossia a «quanti devono af· 
frontare lo spostamento territo
riale» (Codice delle settimane 
sociali dei Cattolici d'Italia, 1945, 
1960, 689), Belluno dà purtroppo 
W1a piccola valigia di «(prepara
zione culturale, professionale, so· 
ciale e religiosa» (idem). 

~erò per divenire una comu· 
nità. completa dove, secondo la 
definizione lapiriana, c'è «una 
casa per amare, una fabbrica per 
lavorare, una scuola per impa
rare, un ospedale per curare, 
una chiesa per pregare», Bellu· 
no deve attuare (mna politica di 
sviluppo accelerato, che tratten· 
ga e valorizzi sul posto energie 
tecniche e professionali. Ne de
riverà una graduale riduzione 
della necessità dell'emigrazione» 
(idem, 688). E ne deriva ugual· 
mente l'obbligo di parlare d'ora 
in avanti di tale politica come 
anche dell'«(assistenza legale eco· 
nomica e spirituale dell'emigra
to e della sua famiglia» (idem, 
689). 

Poste queste doverose indica· 
zioni per un dialogo costruttivo, 
si può far ceIUl.O ora al cambia· 
mento del modo di vivere del la
voratore all'estero. Sono a con
fronto, nella persona dell'emi· 
grante, due comunità con le lo
ro diverse caratteristiche. 

Mi sembra, al proposito, utile 
citare il capitolo sulla integra- . 
zione nella nuova Comunità del
la Settimana sociale dei Cattoli
ci d'Italia di Reggio Calabria, 
1960. 

Va pertanto rilevato che, se le 
esigenze dello sviluppo economi
co consentono l'integrazione del
l'immigrato nel nuovo ambiente, 
quelle, invece, q,ella vita com,u
nitaria - anche perchè la resi· 
denza del lavoratore bellunese' è 

prevalentemente temporanea -
lasciano molto a desiderare. 

E' poi vero che l'integrazione 
richiede WlO sforzo notevole da 
parte del lavoratore immi,grato 
per capire la struttura sociale in 
cui opera e per potervisi inseri
re come elemento responsabile. 
Una sintesi nuova originale, 
nonchè la comprensione deI pun
to di vista dei componenti del
la nuova comunità esigono cero 
to rapporti diretti e personali, 
ma anche aiuti familiari, asso
ciativi e comunitari. 

In questo quadro, noi giova
ni «(residenti» possiamo e dob
biamo concorrere affinchè venga 
dilninuito il numero degli emi
granti ed aumentato il bagaglio 
di capacità culturali, professio· 
nali, sociali e religiose di coloro 
che continuano ad emigrare. 

Parliamoci col cuore, coll'in· 
telligenza, cominciamo a dialo· 
gare nello spirito del Concilio 
ecumenico per dare concretezza 
alle nostre aspirazioni dì un mi· 
glioramento del tenore di vita 
dei locali e degli emigranti. 

M. B. 

N .... "u le9ge 
, ... lIe :o .. e 

de,Jre88e 
del Ce .. «ro.Nor,1 

Nello scorso agosto è stata 
pubblicata la nuova legge 
n. 614 per le aree montane 
depresse del Centro·Nord, che 
interessa in modo particolare 
la nostra Provincia. Nel 1966 
sono disponibili quasi sessan
ta nilliardi. 

I nostri parlamentari, che 
già tanto hanno fatto per 
condurre in porto la legge, 
riusciranno ad ot.tenere che 
al Bellunese vengano asse
gnati quest'anno i sei..sette 
miliardi che occorrerebbero 
per finire le opere già ini· 
ziate? L'economia provinciale 
ne avrebbe grande beneficio. 

Posti di lavoro 
Le Missioni dei Padn"i Scalabri

niani di FTiburgo, Delemont e 
Grenchen abbisognano del se· 

guente personale: 

a FRIGURGO di un'assistente 

sociale anche non diplomata, 

pUTchè con buona esperienza nel 

campo assistenziale, età preferi

bile 25-30 anni; 

a DELEMONT dì un cuoco e 
cameriera, possibilmente coniu

gi, per la mens'a gestita dalla 

missione; 

a GRENCHEN di un'assistente 

d'asilo, età preferibile 18-20 anni. 

Il personale interessato può 

presentarsi o scrivere diretta

mente presso le Missioni ai se

guenti indirizzi: 

Missione dei Padri Scalabrinia· 

ni: Avenue du Midi 39 - 1700 
FRIBURGO . OH; 

Missione dei P.adri Scalabrinia
ni : 2540 GREiNCHEN - CH; 

Missione dei Padri Scalabrinia· 
ni: Rue des Moulins 5 - 2800 

DELEMONT . OH. 
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Fatti SOCIO anche tu ! 
Caro Emigrante, 

anch'io un tempo ero come te. 
l più bei anni della mia vita li ho trascorsi in Francia. Con· 

servo tutt'oggi ricordi degli amici di La Praz (Savoie), dei fratelli 
Cuziat e Martin di Ploumilliau (Cotes d'u Nord) e soprattutto, del
l'Abbèe Darbas di Auzat (Ariege)_ In quest'ultima località va il mio 
pensiero, accompagnato da una preghiera ai 28 morti italiani della 
catastrofe dell'lzour, sepolti nel cimitero di Vicdeseus. 

Ad A uzat ricordo ancora che tentai di costruirmi un nido. La 
villetta era pronta, ma sopraggiunse la guerra a distruggere tutto 
e feci ritorno in Italia, nell'aprile del 1940, per compiere a mio do· 
vere di citteutino. Due anni di guerra e due di prigionia in Algeria. 
Ho presente, in Francia, un particolare importante. Debbo riconosce· 
re alle Autorità Francesi il rispetto che hanno avuto nei miei con
fronti proteggendomi da ogni disturbo da parte di civili e di militari. 
Credo sia stata la mia sincerità nel rispondere che non mi sentivo 
di combattere contro la mia famiglia, ma soprattutto per essermi 
qualificato ottimo lavoratore. 

Vedi quindi che posso capirti e conoscere quali sono i tuoi pro
blemi presenti e futuri. Migliorare anzitutto le condizioni sociali, 
morali ed anche religiose, per reggere bene le sorti della vita terrena. 
Al momento attuale, il problema che mi sta più a cuore per te è 
quello che ti sia gara'ntito il minimo di pensione sia che 'rientri 
dall'estero come invalido od in età pensionabile (60 anni). Lo sai 
quanti tuoi amici, qui, sono costretti a vivere con la prorata lnps, 
talvolta d'i sole 2000 o 3000 lire mensili, in attesa della quota daZ· 
l'estero che può arrivare anche a 70 anni? Le viscere della terra ci 
rimandano creature umane consumate e spesso prive di a!sistenza. 
Esse tramontano prima che il loro diritto venga riconosciuto, a 
causa della mancanza di un ordine Europeo. Sei bravo lavoratore in 
Italia, in Francia, in Belgio, nel Lussemburgo, in Svizzera ed in 
tutti i quattro cantoni della terra, ma non hai un'unica famiglia 
ossia un unico trattamento. Sei come il cane di tanti padroni. 

Eccoti dunque il motivo per il quale, anche in un convegno 
regionale delle Acli, tenutosi nel monastero di S. Daniele di Abano, 
sono intervenuto in tuo favore, come del resto l'ho sempre fatto 
e lo farò anche attraverso il giornale «Bellunesi nel Mondo)) creato 
proprio per te e alla cui Associazione io stesso ho dato oltre che 
il mio modesto avvio, anche la mia adesione dì socio. 

Fatti socio anche tu e contribuirai così a renderei meno penosa 
l'opera intrapresa. F. Venzin 

C __ H_O_L_Z_E_R_J 
HOLZER - ITALIA S. p. A. - BELLUNO 

Sig:nificativo apporto al prcx:csso di industrializzazione della Pro· 
vincia ha dato la Holzer, una delle più importanti Ditte europee. nel 
campo degli apparecchi elettrici per automazione, fornitrice delle 
più conosciute industrie di elettrodomestici italiane. 

Ha in costruzione il nuovo grandioso stabilimento tra Belluno e 
Ponte nelle Alpi dove occuperà. alla fine cinquecento persone. 

Già ora dà lavoro a quattrocentocinquanta dipendenti. 

Lo dirige l'ing. Trevissoi che, per essere stato emigrante dal 
'47 al '66, conosCie e sente il problema di chi è lontano. 

Al momento non ci sono possibilità di assumere mano d'opera 
generica non qua.lificata: pubblichiamo tuttavia l'elenco di undici 
posti disponibili, di una certa responsa.bilità, per chi avesse le qua
lifiche richieste. 

Per ciascuno degli undici posti segnalati è INDISPENSABILE 
LA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E TE· 
DESCA, per i frequenti contatti anche telefonici con la casa madre 
in Germania. 

Oooorrono anche iniziativa. dinamismo, obblighi nillitari assolti, 
età preferibile tra i 25 ed i 40 anni. 

SIOEROA 

l MAESTRO per il reparto trance; 
1 MAESTRO per il reparto galvanica; 

scuole tooniche con buona preparazione tecnica specifica e attitu· 
dine per la guida del personale; 

l CONTROLLORE per il repa.rto fabbricazione dci particolari -
scuole tecniche; 

l ELETTRICISTA per la ma.nutenzione degli impianti elettrici del
la fabbrica con buona preparazione tecnica poichè svolgerà una 
a.ttività indipendente con compiti di responsabilità; 

I ATTREZZISTA anziano per il ma.gazzino distribuzione e con· 
trollo attrezzi e affilatura utensili; 
IMPIEGATO con preparazione ed esperienza tecnica per l'Ufficio 
Acquisti; 

l IMPIEGATO (A) per l'Ufficio Contabilità, con buona prepara
zione scolastica e pratica nel campo commerciale; 

1 IMPIEGATO (A) lJer l'Ufficio Personale con responsabilità di 
tutti i problemi inerenti il pel"Sonale, relative istituzioni sociali e 
con capacità di contatti col pubblico ; 
IMPIEGATO (A) per l'Ufficio Vendite; 

l TELEFONISTA per la centrale telefonica; 
l PORTINAIO coniugato con mansioni ,di guardiano. 

VENGONO OFFERTE: 

Settimana corta, retr ibuzione secondo le capacità, posttibilità di 
carriera, piacevole ambiente di lavoro, fabbrica e servizi soeiali di 
nuova costruzione, mensa a prezzi ridotti e interessamento per la 
ricerca di un alloggio. 

Le persone in teressa te ed in possesso dei requisiti esposti pos
sono scrivere alla HOLZER ITALIA S.p.A .. via Nogarè 12/ b - te
lefono 22747 . BELLUNO. 
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Belluno 
Il maggiore Tommaso Consoli ha 
assunto il comando del Gruppo 
di Carabinieri. Egli proviene dal
la ci ttà di Padova. 

"* 
La Giunta. comunale ha. fatto 
pubblicare un manifesto per rie· 
vocare la data del 15 agosto 1866. 
quando le truppe italiane entra
rono per la prima volta nella cit
tà. 

Pieve di Cadore 
In due sale del palazzo della Co
munità, in occasione delle feste 
centenarie dell'unione del Cado
re all'Italia e del combattimento 
del 14 agosto 1866 ai Treponti, 
è stata allestita una mostra di 
documenti dell'epoca. 

Vita 

all'ospedale civile. Si tratta di 
una nuova centrale termica, di 
due montalettighe, della posa in 
opera di serrande avvolgibili per 
il reparto malattie nervose e di 
una nuova corsia per il reparto 
pediatrico. 

"* Si è svolta in città la prima mo-
stra ornitologica e floreale. Oltre 
trenta gli espositori e quasi 600 
gli uccelli esposti. 

Forno d i Zoldo 
Si sta allestendo, a cura dell'am
ministrazione comunale, una bi
blioteca che dovrà essere a dispo
sizione del pubblico. 

Au ronzo 
Ugo Sciascia, il popOlare diretto
re della rubrica televisiva «Vivere 

"* insieme», ha tenuto tre confe-
All'Istituto Tecnico Industriale è renze all'albergo Juventus. 
stato concesso, dal Ministero del· 
la P. r. il terzo corso, che fun
zionerà col prossimo anno sco
lastico. Importanti lavori si stan
no eseguendo per la sistemazio
ne e l'ampliamento dei locali del
la scuola. 

"* 
Il Comune è entrato a far par-

te del Consiglio di Valle deno· 
minato «Cadore Centrale)). Esso 
comprende i comuni di Pieve, 
Auronzo, Vigo, Lozzo, Lorenza
go, Domegge, Calalzo. 

Foen 
Con cerimonia solenne è stata 
posta e benedetta dal Vescovo la 
prima pietra della Scuola Mater
na (tM:adonna di Lourdes». L'on. 
Fusaro ha illustrato, in un di
scorso, le finalità della scuola 
materna. Il Vescovo si è viva
mente compiaciuto dell'iniziati
va. 

Feltre 
Durante il campeggio di Ferrago
sto sut Sella, al quale hanno par
tecipato 23 soci, un'impegnativa 
ascensione è stata compiuta su 
una cima del Gruppo. Ex Alpini 
del battaglione «Feltre» e diri
genti delle associazioni combat
tentistiche hanno partecipato, a 
Ziano, in Val di Fiemme, alla 
cerimonia commemorativa del 
cinquantenario della conquista 
del M. Caudol. Il gen. Berti ha 
ricostruito in un discorso, la bat
taglia ora per ora. 

"* Lavori di ampliamento e di amo 
modernamento si sono iniziati 

Calalzo 
Nell'atrio principale delle scuole 
elementari è stata murata una 
lapide coi nomi dei Caduti e 'Di
spersi in Russia, Alla cerimonia 
inaugurale ha assistito il seno Ve
cellio. 

S. Vito 
L'Amministrazione comunale sta 
interessandosi alla costruzione 
di un edificio per la scuola me
dia. Il progetto è dell'ing. Galli 
per un importo preventivato di 
140 milioni. 

Gianni [)e Lotto ha creato un 
piccolo campionario di vari e
semplari di rettili innocui e ve
lenosi, realizzando le condizioni 
favorevoli per la vita di alcuni 
tra i più comuni rettili della zo
n •. 

Colle S. Lucia 
Presente il Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, ono Sa
lizzoni, sono stati inaugurati il 
Municipio e le Scuole, che por
tano il nome di Alcide De Gaspe
ri. 

Caprile 
Con gentile cerimonia, presenti 
le autorità, è stata scoperta una 
lapide sulla facciata dell'albergo 
«Alla Posta)), nel centenario del
la sua costruzione e gestione. Al
la famiglia è stata consegnata 
una pergamena. L'on.le Ferrari 
Aggradi ha pronnuciato un di
scorso. 

Questi scolari di Villa di Villa, come tutti gli altri della Provincia, 
hanno g-dJ-eggiaio, in questi mesi, nella ricerca degli indiriui degli 
emigranti. 

« BELLU NESI NEL MONDO " 

Alleghe 
Per iniziativa di un gruppo di 
giovani, è stata eretta, sulla ci
ma del Col Rean, una. grande ed 
artistica croce in memoria di 
Papa Giovanni XXIII e del Con
cilio Vaticano II_ 

Trichiana 
E' stato gradito ospite villeg
giante il Procuratore generale 
della Suprema Corte di Cassazio
ne, dott. Enrico Poggi. 

Fo rnesighe 
E' stata benedetta e posta la pri
ma pietra dell'erigenda canoni· 
ca. Alla cerimonia ha presenzia
to il sindaco ApOllonia Santin 
con la popolazione. 

Sovramonte 
E' sorto, con prospettive di vivo 
successo, il «Gruppo folkloristico 
del Sovramonte», che si è esi bi· 
to in diverse manifestazioni an
che fuori della zona. 

Sospirolo 
La croce del campanile è stata 
letteralmente tranciata da un 
fulmine e scaraventata al suolo. 
Essa però è caduta senza arreca
re danno alle persone. 

"* Durante una riunione del Consi-
glio comunale, è stato deliberato 
il finanziamento del progetto 
dell'edificio per i servizi pubbli
ci, che sorgerà in piazza. Il fab
bricato, che costerà 36 milioni, 
ospiterà ambulatorio, consulto· 
rio, ufficio postale, banca, uffi
cio del lavoro. esattoria e altri 
servizi. 

Croce d I Aune 
In località Boscaie, si sono svol
ti i corsi al campo scuola isti
tuito dalla federazione coltivato
r i diretti di Padova. Alla cerimo
nia conclusiva hanno presenzia
to numerose autorità e i depu
tati Di Marzio e Fusaro. 

Ponte nelle Alpi 
All' Amministrazione comunale 
sono già pervenute 55 richieste 
di abitanti di Erto e di Casso che 
intendono trasferirsi in quel Co
mune. Il piano però prevede so
lo 48 lotti. Bisognerà quindi che 
il piano sia ampliato e che si 
creino i relativi posti di lavoro. 

Lamo n 
Tra le manifestazioni ferrago
stane è stata inserita anche una 
gara di calcio tra la locale squa
dra «La terribile») e una selezio
ne di calciatori emigranti in 
Svizzera. Ha vinto quest'ultima 
per 5-0. 

Lentia i 
Scolari francesi di Charamande 
hanno soggiornato in paese per 
dodici giorni, con due accompa
gnatori. Ventun ragazzi di Len· 
tiai sono stati ospiti, per quindi
ci giorni, di Charamande. 

Cortina 
Sono rientrati da una spedizio
ne alpinistica nel Canadà gli 
«Scoiattoli» Lorenzo Lorenzi e 
Claudio Zardini. Erano partiti il 
20 giugno. Essi hanno scalato il 
monte Bryson e altre due vette 
battezzate (aelluride» nel gruppo 
S. Elia dello Yukon, all'estremo 
confine del Canadà: con l'Alaska. 

Vallada 
Durante un violento temporale 
è stato gravemente danneggiato 
il campanile monumentale di 
S. Simon: è stata subito interes
sata la Soprintendenza alle Bel
te Arti. 

Zoldano 
La Vallata si appresta a ricorda
re il centenario dell'unione del 
Veneto all'Italia. Manifestazioni 
saranno promosse dall'ammini· 
strazione comunale di Forno. 

Longarone 
L'Amministrazione comunale ha 
tributato un pubblico elogio e 
un'attestazione di riconoscenza , 
per l'opera da essi svolta nei tra-
gici giorni della catastrofe del 
Vajont, a sei tecnici e funziona
ri. Essi sono: ing. Gius. Beghel· 
li, ing. Ernesto Di Matteo, arch. 
Alfredo Pavoni, geom. Giovanni 
Rotelli, ,geom. Augusto Cerentin, 
geom. Vittorio Broi. 

