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u n tal 

Con i doni scin· 

tillan ti sull'albe· 

ro, Buon Natale 

a tutti i nostri 

lettori. 

* 

Bisogna pensare con urgenza 
alla superstrada Cismon del Grappa - Ponte nelle Alpi 

I dato che la Venezia -Honaco per il tratto tino a Longarone li inizierà entro 
l il 1971 e che ; lavori p!Jr Il superstrada della hhugana sono già cominciati 

L'accesso alla provinCia di Bel
luno dalla pianura è quasi bloc
cato nelle sue tre entrate: le 
rampe di Primolano, la stretta 
di Quero e la sella di Fadalto. 
Si impone quindi la necessità di 
costruire una strada Est·Ovest 
con compito di grande comuni
cazione e di importante itinera
rio per il traffico turistico. Le 
condizioni geografiche per la for~ 
mazione di tale itinerario sono 
particolarmente favorevoli nella 
zona prescelta: una volta realiz· 
zata, questa opera consentirà al 
traffico della pianura (Padova -
Vicenza - Verona - Brescia· Mi· 
lano) di poter accedere agevol
mente alle zone turistiche delle 
province di Belluno e Trellto 
(S. Martino di Castrozza, Corti
na. n'A".,.,....o.,.nl"\ orof1. ) p ~(';r.f31p'1'n. 

notevolmente il processo di lTI

dustrializzazione della provincia 
stessa, consentendo facili e cele
ri trasporti con il triangolo in· 
dustriale della pianura padana 
ed il rapido collegamento con la 
provincia di Trento. 

sale Est·Ovest ponendosi come 
valida alternativa specie per 
quelle relazioni che ora seguono 
il percorso pianura·valle. 

Non va dimenticato infine, che 
la depressione economica della 
montagna può riscattarsi dalla 
condizione di inferiorità, in cui 
l'aveva posta la ferrovia, col 
mezzo automobilistico che, con 
la costruzione di strade adegua· 
te, pone in conclusione, le con· 
dizioni perchè la mont.agna poso 
sa ritrovare la sua unità come 
entità economica. 

Non si deve dimenticare, in· 
fatti, che le strade che si fon· 
dano su criteri di concentrazio· 
ne non sono strumenti idonei a 
contribuire al risollevamento del· 
la depressa economia alpina, ma 
t'ìi'ét%'fìlltingpf't'",ed"&CFJlnT"gr,,, 
in atto: oggi solo per le valli 
percorse da autostrade interna
zionali si presentano occasioni 
di sviluppo. 

urbanistici che si vanno appron
tando, del tracciato definitivo 
della Superstrada della Valbel
luna, definendone le caratteristi
che e gli snodi. 

La superstrada, della larghez
za di m. 24, partendo da Cismon 
con un nodo di svincolo si im
metterà nella valle del torrente 
Cismon, per fiancheggiare il la
go di Arsiè, valorizzandone tutta 
la zona in sponda nord-ovest del 
lago stesso. Passando nelle im
mediate vicinanZe della centra
le idroelettrica d'Arsiè con una 
breve galleria, taglierà poi con 
un ponte il torrente Cismon. 

In località Fenadora di Fon· 
zaso ci sarà il nodo per la valle 
che porta a Fiera di Primiero, 
mentre proseguendo per S. Lu
pi..~ ... ..nQ.llo. __ S~±ilZJ7......ll..Y-1 _ A.!l .. ,.hpC1'rrf"l.r~. 

di Feltre. 
Altro nodo per Treviso dovrà 

sorgere ad Anzù, per poi immet· 
tersi nella piana di Villapaiera. 

Per sopralTlTillere 
In una prospettiva ormai im

minente, quandO l'autostrada 
Venezia-Monaco nel tratto Lon
garone-Venezia e la superstrada 
Trento-Bassano del Grappa sa
ranno realizzate, la snperstrada 
in argomento costituirà una dor-

Dell'importanza di tali dorsali 
stradali si è occupato anche 
l'ILSES per conto dell'Ufficio 
del Programm_a del Ministero del 
Bilancio. 

L'amministrazione Provinciale, 
in accordo con tutti i Comuni 
interessati, sta ora predisponen
do l'iscrizione, negli strumenti 

La superstrada, contornerà la 
area della zona industriale per 
poi proseguire per Busche e Col 
Paluch. 

Passando a sud di Salmenega, 
l'arteria proseguirà per la camo 
pagna di Formegan, in sponda 
destra del Piave. 

Il presidente della provin
ci>:.z, cav. Fontana ha bene 
interpretato, nel suo discor
so di omaggio al Ministro dei 
Lavori Pubblici N a t a l i, i 
sentimenti di tutta la popola_ 
zione bellunese. Di fronte al
la drammatica situazione in 
cui si trova e sempre più ri
s,chia di sprofondare la no
stra provincia, noi ripetiamo 
col coraggio, che è dono della 
gente di montagna, che non 
vogliamo nè morire nè fer
marci nè tornare indietro. 
Temiamo l'isolamento dalle 
grandi vie di comunicazione 
e perciò insistiamo perchè sia 
sollecitamente completata, 
per tutto il suo arco c special
mente per il tratto Vittorio 
Veneto _ Longarone, 1'<LUto

strada d' A l e m a g n a nella 
quale ormai è riposta l'ulti
ma speranza per la nostra so
pravvivenza economica. Non 
chiediamo un lusso, ma uno 
strumento necessario ':llia vi

ta. 
Il Ministro, d'altra parte, 

ha mostrato di capire fino in 
fondo il nostro discorso. Egli 
ha, infatti, parlato di concre
tezza, che, per noi, significa 
conoscenza in profondità di 
quel çhe può significare, per 

un popolo, la prospettiva di 
essere tagliato fuori e colpito 
dJ:llla paralisi di tutto l'appa
rato economico, già depresso, 
e dell'apporto che può avere 
per noi un deciso intervento 

del Governo. 
Per intanto, il Ministro ha 

promesso. Non poteva fare 
di più. Noi abbiamo fiducia 
che queste promesse si rea
l'i,zzeranno. Chiediamo, frat
tanto, che quello che s'ha da 
fare si facc:a il più presto 
possibile, perchè poi non sia 
troppo tardi . Ed in questo ci 
fanno coraggio le stesse pa
role dell'uomo ' di Governo, 
che ha già fis sato prima del 
1971 il prossimo incontro per 
la prima pietra del tratto Vit
torio-Ponte nelle Alpi - Lon_ 

garone. 
Il discorso dell'ono Natali, 

estremamente concreto e non 
« d'occasione », fatto di con
sidemzioni precise, di dati e 
di riferimenti, ha riacceso in 
n oi la speranza, che, a mo
menti, diventa euforia. 

Non vogliamo n eanche pen
sare alla possibilità che que
sta così viva speranza possa 

essere delusa. 
V. T , 

(continua a pago 2) 

d t d II van'e ~mmini·trazioni com'unali Tracciato della Superstrada della Valbelluna, come concor a o a e ~ ~ 
in 'sede di studio dei piani urbanistici, coordinati dall' Amministrazione Provinciale. 
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«BELLUNESI NEL MONDO. 

• -se. l'e.- l'Europ" 
La Marmolada è la più alta 

montagna delle Dolomiti, ma 
non è solo questo primato di 
quota a renderla cima regale e 
piena di fasçino. La posizione 
haturale, ai :vertici del nostro 
Ag.()rdino, della Val di Fassa e 
-de ne altre valli trentine e ladi
ne, co.ngiunt~ all'altezza, ne fa 
un superbo belvedere naturale, 
donde lo sgua:rdo spazia, non so
lo su tutta la cerchia delle Do
lomiti, che s~mbrano soggioga
te da questa 'eccelsa regina, ma 
su un orizzonte veramente scon
finato di lontani picchi, emer
genti dai vasti ghiacciai di con-
fme_ . 

I montanarl. agordini e fassa
ni si spinsero da tempi imme
morabili sui fianchi ' del monte; 
ce lo ricordar'lO poetiche leggen
de, ma anche la memoria di o
scure tragedie, di cui rimane 
traccia nei registri parrocchiali, 
tramandatici dai secoli ormai 
lontani, quando già pastori, bo
scaiòli, cacciatori e viandanti af
frontavano sentieri e dirupi, per 
il loro ingrato lavoro. Quello che 
è oggi uno dei più affascinanti 
itinerari escursionistici, il « Vièl 
dal Pan», dal Passo Pordoi a 
Fedaja è, in realtà, uno dei più 
antichi e quasi leggendari docu
menti della vita commerciale del 
passato e costituiva il collega
mento preferito fra l'Agordino 
ed i « Fodòm» di Livinallongo 
od i Fassani" per i traffici, so
prattutto di farine (Vièl dal 
Pan = sentie;ro del pane). 

-strutturalmente la. Marmolada 
riassume in sè tutte le attratti
ve del paesaggio dolomitico con 
in iù le caratteristiche proprie 
della montagna occidentale: tra 
queste anche l'unico grande 
ghiacciaio delle Dolomiti. 

Il versante meridionale è for
mato da un gigantesco bastione 
roccioso, una muraglia lunga die
ci chilometri tra Malga Ciapèla, 
Valle Ombretta, Val Contrin, con 
una serie di pareti verticà1i e 
compatte, fino a 900 metri, che 
costituiscono un autentico para
diso per i rocciatori, con scala
te di ogni grado e tipo. 

Ideale terreno di escursioni re
lativamente agevole e grande
mente panoramico è per con
trapposto quello delle creste di 
vetta, accessibili da vari itinera
ri per i turisti che abbiano qual
che nozione di alpinismo. Sotto 
di esse, nel versante Nord-Est, 
si stende a semicerchio, ampio 

e armonioso anfiteatro natuta
le, il ghiacciaio, terreno di bril
lanti escursioni, fattore determi
nante per la pratica dello sci in
vernale ed estivo su una rete :di 
campi e piste di ogni ordine ' e 
difficoltà, ricoperte da un manto 
nevoso sempre perfetto, in di
cembre come in agosto: un ter
reno aperto ad ogni categoria di 
sciatori, ad ogni pratica sciato
ria, dallo sci di massa a quellO 
agonistico fino a livello olimpio
nico. 

Questa montagna, rimasta per 
tanto tempo, malgrado la sua 
celebrità, priva di attrezzature 
turistiche e sportive - ove si ec
cettui la seggiovia che dal lago 
di Fedaia porta al « Pian dei 
Fiacconi», a quota 2626, è desti
nata a diventare entro breve 
tempo un nuovo moderno gran
de centro turistico-sportivo, at
trezzato secondo i più avanzati 
criteri tecnOlogici, nel cuore del
le Dolomiti, lungo l'asse di una 
fra le più importanti direttrici 
turistiche fra l'Europa centrale 
e il mare Mediterraneo. E ciò 
grazie all'ormai avvi~ta realizza
zione di un ambizioso program
ma di valorizzazione della mon
tagna regina che prende le mos
se dal vasto altipiano di Malga 
Ciapèla da cui si diparte la fu
nivia che supera in tre balzi 
1800 metri di dislivello, fino alla 
Marmolada di Rocca. La porta
ta dell'impianto è di Cinquecen
to persone all'ora e la durata del 
percorso completo si aggira sui 
quindici minuti. Meno di un 
quarto d'ora per giungere dalla 
tranquillità dei pascoli alpestri 
alle rocce da cui lo sguardo spa
zia su un mare di vette, il regno 
incantato delle Dolomiti, una di
stesa sconfinata di dossi, guglie, 
cime, altipiani. 