Agordo 
N ella sala maggiore del palazzo 
municipale, è stata allestita la 
mostra-mercato degli artisti bel
lunesi. Quarantadue gli esposlto. 
Ii. 

Alano 
Il Consiglio Comunale ha ap
provato il progetto di sistema-

Non torneranno 
ANTONIO PANTE 

AU'età di 36 anni, è morto, ad 
Herisau (Svizzera) , per un grave 
attacco cardiaco. E' dì Lamon. 

Lavorava in Svizzera col padre 
Giacomo, socio e collaborato
re della nostra Associazione 
da 14 anni. Era amato e stima
to per la sua bontà e per la sua 
laboriosità. La sua salma è sta
ta inumata nel cimitero di La· 
mon, dove hanno avuto luogo i 
funerali. 

LUIGI BRANCHER 
Vittima di un incidente sul la

voro, è mancato a 45 anni. Era 
dì S. Felice di Trichiana e la
vorava in Svizzera, nella zona 
di Sembrancher, per un'impresa 
di costruzioni stradali. Lo ha uc
ciso una mina, che, con forte 
boato, ha provocato la caduta di 
parte di u'n costone dietro il 
quale il Brancher si era ripara
to. Lascia la moglie con due fi
gli. Costernata, tutta la popola
zione del paese, ha partecipato, 
con le autorità, ai solenni fune
rali. 

GELINDO CASTELLAN 
Da poco rientrato dalla Sviz· 

zera, dove lavorava come escava
torista, ebbe l'idea di andare ver
so il Ponte di S. Felice per pren
dere un bagno nel Piave. Im
provvisamente egli scompariva 
nelle acque del fiume nè la sua 
salma potè essere recuperata, -no
nostante le lunghe e affannose 
ricerche dei vigili del fuoco, dei 
militari e dei volontari. 

Gelindo Castellan era di San 
Gregorio nelle Alpi e aveva 32 
anni. Era fratello del Sindaco di 
quel Comune. Lascia una bambi
na, mentre la moglie è in attesa 

zione delle malghe del Comune. 
Il lavoro costerà dieci milioni. 
Alla spesa è previsto il contri
buto del Ministero dell'Agricolo 
tura e Foreste. 

Zoppè 
Bortolo Simonetti e Colomba 
Bortolot hanno festeggiato le 
nozze di diamante. Erano pre
senti i quattro figli, tra i quali 
don Paolo, arciprete vico foraneo 
di Sedico e Carlo, sindaco del 
Comune_ 

S. Giustina 
Sono entrati in quiescenza i co
niugi cav. Ildebrando Nani ed 
Elena Piccolotto, titolari dell'ufo 
ficio postale. I due coniugi han
no totalizzato insieme vent'an
ni di servizio. 

Ma . di Sedico 
Gerolamo Sovilla, un tecnico ca
saro della Latteria didattica, sta 
affennandosi come autore di pa· 
role per canzo.i. Egli ha -già 
collezionato un ~el numero di 
poesie, ha inciso due dischi, ha 
parteCipato a diverse manifesta
zioni canore. 

Bell uno 
Un parco di 40 mila metti qua
drati di verde sorgerà in zona 
di MussoL Sono previsti lavori 
per sette milioni. 

di un altro bambino. Era fratel· 
lo di due Caduti in guerra: uno 
in Russia e uno in Grecia. 

La grave disgrazia ha commos
so tutta la popolazione che ha 
partecipato in massa ai funerali. 

ELISEO CORSO 
Era anch'egli appena giunto 

dalla Svizzera per le ferie, quan
do, una se;'a, appassionato come 
era della pesca, si era portato 
sul torrente Leviga insieme al 
suocero Angelo Pasa. Quest'ulti
mo lo ha visto improvvisamente 
venir meno senza che potesse 
riuscire a rianimarlo, sicché do
vette assistere, impotente, alla 
sua morte. 

Era di Fonzaso. Aveva 36 an
ni ed era sposato. 

I suoi funerali riuscirono una 
grande manifestazione di affetto 
']Jer il bravo lavoratore scampar· 
so. 

ADRIANO PETERLE 
E' il quarto emigrante che, 

nella scorsa stagione, è perito 
per annegamento. E' di Farra 
d'Alpago. Era rientrato, col pa
dre, dal Bolzanese, per un perio
do di ferie. Recatosi a prendere 
un bagno in località Vigne del 
lago di S. Croce, era colto da 
improvviso malore e decedeva 
per Sincope cardiaca. A Farra 
ebbero luogo i solenni funerali. 

Adriano Peterle aveva appena 
compiuto il servizio militare e 
sarebbe tornato, dopo le ferie, al 
suo lavoro a Bolzano. 

ACHILLE SCOPEL 
E' un giovane di diciassette an

ni, da Seren del Grappa; il pri
mo di quattro fratelli. La spe
ranza dei suoi genitori. Intelli
gente e buono, aveva appena ri· 
cevuto il diploma di birraio con 
una bella media di voti. Aveva 
intenzione di continuare gli stu
di attraverso i corsi serali. 

Era appena giunto a Genova, 
dove avrebbe dovuto incomincia
re a lavorare nello stabilimento 
della birTa Cervinia di Rivarolo. 
Recatosi a prendere un bagno 
sulla spiaggia di Prà, nei pressi 
del cantiere Moster, improvvisa
mente scompariva nelle acque. 
La sua salma è stata recuperata 
alcuni giorni dopo e inumata nel 
cimitero di Seren. 

Al funerale ha partecipato una 
grande folla venuta anche dai 
paesi vicini. 
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MOVIMENTO DELLA 
POPOLAZIONE BELLUNESE 

Dalla rivista «Rassegna economica») edita 
dalla Camera di Commercio, Industria e 
Agricoltur4 di Belluno, riportiamo il se· 
guente articolo del dotto Paolo Drsini, che 
riteniamo interessante per gli emigranti 
bellunesi, in ordine alla conoscenza della 
vera situa.zione demografica della nostra 
Provincia. 

Con il djsegno di legge di iniziativa governati
va. che ha per titolo cdnterventi straordinari a 
favore dei territori depressi dell'Italia centro-set· 
tentrionalel>, si intende passare dal concetto deI
ie «opere pubbliche» preso a base della vigente 
legislazione sulle zone depresse centro-settentrio
nali (vedi soprattutto la legge n . 635 del 29 lu
glio 1957) al concetto più ampio e profondo di 
un intervento organico e globale con preminen
za, rispetto alle infrastrutture, della incentiva· 
zione delle attività economiche; intervento che 
si vuole, inoltre, articolato per rone economica· 
mente omogenee e nel quadro di piani quinquen· 
nali organici di sviluppo zonale, formulati da un 
apposito Comitato di Ministri, costituito in seno 
al Comitato Interministeriale per la ricostru
zione. 

Quindi non più -Comune depresso, ma zona de
pressa, non soltanto opere pubbliche ed esen· 
zione decennale dall'imposta sul reddito, ma so· 
prattutto agevolazioni rappresentate in partico· 
lare da mutui a tassi d'interesse agevolato a fa· 
vore dì determinate attività economiche ritenute 

vitali e di interesse generale. Programmazione 
quindi zonale nella visione !più ampia del piano 
economico generale. 

Le zone depresse devono essere caratterizzate 
dai seguenti fenomeni: 

a) depauperamento delle forze di lavoro de· 
rivante o da sensibile invecchiamento della popo
lazione residente o da accentuati fenomeni di 
esodo; 

b) livelli di reddito pro capitE" della popola
zione inferiori alla media naziona1e; 

c) bassi livelli di produttività in dipendenza 
di problemi di riconversione dell'agricoltura o di 
insufficiente sviluppo delle attivi~à industriali. 

A questo punto a noi interessa vedere se tutta 
la provincia di Belluno, già considerata zona 
depressa per la. precedente legge n. 635 del 29 
luglio 1957 perchè classificata montana, possa 
essere ancora dichiarata zona depressa: dobbia
mo individuare e misurare quindi i fenomeni 
caratterizzanti sopra indicati. 

ESODO DELLA POPOLAZIONE 

Per lo studio di Questo fenomeno abbiamo pre
so in esame le risultanze dei vari censimenti del
la popolazione effettuati nel 1921 - 1931 - 1936 -
1951 . 1961, i cui risultati sono riportati nello 
specchio seguente. 

Popolazione presente nei vari censimenti 

ZONE 1921 1931 1936 1951 1961 

a) Abitanti 

Cadore - Longaronese - Zoldano 55.304 

Agordino 29.609 

Bellunese· Alpago - Feltrino 149.670 

Provincia. 234.583 

b) Indici 

Cadore - Longaronese - Zoldano 100 

Agordino 100 

Bellunese - Alpago . Feltrino 100 

Provincia 100 

Nel quarantennio considerato, in tutte e tre le 
zone si è avuta una notevole diminuzione di 
popolazione e precisamente del 6 per cento circa 
nella prima zona, del 25 per cento circa nella se
conda zona e del 18 per cento circa nella terza 
zona. Nella provinCia la diminuzione è stata del 
17 per cento circa. 

51.153 51.698 57.983 52.593 

26.429 26.284 25.93.5 22.953 

132.773 132.138 131.943 123.923 

210.355 210.120 215.861 199.469 

92.1 93 104.4 94.7 

87.2 86.7 85.6 75.5 

88.7 88.3 88.1 82.8 

88.3 88.3 90.7 83.8 

nomeno dello spopolamento sia andato aggra· 
vandosi ed abbia la tendenza ad aggravarsi an
cora nel futuro in relazione all'accentuarsi della 
depressione economica. 

Occorre però fare presente che per misurare 
l'effettivo esodo della popolazione bisogna ag· 

Il fenomeno dello spopolamento ha presentato giungere alla perdita netta riscontrata nell 'am-
un'intensità maggiore neU'ultimo decennio; in
fatti nella prima zona è stato di oltre il lO per 
cento e di circa il 6 per cento nella terza zona; 
il che dimostra come nell'ultimo decennio il fe-

montare della popolazione presente l'incremento 
verificatosi per saldo attivo del movimento natu
rale della popolazione (nati meno i morti>, in· 
cremento che risulta assorbito dall'esodo. 

Movimen to naturale della popolazione nel l)eriodo 1951·61 

ZONE 
= 

Cadore - Longaronese . Zoldano 8.000 

Agordino 3.956 

Bellunese· Alpago - Feltrino 22.672 

Totale 34.628 

Concludendo dobbiamo riscontrare che nell'ul
timo decennio: 

a) la prima zona «Cadore· Longaronese . 
Zoldano» ha avuto un esodo di popolazione di 
7009 unità, pari al 14 per cento circa della popo
lazione presente; 

b) la seconda zona (~Agordino» ha avuto un 
esodo di popolazione di 3603 unità, pari al 17 
per cento ch'Ca della popolazione presente; 

~ ~ o ~ 
~ § ~~ ~ § 
&i ~ 

o &: ~ 

~ ~ ~ 

13.6 6.390 18.9 1.610 2.7 

13.3 3.335 11.2 621 2.1 

15.1 16.761 11.2 5.911 3.9 

14.5 26.486 11.1 8.142 3.4 

e) la terza zona (GBellunese - Alpago . Feltri
no)) ha. avuto un esodo di popOlazione di 13.931 
unità, pari al 12 per cento circa della popolazio
ne presente; 

d) tutta la provincia ha avuto un esodo di 
popOlazione di 24.543 abitanti <-12,2 per cento) di 
cui 16.392 abitanti per differenza tra la popola
zione censita e 8142 abitanti rappresentati dal
l'eccedenza dei nati sul morti . 

(continua) 

./Jv.ete lUnici c& ~Be'UJ. 
Jd~ il.. 9io.'tnaee ? 

~ ie eo.lto. indi;UM,o. 

fl u.ete camBiato. ~ ? 

7Ju.oedete di cam&aJJt,. ? 

J~(). duBitO. 

Istituto ~i ~re~ito Foo~iario 
~elle 'eoezie 

Le cartelle 5 % 

~el ~re~ilo Fon~iario ~elle Venezie 
acquislabili, sollo la pari, al corso di ~5 circa, 

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio; 

un pronto realizzo in caso di necessità. 

Esse rappresentano una scelta oculata per chi intende 
dare un prolungato investimento ai propri risparmi. 

La Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza 

e Belluno 
riceve le cartelle in custodia ed in amministrazione a 
TITOLO GRATU ITO. 

Compravendita presso le Casse di Risparmio ed ogni 
altro Istituto d i Cred i to. 

fon~ala nel 1~~~ 

1 miliardi di fondi palrimoniali 

2DD miliardi di deposili liduciarii 

una rete di 116 sportelli nelle quattro province 

di BELLUNO, MANTOVA, VERONA e VICENZA 

a disposizione della clientela per l'esecuzione di qual-

siasi servizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero . 
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LETTERE IN DIREZIONE 
A.iutare le rondini stanche 

Intendo aderire all'Associazio
ne e invio la mia quota. E' indi· 
spensabile per noi che a Belluno 
ci sia chi ci può capire, si inte. 
ressa di noi e ci rappresenta l'au
torità. 

Non domandiamo cose impos
sibili e cioè di tornare alle no
stre case. Sappiamo che la no
stra Provincia non ci basta e che 
i nostri tetti hanno ancora bi
sogno delle «rondini». Bastereb
be per ora aiutare quelle ((ron
dini)) stanche che non possono 
più prendere il volo. 

Ci preme che le autorità faC
ciano buon uso dei risparmi che 
mandiamo in Italia anche per
chè li mandavamo quando altri 
li portavano al sicuro. 

O. D. B. - Francia 

Confortare la stanchezza dei 
no.~tri emigranti anziani, riempi
re la loro solitudine, aiutarli a 
rivendicare i loro sacrosanti di
ritti in un atteggiamento di af
fettuosa e fattiva solidarietà, 
dar loro tante notiZie del mon
do migratorio che fu l 'ambien
te dell'intera loro vita: tutto 
questo, caro amico, fa parte del 
nostro programma e delle nostre 
più pure ambi2ioni e lo ringra
ziamo di averci dato modo di ri -
cardarlo. 

Queste «rondinhl che non pos
sono più prendere il volo, per 
anzianità o malattia sono e sa
ranno oggetto delle nostre salle· 
citudini nella sfera di nostra 
competenza e con tutti gli stru· 
menti che ci sono concessi. A 
questo scopo stiamo dando indi
cazioni e consigli, di ogni gene
re, in materia di pensioni, va
lendoci della generosa opera del
le ACLI bellunesi aderenti, nel 
numero dei Soci Fondatori, alla 
nostra Associazione. 

Abbiamo pure affrontato e por
teremo avanti, con decisione, il 
problema della silicosi che da 
noi è tanto vivo ed urgente, co
me ha modo di vedere in questi 
numeri del nostro giornale. 

Giriamo a chi di competenza 
il rilievo che giustamente la a 
proposito delle rimesse degli 
emigranti. Sono una ricchezza 
incalcolabile che ci ha aiutati a 
restare a galla, nonostante i 
vuoti creati dalla fuga di tanti 
capitali all'estero, in momenti 
difficili. Questo lo dobbiamo di
re e riconoscere. Qualcosa si sta 
facendo, anche se lentamente 
nella nostra provincia, in un pia
no di sviluppo a vari livelli e 
questo sta a dimostrare che c'è 
chi sa fare ancora buon uso del 
sudato risparmio dei nostri con
nazionali emigrati. 

Una bicchierata assieme 

Qui in Belgio esiste la Trenti
ni (il Circolo Trentina) e deside. 
rerei unire i Bellunesi in Belgio 
per una bicchierata, qualChe 
canzone come fanno loro. 

Saluti bellumati. 

P. A. - Chapelle 

Perche non potrebbe sorgere, 
dalle sue parti, una «Famiglia 
Bellunese»? 

Che cos'e? E' per i Bellunesi, 
quello che e per i Trentini, «il 

Circolo)) e, per i Friulani, il «Fo
galanI. Abbiamo bisogno però di 
qualcuno che prenda l'iniziativa, 
raggruppi i connazionali, inco
raggi e si metta in contatto con 
noi. Ben 'Vo!entieri potremo aiu
tare con suggerimenti e consi-

gli e, a cose mature, verremo per 
la londazione uffi.ciale. E, natu
ralmente, cominceremo con una 
buona bicchierata e una bella 
canzone della nostra terTa. 

Lei, certamente può fare mol
to: un pizzico di coraggio, un 
tantino di... tenacia ed una ca. 
rica dinamitarda di ... entusiasmo 
e la mèta e raggiunta. 
Auguri. 

la sfinge muterà volto? 

Vi ringTa2l'io per l'interessa
mento per noi e per la compe· 
tenza con cui esponete le nostre 
difficoltà qui dove tutto è dif
ferente dal paese che abbiamo 
lasciato ma non abbandonato, 
dove più sentiamo la nostalgia 
dei luoghi della nostra giovinez
za e dove contiamo di godere il 
riposo guadagnato dopo una vi
ta di lavoro. 

Ogni anno per una quindicina 
di giorni venivo a Pirago di Lon
garone nella casa paterna dove 
riacquistavo speranza, fiducia e 
salute, fino a quando per le note 
circostanze le cose sono cambia
te. Ora la speranza di tornare 
in quei luoghi non ci lascia mai. 
Le promesse sono tante, ma so
lo promesse così che sono obbli
gato continuamente a portanni 
da un ufficio ad un altro fino 
al punto di aver l'impressione di 
domandare l'elemosina e dopo 
aver capito che l'onestà è l'ulti
mo rifugio che ci resta. 

S. M. - Francia 

La pietraia di Longarone e una 
sfinge che sembra incapace di 
cambiar il suo volto duro ed im
mensamente triste. A chi dare la 
colpa? Forse è il caso di dire.- a 
tutti ed a nessuno. Troppi ele
menti sono la componente di 
questo tragico mistero che lascia 
attoniti, che scoraggia ed irrita 
in particolar modo chi, venendo 
da lontano, cerca ansiosamente 
un po' di vita in mezzo a tanto 
freddo. 

Adesso speriamo che qualcosa 
si muova veramente nel senso 
delle comuni aspettative: lo esi
ge la giustiZia nei confronti dei 
morti e più ancora nei confronti 
di coloro che, superstiti a tanta 
sventura, hanno il penoso dove· 
re di continuare a vivere, rico
minciando tutto da capo. 

Desiderano ritornare 

Non ci consideriamo definitiva· 
mente emigrati perchè è sempre 
di attualità l'argomento «ritor
nO). Desidereremmo che i nostri 
bambini potessero seguire le 
scuole in Italia e soprattutto che 
crescessero in un ambiente più 
casalingo. Non sarà facile tra· 
vare una occupazione in Italia, 
ma speriamo bene. 