Finalmente, per la Marmola
da, è venuta l'ora di una valo
riza:azione razionale_ Già dall'an
no scorso è entrato in funzione 
il primo tronco della grandiosa 
funivia, una delle più ardite del
le Alpi, che da Malga Ciapèla 
(m_ 1450),con un duplice verti
ginoso balzo, sale; sorvolando il 
Valòn d'Antermoia, a Forcella 
Serauta (m. 2950), ai margini 
della parte più interessante scii
sticamente del ghiacciaio della 
Marmolada_ Nei prossimi giorni 
entrerà in funzione anche il se
condo tronco della funivia che 
porterà fino alle vette della Mar
molada d'Ombretta ed a quella 

di Punta Rocca, a circa 3200 me
tri. La funivia non toccherà « la 
cima» della Marmolada. La vet
ta di Punta Rocca dista in linea 
d'aria circa 500 metri dalla sta
zione terminale (prossima alla 
esistente Capanna Da Lago), nel 
mentre la cima più alta, Punta 
Penia, non viene neppure sfiora
ta dalla funivia, che sale, d'al
tronde, per un versante che, fi
nora è stato sempre trascurato 
da escursionisti ed alpinisti. Per 
questi ultimi, quindi, ogni itine
rario classico resta a disposizio
ne cnme prima, mentre la Mar
molada viene resa accessibile, 
per altro versante, ad ogni cate
goria di turisti estivi ed inver
nali. 

L'iniziativa privata e il comu
ne di Rocca Pietore sotto la cui 
giurisdizione è il versante bellu
nese della Marmolada, stanno 
ancora assiduamente lavorando 
per completare il corredo di ido
nee attrezzature turistiche e 
complementari alla montagna 
regina: una nuova grande stra
da; svilUppo urbanistico di Mal
ga Ciapèla con alberghi, risto
ranti, negozi, camping; piste 
cOrnplementari di sci per la di
scesa, lo slalom, il fondo; tram
polino di salto, campi di patti
naggio, hockey, curling; tennis 
e golf; stadio della neve all'ar
rivo delle piste di competizione; 
nuove sciovie e seggiovie. 

L'apertura di adeguate comu
nicazioni stradali con l'Agordino 
- per cui già sono in atto pro
getti ed attuazioni - farà della 
Marmolada una mèta turistica 
per giungere alla Quale una cor
rente sempre più imponente ri
verserà la sua benefica presenza 
su una vastissima zona, che va 
ben al di là dello stesso Agor
dino. Tutte le valli dolomitiche 

, circostanti acquisteranno presti
gio dalla non lontana presenza 
di impianti ed attrattive così 
grandiosi. Quando, poi, sarà 
completata la rotabile dal ver
sante trentino (da Pian Trevi
san a Fedaja), il fenomeno si 
riprOdurrà positivamente anche 
da quel versante e non saremo 
certo noi a vedere in ciò un fat
to concorrenziale sgradito, ben 

. lieti, anzi, che ancora una volta 
la Marmolada, regina delle no
stre Dolomiti, serva da punto di 
incontro e collaborazione fra tut
ti i montanari che vivono ai pie
di di tutte le sue pendici. 

Nella cartina sono ben visibili: il percorso della Funivia che da Malga Ciapela porta alle vette del
~ Marmolada. di Rocca, le piste di sci e gli impianti di risalita_ 

Le piste della Marmolada: il sogno di ogni sciatore, una eno'rme 
di;stesa di neve larga centinaia di metri su un fondo morbido e 
scorrevole. (Foto Ghedina) 

~isultati ~e"e~elulioni comunali a ~e"uno 
Domenica 17 novembre si sono 

svolte nel Comune di Belluno le 
elezioni per il rinnovo del Con
siglio comunale, che risulta co
sì formato: 

17com;iglieri Dc, 9 ~i-Psdi 

unificati, 6 Pei, 4 Pli, 2 Psiup, 1 
Pri e 1 Msi. 

Ed ecco i nomi dei quaranta 
cOfi'siglieri comunali: 

Dc: Arnaldo 'Colleselli, Giusep
pe Viel, Luigi Panzan, Odorico 
Larese, Piero Zanchetta, Furio 
Biafi'chet, Giannino Bres.sa, Lu
ciano Bovolato, Vittorio Bortot, 
Pietro De Bona, Daniele Bris,tot, 
Gianfranco Da Rif, Giovanni 
Dal Pont, Artemio Dal Pont, 

La superstrada 
Cismon del Grappa 
Ponte nelle Alpi 

(continuazione dalla pago 1) _ 

Quindi, attraversando il tor

rente Cordevole con un nuovo 

manufatto e passando a valle 
dell'abitato di Longano, la pre

vista superstrada si porterà sul

la sinistra del fiume Piave in lo

calità S. 'Felice, dove uno sno
do stradale permetterà il colle

gamento con la rotabile per il 
Passo S. Boldo. 

Lo svincolo precedente, nei 

pressi dell'abitato di Longano, 

immetterà il traffico sia sulla re

te stradale per la vallata Agor

dina sia su quella per Belluno in 

sponda destra del Piave. 

Percorrendo quindi il terrazza

mento di Cesa di Limana l'arte

ria sfiorerà verso valle l'abitat.o 

di Visome, salirà dolcemente il 

colle prospiciente verso sud la 

città di Belluno, e con svincoli 

verso la città ed il Col Nevegal, 

ridiscenderà quindi verso l'abita

to di Levego in prossimità del 

fiume Piave. 

La superstrada continuerà poi 

a mezza costa sfiorando gli abi

tati di Lastreghe e Canevoi, e 

si immetterà quindi sulla Auto

strada Venezia-Monaco in corri

spondenza allo svincolo previsto 

dal piano comprensoriale del 

Vajont, oltre l'abitato di Cadola. 

G. ç , 

Tullio De Moliner, Guido Cibien, 
Mario Svaluto. 

Psi: Gaetano Toscano, PlI>squa. 
le De Toffol, Giorgio A. Righes, 
Gino Martini, Corrado Dall'A· 
sen, Decimo Granzotto, Flavio 
Dalle Mule, Ermanno De Col, 
Salvatore Bonfanti. 

Pci: Antonio Bertolissi, Fer· 
ruccio GrlllSSelli, Marino Olivot· 
to, Tullio Bettiol, Michelan~lo 
Tormeri, Ivio Sponga. 

Pli: ,Carlo Protti, Ostilio Ag· 
gio, G. Battista Arrlgoni, Davis 
Bonfatti. 
~siup: Giorgio Granzotto, San

dro De Veoohi. 
Pri: Aldo Da Rold. 
Msi: Mario De Mattè. 

Non torneranno 
VITTO·RIO DOLCE 

Nato a Sedico il 5 settembre 
1908 ha perso la vita in una gra
Ve sciagura ferroviaria avvenu
ta alla periferia di Liegi. 

Il rapido Milano-Amste'rdam, 
che lo riportava a casa dopo una 
settimana di lavore" mentre sta
va entrando nella stazione di 
Gueillemins ha deragliato, cau
san.do la morte di due persone 
e d il ferimento di altre 21. 

Emigrato in Belgio nel 1927. 
aveva sempre dato prova di se
rietà e di attaccamento al lavo-
1":J. 

Lascia la moglie ed un figlio. 

MARCELLO DE TOFFOL 

Nato 30 anni fa e residente a 
Quantin di Ponte nelle Alpi, è 
rimasto vittima di un infortu
nio sul lavoro in Val d'Aosta _ 

La sciagura è aocaduta acci
dentalmente mentre era intento 
Cl sistemare una impalcatura per 
il basamento centrale di un pon
te ,crollato. F:Jrse colto da malo
re, ha p erso l'equililJrio ed è 
precipitato da una decina di me
tri, finendo nelle acqlUJ del fiu
'1/'!e .()orq, çhe lo hanno travolto. 



« BELLUNESI NEL MONIDO» 

L' INTERVENTO DI DON DINO FERRANDO A LUGANO Vi faccio un esempio che sta 
a dimostrarvi a quali inconve
nienti si può andare incontro. 

~Ii incon~enienti a cui vanno incontro i noslri 
emi~ranti a causa ~ella cancel13lione ana~rafic3 

Circa qUindici giorni fa ho 
consegnato uno stato di famigli a 
all'ufficio passaporti del nostro 
consolato: era di un n ostro con
nazionale che voleva far mette
re sul suo passaporto i suoi due 
bambini. 

F . B., originario di Lamon in 
provincia di Belluno. 

« L'idea di questa Tavola Ro
tonda è sorta a Bellunu nel gen
naio scorso in occasione dell' As
semblea dell' Associazione degli 
Emigranti Bellunesi. 

L'idea di un incontro tra le 
Famiglie Bellunesi della Svizzec 

ra per forgiare un programma 
comune di azione, per confron
tare le proprie attività, I1er la
vorare uniti, e idea di incontro 
con le Associaz.ioni consoretle 
dei Trentini, dei Friulani, dei 
Bergamaschi, dei Vicentini, dei 
Bresciani ecc ... idea di un' incon
tro e un confronto in zona di 
emigraz.ione, dove i problemi ac
quistano un'altra p.rospettiva, là 
dove si hanno i testimoni ocula
ri del problema eUligratorio. 

Allora se ne è parlato, tanti 
mesi fa . . 

Me la sono presa personalmen
te a cuore questa inizi1l.tiva per
chè ho visto che ci sono dei pro
b~emi che angustiano terribil
mente il nostro emigrante. 

L'emigraz.ione, credo di rical
care un luogo comune, l'emigra
zione ai giorni nostri, è un se
gno dei tempi. 

E' soprattutto nella nostra Eu
ropa un segno dei tempi. 

Noi assistiamo al sorgere del 
Mercato Comune sul piano eco
nomico. Sul piano politico è di 
là da venìre, però sul piano uma
no ci sono già delle premesse 
meravigliose, perchè con la libe
ra circolazione della manodope
ra - spiegherà ,poi meglio P . 
Sacchetti - con la libera circo
lazione della manodopera avvie
ne questo fenome_no: che l'emi
grante italiano o tedesco o olan
dese non si muove più da casa 
in cerca di elemosina, per un 
posto, ma parte con un'altra fi
sionomia, parte già cittadino di 
quel paese nel quale si reca a 
lavorare, quindi noi abbiamo 
questo fenomeno: che sul piano 
del lavoro, sul piano dei rappor
ti tra lavoratori praticamente il 
Mercato Comune o l'Europa, è 
già in via, è fatta: l'operaio ita
liano che parte da Canicatti e 
va ad Amsterdam a lavorare, si 
presenta con pieni diritti di cit
tadino europeo. 

Quindi noi abbiamo una fisio
nomia completamente cambiata. 

E questo emigrante, queste 
prospettive, lo studio di questa 
nuova personalità dell'emigran
te che gira che va per l'Europa 
con i suoi problemi deve starci 
profondamente a cuore. 

lo quasi ad i.ntroduzione di ciò 
che sarà detto, per dimostrarvi 
perchè abbiamo voluto incentra
re questa nostra tavola rotonda 
sul problema della cancellaz.ione 
anagrafica, vi leggo alcune let
tere che mi sono arrivate, per 
dirvi quanto questo problema sia 
sentito. 

Per il nostro emigrante ci so
no ancora varie e varie spine, 
che lo fanno soffrire. 