L. G. - Svizzera 

Perchè al mio paese non c'è 
nessuna fabbrica? Perchè è un 
paese ricco solo di emigranti? 

Scusate il mio sfogo, ma spero 
abbiate compreso il mio grande 
desiderio di stabilirmi un giorno 
nel mio paesino, fra la mia gente 
che mi comprende. 

T . R. - Svizzera 

Mi è molto piaciuto leggere 
quel «Torneranno»? Certo le pro
messe sono tante ed i nostri cuo
ri a volte si allargano sperando: 
«sarà l'ultimo annO)I? Invece poi 
ritornano Il stringersi come ili 
una morS!l: (Quanto durerà que-

sta vita?». Forse non ci resterà 
che scaldarci al sole italiano (qui 
su 365 giorni ne piovono 360!) 

quando avremo raggiunto i ses· 
santa anni, se saremo ancora vi
vi ... 

R. T .. Germania 

meno, non importa, pur di vive
re nella propria terra. 

E' un desiderio che puntualiz
za una situazione di disagio mo
rale più che economico. Ci au
guriamo che serva a sollecitare 
ed incoraggiare coloro che sono 

vita civile che in quella spiritua· 
le: cito per esempio la provincia 
di Udine con i IfFogolars Furia
nh). Poi c'è sempre qualcuno che 
viene in veste ufficiale dall'Ita
lia. Da Belluno non è mai arri
vato nessuno almeno qui a Lu-

Sono qui da dieci anni, con la 
famiglia, e non posso dire di es· 
sere in cattive condizioni, ma se 
trovassi un'occupazione, anche 

chiamati ad affrontare i grossi cema e si che la Provincia del 
problemi inerenti allo sviluppo Piave è qui ben rappresentata da 
economico della nostra provin- un forte gruppo. 
cia e laccia pure ri/~tlere quan- C. M. _ Svizzera 

con reddito inferiore, partirei ti, soprattutto giovani, sono ten

subito pur di non sentire più tati di guardare all'emigrazione 

una lingua che non è la nostra come ad un troppo facile mirag

e tante umiliazioni e per vedere gio di felicità e di libertà. 
il Pizzocco ed il paese che ci ha 

visti nascere. Guadagneremo 

c. M. - Svizzera il tempo perduto 

Le diamo atto di essere arri· 

vati con notevole ritardo. L'idea 

di fondare una Associazione per 

gli emigranti c'era: se ne senti· 

va infatti il bisogno, anzi L'ur· 

genza, ma a nessuno fu possi-

Se devo dirvi il mio parere, la bile tradurla in atto e rimase Ira 
L'elenco potrebbe allungarsi idea vostra è stata ottima: cosi le buone intenzioni, purtroppo. 

per almeno due pagine di que- almeno abbiamo Qualcuno che ci 
sto giornale. Le lettere scelte ricorda. Sono anni che mi do
riassumono le tante voci che e- mal~do: le altre rappresentanze 
sprimono un unico desiderio: di provincia sono molto più vi-
ritornare. Anche guadagnando cine ai loro emigranti, sia nella 

Ora che l'Associazione c'è e sta 

prendendo consistenza, in modo 

consolantissimo, per l'adesione 

entusiasta dei nostri concittadi-

(continua a pago 9) 

Emigranti dei quali si parla 
ROMOLO CASAGRANDE 

Di lui si sono occupati i gior
nali, quando egli, malgrado il 

p!lrere dei tecnici, è riuscito a 
sventare una ,grande rovina. Po
co dopo, infatti, che dietro sue 
sollecitazioni, si erano sgombera
ti una vasta zona, uno chalet 
sul lago sottostante e vetture 
della ferrovia e della strada na· 
zionale, una montagna è franata 
e ha travolto ogni cosa. 

Per questo atto, Rom010 Casa
grande, di S . Giustina Bellune
se, che lavora in Svizzera, è sta· 
to insignito della Stella di «Ca
valiere della solidarietà italiana». 
La consegna dell'onorificenza è 
stata fatta al Casagrande durano 
te una solenne cerimonIa svol
tasi al Kursaal di Bema, presen
te il console dotto Mancini, che 
ha illustrato la figura del lavo
ratore bellunese e ha rilevato la 
importanza dell'atto da lui com
piuto. 

Alla manifestazione, rallegrata 
dal coro e dalla banda «La Con
cordia)) di Modena, hanno pre
senziato la moglie e i fratelli del 
Casa grande e il sindaco di San
ta Giustina. 

SECONDO SMANIOnO 

I( Nel laboratorio dietro la sua 
casa dì Canmore egli sforna ve
ri lavori d'arte in ferro battuto. 
Un meraviglioso gallo pesante 35 

libbre e di 24 pollici di altezza 
vinse la medaglia d'oro alla dn
ternational Craft and hobby 
show)) della «(Pacific national 
exhibition in Vancouvenl nel 
1965. Nel 1962, la sola altra volta 
che egli espose i suoi lavori alla 
mostra di Vancouver, vinse il 

primo premio (un cucchiaio di 

argento rappresentante lo stem
ma della ({Pacific nationai exhi
bitioO»)). 

I suoi lavori sono stati anche 
esposti al «Calgary allied arts 

Centren e al «Albertacraft show)) 
in Edmondon. Molti esemplari 
dei suoi lavori possono essere 
ammirati nella chiesa del Sacro 
Cuore in Canmore, nella chiesa 
cattolica di San Bernardo in 
Exshow e in varie altre chiese 
in Calgary». 

Questo scrive un quotidiano 
canadese su Secondo Smaniotto, 
un feltrino di 46 anni trapianta
to da 17 anni in Canadà. Gli è 
stato dedicato un lungo articolo, 
a metà strada fra la biografia e 
l'intervista, e il giornalista non 
ha risparmiato parole di lode 
per quanto l'immigrato sa fare 
nelle ore libere con martello e 
scalpello. 

L'arte del ferro battuto è di 
casa a Feltre e nel Feltrino_ Non 
si può dimenticare che questa è 

la patria di Carlo Rizzarda, che 
ha fatto scuola in questo cam
po. Così è quasi naturale che un 
feltrino alI 'estero si distingua e 
venga premiato per un'attività 

Il bellissimo 

ga.lJo 

tratto 

dal ferro 

da Secondo 

Smaniotto. 

tanto difficile, ma anche capace 
di dare tante soddisfazioni. Se
condo Smaniotto ha frequentato 
a Feltre -la scuola elementare e 
la scuola tecnica professionale, 
quando preside della scuola tec· 
nica era il professor Andolfato 
che molti altri emigrati ricorde· 
ranno. Si è sposato nel 1954 in 
Canadà, a Calgary, con una im
migrata finlandese dalla quale 
ha avuto due figlie: Sal'ah e Thc
resa. 

Il suo battere il ferr.o è nato 
come un passatempo, dopo le ore 
di lavoro in una fabbrica. Ma 
con il passare degli anni l'hobby 
è diventato quasi più importan
te della vera occupazione, e c'è 
s(!mpre gente che gli ordina 
qualcosa. Un desiderio ha espres
so Secondo Smaniotto: che i gio

vani d'og·gi si interessino mag
giormente dell'arte del ferro bat
tuto e che vengano istituite 
scuole di questo genere. 

s. s. 



LETTERE IN 
(contin. dalla pagina 8) 

ni nel mondo e per l 'appoggio 
concreto di tante persone quali
ficate, cercheremo di guadagnare 
il tempo perduto. 

Confidiamo nella sua gentile 
collaborazione come in quella di 
quanti come lei sono calati nella 
realtà quotidiana dell'emigrazio 
ne e ne vivono i problemi. Ci 
scriva, ci mandi indirizzi di ami
ci bellunesi, faccia conoscere lo. 
nostra associazione. Quello che 
portiamo avanti è un impegno 
di tutti. 

Dovranno imparare 

1'«Agordin n 

Nessuno si accorge che sono 
straniera perché parlo sempre in 
tedesco; in più in febbraio mi 
sono sposata con un locale e 
perciò quasi tutti mi considera-

cun diritto perché attualmente 
non versate alcun contributo. 
Non abbiamo il diritto di con
correre alle case dei lavoratori , 
quindi dobbiamo costruircele. 
Non possiamo però ottenere al· 
cun mutuo; dobbiamo pagare il 
dazio per il fabbricato, e salato! 
Dobbiamo pure pagare l'imposta 
sui materiali da costruzione. I 
nostri familiari che si trovano 
in Italia non ricevano nessuna 
assistenza mutualistica. Come si 
fa a nutrire amore alla propria 
patria? Nel 1965 si sono fatti 
svizzeri dieci lavoratori italiani. 

M. G .. Svizzera 

Al mio paese natale ho una ca· 
setta di quattro vani ed un pez· 
zetto di terra. Là vive mia madre 
di 78 anni: io con la moglie e 
due bambini, risiedo nel Valle
se. Il mio Comune di origine 
pretende che versi L. 4800 per 
tassa famiglia. Perchè devo pa-

L'on. ColieseUi con i fratelli, Enrico ed Ernesto, e le loro famiglie 
a S . J eronimo Sud - Argentina. 

no del luogo. Abito in un pae· 
sino della Foresta Nera, ma nel 
mio cuore sento di appartenere 
alle mie care montagne agordi
ne, alla nostra gente ed insegno 
anche a mio marito ad amare 
l'Italia. E se avremo dei bambini 
tutti dovranno imparare l'italia· 
no, anzi l'agordin. 

E. F. - Germania 

Ci congratuliamo, gentile Si
gnora per la facilità con cui si 
e inserita nel nuovo ambiente di 
vita. Il sacrificio iniziale è de
stinato a trasformarsi presto in 
arricchimento per lei stessa, la 
sua famiglia ed il paese d'adozio· 
ne. L'amore all'Italia che sta co
municando a suo marito e si 
propone di coltivare nei figlioli 
farà della sua ,casa una piccola 
oasi di italianità ove continuerà 
se stessà e rivivrà tanti cari ri· 
cardi. A uguri, Signora e cordia
lità a suo marito che sposa'ndola 
s'è fatto per metà .. . bellunese. 

Dove la logica 
va in pensio ne 

Seguo il vostro giornale con 
vivo interesse e molta fiducia. 
Coraggiosamente avete aperto 
una strada che sarà molto dit
ficile ma che è necessario per· 
correre, fino in fondo, per quan
ti ostacoli ci siano. 

Perchè, gentilmente, ci chiede· 
te delle osservazioni e suggeri· 
menti, voglio aderire a questo 
invito. 

Lo Stato sta studiando per 
darci dei vantaggi all'estero e sta 
bene, ma in patria, cosa ci dà? 
Ci priva di qualsiasi agevolazio· 
ne che ha un cittadino italiano. 
Ci sentiamo dire agli sportelli: 
«Non è possibile, non avete al-

gare la tassa se la mia famiglia 
vi risiede venti giorni all'anno? 
Qui dove vivo, oltre l'affitto di 
casa, pago le tasse comunali, le 
tasse cantonali, le tasse federali, 
il tre per cento sulla paga ed i 
permessi di soggiorno per me e 
la famiglia. Non sono sufficienti 
queste trattenute per un operaio 
che lavora, considerando che al 
Comune di origine non si dà al· 
cuna noia e che, per vivere, si è 
costretti ad emigrare? 

L. A. - Svizzera 

Abbiamo bisogno, cari amici, 
di riceverne tante di leltere co· 
me le vostre che denunciano con 
dati precisi, situazioni veramen· 
te ... irrazionali. Non intendiamo 
fare dei processi a nessuno: sap· 
piamo bene come sì vanno crean
do queste assurdità: da una par
te lo zelo degli amministratori 
locali solleciti del bene comune, 
dall'altra la rassegnata accetta
zione ed il sHenzio dei nostri 
emigranti che non sanno per 
Quali vie ed in quali forme farsi 
avanti ed in terza posiZione la 
insufficienza degli organi gover· 
nativi non abbastanza illumina
ti sulla entità dei problemi. 

Ma è pur necessario che si 
venga una buona volta ad una 
chiarificaz ione a rigore di logica 
e di giustizia. Noi ci stiamo ado
perando per questo, nel pieno ri
spetto per tutti ma con la deci
sa azione che l 'amore ai nostri 
concittadini ci ispira. 

E i ti toli d i studio? 

Questa fabbrica occupa nume
rosi italiani dei quali la maggior 
parte sono ragazzi bellunesi: 
tutti usciti dalla stessa scuola, 
tutti chiamati per mezzo della 
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scuola, tutti muniti del medesi· 
ma contratto di lavoro. 

Purtroppo però ho osservato 
che, una volta arrivati in Sviz
zera, c'è stato poco, per non dir 
niente, riconoscimento dei titoli 
di studio cosI che una parte dei 
ragazzi, con uguali titoli di stu
dio degli altri, sono stati sbat· 
tuti in posti di loro sgradimen
to , violando anche, cosI, le nor· 
me di contratto. 

L'operaio italiano, all'estero, 
ha bisogno di un po' più di giu
stizia nei suoi confronti. 

L. D .. Svizzera 

E' una denuncia che non ri
chiede commenti. Ci auguriamo 
soltanto che il caso sia localizza
to nella sua fabbrica e non sia 
suscettibile di generalizzazione. 
Per quanto ci riguarda abbiamo 
interessato l'A utorità Scolastica 
per gli opportuni accertamenti e 
reclami. 

Incoraggiant i consensi 

Sono dal 1952 emigrato in Lus· 
semburgo, questa è la prima vol· 
ta che mi giunge un periodico 
italiano e non ho parole per 
esprimere la mia gratitudine. 
Noi emigrati ne abbiamo estre
mamente bisogno per restare a 
contatto con 19. nostra cara pa
tria ed il nostro paese natale. Il 
periOdiCO ci fa essere presenti 
ogni momento del giorno. La 
pregherei di abbonarmi. 

M. Z. - Lussemburgo 

Invio un mandato di seimila 
lire per abbonamento al periodi
co e per il suo sostenimento. Do· 
vrei essere anch'io almeno socio 
onorario ma alla mia età on ne 
vale la pena: cercherò di tener· 
nù a contatto più possibile. 

F . L .. Belgio 

Mi congratulo con gli organiz
zatori di «Bellunesi nel mondQ», 
felicissima di poter leggere delle 
nostre vallate. Saremo nel legger· 
lo li in casa, magari per pOChe 
ore, ma sufficienti per darci più 
animo e vitalità. 

Mi accorgo che si produce il 
massimo nel lavoro avendo quel 
qualche cosa che ci riempie l'ani
mo di speranza. Speriamo che la 
iniziativa ragginuga con questo 

giornale tutti i concittadini. In· 
cludo vaglia bancario di 5 dolo 
lari. 

E . C. - USA 

Mi rallegro della bella ed uti· 
lissima iniziativa. Sono certo 
che i bellunesi all'estero sapran
no valutare l'importanza di que· 
sto collegamento con il loro pae· 
se e che l'Associazione porterà 
un positivo risultato alla. soluzio
ne dei problemi riguardanti la 
emigrazione. Farò pervenire al 
più presto la mia adesione e cer
cherò di prendere contatto con 
altri bellunesi della mia zona, 
sempre a disposizione per qual· 
siasi cosa possa essere u tue e sia 
in mia possibilità di fare. 

G. L. - Svizzera 

Ci dispiace non poter riporta
re con queste, altre lettere che 
ci sono pervenute, tutte incorag
gianti, tutte entusiaste, tutte coro 
diali. Vi siamo profondamente 
grati delle espressioni gentili e 
dell'apporto concreto di adesione 
e collaborazione. Desideriamo 
precisare che nessuna età do
vrebbe impedire l'iscrizione alla 
nostra Associazione: i giovani 
hanno più problemi, gli anziani 
più esperienza.' chi è in piena 
attività lavorativa ha molti con· 
tatti, chi è pensionato molta no
stalgia: tutti e sempre un gran
de amore alla comune terra di 
origine. 

Dovremmo andar avanti assie
me «la mano nella man» per 
creare nel comune impegno quel 
«qualche cosa che riempie l'ani· 
ma di speranza» per un avveni
re migliore. 

Gradirei abbonarmi al giorna
le, qual è il sistema più pratico? 
La quota è accettabile in valuta 
estera? 

E . T. 

Per ricevere il giornale, biso
gna abbonarsi? Non vorrei un 
giorno essere privata della voce 
della mia Belluno. 

R. T. - Svizzera 

A voi e ad altri amici che ano 
cora ce lo chiedono precisiamo 
nuovamente che «Bellunesi nel 
mondo» è spedito gratuitamente 

Taccuino dell' Emigrante 

Gli assegni familiari in Svizzera 
Le norme che regolano la con

cessione degli assegni familiari 
in Svizzera non sono uniformi; 
quindi ci limiteremo ad alcune 
notizie di carattere generale. 

LAVORATORI 

NON AGRICOLI : 

Ogni Cantone è autorizzato ad 
emanare leggi sugli asegni fami
liari, ci troviamo cosi ad avere 
disposizioni diverse da Cantone 
a Cantone. 

Beneficiari degli assegni sono 
i figli legittimi, i naturali, i fio 
gliastri e gli adottivi di età. in
feriore ai 15, 16 o 18 anni. !Detto 
limite di età viene elevato a 20 

anni per i figli apprendisti, stu
denti o invalidi. L'ammontare 
dell'assegno mensile varia dai lO 
al 35 franchi per figlio e ciò 1n 
relazione al Cantone di apparte
nenza. 

LAVORATORI AGRICOLI : 

Per i lavoratori agricoli gli as· 
segni sono regolati da leg·gi fe· 
derali, valide quindi per tutto 
il territorio. 

In agricoltura., oltre che ai fi
gli, gli assegni vengono concessi 
anche per i fratelli e le sorelle, 
se mantenuti dal lavoratore. 

Gli assegni sono pagati per i 
figli di età inferiore a 15 anni; 
detto limite è elevato a 20 anni 
se studenti o invalidi. L'assegno 
mensile è di 15 franchi per il la,.. 
voro svolto in pianura, è di 20 
franchi nelle zone di montagna.. 

I lavoratori agricoli, oltre che 
all'assegno mensile per ogni fi
glio o fratello e sorella a carico, 
ricevono un assegno mensile per 
la famiglia dì 60 franchi. Questo 
assegno non spetta se i figli del 
lavoratore non abitano in Sviz
zera. 