Sentite, per esempio - qui 
non c'entra direttamente la can
cellazione - come viene tratta
to l'emigrante che sta per spo
sarsi, che dopo il matrimonio 
stabilirà q\li la sua dimora dove 
già anche lavora la sua fidanza
ta, il qUale è stato consigliato 
di procedere qui l).l matrimonio 
civile e compiere .poi al suo pae
i5e la cerimonia rellg10sa. 

Venuto a conoscenza della co
sa il parroco del suo paese d'Q
rigine ha immediatamente avvi
sato la Curia dalla quale è giun
ta la seguente risposta: « Prl
ma di tutto dovete far sapere 
al signor V. Z. che il cattolico 
che sposa soltanto civilmente, 
anche se poi sposerà canonica
me.nte, trasgredisce un grave pre
cetto della Chiesa e gli sposi so
no considerati pubblici peccato
ri e privati della benedizione so
lenne, quando celebreranno H 
matrimonio religioso» (confer. 
Sinodo Calabro 110 (Curia Arci
vescovile Cosenza. Prot. numero 
3622/ 68). 

E questo quandO noi sappia
mo che qui, quando si presenta
no davanti a noi all'altare per 
celebrare il loro matrimonio reli
gioso devono esibire il documen
to dell'avvenuto matrimonio di 
fronte all'Ufficiale di stato civi
le. Dunque, sarebbero tutti « pub
blici peccatori II e tutti degni di 
essere privati della benedizione 
solenne al termine della cerimo
nia. 

Questo è un esempio di una 
- cosa tra le altre che può turba

re e ferire l'emigrante. 

Ma ora spulcio da varie lette· 
re il pensiero dei nostri emigran
ti sulla cancellazione anagrafica. 

Italo De David da Sciaffusa 
(Bellunese ). 

« Restiamo avviliti al solo peno 
sier:J che dal nostro Governo 
possa es'sere stata approvata la 
legge della cancellazione anagra
fica, Il nostro amor patrio, la 
nostra dignità, e il nostro orgo
glio di italiani ne è offeso. Chi 
siamo noi che la nostra terra ci 
rifiuta? 

E' nostra colpa essere emigran
ti :J è un reato perchè la nostra 
patria ci rifiuti? 

... In noi qui di « permanen
te» non c'è che la speranza di 
ritornare a casa nostra, altro che 
emigrazione permanente! 

Se mi sapessi cancellato dal 
mio comune (credo, anzi spero 
di non esserlo ancora) non po
trei più sentirmi pienamente ita
liano, ma quasi un bastardo ll. 

Sandro Andretta scrive da Siro 
nach. 

« lo S01W uno ·di quei tanti 
che purtroppo subiscono tale u
miliazione. 

Rientrando in Italia le scorse 
ferie mi presentai al Comune, 
dove io credevo di avere la re
sidenza (Tombolo, PD) per dare 
il certificato di 'nascita di mio 
figlio e non l'hanno accettato di
cendomi che verrò anch'io can
cellato dall'anagrafe. 

Chi prende la 'residenza sviz
zera è sempre cittadino italiano 
almeno come risulta dal certifi
cato di nazionalità, allora perchè 
ci cancellano dall'anagrafe? 

Non basta che abbiamo dovu
to las·ciare la nostra bella terra 
e ci sentiamo per questo già ab
bastanza umiliati, anche questa 
d':Jbbiamo -sentire? ll. 

Giuseppe De Jacob da ·Zurigo. 

« Quando ho ricevuto la 'lette
ra del mio comune (Castrigna-

no dei Greci - L ecce) mi sono 
pre~entato in Consolato per 
chiedere spiegazioni e mi hanno 
detto che sono cancellato es·clu
sivamentedagli elenchi anàgra
fid in Italia. 

Per me sembra ingiustis'simo 
ciò che fa il Governo italiano». 

Cesario Bellani da Allschwil. 

« Tutto è and·ato bene fino a
desso poi di colpo mi hanno can· 
cellato, non so il perchè (S. Ma
ria di Leuca). 

Antonio Ponzetto da Ostermun
digen. 

{( Anche me mi hanno cancel
lato ». 

Lino 'Casari da Ginevra. 

« Ora anche noi siamo cancel
lati dall'anagrafe e vorr,ei chie
derci se è giusto che noi paghia
mo la tassa di famiglia, dato che 
per loro non esistiamo». 

Dal paese d'origine SI e spo
stato da tempo in un Comune 
della provincia di Varese. Da qui 
è venuto a lavorare in Svizzera. 
Cancellato dal Comune. Chiede 
lo stato di famiglia. Non gli ar
riva dal Comune varesotto, ma 
dal Comune originario di Lamon 
e si dice, si, « Stato di famiglia» 
di F. B., ma il capofamiglia non 
risulta lui, cancellato perchè 
« definitivamente all'estero» ma 
suo padre, il « vecio» L. B. 

Arrivati a questo punto, dite
mi voi, come avrebbe potuto 
« legalmente» il funzionario del 
Consolato generale d'Italia met
tere quei due {( nipotini II di L. 
B. sul passaporto di F. B., per
chè « suoi» figli, suoi di F., in
tendiamoci? Da che cosa lo può 
desumere? Chi dice che quella 
« nuora» sia la moglie di F. o 
non di qualche suo fratello? 

Ed eccovi un secondo 'caso, 
piuttosto doloroso, che non sa
rebbe potuto capitare se esistes
se l'istituto dell'Attinenza, cioè 
il diritto a mantenere l'iscrizio-

Ecco come un membro del Comitato della Fami!\,~a di Glarus, si· 
gnor Elio Burigo, vede la cancellazione an·agrafica. 

Giuliano Bonfatti da Zug. 

{( Sono stato tre anni in Fran
cia, qui mi trovo da vari ' anni e 
mi sono visto cancellare dal mio 
Comune. Se avessi il domicilio 
mi spiaceva lo stesso, ma alme
no avev:J qui dei diritti pari ai 
cittadini sviZzeri. 

Ma essendo dimorante potrei 
perdere il posto per una qual
siasi riduzione di persanale e do· 

'J) 

ve potrei accampare._~f:zlche di-
ritto? (Maranello - Modena). 

Giuseppe Artico da Hittnau. 

« lo non credo che possano fa
re certe leggi ingiuste... e poi io 
lav:Jro in SviZzera come operaio 
stagionale e ogni anno interrom
po la mia dimora in questo Pae
se, ma sono stato cancellato lo 
stesso» (Mantova). 

E ancora: 

« Ci racc:Jmandiamo che bat
tiate questo chiodo perchè si rie
s·ca a sfondare questo grave, que
sto ingrato capitalo 'della nostra 
amara esiste1l.Za di emigranti ll. 

Ci si dice, a riguardo dei do
cumenti che si devono richiede
re in Comune in ItaJia : {( Se tu 
sei cancellato, il documento sarà 
rilasciato a testa di chi ti succe
de nell'averne diritto». 

ne all'anagrafe del Comune di 
origine, al quale dovrebbero far 
capo tutti i cambiamenti nello 
stato civile del cittadino. 

Due anni fa qui a Lugano si 
'è celebrato un processo per bi
gamia a carico di un nostro con
nazionale. Come si è potuti ar
rivare a ciò? 

C. P . era partito anni fa dal 
suo Comune in provincia di 
Mantova e si era recato in Po
lonia a lavorare. Là si sposa. Ab
bandona poi moglie e figlio e vie
ne a stabilirsi nel Ticino. Un 
ragazzo brillante. Aveva una bel
la voce. Partecipava a serate e 
concorsi artistici. Cantava anche 
nelle nostre feste degli emigran
ti. Conosce una ragazza svizzera
·tedesca. La mette incinta ed es
sa insiste per essere sposata. Lui 
nicchia un tantino. Tutti lo cre
devamo scapOlo e tal€' risultò 
dal documento che richiese dal 
suo Comune. Matrimonio nel 
muniCipio di Lugano. Spunta la 
moglie polacca, alla ricerca ... de
gli alimenti per sè e per il figlio. 
Alla porta dOVe bussa le apre 
la ... « moglie II di suo marito. Già 
due bei biondi bambini lo chia
mano « papi». Denuncia. D. Di
no deve correre alla ricerca di 
un avvocato (che non è ancora 
stato pagato oggi) . Processo per 
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bigamia. Condanna. Il matrimo
nio luganese ... nullo : il Comune 
di Lugano deVe accollarsi il man
tenimento della donna .e dei due 
bambini. Lui viene poi rispedito 
in Italia e di due famiglie che 
ha sulla coscienza, non ne man
tiene nessuna. E, 'per il suo Co
mune d 'origine, continuerà ad 
esser « celibe ». 

Come è il caso di chi, in via 
d'emigrazione, ha girato l'Euro
pa dopo essere partito celibe o 
nubile dal suo paese. Qua si è 
sposato .e ha avuto il primo fi
glio, là dove si è spostato per 
motivi di lavoro, un altro, un 
altro ancora in un altro canto
ne e in un altro Comune e al 
suo paese continuerà a risultare 
celibe o nubile. E andate voi a 
« confezionare» uno stato di fa· 
miglia di questi nostri emigran
ti : per poterlo compilare biso
gnerà richiedere un mosaico di ' 
documenti attraverso i Paesi per 
i quali sono passati e nei quali 
si siano verificati mutamenti nel 
loro stato civile. 

Brani . di lettere e situazioT-li 
sintomatiche di un disordine 
causato da questa benedetta can
cellazione anagrafica. 

Ma poi, soprattutto, quello che 
ci dispiace in questa cancellazio
ne è il motivo di umiliazione 
che affligge i nostri emigrati": 
vengono a trovarsi in una situa.
zione di cittadini di second'or
dine rispetto a coloro che sono 
rimasti in paese. 

Non c'è una discriminazione 
tra i figli che stanno a ca§a e_ 
quelli che sono diven~ati « figliol 
prodigo II non per colpa loro? Ma 
tutti sono cittadini italiani e lo 
sentono di essere ancora mag
giormente coloro che, all'estero, 
con il loro sangue e il loro lavo· 
ro, rendono meno difficile la vi
ta a chi ha avuto la ventura di 
rimanere in patria. 

Pensate anche a questo assur
do : campanilismi e nazionalismi, 
grettezze e teste piccole deni
grano in genere : gli altri stati. 
Capita anche nei riguardi della 
nostra Italia. Ebbene, chi subi
sce, sul posto, queste umiliazio
ni? Gli italiani che si trovano 
a vivere e a lavorare in mezzo 
a comunità straniere. Ebbene 
propriO questi it~liani che si tro-

- vano a pagare sul posto lo «scot
tOll' di essere italiani, devono an
che dal loro Pa~se per il quale 
soffrono tutto questo, sentix:si 
trattare in questÒ modo? 

Mi si dirà che l'emigrante al 
suo rientro in patria: pasta che 
« faccia domanda» e sarà rein
serito con pieni diritti nell'ana
grafe. Ma, questo « far domao
da» vuoI dire questuare, chiede
re, pregare per avere riconosciu
to un diritto che gli appartiene 
dalla nascita. 

Mi ha colpito la frase di Ita
la De David che vi ho letto dian
zi: {( In noi qui di .. permanen
te" non c'è che la speranza di 
ritornare a casa, altro che errii
graz.ione permanente!». 

Ricordiamocelo in questo mo
mento. 

Tengano presénte questo sen
timento i nostri esperti ai quali 
domandiamo lo studio del pro
blema e il prospettare qualche 
soluzione - la possibilità c'è -
per ovviare alla situazione del
l'emigrante italiano cancellato 
dall'anagrafe che è stato', triste
mente, definito « apOlide creato 
dalla legge, artificiale)l. 