(Per ulteriori informazioni il 
lavoratore può rivolgersi al Pa.
tronato ACLI di Zurigo, Militar
strasse, 109). 
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a tutti i concittadini emigranti 
di cui abbiamo L'indirizzo, per 
tutto il 1966. Dal gennaio 1967 il 
nostro periodico diverrà mensile 
e per averlo sarà necessaria la 
quota dì L. 1000 annue, versabi· 
le anche in valuta estera. L'ab
bonamento al giornale comporta 
anche l'iscrizione in qualità di 
soci ordinari alla nostra Associa
zione e quindi dà diritto al tes
serino ed alla direlta partecipa· 
zione aUa nostra attività a nor· 
ma dello Statuto sociale. 

La quota annua può essere 
inoltrata al nostro indirizzo a 
mezzo vaglia postale. 

Il sig. Forlin Luigi dopo 42 ann i 
di emigrazione in Belgio. 

pi g!orno 
In gIorno 

ma, ma che Cortina non debba esse· 
re dan neggiala dall'importante arte
ria internazionale. 

Ho avuto luogo, n Canazei, u n 
convegno sulfa lingua ladina deno
minalo: «Dì Cullerei Ladin», pre
senti , colle autorita della regione 
trentina, quelle delle due Provincie 
di Trento e di Belluno. Sono stali 
trattali i temi : «II Ladino di Fas
sa»; «Moena: ai limiti della ladi
nita [assana» e «Leueralura ladina 
di Fassa». 11 coro di Livinallongo 
ha tenuto un concerto. 

In occasione della «Festa della 
Montagna», che si è tenuta in Val 
Visdende, ha avuto luogo u na Mo
stra zooteenica, neUa quale sono 
stati premiati: Luigi Soravia, Atti.
lio Cesco Casanova, Tullio De Ma
rio, Luigi Soravia ( ùa Cilva~er), Va
lentino Ceseo Batla, la Società per 
incremento zoolecnìco di Costa, 
Giuseppe Cignotto Pradetto, Guido 
Soravia Puro, Celestino Casanova 
Borca, Dillo De Mario, Dante De 
Mario Caprin , Luigi Prndetto Bot· 
tal. 

E' sfata pubblicata sulla Gazzet
la uCficiale la legge Vecellio per i 
u;mneggiati della Valle del Piave. 
Essa porta il n. 633, la data del 6 
agosto e il titolo: (([n terventi a Ca
vore dei danneggiali della Vall e del 
Piave per l'alluvione del mese di 
sellcmbre 1965». Il senatore l'ha 
illustrata ai sinistrali, in unn riu· 
nione che bo. avuto luogo nel mu
nicipio di S. Pie tro di Cadore, pre
senti ci nquantinn di interve-
nuti. 

Dodici paracadutisti bellunesi 
hanno partecipato, nell'aerocampo 
della 51 ma aerobrigata di Istrana, 
alla terza esercitazione lancistica or
ganizzata dalla sezione paracadutisti 
trevigiani. Erano presenti 240 pa
racadutisti delle Tre Venezie. La 
delegazione bellunese era guidata 
da Da Riz e Patente. 
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DAL LE 
ZURIG O 

Nuova fami glia 
E' sorta a Zurigo la seconda lunesi e la futura attività. della 

«Famiglia Bellunese_. «Famiglia Bellunese_ in Zurigo. 

La costituzione di questa fami. 
glia. è stata resa possibile grazie 
all'in teressamento della signora 
Emma Deleidi e del signor Patri· 
zio De Martin. 

Una prima riunione per la no· 
mina del Consiglio si è tenuta sa
bato 3 settembre, oltre ai nume
rosi bellunesi era presente il sI
gnor Sperandio, presidente del 
CIIFogolar» di Udine, che ha por
tato la sua parola d 'incoraggia
mento ~ d i plauso al gruppo na
scente. 

Successivamente il signor De 
Martin ha illustrato le finalità 
dell'Associazione Emigranti Bel-

Fotocronaca 
Brava la nostra fotoreporter! 

Non solo ci ha mandato delle fo
to, ma ha saputo intelligente
mente colpire gli obiettivi. 

Comincia coi suoi più diretti 
collaboratori, che sono poi i pre· 
ziosi collaboratori di tutta la no· 
stra Associazione. Essa scrive: 
_Meritano il gagliardetto. Sono 
i primi che conobbi , i primi che 
cercarono di darmi da bere e che 
pagarono l'abbonamento a "Bel· 
lunesi nel mondo". Eccoli, i si m-

patici Vittorio e Marco VeUorel. 
che si disputano la bottiglia ... 
tra una tiratina. il canna e UDa 

tiratina a bocce in ODore a " Bel-

In una. successiva riunione, te· 
nutasi venerdì 9 settembre, il 
Consiglio ha eletto aU'unanimi· 
tà presidente della «Famiglia 
Bellunese_ a Zurigo il signor De 
Martin Patrizio, vice·presidente 
la signora Deleidi EI1lJlla., segre
taria la signorina Marilisa Fre
gona, cassiere il signor De Mar· 
tin Pietro. 

Il Consiglio ha inoltre stabili
to di riunirsi settimanalmente 
per decidere le varie attività da 
svolgersi in seno alla .Famiglia
ed ha fissato per il prossimo ot
tobre la riunione dell'Assemblea 
dei Bellunesi in Zurigo. 

I\olaccagnan e le due signore per 
poi spostarsi addi rittura sui pra
ti, dove i nuovi soci della "Emi
granti Bellunesi" hanno improv
visato un'orchestra. SODO Guer· 

riero, Armando, Albino, Silvio, 
Gino, Mario, Ernesto, Arturo , 
Sergio, Giampietro, Edoardo, 
Antonio, Dario, Torino, Dome. 
nico, Enzo, tutti ospiti deUe ba· 
racche Flughafen. 

Ma che fa Guerriero Mares? 
Se lo chiede anche la nostra fo· 
toreporte r, che ha violato anche 
il domicilio di papà Attilio Bor
tot e lo ha sorpreso, da vera "pa. 
parazzo", mentre beatamente se 
ne stata leggendo "Bellunesi nel 
mondo". 11 gio rnale non sembra 
interessare al piCCOlo Marco, il 
quale anzi ha approfittato per 
svignarsela a giocare e a scivo· 
lare giù per la ringhiera. 

Il "servizio" deve essere com
pleto. Una capatina alla 1\Ussio-
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ne 'Cattolica, dove, non si sa 
mai ... qualche spunterello per il 
nostro giornale si poteva sempre 
trovare. Infatti è riuscita a fis
sare "Bellunesi nel mondo" nel· 
le mani di un diver tito lettore. 

Per finire. eeco Germano Zan· 
degiacomo che va, t u tto solo, 
verso u na mèta che, evidente. 
mente, solo lui con6SCe. 

Bergamasco Natale· Basilea, Ho
leestr . 153; 

Gasperin Raffaele· Basilea, Wie
senstr. 14; 

Rold An tonio . Basilea, Klingen
talstr. 83; 

Berton Giacobbe . Muenchen· 

L'OD. Riva è il nuovo Presideole 
de Il La Fami~lia Fellrina" 

Durante l'annuale assemblea 
ordinaria della (Famiglia Feltri-

stein, SChwertrainstr. 8; na)), che si è svolta nel salone 
De Boni Renato - 'Muenchen- degli stemmi del palazzo comu-

stein, Amselstr. 21; 
Lavina Antonio - Basilea, HOr· 

nallee 75; 
5. (8) - di invitare i numerosi 

Bellunesi, desiderosi di entrare 
nella costituita Fanùglia di Ba
silea, ad annunciarsi quanto pri
ma, fruendo dell'indirizzo della 
Associazione o presentandosi di
rettamente alla prossima assem
blea; 

6. (b) - la possibilità di costi
tuire Quanto prima un «Coro 
della montagna». Il compito è 
stato affidato al maestro Sandri· 
go Cavalet, consigliere ~'Basilea
Schwarzwaldallee 24). Gli aspi
ranti cantori dovranno annun
ciarsi all'incaricato o diretta
mente all '.Associazione o in oc
casione dell'assemblea; 

7. (a) - d 'invitare a 'Basilea il 
29 ottob.re 1966, per una serata 
bellunese semplice e familiare, 
l'amico Silvio Rota di Belluno 
ed il suo complesso musicale; 

8. (a) - di organizzare incontri 
con -gruppi di Bellunesi sparsi 
nelle località del vicino .Basel· 
land. Si gradirà anzi che qual· 
cuno si facesse vivo e procuras
se di accordarsi con i Bellunesi 
del propriO centro per un incon
tro col presiden te della nostra 
Famiglia; 

9. (a) - di convocare l'Assem
blea dei soci sabato 24 settem· 
bre J,966 alle ore 19.30 presso il 
solito ristorante Rebhaus in Ba
silea, -Riehentorstrasse 1l. La 
presente serve di comunicazione 
ai soci. 

L'Assemblea dei soci sarà chia· 
mata a discutere, approvare, ma· 
dificare e possibìlmente compIe. 
tare Quanto 11 Comitato ha pro
posto e deliberato. 

nale di Feltre il 28 agosto u. s., 
Il dotto ono Giuseppe Riva è sta· 
to eletto per acclamazione presi· 
dente al posto del dimissionario 
avv. Bianco Menegotti. 

Il suo nome è stato proposto 
daU'avv. Pietro Siongo, il quale, 
in un intervento, ha asserito che 
Feltre e la {(Famiglia Feltrina)J 
hanno ancora bisogno dell'opera 
dell'ex parlamentare. I presenti, 
numerosi, hanno dimostrato con 
un generale, caloroso applauso, 
la loro adesione alla proposta 
deU'avv. Slongo. L'on. Riva, do
po aver ringraziato e avere espo· 
sto le molte difficoltà di vario 
genere che avrebbero suggerito 
una rinuncia, si è lasciato per
suadere dall'insistenza dei soci 
ed ha accettato. Subito dopo, è 
stato eletto il nuovo consiglio. 

Precedentemente, avevano par
lato il presidente uscente, che 
ha fatto una breve relazione del
l'attività dell'Associazione, il vi· 
ce-presi dente-delegato, che ha il· 
lustrato alcune iniziative in atto 
della «Famiglia Feltrina», l'ing. 
De Biasi, che ha auspicato mago 
giori contributi, da parte dei so
ci, alla cassa del sodalizio e il 
dotto Colò, che ha letto la rela
zione finanziaria. 

I circa cento soci intervenuti 
all'assemblea hanno, infine, visi· 
tato il Teatro Comunale, opera 
palladiana, e hanno partecipato, 
nella Casa dello Studente, di 
proprietà della Comunità Mon
tana Feltrina, ad un pranw ser· 
vito con piatti squisitamente fel
trini. 

BUENOS AIRES 

BASILEA 

lunesi nel mondo". Che entusia· 
smo! Che caldo! 

Poi l'obiettivo si è rivolto ver
so il gruppo animato di Mugnae
si: i fratelli Vettore1, Aldo Ba.
len, Mario Polesana, Giuseppe 

Il Comitato della Famiglia di 
Basilea si è riunito il 5 settem
bre 1966 per studiare e stabilire 
un prograrruna sociale. E' stato 
deliberato (a) e deciso di pro
porre all'Assemblea (b): 

1. (a) - di munire l'Associazio· 
ne del materiale necessario di 
cancelleria; 

2. (a) - di chiedere una Casel
la Postale (Postfach) quale in
dirizzo unico e ufficiale della Fa
miglia. (Pertanto d 'ora in avanti 
tutta la corrispondenza dovrà 
essere indirizzata a: ASSOCIA· 
ZIONE EMIGRANTI BELLU
NESI - Postfach 211 • 4000 Basi
lea 5); 

3. (b) - un gruppo che si occu· 
pi dell'assistenza ai Bellunesi 
ammalati, degenti in ospedali e 
bisognosi; 

4. (a) - d'invitare i 'Bellunesi 
a rivolgersi ai membri del Comi
tato e ad altri collaboratori 
quando abbisognino di svolgere 
le loro pratiche presso il Conso· 
lato o quando si trovino in dif· 
ficoltà nel lavoro o per infortu· 
ni, assicurazioni e vertenze varie 
con le autorità locali. Si ram
mentano a tal fine gli indirizzi 
dei membri del Comitato e di 
altri soci qualificati cui ognuno 
può rivolgersi: 

Bortoluzti Gino - Muttenz, Kap
peliweg 22; 

Zatta Giuseppe - Birsfelden, 
Dinkelbergstr. 7; 

Zanin Dario - Basilea, Birsstr. 
122; 

Dalle Grave Lorenw • Binnin· 
gen, Kernmattstr. 33; 

n nuovo direttivo per il 1966-67 dell'Associazione: . Bellunese- in 
Buenos Aires. 
Da sin istra il destra: A. Ma.zzorana, L. Dal Pont, consiglieri; G. Me· 
nego tto pro tesoriere; R. Vivian, A. Cavallini, consiglieri; Dal Pon.t, 
segretario. Seduti , da sinistra a destra: R. Nacea, tesoriere, V. Mez· 
zom o, vice-I)residente; A. RoDi, presidente; T. Rossi, segretario. 

MILANO 
Nell'ultima riunione del Con

siglio esecutivo della nostra As
sociazione, abbiamo avuto il pia
cere di conoscere il 'Presidente 
dotto Anselmo Gugnach e il con· 
siglio direttivo di una nuova fa· 
miglia. 

E' la «Famiglia Zumellese» di 
Milano. Essa conta già. un an-

no di vita, ha già svolto utili 
iniziative e sta raccogliendo sem
pre nuove adesioni. 

L'attività del sodalizio è stata 
illustrata dal dotto cugnac~, il 
Quale ha suggerito anche utili 
spunti per il nostro giornale 
«Bellunesi nel Mondo». 



Emigranti friulani In festa 
Friulani da tutto il mondo si lo radunandosi nel salone che 

sono ritrovati a Udine sabato Z1 
agosto per celebrare il centena
rio dell'unione del Friuli allo 
Stato italiano. 

La manifestazione organizzata 
dall'(cEnte Friuli nel mondo)), è 
6tata affidata al comitato per le 
celebrazioni del centenario del
l'annessione del Friuli all'Italia. 

Erano presenti quaranta gui
doni di altrettanti ((fogolarsl) che 
rappresentavano ufficialmente i 
numerosi friulani sparsi nei con
tinenti: d ieci provenienti dalla 
Argentina, sette dall'Australia. 
due dal Sud Africa, sei dal Ca
nadll. uno dagli Stati Uniti, uno 
dal Venezuela, tredici dall'Euro

pa. 

Si è iniziato con una Messa in 
Duomo, afficiata dal Cardinale 
Ildebrando Antoniutti che ha ce
lebrato il rito in suffragio di tut
ti i caduti sul lavoro_ 

Poi è stata deposta una corona 
di omaggio a tutti i morti in 
guerra e sul lavoro al tempietto 
di piazza Libertà. 

Successivamente le autorità e 
gli emigrati sono saliti in Castel-

nel diciassettesimo secolo ospita
va il Parlamento della Patria del 
Friuli. 

Fra i presenti il Cardinale An

toniutti, l'Arcivescovo di Udine 
Zaffonato e il Vescovo di Mer
cedes Tomè, il Sottosegretario 
Oliva in rappresentanza del Go
verno, i parlamentari della regio
ne, le autorità regionali e pro
vinciali: l'Associazione Emigran
ti Bellunesi era rappresentata 
dal presidente ing. Vincenzo 
Barcelloni Corte e dal prof. At
tilio Fontanella.. 

A mezzogiorno, sul piazzale del 
Castello, i presenti hanno assisti
to al passaggio e alle fumate tri
colori della squadriglia acrobati
ca di Rivolto, dopo di che sono 
stati liberati mille palloni bian
co, rosso e verdi, ciascuno dei 
quali recante un messaggio di 
pace in sei lingue a tutti i popo
li della terra. 

Gli ospiti hanno partecipato 
più tardi ad una colazione fred
da servita nei refettori e nel par
co dell'Istituto di Toppa Wasser
mann. 

Jean-Marc 
ultimo arrivalo nella famiglia 
bellunese SegaI a Liegi 

Ma setu gnanca bel, al me baml)in, 
co sto voltar grazioso dei acet, 
co sta buseta in mez al sbessolin 
co sto vivo coral sora i lavret! 

Oh selu gnanca bel al me bambin! 
le someja a lo pare 'nte i rizet, 
'nte le zeje, 'nt 'el nas ; ma quel bochin 
l'è de to mare; i è mei sti ocet. 

Squasi, tesoro me, te magnerèe 
oh, ridi, amor.- ridi beleza rara, 
pi che te varde e pi te vardarèe. 

Parcossa far la scafa? Zito ... bon .-
se ghe dà basi a la so mama cara! ... 
ma vardè, ma vardè che cocolonl 

(da le: «Voci del Piave») 
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Importanza del ser'lizio bancario con r estero 

LE " BANCHE AGENTI 
" 

Abbiamo voluto conoscere le /HL

rnerose opera::.ioni di «interm edia
::.ione» che il moderno istituto ban
cario è i ,L grado di porre a dupo
~i::.ioue def{a clientela anche per i 
bisogni propri di chi si trova nelle 
condizioni di curare interes&i fuo ri 
del proprio luogo di residell:;(I. 

Dietro /los tre precise dOllltmde, ci 
SOlto sta/e fornite preziose iu/orma
ziolli circa il servizio estero di un 

istituto btlllcClTio (la Cw;sa di Ri
spaTlnio di Verona Vicenul e Bel
luno) e circa le possibilità da esso 
oflerte di collegare finanuariamen
te a/lche il piii rem olo centro con 
tutto il resto del moudo. 

COlllillllillmo, in questo IUlII/ Cro, 

la nostra interessante intervistc, . 

C> 

QUARTA DOMANDA : 
Quali sono i servizi che l'U (fi

cio Estero di una banca può 
offrire aUa propria clientela? 

Mi pare opportuno premettere 
che il Servizio Estero non è pro
prio di tutte le .banche ma in 
particolare di Quelle alle Quali le 
superiori autorità. valutarie ita· 
liane hanno devoluto il compito 
di operare quale loro diretta 
emanazione, nei limiti e con le 
modalità previste da apposite di
sposizioni e che vengono deno
minate «Banche Agenti)). 

Tali banche - tra le quali ri· 
sulta compresa anche la nostra 
Cassa. di IRisparmio - hanno 
possibilità operative che consen
tono una rapida esecuzione deUe 
varie operazioni con l'estero. 

L'assistenza che una banca 
può offrire alla propria clientela 
è molteplice e, naturalmente, è 
collegata alle relazioni che tale 
banca intrattiene con corrispon
denti dell'estero, in quanlo gli 
operatori nazionali trattano i lo
ro affari con le diverse piaz7.e 
estere e desiderano che l'Istituto 
al Quale si appoggiano sia in gra
do di coadiuvarli ovunque si ma
nifesti la necessità di un inter
vento. 