D , F . 
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------------------------------~----
Difficoltà e contraddizioni 

Della norma relativa alla "cancellazione anagrafica" 
Conversazione dell'avv. Angelo Nari alla Tavola rotonda di Lugano 
Saluto agli emigranti 

L'avv. Angelo Nari, sindaco di 
Calizzano, si è introdotto con un 
caloroso saluto agli emigranti e 
a coloro che si interessano dei 
lorò problemi. Un saluto, egli ha 
detto, dalla Liguria, urta regio
ne che « ha dato, in tempi lon
tani, emigranti eroici, quelli che 
partivano con le cento lire e an
davano in America e che non 
hanno fatto più ritorno». 

Venendo poi al tema che gli 
era stato assegnato, la « cancel
lazione anagrafica», ha premes
so che l'anagrafe assume un li
vello notevolissimo ed ha una 
sua incidenza sui piano sociale. 
Le variazioni anagrafiche, infat
ti « vanno ad incidere su una 
sfera che non tocca solo il movi
mento naturale e sociale degli 
uomini, . ma investe addirittura, 
per i riflessi . che ne derivano, 
atteggiamenti e comportamenti 
di natura psicologica di più indi
vidui. Funzione delicatissima, 
quindi , alla quale, in un Paese 
così progredito come il nostro, 
J:\urtroppo non viene dedicata 
l'attenzione che merita». 

Che cos'è l'anagrafe? 

L'oratore ha voluto, prelimi
narmente, rispondere a questa 
domanda annotando che l'ana
grafe rappresenta, come istituto, 
cc la continuità del movimento 
della popolazione di una deter
minata collettività» e sofferman
dosi a parlare dell'origine anti
chissima dell'anagrafe, che ha 
le radici nella Chiesa Cattolica, 
mentre nel campo civile, l'isti
tuto si è affermato , in Italia, 
({ come legislazione, solo dopo un 
lungo e non semplice travaglio ». 

L'avv. Nari ha trattato a lun
go, nel suo intervento, la storia 
dell'anagrafe fino alla recente 
legge del 24 dicembre 1954, nu
mero 1228 e al successivo regola
mento approvato con D. P. R. il 
31 gennaio 1958, n. 136. Egli ha 
qUindi esaminato la legge in pa
rola. « Scorriamola un momen
tino insieme, questa legge, mol
to brevemente, ma con spirito 
critico dove occorre, perchè mi 
pare che una materia arida co
me questa, non riesca neppure 
a farsi comprendere appieno ne
gli aspetti che interessano il no
stro , problema. Vediamola, que
sta legge, una legge magnifica, 
una legge liberale, che dice al
l'art. 2: C( E' fatto obbligo ad 
ognuno dI chiedere p~r sè e per 
le persone sulle quali esercita la 
patria potestà o la tutela, la i
scrizione nell'anagrafe del Comu-. 
ne d.i dimora abituale e di di
chiarare alla stessa i fatti deter
m'inanti mutazioni di posizioni 
anagrafiche, a norma del regola
men'to, fermo restando, agli ef· 
fetti dell'art. 44 del Codice Civi
le, l'obbligo di denuncia del tra
sferimento anche all'anagrafe 
del Comune di precedente resi
d~nlza. L'assenza temporanea dal 
'Comune di dimora abituale non 
produce effetti sul riconoscimen
to della residenza. Ai fini del
l'obbligo di cui al primo comma, 
la persona che non ha fissa di
mora si considera residente nel 
Comune in cui ha il domièilio 
e, in mancanza di questo, nel 
Comune di nascita». 

Il regolamento di attuazio,ne 
« E il regOlamento di atua

zione all'art. 1, terzo comma)l, 
ha continuato a spiegare l'ilvv. 
Nari, « riferendosi alle cause di 

'cessazione di appartenenza alla 
popolazione, così recita, con una 
chiarezza esemplare: « non ces-

sano di appartenere alla popola
zione residente le persone resi
denti in altri Comuni o all'este
ro, per l'esercizio di occupazioni 
stagionali o, comunque, per cau
sa di durata limitata». 

Cancellazio·ne anagrafica 
Quanto alla cancellazione ana

grafica, l'oratore ha citato l'art. 
92 che dice: « La cancellazione 
dall'anagrafe della popolazione 
residente viene effettuata: a) 
per morte, compresa la morte 
presunta giudizialmente dichia
rata; b) per trasferimento di re
sidenza in altro Comune o per 
emigrazione definitiva all'estero, 
nonchè per trasferimento del do
micilio in altro Comune per le 

temporaneamente dalla loro fa
miglia. 

Ai fini di particolari indagini 
di carattere statistico e per ave
re la possibilità di regolarizzare 
la pOSizione anagra.fica degli emi
granti all'estero, è necessario pe
rò che il Comune istituisca, al
l'atto della richIesta di documen
ti per il rilascio del passaporto, 
sia per gli emigranti suddetti sia 
per quelli che si recano all'este
ro, a seguito di atto di chiama
ta, un'apposita scheda individua
le - da tenersi in ordine alfabe
tico - nella quale .gia riportato 
il nominativo dell'espatriato, la 
data ed il motivo dell 'espatrio: 
ciò per poter stabilire, mediante 
una revisione annuale e sulla ba-

Un aspetto dell'incontro delle Famiglie Bellunesi a Lugano_ 

persone senza fissa dimora; c) 
per irreperibilità, accertata a se
guito delle risultanze delle ope
razioni del censimento generale 
della popolazione». 