Il cliente può richiedere alla 
propria banca interventi di pu
ra intermediazione ovvero di as
sistenza finanziaria. Si può dire 
che, ferma restando l'osservanza 
di alcuni limiti o modalità pre
viste dalle disposizioni vigenti in 
materia,è possibile effettuare con 
l'estero tutte quelle operazioni 
che, normalmente, vengono svol
te all'interno. La banca può es
sere quindi richiesta di negozia
re banconote e divise estere, as
segni, documenti, leUere di ere· 
dito, inviare a sue corrisponden
ti estere effeUi e documenti per 
l'incasso, effe tt ua re trasferimen
ti in divisa estera o in lire di 
con to estero. per le causali am
messe ed entro i limiti previsti, 
(Usporre crediti documentari in 
favo re ,di forn itori cee. La banca 
inoltre può concedere sovvenzio
n i su merci, anticipazioni su 
merci esportate od importate, 
\ìco nto di effeUi e di documenti. 
rilasciare fideiussioni. eC(:. 

Non è ovviamente pOSsibile 
trattare singolarmente in questa 
intervista le varie operazioni, 
considerata la varietà e talvolta 
la complessità delle stesse; è 
consigliabile pertanto che il 
cliente prospetti alla propria 
banca l 'operazione che intende 
effettuare onde poter ottenere 
tutte le indicazioni necessarie 
per il buon fine della stessa. 

QUINTA DOMANDA : 

Di conseguenza con l'espander
si dei rapporti commerciali (lo 
oonstatiamo concretamen te fra 

i sei Stati del MEC) il servizio 
estero è destinato ad acquis ta
re sempre maggior ))e50 in una 
banca? 

Le disposizioni valutarie sono 
state rese sempre meno restritti
ve in correlazione alla già rag· 
giunta convertibilità di una 
gran parte delle divise estere ed 
alla Hberalizzazione in atto ten
dente alla libera circolazione 
delle merci verso determinati 
Paesi ed all'abolizione dei Iispet
tivi dazi doganali. 

E' il risultato della progressiva 
integrazione delle economie; lo 
si sta assistendo a livello euro
peo, e lei giustamente ha accen
nato al Mercato Comune. 

Rilevantissimo è stato l'incre
mento delle operazioni connesse 
con il servizio estero in questo 
ultimo decennio. Tali operazioni 
sono destinate ad espandersi 
sempre di più. Pensi, per esem
pio, ai prodotti ita.liani che si In
troducono nei nuovi mercati del· 
l'Africa, dell'Asia, del1~America 

latina. Il servizio estero è un 
buon misuratore della capacità 
competitiva delle nostre impre
se. Quando noi assistiamo al ere· 
scere di flussi di esportazione 
dei prodotti delle nostre indu
strie Vicentine e BelluneSi (mar· 
mi, ceramiche, produzione orafa, 
tessuti, occhiali, ecc.) e delle a.
ziende enologiche, ortofruttico· 
le, calzaturiere, marmifere Vero
nesI, noi misuriamo l'efficienza 
di certi settori operativi che san
no per qualità, gusto, prezzo, 
porsi in concorrenza con altre 
nazioni. 

La nostra economia sta acqui
stando sempre più carattere in
dustriale; gran parte dei prodot
ti dovranno essere collocati al
l'estero: di conseguenza si farà 
sentire sempre di più la necessi
tà della intermediazione banca
ria. 

SESTA DOMANDA: 

Ha acrenna to ai vantaggi per 
gli operator i economici, ai be
nefici che possono trarre le 
persone qui residenti ; ma la 
vostra banca quali servizi può 
offri re a coloro che non sono 
più residenti in ))atria e che 
I)cr ragioni di lavoro s tagiona
le o conti nuativo si sono tra
sferi t i all'estero? 

La zona servita dal nostro Isti
tuto è particolarmente interessa· 
ta a questo problema. Dalla pra
tica constatiamo che la grandis
sima maggioranza di coloro che 
emigrano per ragioni di lavoro 
stagionale o continuativo, man
tengono i loro rapporti con la 
loro banca di casa. E' quindi 
normale che si rivolgano a que· 
st'ultima per l'amministrazione 
dei loro interessi, per il deposi
to dei loro Iisparmi o per il tra
sferimento di somme ai loro con
giunti. 

Abbiamo, per esempiO, nume
rose polizze di titoli in ammini
strazione intestate a clienti resi· 
denti all'estero; come pure nu
merosi libretti di risparmio. 

L'emigrante ci invIa attraverso 
i canali bancari del luogo di re· 
sidenza periodicamente i suoi ri
sparmi e ci dà ordine di acqui
stare titoli o di aprirgli un li· 
bretto a risparmio : quest'ultima 
forma di previdenza è particolar
mente incoraggiata con un tasso 
di favore che raggiunge il 4,25 
per cento. 

Remunerazione di particolare 
interesse che vuoI essere nello 

stesso tempo incoraggiamento e 
premio per chi si trova all'estero 
a lavorare e affronta dei sacrifi
ci. 

Le modalità dì inoltro sono 
molto semplici non creano alcun 
problema; basta rivolgersi ad 
una banca abilitata; i nostri uf
fici sono comunque a disposizio
ne per fornire, senza impegno e 
spesa, tutte le indicazioni neces
sarie a Chiunque desideri essere 
dettagliatamente informato al ri
guardo. 

Al fine di evitare ritardi è uti
le ed opportuno venga sempre 
indicato con precisione li nome 
dell'Istituto a cui l'emigrante in
tende sia direttamente inviata la 
rimessa. 

La nostra Cassa ha in essere 
una vastissima rete di corrispon
denti bancari esteri (banche or
dinarie e Casse di Risparmio; 
Quest'ultime presenti in tutto il 
mondo. Sparkassen, Caisses d'E
pargne, Savings Banks, ecc.). 

Attraverso questa rete di corri
spondenti bancari è possibile un 
trasferimento celerissimo in pa· 
tria dei risparmi, come pure la. 
attuazione di Qua~5iasi ordine. 

Mentre no i stavamo parlandO 
lei ha visto al lavoro la telescri
vente. Ha constatato gli ordin i 
giuntici dalle corrispondenti e
stere, le richieste di informazio
ne e come sia stato possibile dar 
subito, a talune corrispondenti, 
le notizie desiderate. 

La telescrivente esprime bene 
il nostro lavoro: un servizio che 
abbraccia tutti i continenti! Un 
servizio che si avvale delle mo
derne tecniche per le moderne 
esigenze_ 

lndu h 1-iamente propr'io cosi; 
ed è infatti con tale sensazione 
che lasciamo l'Ufficio dove sia
mo stati cortesemente accolti e 
dove e stata data risposta ai no
stri interrogativi. 

Soci benemeriti 
tino all'8 settembre 1966 

Seno Pietro Vecellio; 
Ing. Vincenzo Barcelloni Corte; 
Ono pro!. Fusaro Leandro; 
Dott. Publio Petroccia, prefetto; 
Ono prof. Arnaldo Colleselli; 
Rag. Pampanin Bortolo; 
Ono Corona G1acomo; 
Comm. Terribile Francesco; 
Toscani Vittorio; 
Panzan Luigi; 
Zangrando dott_ Fiorello; 
Zovi dotto Elio; 
Angioletti prof. Giuliano; 
Dell'Andrea don Lorenzo; 
Forlin Luigi; 
Vittoria Nino; 
Comune di AgordO; 
Comune di Alano di Piave; 
Comune di Arsiè; 
Comune di Borca di Cadore; 
Comune di Castellavazzo; 
Comune di Cortina d'Ampezzo; 
Comune di Domegge di Cadore; 
Comune di Farra d'Alpago; 
Comune di Feltre; 
Comune di Lamon; 
Comune di Longarone; 
Comune di Lozzo di Cadore; 
Comune di Mel; 
Comune di Quero; 
Comune di San Gregorio nelle 

Alpi; 
Comune di S. Nicolò Comelico; 
Comune di Sedico ; 
Comune di Sospirolo ; 
Comune di Trichiana; 
Comune di Vigo di Cadore; 
Comune di Pedavena, 

l 
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ATTUALITAJ 
PER 

«BELLUNESI NEL MONDO" 

GLI EMIGRANTI 
II Ministro Andreotti suggerisce iniziative in favore degli emigranti 

TI Ministro dell'Industria. e 
Commercio, ono Giulio Andreot. 
ti, ha, con una circolare del ?:l 
aprile u. S. , richiamato l'attenzio
ne delle Camere di Commercio 
sull'importanza del fenomeno e
migratorio nei confronti delle 
singole Provincie. 

« L'emigrazione - scrive il Mi
nistro _ non può più ritenersi 
un fenomeno che interessa solo 
indirettamente l'economia di 
ogni Provincia: la notevole en
tità delle rimesse degli emigrati 
ai familiari restati nei paesi di 
provenienza; la riduzione della 
disoccupazione operaia; la pro
paganda capillare e, pertanto, ef
ficacissima, che gli emigrati svol
gono costantemente in favore 
della produzione e delle risorse 
nazionali; la considerevole par
tecipazione degli emigrati alle 
imprese italiane, che seguono 
importanti lavori all'estero; lo 
stimolo allo sviluppo degli scam
bi commerciali che gli emigrati 
esercitano, grazie al loro pro
gressivo inserimento nelle nazio
ni estere; l'apporto di utili espe
rienze, che i lavoratori stagiona
li recano al loro rientro in Pa
tria e molteplici altri fatti dimo
strano abbondantemente che l'e
migrazione interessa profonda
mente l'economia di ogni Provin
cia e come qualsiasi intervento 
delle Camere di Commercio, in
dustria e agricoltura a favore de
gli emigranti non solo possa ri
tenersi giustificato, ma presenti 
anche aspetti di carattere socia
le, di notevole valore n. 

Passando a trattare delle ini
ziatiye che «potrebbero utilmen
te essere attuate» dalle Camere 
di Commercio, l'ono Andreotti 
accenna ai Corsi di lingue (fran· 
cese, inglese, tedesco) per ·gli 
emigranti; ai Corsi di cultura ge
nerale, per dare agli emigranti 
ed ai loro familiari nozioni sto
riche, geografiche, economiche e 
previdenziali delle zone di emi
grazione, con particolare riguar
do alle abitudini e all'etica dei 
popoli di dette zone, nonchè al· 
le disponibilità. dei posti di la
voro di ciascun settore; agli «in
contri di solidarietà)), in occasio
ne di rimpatri per feste tradizio
nali, al fine di mantenere attivi 
i rapporti degli emigrati stessi 
con la Patria e di acquisire an
che notizie preziose per miglio
rare i corsi di preparazione so
vra indicati; alla costitUZione di 
Associazioni provinciali (4n colla· 
borazione di enti e istituzioni lo
cali) al fine di sviluppare il col
legamento costante con gli emi
grati e le loro famiglie. Tali As
sociazioni, nota il Ministro, po
trebbero diffondere tra ·gli emi
grati notiziari sulle principali 
manifestazioni culturali, econo· 
miche ed amministrative delle 
provincie d'origine, nonchè sul· 
le loro principali prOduzioni e 
risorse, da propagandare all'este
ro. 

Tra le iniziative segnalate dal
la circolare ministeriale, ce n'è 
una che l'Associazione Emigran
ti Bellunesi sta lentamente av
viando: «la raccolta di dati stati
stici aggiornati sia sulla disloca
zione degli emigrati di ogni Pro· 
vincia, sia ·sulle correnti emigra
torie stagionali, al fine di orien
tare meglio gli insegnamenti nei 
corsi di preparazione e di loca
lizzare i più importanti insedia
menti di collettività italiane al-

l'estero, verso i quali indirizza
re altre iniziative di carattere 
culturale od economico (visite, 
incontri, conferenze, costituzione 
di biblioteche, accertamento del 
fabbisogno di prodotti italiani 
ecc.»). 

IMPRESSIONANTE ESODO 
DALLA PROVINCIA 
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 

Secondo ((Rassegna economi
ca)), organo della Camera di 
Commercio di Belluno, la Pro
vincia del Piave ha avuto, nel
l'ultimo decennio, un esodo per
manente di popolazione di 24.543 
abitanti,il120f0 circa della popola
zione residente. La massa degli 
emigranti stagionali è stata del 
15,5 per cento. 

SI E' ISPIRATA 
AGLI EMIGRANTI 

La dodic(,nne ,Danila Gina Ca
sanova, da Susin di Sospirolo, si 
è classificata terza in tutta Ita
lia, su 586 mila alunni, aI concor
so per bambini delle elementari, 
ai quali era stato assegnato il te
ma: ((Europa unita) per un dise
gno da svolgere in classe. Essa 
è figlia di un emigrante, che la
vora a Genova. E ad una trage· 
dia del lavoro, della quale sono 
stati vittime gli emigranti, la 
piccola Casanova si è ispirata. 

COL PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO 
TESTI GRATUITI 
ANCHE AI RAGAZZI 
ITALIANI ALL' ESTERO 

Si tratta di una recente leg-ge, 
che porta il numero 357 e la da
ta del 14 maggio 1966. Il testo 
dice (art. I, comma 1): d libri 
di testo adottati nelle scuole ita
liane nell'ordine elementare fun
zionanti all'estero sono forniti 
gratuitamente agli alunnÌ)). 

COLLEGAMENTI 
TELEGRAFICI 
ITALIA - GERMANIA 

Un circuito ((via filo» tra l'Ita
lia e la Germania, attraverso la 
Svizzera, è stato recentemente 
attivati dalla dtalcable». I cana
li telegrafici attualmente in eser
cizio tra i due paesi salgono co
sì a 48:24 (via radiO») e 24 «via 
filo». 

IL RISPARMIO POSTALE 
IN ITALIA 

11 totale del risparmio postale 
in Italia, al 31 luglio U. s., aveva 
raggiunto la cifra di 3753 miliar
di e 95 milioni di lire. In un an
no, tale risparmio risulta aumen
tato di 388 miliardi e 31 milioni. 

ALLA COLONIA BELLUNESE 
DI CAVALLINO 
OTTANTA FIGLI 
DI FUNZIONARI 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Ottanta figli di funzionari del 
!-arlamento Europeo sono stati 
ospiti. nel mese di agosto, della 
colonia «S. Paolo») dell'ODA di 
Belluno, a Cavallino (Venezia). 
Il presidente, Alain Poher, ha 
fatto visita ai piccoli ospiti, rice
vuto dal vice-prefetto e dal me· 
dico provinciale di Belluno, da 
un rappresentante del Vescovo e 
da altre autorità. 

QUANDO E' VALIDA 
IN SVIZZERA 
LA PATENTE ITALIANA? 

Una patente ottenuta in Italia, 
durante le ferie, da un cittadino 
italiano residente in Svizzera, 
non è ritenuta valida in quel 
paese. Perchè sia riconosciuta 
dalla Svizzera, è necessario che 
la patente sia stata ottenuta du
rante un'assenza di almeno tre 
mesi. 

PERICOLOSI 
I RADUNI ALPINI 
IN SVIZZERA? 

Finora. non si era sognati nep· 
pure di pensar lo. Ma è accaduto 
che, dopo un recente raduno di 
ex alpini a Zug, per solennizza
re la costituzione di un nuovo 
(Gruppo)), la stampa svizzera ha 
fortemente criticato la ma.nife
stazione, alla quale avevano pu
re assistito le autorità cantonali. 
Tra le accuse mosse da un gior
nale alla nuova sezione combat· 
tentistica, c'era queUa che si da
va pretesto ad un'attività di ca
rattere politico. Ha riSposto il 
fondatore e presidente della se
zione svizzera degli ex alpini: 
«La nostra unica ideologia è 
quella dell'amore di Patria, che 
non vogliamo smentire sia in 
Italia sia aU'estero)). 

STATISTICHE ELOQUENTI 
Il numero degli stranieri che 

hanno la.sciato la Svizzera nel 
1965 è stato superiore a quello 
dei nuovi arrivi (il decreto fede· 
rale ha dunque funzionato). Il 
venti per cento degli stranieri in 
Svizzera erano, nel 1965, di bam
bini sotto i sedici anni, con un 
aumento del 5 per cento sul 1960. 
Se ne conclude che il fenomeno 
dell'inforestieramento della Sviz
zera (con sollievo delle auto· 
rità federali) è diminuito ben
ché il totale degli stranieri sia 
aumentato. 

"* Nel mese di febbraio U . s., so
no partiti: dal porto di Genova 
251 emigranti (175 per l'Argenti
na, 66 per il Brasile, lO per l'U
ruguay); dal porto di Trieste e 
di Venezia 63 emigranti (11 per 
il Canadà, 12 per gli Stati Uniti, 
25 per il Sud Africa, 8 per il 
Kenia, 7 per altri paesi africani. 
Sempre nel mese di febbraio, so
no giunti in Belgio, su atti di 

richiamo, 41 familiari di italiani 
occupati nel paese. (Da «Notizia
rio dell 'emigrazione)). 

"* Novanta sono i lavoratori ita
liani eletti, ig Germania, membri 
di Commissioni interne. Difatti, 
nelle 7980 aziende dell'industria 
metallurgica sono stati eletti 164 
membri di commissione interna 
stranieri, così distribuiti : 90 ita
liani, 32 di altri paesi del MEC, 
8 greci, 6 spagnoli, 28 di altri 
paesi stranieri. 

"* In Francia, la colonia italiana 
conta circa 800 mila persone. Ma, 
mentre nel ,1950 si avevano circa 
50 mila arrivi all'anno, oggi se 
ne hanno appena ventimila. 

"* La media dei giorni di ferie 
italiani è di venti ·giorni. Quella 
dei tedeschi occidentali è di 21 
giorni, quella dei francesi di 28, 
quella dei belgi di 21, quella de
gli olandesi di 17. Il dato ferie
festività (escluse le domeniche), 
da 27 all'anno, per i lavoratori 
tedeschi, si va ai 29 per i lavora
tori francesi, ai 28 per i lavora· 
tori belgi, ai 22 per gli olandesi, 
ai 34 per gli italiani. (Da «Il vol
to sconosciuto d'Italia»). 

"* L'Istituto federale di colloca· 
mento della Gennania informa 
che nel mese di giugno u. s. si 
contavano nella Repubblica (e
sclusa Berlino Ovest) un milione 
314 mila lavoratori, dei quali 
394.200 (30 per cento) italiani, 
196.200 04,9 per cento) greci, 
185.300 (14,1 per cento) spagnoli. 

Il sig. Giuseppe De Martin in 
una foto di tanti anni fa. al temo 
po del suo primo passaporto. 

Non dimentichiamo Mattmark 
Con ri ti di suffragio per i ca

duti, è s tato celebrato il triste 
anniversario di l\lattmark. In 
quella tremenda sciagura, 17 bel· 
lunesi sono morti. Ricordiamoli, 
nella mesta ricorrenza: Aldo Ca
sal da Sospirolo, Giovanni Lesa· 
na da Pieve di Cadore, Arrigo De 
Michiel da Lorenzago, Virginio 
Dal Borgo da Pieve d'Alpago, Li· 
no D'Ambros da Seren, Fiorenzo 
Ciotti da Pieve di Cadore, Mario 
Fabbiane da Sedico, Celes tino 
Da Reoh da Sedico, Leo Coffen 
da Domegge, Giov&mù Barocco 
da Domegge, Giancarlo Aequis 
da Belluno, Igino Fedon da. Do· 
megge. Silvio Da Rin da Domeg. 
ge, Ilio Pina.zza da Domegge, 
Rubellio Pinazza da Domegge. 

Zasio Giovanni da Sedico, Enzo 
Tabacchi da Pieve di Cadore. 

Diciassette operai caduti tragi· 
camente sul lavoro, diciassette fa· 
miglie colpite improvvisamente 
da un tremendo lutto. 

Le autorità dopo essersi coster· 
nate per la perdita di tante vite, 
hanno cercato di trarre frutto 
daUa tragica esperienza, intensi
ficando la vigilanza ai cantieri 
dove il lavoro è più periCOlOSO e 
hanno indagato sulle cause del 
disastro, senza pera.ltro riuscir
vi. Noi ci inchiniamo nuovamen· 
te di fronte alla morte e di fron· 
te al dolore e ci strinpa.mo in· 
tomo ai superstiti per dimostra· 
re loro tutta la nostra solidarie
tà e tutta la nostra simpatia. 

AI servIzIo 
di quattro 
Papi 

Sessant'anni, alto un metro e 
92 centimetri, originario di Foen. 
Lo conoscono in pochi, eppure è 
l'addetto al portone di bronzo 
che immette negli appartamenti 
privati del Pontefice, dopo esse
re stato corazziere del Re e gen
darme del Papa. 

Da Foen è partito giovanissi
mo, appena terminate le scuole 
elementari; da quarant'anni vi
ve nella capitale e lì si è sposa· 
to con una romana. Ha un fio 

glio già grande ed è fiero di es
sere nonno. 

Vittorino Corso (si chiamereb
be Vittore, ma lo hanno ribat· 
tezzato così, a dispetto della sta
tura e della costituzione) è un 
uomo tranquillo, del tutto privo 
di atteggiamenti retorici. Ha ses
sant'anni e li porta ottimamen
te; d'altra parte, se anche voles
se atteggiarsi a vecchio, ci sa
rebbe la moglie ad impedirglie· 
lo, poichè è una signora carica 
di vitalità. E' stato al servizio di 
ben quattro Papi: Pio XI, Pio 
XII, Giovanni XXIII e, ora, 
Paolo VI. Potrebbe forse raccon
tare molti episodi -della sua vita 
accanto ai Pontefici, ma preferi
sce non farlo. Soltanto, ricorda 
con particolare commozione i 
giorni che precedettero la morte 
di Papa Giovanni, quando ci fu 
gente che non riusciva a staccar
si dal sagrato di San Pietro vo
lendo dimostrare a tutti i costi 
al Pontefice il suo affetto. Ricor· 
da, anche, le visite a Roma bom
bardata, durante l'ultima guerra, 
insieme a Papa Pacelli, quando 
ancora faceva parte della gen
darmeria. 

E' originario di Pedavena da 
parte materna, «dei De Carli») di 
Sant'Osvaldo, e torna volentieri 
a Foen per trascorrere serena· 
mente i suoi giorni di ferie. Non 
ha la macchina, nè se la compre· 
rà, benchè abbia conseguito la 
patente di guida moltissimi an
ni fa: dice che girare in auto
mobile per Roma è diventato 
pazzesco. E' il primo feltrino ad 
essere entrato nella gendarmeria 
pontificia ed è stato cittadino 
vaticano per vent'anni. 

Una cosa può dire con certez
za: a Foen ora si vive molto me
glio di quanto non si vivesse 
quando era bambino. Sono sta
te costruite strade nuove, le ca
se sono andate migliorando, il 
tenore di vita si è alzato. La po
vertà dei suoi primi anni è 
scomparsa. Ma sono molti quel· 
li, come lui, che devono all'emi· 
graziane un miglioramento so
stanziale. 

s. s. 

n sig. Sandrigo Cavalet di Mel, 
vice-maestro del coro di Basilea, 
ha pa.rtecipato con il Moto Club 
svizzero ad una gita in Cecoslo
vacchia, nella fot-o con la polizia 
stradale di quel paese. 
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Per il potenziamento della Provincia e della Regione 

L'autostrada Venezia • Monaco 
" e un 

Il Parlamento sta per varare il 
piano di programmazione econo
mica che determinerà la scelta 
di fondo per i prossimi cinque 
a.nni. 

Nella formulazione governati
va, l'autostrada Venezia-Monaco 
non trova posto: ciò potrebbe 
compromettere seriamente ogni 
speranza di sviluppo della nostra 
provincia, deludendo le attese di 
tanti emigranti che sperano in 
una industrializzazione ed in una 
possibilità. di ritorno. 

Riteniamo necessario un impe
gno deciso di tutta la nostra 
rappresentanza parlamentare per 
l'inclusione dell'autostrada nel 
piano quinquennale. Pubblichia
mo, qui di seguito, alcune note 
forniteci dal seno fig. Pietro Ve
cellio, vice-presidente della SO· 
cietà per l'autostrada. 

* 
Già. in altre occasione è stata 

messa in rilievo la particolare ed 
in certo senso pregiudizievole si
tuazione del Veneto. rispetto al· 
le altre regioni dell'Italia Setten
trionale (Lombardia . Piemonte 
e Liguria) per quanto riguarda 
le comunicazioni con i ,paesi si· 
tuati oltre la catena alpina. 

Vediamo di riasswnere le ri· 
spettive posizioni: 

La Li·guria, che si trova sul 
mare. oltre alle larghe possibilità 
offerte dalla navigazione, ha una 
ottima via di comunicazione con 
la Francia costituita dalla ferro
via ed inoltre è in corso di co
struzione la nuova autostrada 
dei Fiori . 

Il Piemonte, ha il traforo del 
Ciriegia e il traforo della Croce 
per le comunicazioni con Nizza 
e Marsiglia; viene poi il Frejus. 
per ora solo ferroviario ma con 
previsioni autostradali, quindi i 
più recenti trafori del Bianco e 
del Gran San Bernardo ed infi
ne il Sempione. 

La Lombardia non è altrettan· 
to ricca di COllegamenti con il 
Nord anche per il fatto che non 
sempre il confine politico segue 
la displuvi aIe alpina. Oltre alla 
galleria del Gottardo che serve 
per il trasporto su ferrovia degli 
automezzi, vi sono molte inizia
tive per nuovi trafori, cosi per il 
Gottardo s t e s s o da parte 
della Svizzera, per ,lo SpIu
ga già è stata costituita la socie
tà che si propone una galleria 
della lunghezza di oltre 9000 me
tri, tra il versante italiano e quel· 
lo svizzero. 

Sempre in quell'area abbiamo 
poi il traforo del S. Bernardino, 
già in costruzione, della lunghez· 
za di 6600 metri e che sarà pron
to fra qualche anno. 

Altro traforo, del quale tanto 
si parla perchè interessa in par
ticolare tutta la regione lombar
da, è quello sotto lo Stelvio, che 
rappresenterebbe la via di comu
nicazione diretta fra la Valle del 
Po ed il Nord Europa. 

In conclusione, nelle regioni 
centro·occidentali sopra indicate, 
esistono o sono in programma 
ben dodici importanti vie di co· 
municazione, mentre tutto l'arco 
alpino che interessa le Tre Vene-

traguardo che non 
zie e che comprende le provino 
cie di Bolzano, di Belluno, di 
Udine, di Gorizia e Trieste, pur 
in condizioni geografiche più fa
vorevoli, è restato notevolmente 
in arretrato nei collegamenti con 
il suo naturale retroterra! 

Sulle cause che hanno portato 
all'attuale e pregiudizievole si
tuazione della nostra re~ione è 
inutile ritornare, anche perchè 
risalgono ben addietro nel tem
po e provengono anche dai con
dizionamenti derivati dalle vec
chie alleanze politiche. Guardan
do piuttosto allo stato di fatto 
attuale risultano solo due tran-

la valle dell'Isarco e quellO del· 
l'Ino da Vipiteno a Matrei, ove 
già da tempo è stata prevista 
una galleria a quota 900 metri 
s.l.m., ossia di ben 450 metri in
feriore all'attuale valico a cielo 
aperto del Brennero. 

Nei riguardi del traffico strada
le la situazione è anche più cri
tica sia sul versante i tali ano che 
su quello austriaco. E' però da 
registrare, con vivissima soddi
sfazione, l'avvenuto inizio dei la· 
vori per la costruzione dell'auto· 
strada del Brennero, che era 
compresa nel programma dalla 
legge 729, inizio ritardato dalle 
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siti veramente efficienti: Bren· 
nero e Tarvisio. 

1) Il transito del Brennero si 
è dimostrato da tempo inadegua
to alle esigenze dei traffici, sia 
ferroviari, sia stradali. La ferro
via, costrUita circa cento anni fa, 
non può più rispondere alle ne
cessità moderne che richiedono 
soprattutto più. alte velocità dei 
convogli. La Strada Statale n. 12, 
causa le forti pendenze, le curve 
e la ristrettezza della carreggia
ta è, assolutamente insufficiente 
al traffico, che raggiunge medie 
estive superiori alle ventimila 
macchine nelle 24 ore, con pun
te di oltre 2000 macchine nel gi
ro di un 'ora. 

Basti a questo riguardo, ricor
dare le precarie condizioni in cui 
si svolge il movimento degli au
tomezzi con colonne della lun
ghezza di chilometri, senza tener 
conto delle periodiChe interruzio
ni dovute a frane ed alluvioni 
che obbligano a lunghissime e 
faticose deviazioni, come ad 
esempio quella dell'estate '1965 e 
più. recentemente quella disastro
sa dell'agosto scorso! 

E' evidente che non può esse
re lasciata in tali condizioni la 
principale via di accesso aU 'Ita
lia per milioni di turisti che ano 
nualmente provengono dall'Au
stria e dalla Germania. 

Radicali miglioramenti si im
pongono quindi per il tracciato 
ferroviario, specie nel tratto tra 

varie difficoltà di ordine tecnico· 
esecutivo e finanziario che si so· 
no dovuti affrontare e superare. 
Si auspica ora la sollecita prose
cuzione nei vari tronchi lungo 
tutto il percorso in modo che co
sì importante comunicazione tra 
l'Austria e l'Italia possa essere 
realizzata nel più. breve tempo. 

2) Il transito del Tarvisio, si
tuato in vicinanza della frontiera 
con la Jugoslavia, comprendente 
anch 'esso una ferrovia ed una 
strada, le quali sono, come quel
le del Brennero, parimenti ina· 
deguate alle esigenze sempre creo 
scen ti dei traffici. 

""::cco quindi che l'inserimento 
di un'altra importante via di co
municazione che congiunga il 

Nord al Sud, intercalata tra i 

due accennati transiti del Bren· 
nero e di Tarvisio, appare non 
solo utile ma estremamente ne
cessaria; tale compito verrebbe 
appunto assolto dall'autostrada 
Venezia-Monaco che interessa in 
modo particolare anche la no
stra provincia. 

Le caratteristiche sia tecniche 
che economiche di tale opera, 
devono evidentemente soddisfa
re a complessi requisiti per ri· 
spondere alla loro funzione base 
di unire i centri dì maggiore in· 
teresse commerciale turistico e 
sociale, conseguendo inoltre fi· 
nalità di sicurezza, rapidità ed 
economia. 

può mancare 
Il tracciato previsto è ben no

to: dal raccordo anulare di Me· 
stre, lambisce Treviso, poi Cone· 
gliano, Vittorio Veneto, Ponte 
nelle Alpi con diramazione per 
Belluno, Longarone, Tai di Ca
dore, Valle del Baite, Cortina, 
Dobbiaco, Brunico (ave si dipar
te il raccordo con Fortezza), 
Campo Tures, Galleria sotto le 
Alpi Aurine, Valle dello Zillere 
Strass ove avverrebbe l'inseri· 
mento coll'esistente autostrada 
per Monaco. 

Anche una superficiale cono· 
scenza del tracciato così descrit
to prospetta al tecnico delle si
tuazioni tanto differenti con 
tratte in pianJ,lra o in zone pia
neggianti, ave le difficoltà esecu
tive sono relativamente mode· 
ste, altre - fortunatamente più 
brevi - entro valli anguste, ed 
infine alcune tratte ove necessa· 
riamente si dovrà ricorrere al 
tracciato in galleria. 

Si prospetta quindi necessario 
disporre di tutto un complesso 
di cognizioni e di elementi sui 
quali tecnici e dirigenti della So
cietà si baseranno sia per la pro
gettazione, sia poi per l'esecuzio· 
ne delle opere, al fine di tener 
conto dene difficoltà dei terre
ni, dei tempi tecnici occorrenti 
alla costruzione, dei costi, delle 
situazioni particolari di natura 
economica e paesistica, dei ne
cessari raccordi con la rete stra. 
dale minore, ecc.! 

L'intero sviluppo dell'autostra-

da da Venezia a Monaco risulta 
di Km. 403; il tratto italiano da 
Mestre fino a metà galleria del· 
le Aurine risulta di Km. 228, 
quella in Austria 83 Km., quello 
in Germania Km. 92. 

Il tratto da coslruire ex novo, 
che va dall'accennato raccordo 
anulare di Mestre fino a Strass, 
cioè alla costruenda autostrada 
da Innsbruck a Kufstein, misu· 
ra Km. 275. 

Nelle previsioni esecutive l'in
tera opera è stata suddivisa in 
tronchi ed il costo complessivo 
da Mestre fino alla galleria d i 
valico si aggira suU'ordine di 150 
miliardi! 

E' una grossa cifra, ben ci ren
diamo conto, ma si tratta di una 
arteria che darebbe vita a traf
fici commerciali e turistici che 
giustificano appieno un tale 
sforzo da parte dello Stato e de· 
gli Enti pubbliCi interessati. E' 
da dire che ciò corrisponderebbe 
anche ad un preciso dovere del
la Nazione verso la nobile terra 
veneta, sempre generosa nel da
re in ogni occasione e circostan
za, e che festeggia proprio que· 
st'anno il primo centenario del· 
la sua unione all'Italia. In nes
sun altro modo, la celebrazione 
stessa, potrebbe avere migliore 
significazione della prospettata 
autostrada che costituisce ele
mento fondamentale di sviluppo 
e di progresso per tutto il Ve· 
neto. 

Pietro Vecellio 

Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza · CapilaJe soc. e riserve J .3 miliardi 

1I".'co Emig.·oto 
per le tue rimesse di denaro ai familiar i re
sidenti in Italia 

rivolgiti agli spo rtell i della Banca estera 
f,:,n.zionante dove ti trovi o nel luogo più 
VICinO i 

- chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Ita li a per mezzo della 

Banca Cattolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto ii rispar. 

mio a te intestato; 

• per il versamento in contanti a chi de
sideri i oppure, se la Banca estera ne 
d isponga ; 

• con rilascio degli speciali (<iasegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
COn notevole r isparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Ital ia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in luI/o il Venelo e nel Friuli - Venezia Giulia . . 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo· Auronzo· Belluno. Calalzo· Fel tre· Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore· Ponte nelle Alpi _ 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore . 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a : 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centra le Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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Alle a utorità c ompetenti 

Gli emigranli ~ellunesi suggeriscono e c~ie~ono 

municipali per qualche certifica
to che loro interessa, si sentono 
rispondere che non è possibile 
accogliere la loro richiesta. Na
scono allora questioni a non fi
nire . L'impiegato addetto viene 
accusato di essere un gretto bu
rocrate, che inibisce all'emigran
te il raggiungimento dei propri 
diritti. Purtroppo, in tali casi, è 
giustificato il comportamento sia 
di colui che sta al di qua come 
di colui che sta al di là dello 
sportello. 

Questa rubrica l'hanno proprio 
voluta i nostri lettori. «Poichè 
gentilmente ci chiedete delle os
servazioni, dei suggerimenti, vo
glio aderire a questo invito». Co
sì si introduce M. S. in una sua 
sua lettera da Uzwil. E noi -gi

riamo osservazioni e suggerimen
ti alle autorltà responsabili, ri

portandole fresche fresche, appe

na uscite dalla penna dei bravi 
emigranti, senza. aggiungere nul
la di nostro. 

ATTENTI 

A COME IMPOSTATE 

LE INDUSTRIE 

G. D. V" scrivendo da Mar de La 

Plata. (Argentina), si preoccupa. 
che sia bene impostato in Pro
vincia il problema dell'industria

lizzazione. Egli è del parere che 
si debba piantare 5010 industrie 

che producono oggetti di prima 

n~essità. Gli articoli voluttuari 
improvvisamente possono entra
re in crisi per mancanza di com
pratori. Ecco le testuali parole: 
((Fabbriche che non producono 
articoli di prima necessità non 
sono utili per i poveri in nessu
na parte. Da un momento all'al
tro, rimane bloccata la vendita, 
perchè l'uomo o capo-famiglia, 
che possiede appena il denaro 
per il pane quotidiano, non può 
arricchirsi a comperare tutto 
quello che offre il mercato. Così 
serpeggia di nuovo la disoccupa
zione ... La prova sta in America 
del Sud. Tutti credono di poter 
comperare la macchina ossia la 
autolll0bile; però poi non paga
no i lavori che contrattano nè 
gli affitti ne le derrate alimen
tari. Certamente, per l'automo
bile, l'industriale (o il commer
ciante) se lo riprende, se non si 
pagano le rate. Ma gli altri de
biti...». 

MAGGIOR 

COMPRENSIONE 

PER LO ZOLDANO 

N. O., che scrive dalla Germa
nia, chiede maggior comprensio
ne per il suo Zoldano. 

«Alla Patria voglio 
tanto bene e sono felice ed or
goglioso di essere italiano, ma, 
all'infuori che per il passaporto, 
non la disturbo mai e cosi mi pa
re facciano tutti quelli della mia 

del passaporto per tre anni, sia
no un po' troppe. 

Molto invece, per noi all'este
ro, sarebbe da chiedere ai re· 
sponsabili nazionali e provincia
li in favore della nostra piccola 
Patria, del nostro Zoldano. 

Quando ci si trova qui tra al· 
cuni amici in compagnia, di ra
do si trattano problemi inerenti 
al mestiere, ma quasi sempre il 
discorso divaga sui problemi del
la. Vallata, perchè è a quella ter
ra che abbiamo attaccato il cuo
re. La nostra emigrazione, i no
stri sacrifici sono fonte di benes· 
sere non solo per noi, ma, di ri

flesso, per tutto il 'Paese e que
sto dovrebbe esserci grato. Coi 
risparmi che portiamo in Italia 
non solo concorriamo al risana
mento del bilancio, ma diamo la
voro ad altrettanta ,gente. Leg
gevo, giorni or sono, sul Bollet
tino di una nostra parrocchia., 
che sono circa duecento gli ope
rai non zoldani impiegati in la
vori nella Vallata con le diverse 
imprese. Meriteremmo pertanto 
dalle autorità un trattamento 
migliore di quanto non abbiamo. 
Esempi? L'allargamento e la de
polverizzazione della strada del 
Cana.le, iniziati nel 1953, sono ar
rivati a Forno lo scorso anno, 
alla velocità di un chilometro e 
mezzo all'anno in media. Si, è 
vero: qualche cosa si è fatto an
che da Dont verso Fusine. Ma 
uno dei tratti peggiori e più pe
ricolosi, da Forno a Dont, è an
cora tale e quale e una notizia 
apparsa sui giornali nei giorni 
scorsi dice che un finanziamen
to destinato a questa strada è 
stato stornato perchè non anco
ra pronti i progetti. La notizia 
non è stata smentita. 

Chi viene dal Cadore, trova la 
strada asfaltata fino alla Forcel
la Cibiana. Nel versante zoldano, 
qualche sasso rimosso, forse per 
sbaglio, e basta. Dal Duran in 
giù, niente di nuovo. E queste 
sono strade statali! La strada 
provinciale Soccampo - Zoppè è 
stata allargata, nel 1961, fino al
l'inizio della frazione di Braga
rezza e di nuovo dalla fine del 
paese ed oltre. Ma gli abitanti 
di questa frazione vorrebbero sa
pere se la strada verrà allargata 
passando per il centro o se pas
serà alla periferia, in modo da 
poter disporre anche di poter co
struire una casa; altrimenti, an
dando di questo passo, il paese 
si spopolerà sempre di più. E an
che (vorrebbero ·gli abitanti) che 
questo lavoro avesse presto ini-

UN IMMENSO OVI LE 

SUL MIESNA 

B. scrive dagli Stati Uniti, 
dove si trova da 44 anni. Parlan
do dì una sua visita in Italia, ef
fettuata l'anno scorso, fa capire 
che è rimasto deluso dalle con
dizioni in cui ha trovato il suo 
paese: ({più deserto che mai. In 

quelle case, c'è solo uno o due 
per casa, vecchi per lo più». E' 
persuaso che in Italia non si 
trattino bene i turisti, i quali 
({trovano alquanto imbarazzanti 
certe cose: per esempio "il mo
do di comunicazione": i treni 
pieni fino ai corridoi (star in 
piedi da Padova a Bologna! l»~. 

Ma anche L. B. pensa al modo 
con cui si potrebbero sfruttare. 
industrializzandole, certe belle 
posizioni del Feltrino. Sentitelo 
di persona: {(Leggevo sul "Mes
saggero di S. Antonio" che in 
Italia si devono allevare più be
stie da cortile per aumentare la 
produzione della carne, che è 
molto scarsa in Italia. Perchè il 
comune di Feltre non fa qual
che cosa sul Miesna? C'è tanto 
di quel fieno che va marcito .. . 
Pare un recinto e mettere un 
mucchio di pecore ... Ci sarebbe 
tanta lana da coprire tutto il 
Veneto. E qualche costoletta di 

agnello». Interessandosi poi del 
turismo feltrino, L. B. propone: 
«(Tornando al Miesna, si potreb
be fare la strada da S. Vittore 
per la Rocch.~tta. Oppure una 
teleferica. Perchè chi non ha vi
sto quei prati non può credere». 

IN LINGUA ITALIANA 

I MODULI 

PER LA DICHIARAZIONE 

DEL REDDITO A FAVORE 

DEI CONNAZIONALI 

IN SVIZZERA 

Il consigliere della nostra As
sociazione, Flavio Tremea, scri
vendo da Basilea, chiede alle au
torità nazionali di intervenire 
perchè in Svizzera i moduli per 
la dichiarazione dei redditi, sia
no forniti agli emigranti italia
ni, in lingua italiana. 

«I connazionall residenti in 
Svizzera, non tassati alla fonte, 
ricevono, a fine anno, dei mo
duli per la dichiarazione dei red
diti percepiti durante l'anno 
trascorso. 

Detti moduli contengono delle 
domande che se sono facili nel
la risposta rappresentano un 

categoria. Ma, se posso dire una zio. Ma, come dicevo sopra, è ostacolo insormontabiIe nella 
parolina su questo argomento, in Patria che noi abbiamo più traduzione. Al riguardo ci si ri

mi pare quasi 24.000 (diconsi ven- bisogno di aiuto e di sovvenzio- ferisce alla Svizzera tedesca. Il 
tiquattromila) lire per il rinnovo ni». connazionale di fronte a modu-

AI SIGNORI FLAVIO T'REMEA, EMMA DELEIDI, 

GRAZIANO ZANOLLA, GIUSEPPE DE MARTIN, CE· 

SA RE SEGATI E' TOCCATO UN LIBRO IN PREMIO 

PER AVER INVIATO FOTO E RELAZIONI DAL· 

L'ESTERO. 

li incomprensibili, non ha altra 
scelta che farseli riempire dal 
datore di lavoro il quale si limi
ta a trascrivere per intero l'im
porto lordo percepito dall'ope
raio. In tal modo il connaziona-
le viene tassato sull'intera som
ma annua e non gode di quei 
benefici che la legge concede. In 
questi casi le tasse da. versare 

superano spesso il doppio di 
quanto realmente dovrebbe esse
re versato. 

Poichè questi moduli sono 
identici nella sostanza per tutti 
i Cantoni svizzeri ma stampati 
nelle tre lm-gue federali (tedesca, 
francese e italiana), si chiede se 
intervenendo presso te compe
tenti autorità federali in Berna 
non esistesse la possibilità di 
fornire ai lavoratori italiani i 
moduli in lingua italiana. 

Della. questione si potrebbe oc
cupare la commissione italo-sviz
zera, a suo tempo istituita per 
la definizione degli accordi re
centi italo-svizzeri in materia di 
emigrazione». 

L'on. Fusaro e gli altri parla
mentari della Provincia si sono 
impegnati per una positiva solu
zione della richiesta. 

TROPPO PRESTO 

CANCELLATI 

Un segretario comunale, che 
ora risiede fuori Provinoia, ci ha 
fornito questa puntualizzazione 
sulla questione della cancellazio
ne degli emigrati dalle anagrafi 
comunali. Siamo certi che la co
sa interessa più d'uno dei nostri 
lettori. 

«( Vi è un aspetto che riguarda 
la posizione giuridica degli emi
granti all'estero, al quale non mi 

risulta che fino ad ora qualcuno 
abbia dedicato attenzione. 

La questione parte da un arti
colo del regolamento anagrafico 
il quale stabilisce che gli emi
grati definitivamente all'estero 
devono essere cancellati dalle 
anagrafi comunali. Ora si sa che 
la cancellazione comporta la im
possibilità di rilascio, per i can
cellati, di certificati di qualsiasi 
specie. Quando i cittadini in que
stione si presentano agli uffici 

Esaminando la disposizione di 
cui sopra, nulla vi sarebbe da 
eccepire sul fatto che colui che 
è emj.grato definitivamente, sia 
cancellato dall'anagrafe. Tutto 
sta a vedere quando effettiva
mente ricorra la fattispecie. 

L'Istituto Centrale di Statisti
ca, che ha la sorveglianza sulle 
anagrafi, in sede di interpreta
zione della norma, ha stabilito 
che non vengano cancellati dal
l'anagrafe coloro che emigrano 
con contratto a termine. 

Nella pratica, però, a parte il 
fatto che il criterio del contrat
to a termine è rigido, l'ISTAT 
ordina talora delle cancellazioni 
per emigranti per i quali vi è da 
escludere che vi sia }'animus del
la definitiva emigrazione. D'al
tronde, lo stesso ISTAT sembra 
contraddire se stesso, là dove, 
prima stabilisce che ~n ogni ca
so la cancellazione deve eSiSere 
preceduta da una indagine da 
parte del Comune di :residenza 
e quindi da un atto notorio e 
poi ordina che quando constati 
ad esempio, una. nascita avvenu
ta all'estero da genitori emigrati 
da qualche tempo, tutto il nu
cleo sia cancellato. 

Riteniamo che l'autorità comu
nale, sulla base degli usi locali, 
del tipo di emigrazione, delle co
noscenze specifiChe caso per ca
so, sia in grado di interpretare 
rettamen te la disposizione in 
questione, senza, per altro, esclu
dere il controllo dell'ISTAT, che 
dovrebbe essere tuttavia limita· 
to alla richiesta di eventuali 
chiarimenti al fine di evitare pa
lesi infrazioni alla disposizione. 

In tal modo riteniamo che 
molte polemiche con gli emi
granti davanti agli sportelli dei 
Comuni potrebbero essere evita
te )). 

n complesso «The four Tramps», composto da Silvio Rota al pia

noforte, Umberto Vanzetto al contrabasso e violino, Marino Roccon 

al sax·tenore e clarino, Mario Rota alla batteria, vibrafono e flauto, 
si recherà nel prossimo ottobre in Svizzera, su invito dell'Institut 

Jura Solothurn ; nell'occasione avrà modo di incontrarsi e di intrat

tenere le «Famiglie Bellunesi» di Basilea e di Zurigo. 
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SOCI ORDINARI 

SOSTENITORI 

fino a])'8 settembre 1966 

Garbin Ferruccio - Zandanel Er· 
nesto . Lorenzet Angelo - Campo 
Bagatin Umberto - Colleselli En· 
rico - Colleselii Ernesto - Lise 
Ezio - Coletti Teta Emma - Bez 
Augusto - Arnoldo Pietro - De 
Martin Polo Ugo - Livinal Gio
vanni - Fon tanella Cesare - Ma
Iacame Sisto - Fontana Wyss 
Maria - Solagna Olindo - De Cet 
Antonietta - Carbagna Ulisse 

SOCI ORDINARI 

fino aU'8 settembre 1966 

Virgilio Tiziani - Zatta Agostino -
Fan tino Francesco . Gichele Hic
cardo - Salvia Vincenzo - De 
Martin Patrizio - De Martin Do
rotea - De Martin Imelda - De 
Martin Iolanda - Tremea Flavio -
Montagner Vittorio - De Blasi 
Virgilio - Fossen Eva Bachle -
Tallin Renato - Lusa Marco -
Floriano Olivo - Toscani Attilio· 
Colle Fmilio - 'Dall' Asta Faustino 
- De Lorenzo ,Ardito - Soravia. 
Mario - Giavi Rodolfo - Tosca
ni Filippo - Toscani Valentino 
- Veati Vincenw e Margheri
ta - Maschio Ferdinando - Bot
tegaI Elio - Villabruna Gian
carlo· Tandura Claudio· Botte
gaI Francesco· De Gan Lia Ro
sa - Caenaro Divina - Don Giu. 
seppe Minella - Don Gelindo 
D'Incau - Slongo Mario - Vetto
rata Maria - Carella Anna e An
gelo - Malacarne Luigi e Maria· 
Ramsauer Bruna - Scopel Lucia· 
na - Toscani Tommaso - Tosca
ni Giovanni - Soravia Marco . 
Soravia Livia - Gei Tullio - Run
gi Luigi - Soravia Giovanni - To· 
scani Gl0. 'Batta· Toscani Giu
seppe - Riccardo Olivo - Toscani 
Giuseppe dei Colli - lDe Lorenzo 
Primo - SOTavia Gino - Toscani 
Enùlio - Soravia Olinto _ Sora
via Marco - Soravia Enzo - Gei 
Dolfeo - Gei Guerriero - Soravia 
Costantino - Soravia Maria fu 
Antonio - Don Alfieri De Loren
zo, parroco - Gei Angelo - Dal· 
l'Asta Umberto - De Bernardo 
Orindo - Toscani Vittorio - To· 
scani Luciano - Colle Eliseo -
Toscani Isidoro - Toscani Giu
seppe - SOTavia Roberto - Tosca
ni geom. Arturo - Toscani Luigi 
- De Bernardo Adriana in To
scani - Gei Fiorello - Colle Fran
cesco - Colle Giovanni - Toscani 
Francesco - Soravia Bortolo -
Toscani 'Giuseppe - Toscani Ar· 
cangelo - Gei Alfeo - Salvador 
Francesco - Soravia Giovanni 
Battista. . Dall'Asta Alina - 'Prest 
Guido - SOTavia Cesare - Soravia 
Vito - Valentino Olivo - Fiori 
Gildo - Dall'Asta Linto - Gei Fio
disavanes . Gei Calvi - Toscani 
Giacomo - Soravia Giovanni di 
Isidoro - Mares Guerrino - Brai 
Albino - Candeago Armando -
Viel Silvio - D'Incà Gino - Dal 
Magro Mario - Viel Ernesto -
SCarton Arturo - Falcata 'Sergio 
- Da Rui Giampietro - Bianchet 
Edoardo - Gregari Antonio - Ga
sperin Dario - Piaia Torino - Ber
nardi Domenico·Cavalet Sandri
go - Gasperin Raffaele - malle 
Sasse Elio - Dal Piva Guido -
Dalle Grave Lorenzo - Gasperin 
Roberto· Rold Antonio - De GR
speri Sandra - Menel Mario - Da 
Col Luigino - Sa.lce Amedeo . 
Dal Mut Francesco - Piccolotto 
Gastone - Solagna Dario . Rold 
Edoardo - Dal Piva Giuseppe -
Facchin Redolfo - ZaneUa Gio
vanni - Zanivan Luciano - Ber
gamasco Natale . Zoldan Gian· 

carlo - \Baldo Igino - David Ni
cola - Bez Candido - De lM.enech 
Mario . Mazzorana Giovanni -
De Marco Gaetano - Bellotto Ro
sa Crea - Balen Aldo - Polesana 
Enzo - .Maccagnan Giuseppe
Gaio Vittorio - Tonnen Luigi -
Zatta Francesco - Pra Floriani 
Dario - Sommariva Umberto -
Balcon Luciano - Telaide Gio
vanni - Battistin don Vittorio -
Del Pizzol rag. Emilio· Sacco Pie· 
tra - 'SCopel Cecilia - Francescon 
Ermenegildo -Marano Mirza -Ca
nal Luigi - 'Canal Marcella - Ma· 
rln Flora - De Bernardo Corra
do - Giavi Tonunaso - Toscani 
Giuseppe - Toscani Pietro - So
ravia Ettore - De Lorenzo Otta
via· Gei Ferruccio - Furlan Ro
mano - Don Domenico Cassol -
Resenterra Sergio - Dall 'Asta 
Giovanni B .. Dall'Asta S1sto -
Banato Pietro - Dott. Pez Remo 
- Monego Damiano - Vettoretti 
Alfonso - Don Enrico Zasio - De
leidi Emma - Soppelsa Luigi -
Don Pietro Crepaz - D'Andrea 
Antonio - Don Sergio Manfroi
De Pellegrin Romeo - Celso Gio
vanni - Orio Nelly - Paris Livio 
- Ravazzolo Luigi . Perotto Giu
seppe - Mosena Livia in Arnoldo 
. Ganz Emilio - Vigne Arcangelo 
- Rombaldi Giuseppe - Cadorin 
Beniamino - Masoch Giovanni . 
Vigne Ugo - Gamba Giovanni -
Roncada Tranquillo - Fregona. 
Vittorio - Suor Rosita Sacchet -
Suor Serafina Sacche t· 
Conz Danie l e - Pezzei ~ 
berta - Maestra Caterina Pa· 
stega - Tegner Gilberto - 'Pante 
Giacomo - Colle Mansueto - Bor
tot Ma.rio - Talamini Aldo - Sos
sai Giovanni e Dora . Salce Ren
zo - Candido Giovanni - Bian· 
chet Gioacchino - Coletti Gio
vanni - 'Soravia Remo - De Sal
vador Pietro - Renon Delio - Pic
colin Guerrino - Prot. Egidio 
Fent - Zanella Marcello - Mar
chet Giuseppe . Marchet Vitto
rio - De Riz Giosuè - CassaI Re· 
ma - CassaI Renzo - Antoniol 
Bortolo - De Col Giovanni - fa
miglia Speck - De Bona Luigi -
Dalla Rossa Antonio - Paris Viro 
gilio - Da Rin Mario - Lorenzi 
Antonia - senlla Irma - Sovilla 
Gianfranco - Argenton Maria in 
Mezzadro - Gris Igino - Piasente 
Pietro - Panciera Giampietro -
Zannantonio Rizieri - De IMonte 
Beppino - Zandonella Gaetano
De Martin Giuseppe - De Martin 
Lucia - De Martin Pietro - De 
Biasi Guido - Bocchi Carlo - Bo
ga Gianni - Gazzola Giovanna -
Tormen Luigi - De Martin Pier· 
giorgio - Marchet Candido - Car
lin Giuseppe . Fracell10 Luigi -
Zandonella Giuliana - Mastel 
Antonio - Vettorel Vittorio e Di
na - Vettorel Marco - Colao Lui
gina - Carelle Sisto - .P e z z e 
Vittoria - Dal Pont Maria - Col
tamai Andreana e An tonietta -
BottegaI Ezio - Molin Luisa -
Stad.ler Marta - De Cassan Cele
stino - Maccagnan Mario - Pan
te Ettore - Genovese Mario -
Turrin Elena - D'Agostini Gio
vanni - Cossalter Gino - TUrrin 
Umberto - Bersaglio Ezio - Tat
to Pietro· Suor Socca! Angela -
De Cesero Enzo - D'Incà Ivan -
Baldo Massimo - Dall'O' Emma
Robassa Franco - Zuccolotto An
gelo . Roncada Ferdinando -
Molln Antonio - Berton Giacob
be - De Boni Renato - Frassenei 
Romano - Possa Ivo - Zanin Da· 
rio - Zanin Remo - Possa Ago
stino· Colautti Dall' Asen Rosa
Canal Luigino - De Boni Luigi . 

Palpella Agostino - Canzian An· 
gelo· Luca Marino - Solagna A.r· 
naldo . De Dea Angelo - Sera
fini Emilio - Reolon Gino . Cesa 
Desiderio - Funes Vittorino - Ce
sa Luigi - Bianchet Renzo - Ta
Io Teodoro - ·Prade Rino - Lavi
na Antonio· Cesca Mario - Maz
zucco Oreste - De Bortoli Otto· 
rino - O d o l o Antonio De 
Bon RodoIto - Vanz Giuseppe -
De l3astiani Attilio - Casagrande 
Elena e Dario - Mariot Stefano -
Colle Fiorenza - Neuman Oliva -
Faoro Giulio - Maschio Aurelio 
- Maschio Alfonso - Maschio Na· 
talino - Todesco Itala - Soppelsa 
Antonio - De Pellegrtn Annun
zia.ta . Racchi Apollonia - Masa
rie Giovanni - Merlo Giuseppe e 
Velia - Zancanaro Beniamino -
Andrich Franco - Ganz Enrico -
Serafini Emilio - Bortoluzzi Gino 
. Zatta Giuseppe . Furlin Ange
lo - Dalle Grave Guido - De Vi
dal Giuseppe - Dalle Grave Ga
briele - Dal Molin Fiore Barile
Dalle Grave Lino e Giovanna -
Dalle Grave Francesco· Sacchet 
Isidoro - Lazzaris Antonio - Fa
rina Luciano e Renata - Mazzoc· 
co Tommaso - Ferigo Riccardo
Dall'Orno Emilio-Colle Luciano
Dalle Grave Antonio· Dalle Gra· 
ve Marina - Tormen Arturo -
Puppo Pietro - Sala Gelindo -
Fasiero Gisella - Lorenzet Mar
celIo· Zanin Domenico - De Co
sta Francesco - De 'Faris Gia
como - Tommasini Anna • Ma.
lacarne Giovanni - Campigotto 
Francesco - Malacarne Antonio -
Tomè Pietro - Remedi Adelina· 
Speranza Alessandro . Capraro 
Isabella - Tolda Michele - Spe
ranza Augusto - Zandomeneghi 
Cesa Rema _ Dal Farra Erminia 
- Monaia Remigio - Barp Nor
berto - De Riz Abramo - De 
March Elia - Barp Giuseppe -
D'Incà Anna - Loat Luigi - Con
ti Maria in Dal Farra - Dal Far
ra Ester - Remar Giovanni - Ma· 
gliari Rita - Garbin Sergio - Ba
lest Fernando - Padovan Gio
vanni - Cappellin Ermanno -
Cappelin Noelio - Gaio Santo . 
Ronzon Francesco - Brandalise 
Giovanni - Samaria S1sto - De 
Col Mario . Taddei Rino . San
tin Franco . Torsello Mario -
Tamburlìn Rosanna - ffiacchiet 
Armando - Ferigo Fioretto -
Venz Severino - Eder Dionisio -
Casanova Ermanno e Luigino -
Puicher Elio . Polesana Enzo -
Ghizzo Giuseppe· Dal Mut Pri· 
ma - Susana Ferdinando - Mac
cagnan Giuseppe - Bellotto Ma· 
rino - 'De Zordo Celso - Somma.
riva Paolo . Sovilla Roberto -
Palloni Elisa - Zanolla Graziano 
. Bortolon Adriano - Rocco Se
condo - Marangoni Giacomo -
Olivier Noradino - Piai Ernisio -
Dell'Agostin Giovanni - Visenti· 
ni Giuseppe - Facchin Riccardo 
- sorelle Sacco . Casanova Gio
vanni - Fontana Nino - Ferro 
Gazzi Lucia - Da Ru ..Attilio -
Zanivan Giovanni - Giozzet Fran
cesco - Tiziani Agostino - cav. 
uft. Stella Nicola - Sommacal 
Sergio - Roldo Giacomo - Tor
men Elda Maria - Budel Giovan
ni - Reolon Sergio . De 'Bona Er
menegildo - 'Masoch Giancleto . 
Masoch Aladino . Masoch Rena
to - Ganz Bruno . Sbardellotto 
Lino - Mazzorana Vittorio - Bof 
Antonio· De Cet Angelo - 'Rech 
Ilda - Bof Giardino - Battiston 
A.rduino - Bof Dovilio - Zatta 
Rito - Forlin Antonio - Speran
za Santina e Gemma - Zanin 
Benvenuto - Pra Romualdo - De 
Col Giuseppe - Bianchi Arturo
Sommavilla Vigna Benito -

D'Ambros Giovanni . Cappellin 
Giosuè - Schio Bruno - Fils Gio· 
vanni - Raveane Alfonso - Mo
naia Livio - Giscomin Ernesto -
Savaz Dino - Triches Ernesto -
Zucca ..Angelo - Borsoi Luigi -
Pante Elvira· Campo Bagatin 
Corinto - 'Bortot Gioachino -
Bortot Gildo Campo Bagatin 
Giorgio - Molin Giovanni - Soc
col A. - Ribul Olzer Gabriele . 
Festini Antonio - Festini Lino 
Perera Albino - Bortot Amabile -
De Bona Angelo . segati Cesare 
_ Casamatta Giovanni - Viel Tar
cisio . n'Alberto Armando, an
na - Sterrani Carlo - Ferro Rita· 
Mangani prof. Antonio - Fusaro 
on. Leandro - Bristot Roberto -
Balcon 'Bortolo · Vittoria Vitto
rio - Olivotto Ignazio - Giacobbi 
Mario - Callegar! Ettore - Comi
na Fioretto Da Rold Giulio -
De Pellegrin Igino . Tremanti 
Lelio - Talamini Olimpia - Zan· 
de giacomo Riziò Elio - Cibien 
Carlo - Pasqualin Silvio - Sera
fin Michele - Rosson Primo -
Pavioni Maraga - Case Umberto -
Zandegiacomo Mario - Petroni 
Grace - Fugazza Ado - Dalla Zan· 
na Aldo - Antoniszzi Giorgio . 
Mazzocco Sereno _ Moliner Can
dido - Casa rotto Rita . Zampa) 
Antonio - Venzon Giuseppe -
Sacco Valentino - D'Agostini 
Ferdinando - Sanvido Fiore - Ar
noldo Menotti - 'Soravia Taddeo 
. Fain Binda Angelo _ Fontana 
Emilia - Mazzucco Francesco 
Campigotto Roma - 'Bertoni An· 
na - Segati Leandro - Segati Um
berto - Pinton Segati Lilia - An· 
tonel Angelo - Roman Natale -
Zanella Gianfranco - Dal Farra 
Angelina - Dal Bon Ovidio -
Mazzier Domenico · Mazzier Cec
cato . Meneghin Giovanni _ Ca
nei Mose - Canei Giovanni -
Reolon Orazio . Clori Secondo -
Menegaz Enrica . Ghlzzo Ales
sandro - Bertagno Ferdinando -
Dal Pont Giovanni · Casagrande 

Mario _ De Bastian! Guido -
Bortot Attilio - Dal Farra Santo 

De Bona Alessandro - Gelisio 
U go e Fabio Sommacal Fiore 
Enrico - Antoniazzi Silvio - Maz
zocco Giovanni - Cesa Giovanni 
e Gaudenzio - Rech Giuseppe -
Panciera Giuseppe - Reolon Gio
vanni . Furlan Alessandro · Pio- . 
lotto Enrico· De Col Dina - De 
Col Angelo - Caldart Umberto -
Costantini Aurora - Fabbro Ce· 
sare . Fabbro Ezio· Fossen Giu
seppe - Masoch Antonio - Ma
soch Dario - De Cassan Vanna -
Tronto Gino - Dell'Osta Agosti
no - Pison Rosa - Lucca Marino 
Giustino - Bacchiet Ferruccio . 
Simcich Giovanna vedo Dal Far· 
ra . Sasset Angelo - De Bastia· 
ni Remo - De Martin Fa.usto -
Bianchi Luigi - Brandalise Mario 

Mondin Domenico Berton 
Giovanni - Della Vecchia Federi
co - Casagrande Igino - Martini 
Mariano . Moretton Sisto . De 
Mario Graziano - Dal Piva Fan
tino - Righes Bruno - Koller Nel
la - Brancaleone Luigi - Scopel 
Tullio - Scopel Dionisia . Stra· 
mare Antonio - Gamba Giovan· 
ni - De Vettor Antonio· Ganz 
Ferruccio, Chiara· Dal Piva Vito 
torio . Cordella Giorgio - Ciprian 
Giacomo· Fontane!la Gino - Ve
ronesi Mario - Zilli Eugenio -
Della Vedova Giancarlo - Ber· 
nardi Remigio - Brancaleone Ma
rio - Garbin Giuseppe - Costa 
Mario . Vecellio Buoite Ida . 
Stramare Mario - Benvenuti Ma
rio - Bandio Elio . Codemo Ma
rio - De Dea Antonio - De Cia 
Isidoro - Viviani Maria Pia - Za
varise Emilio e Siragna - Bortot 
Huber Jole - Beltrame Antonio
Malacarne Giuseppe - Schiffo 
Onorato-De Zanet Anna Maria
D'Andrea Giuseppe e Lina . Ful
lin U go . 'De Bona Cesare . Ma· 
lacarne Fortunato - Pante Do
nato . Endrighetti Elena . ne 
Biasi Antonio. 

(bi indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se· 

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

I ndovinello: 
Campicello nero nero 
e di forma circolare. 
Quando gira, dai suoi solchi 
odi suoni, odi cantare. 

Cambio di vocale inte l'media (per esempio: canto, cento, conto): 
1. E' un'ala, ma di pesce, non d'uccello. 
2. Latte montato, candido e spumoso. 
3. L'alpino se la porta sul cappello. 

Pal'ole incrociate: ORIZZONTALI: 

Cosi si dice l'erba secca. 
E' sempre buio intorno a 
lui. 
Questo non è odio, ma il 
contrario. 

4 Pulsa e fa circolare il san
gue. 
Se vuoi mangiarli freschi 
sali sul fico. 

DIAGONALI: 

Ora li trovi nei prati e nei 
giardini. 

2 Brucia e fa la fiamma. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero, di 
età compresa fra i sei e i dodici anni. 

Cognome ....................... _ ... .. Nome Anni 

Tndirizzo 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
Piloni - BELLUNO (Italia). 
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SPORT BELLUNESE 
Sport a tutti i livelli durante 

i mesi estivi in provincia. Mani· 
festazioni a carattere internazio
nale o nazionale, provinciale o 
di propaganda e ricreative, in
fatti, si sono susseguite con no
tevole successo tecnico ed ago
nistico nei vari centri. 

Cerchiamo di fare una sinte
tica ma completa carellata. 

CALCIO 
Manifestazione principe in 

questa disciplina sportiva è stato 
il trofeo Longarone di calcio or
ganizzato dal eSI provinciale. Il 
torneo ha superato ogni più ot
timistica previsione sia per i bril· 
lanti risultati tecnici ed agonisti
ci conseguiti sia per il lato pro
pagandistico ed educativo effet
tuato fra le giovani leve. Ben 
trentuno le squadre partecipanti 
con ottocentotrentasette giovani 
tesserati: un vero primato. 

La competizione, che vuole ri
cordare tutti gli sportivi scom
parsi nell'immane sciagura del 
Vajont, ha visto la giornata con
clusiva allo stadio polisportivo di 
via Vittorio Veneto dopo che in 
mattinata autorità, dirigenti del 
eSI ed atleti, accompagnati dal
la banda della Marina america
na della setaf di stanza a Napoli, 
avevano assistito alla Messa e 
deposto una corona al cimitero 
delle Vittime di Fortogna. 

Unione Sportiva e dall'Enal, è 
in fase di svolgimento un torneo 
di calcio fra bar. La competizio
ne, che si SVOlge con il sistema 
ad eliminazione diretta, ha visto 
qualificarsi per la finalissima le 
squadre del bar Esso e del bar 
Stadio, entrambe di Belluno, che 
hanno superato in semifinale il 
bar H e la locanda Col di Piana. 

1< 
In ALPAGO ha avuto inizio la 

terza edizione del torneo di calo 
cio valevole per la terza coppa 
Comunità Alpago che vede in liz· 
za cinque squadre in rappresen
tanza dei cinque comuni della 
Conca. 

1< 
Un torneo ricreativo di calcio 

è stato organizzato a S. VITO 
DI CADORE con lo scopo di in· 
crementare questa disciplina 
sportiva nei Comuni della Valle 
del Boite. Vi partecipano sei 
squadre: San Vito, Vodo, Cibia· 
na, CSI Cortina, Venas e Borca. 

1< 
L'Associazione calcio BELLU

NO, che lo scorso anno era re· 
trocessa in seconda categoria, e 
stata riammessa a disputare il 
campionato dilettanti di prima 
categoria. Nuovo presidente del 
sodalizio è il cav. Pietro De Bo· 
na, mentre allenatore è stato ri-

la squadra di Sois vi nci tri ce!.del Primo Trofeo Il Emigrtl nti Bellunesi:" 

confennato Marcello Vecchiet 
che ha allenato formazioni Qua· 
li l'Udinese, la Triestina ed il 
Mogliano. 

Allo stesso campionato parteci· 
perà anche la Feltrese. 

1< 
A FELTRE è giunto al girone 

finale il trofeo Pasa di calcio or· 
ganizzato dal comitato zonale 
del CSI. Dopo il primo turno la 
classifica vede al comando l'Ar· 
ten con cinque punti seguito dal
la Juventina con 3, Lentiai e So· 
vramonte 2. 

BOCCE 
Nutrita anche l'attività nel set-. 

to.e del gioco delle bocce dove, 
gra:.:ie all'interessamento di pri
vati, è stato realizzato a Bellu

no un bocciodromo, il primo in 
provincia. 

In questo sport da segnalare 
il titolo italiano conquistato da
gli allievi Claudio Ferro della 
Dinamo Vellai e Dino Antiga 
della Nascente di Villabruna ai 

campionati nazionali svoltisi a 
Trento. 

Di rilievo anche l'affermazione 
della coppia De Bortoli . Sche· 
nal della Nascente di ViUabruna 
nel XV trofeo Birra Pedavena a 
carattere nazionale che ha visto 
la parteciazione di ben mille boc
ciofili. Infine, da registrare la 
vittoria della Boccesport di Se
dico (al suo primo anno di atti
vità) e della Stella Alpina di Fa· 
cen che hanno conquistato rI· 
spettivamente il titolo di camo 
piane Bellunese e Feltrino a 
SQuadre. 

CICLISMO 
Intensa è stata la stagione 

estiva per il ciclismo dove con· 
tinua a collezionare successi il 
Veloce club Enal Tagliapietra, 
mentre non inferiore si è dimo· 
strato il Veloce olub Longarone 
con il dilettante Dolo. 

Numerose le gare organizzate 
come ad esemio la coppa Foen 
per allievi a Foen vinta da F ran· 
co Ongarato della Padovani, il 
IV Gran premio del Villeggiante 
a Gama d'Alpago per allievi ag
giudicato da Gino Fochesato del 
Vc Enal Tagliapietra il quale si 
è ripetuto anche nella coppa Co· 
mune di Mel davanti ai compa
gni di squadra Zampieri e Busa
na, e lo stesso trio con Zampie
ri vincitore, ha dominato nel 
II Gran premio Pro Loco di T ri
chiana, la seconda prova del tra· 
feo Veneto Campagnolo per 
esordienti a Foen vInto da Baz
zan della Mantovanl Rovigo. In 
campo dilettantistico da segnala
re la superba affermazione di 
Loris Zampieri dell'Enal Taglia· 
pietra nel II Trofeo ((Leo Galli )) 
svoltosi a Longarone ed infine il 
Trofeo ((Fiori Barp» a Mas di Se· 
dico vinto da Luigino Friso del
la Vittadello di Mestre che era 
valido per il campionato trivene· 
to dilettanti. 

Autorizz. n . 63 del t ribunale 
dell'l marzo 1966 

Dir. resp.: Virgilio Tizlani 

Tipografia Piave - Belluno 

Alla finalissima ed alla premla
zione sono intervenuti, fra gli al
tri, il Vescovo Mons. Muccin, il 
Prefetto dotto Petroccia, i Sinda
ci di Belluno, Longarone, Ca
stellavazzo e di altri centri della 
provincia, il consigliere naziona
le del eSI prof. Laudicina. il vi
ce delegato provinCiale del Coni 
cav. Bonfatti. 

Il successo finale è andato al
l'undici di Longarone che ha 
battuto proprio negli ultimi se
condi di gioco l'Agordo. Al terzo 
posto si è classificato il Calal
zo, al Quarto l'lntemogarè, al 
quinto il Fiori Bafll di Mas ed 
al sesto l'Interlozzo. 

- CO.,le - Ouonti1 
~ 

Numerose le coppe e le meda
glie distribuite fra le quali le 
medaglie di S. S. Paolo VI e del 
Presidente della Repubblica Sa
ragat. 

1< 
A 501S si è svolto un torneo 

di calcio per squadre di sette gioo 
catari valevole per il trofeo del
l'Emigrante. La vittoria finale, 
per sorteggio, è arrisa alla for
mazione di 80is sulla Stella Ros
sa di Fiammai. 

1< 
Il campo sportivo di TOMO di 

Feltre è stato dotato dell'impian
to di illuminazione. La realizza
zione, unica in provincia, ha per· 
messo la disputa di tornei ricrea~ 
tivi in notturna alla quale han· 
no partecipato varie squadre non 
solo del Feltrino ma anche del 
Bellunese. Attualmente è in fa· 
se di svolgimento la coppa «ten. 
Guarnieri)). 

1< 
Ricorsi e contro-ricorsI hanno 

bloccato per il momento il camo 
pionato di terza categoria.. La 
«grana)) interessa il Pieve di Ca
dore e l'Interlozzo ed in conse
guenza prima di conoscere quale 
delle due formazioni sarà la vin
citrice del girone A occorrerà at
tendere la decisione della Caf di 
Roma. Nel girone B si è impo
sto in maniera netta il Cavana
no che nella gara di semifinale 
ha battuto la Termica Castion, 
vincitrice del girone C, qualifi
candosi così nella finalissima 
per il titolo provinciale. 

1< 
Sul campo di LA DAL DI LI

MANA, organizzato dalla locale 

T.·,. coloro e'le spediro .. no 
Il togliando .,er.·o .... o estrotti 
o sorte i Ilori premi: 

For .. e llo Il g1l8, Jjollotrlee 
e Frigorifero N il O N I S 

!!IJESTION ilRIO 

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 comp~eto 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 in~ominciato 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 

Si r ingraziano q uanti hanno già risposto al questionario 