Che cosa si intend,e 
per emigrazione definitiva? 

quando si parla di &inigrazio
ne, quindi, è chiaro che si in
tende l'emigrazione definitiva. 
Questo concetto, invece, ha poi 
notato l'oratore, viene sovverti
to, quando, con le circolari, si 
vuole identificare questa emigra
zione definitiva non per il signi
ficato, presente al legislatore, 
che ha la nozione di emigrazio
ne definitiva, ma per la sempli
ce emigrazione « non tempora
nea». Il sovvertimento .e la as
surdità del nuovo cO.:1cetto bal
zano evidenti agli occhi, ha os
servato l'avv. Nari, solo se si 
pone mente a quanto stabilisce 
la nostra legge in casi pur di
versi, . ma riferibili ad tira situa-
2jione analoga. Il punto di riferi
mento è se esiste o no la CC con
suetudo revertendi» cioè .I:abi
tudine del ritorno. Il concetto 
di de·finitività o meglio di irre
versibilità è un concetto basila
re e fondamentale che appartie
ne non solo al fatto, ma anche 
al diritto e che non può essere 
distorto nè ristretto a piacimen
to. 

Quan;do l'emigr~.zione 
é definitiva o irreversibile? 

L'oratore ha molto insistito 
nella sua chiarificazione circa la 
irreversibilità dell'emigrazione, 
che si ha quando « per una mol
tepliCità di di~erse ' situaziòni, 
l'animo di ritornare cessa» . 

Questo concetto il legislatore 
lo propone; ha continuato l'ora
tore, non soltanto con la formu
lazione esemplare dell!) norme, 
ma lo ripropone e lo riafferma 
nelle istruzioni ministerialj au
tentiche, quando dice (paragra
fo 16 delle Avvertenze generali) 
cc gli emigranti all'estero ' per rà
gioni di lavo'ro con contàitto il 
tempo determinato, debbono ri
manere iscritti nell'anagrafe del 
Comune di residenza dovendo 
essere considerati come assenti 

se di nuovi, eventuali elementi, 
se il loro allontanamento possa 
considerarsi definitivo e se, quin
di, si possa procedere alla loro 
cancellazione anagrafica. Tale 
cancellazione deve essere effet
tuata, in mancanza delle prescrit
te dichiarazioni dell'int.eressato, 
in base ad atto notoriQ dal qua
le risulti che la persona o fami
glia si sia trasferita permanen
temente all'estero. Gli atti noto
ri che saranno all'uopo compi
lati, dovranno essere conservati 
agli atti a corredo dell'avvenuta 
cancellazione ». 

L'accertamento 
Una parola ha aggiunto l'ora

tore circa le forme di accerta
mento usate dal Comune. « Bi
sogna rifiutare)l, egli ha detto, 
l'accertamento compiuto dal vi
gile urbano, dalla guardia cam
pestre, quando sappiamo tutti il 
valore labile- ,di questo accerta
ment'o condotto con .una estre
ma superficialità, un accerta
mento che non dà alcuna garan
zia al cittadino che lo subisce. 
Le istruzioni si richiamano all'at
to notorio, che è solo una par
venza di legalità. In effetti, solo 
il trasfEn'imento all'estero della 
persona, della famiglia cosi ac
certato 'dovrà essere posto a ba
se della cancellazione anagrafi
ca in mancanza dell'esplicita di
chiarazione dell'interessato». 

Le circolari 
Esposte così ampiamente la 

legge e le norme di legge, l'avv. 
Nari ha ac.cennato alle circolari. 
« che - ha poi soggiunto -
nel Paese del diritto si devono 
a tutti i 'costi applicare». Que
ste, di per sè, non possono mai 
essere .' contra legem (contro la 
legge) e debbono solo recare con
tributi di chiarezza e di pratica 
attuazione delle norme di legge, 
lasciandone in,tatto lo spirito ch.e 
le ha animate e che le rende vi
ve ed operanti, senza mai pote
re sovrapporsi ad esse. 

QuaIito ' alle circolari' dell'Istat, 
esse sono una beffa alle leggi, 
giacchè ' con esse si . vuole -sosti
tuire un diverso spirito e una 
diversa obiettività giuridica alla 

norma imperativa scopertamente 
ad introdurre concetti, nozioni 
e significato che il legislatore 
non ha voluto e non ha detto. 

A questo punto, l'oratore si è 
chiesto se la circolare contro la 
legge vincoli il Sindaco. Ha ri
sposto negativamente: « la cir
colare che travalica i limiti del· 
la legge non vincola nèil giudi
ce nè il Sindaco, perché il Sin
daco, quando effettua la cancel
lazione, non compie già un atto 
doverosamente esecutivo, ma 
compie un atto di anagrafe (at
to pUbblico alla stregu·a della 
nostra legislazione) ed esercita 
un atto di potere che altro non 
è se non l'alta espressione delle 
sue qualità di Uffieiale di Go
verno . Il Sindaco, .quindi, è .te
nuto solo ed esclusivamente al
l'osserva.nza della legge ed ha il 
dovere sacrosanto di disapplica· 
re tutte le circolari che con le 
leggi ·constrastano e che abbia
no soltanto finalità statistiche o 
che, comunque, esulano dai fini 
che la legge ha voluto stabilire. 
In particolare, l'oratore si è ri· 
ferito alla ·circolare del 1968, do
ve « si impartiscono istruzioni 
contra legem. I s'indaci, ha in
sistito, hanno l'obbligo di rispet
tare la legge (non le circolari 
ad essa contrarie) e possono an
cora oggi, risolvere il problema 
nel rispetto della norma senza 
invocare rimedi diversi che n on 
siano quelli che ci suggerisce la 
aderenza stretta non solo alla 
lettera del precetto imperativo , 
ma allo spirito del legislatore, 
quello spirito che chiaramente 
ha manifestato con la formula
zione vuoi dell'art. 2 d31!a norma
tiva fondementale dell'anagrafe, 
vuoi degli art. 2 e 9 del succes
sivo regolamento di esecuzione 
e che nessun'altra disposizione 
cogente, avente forza di legge, 
ha mai abro.gato». 

Anche il testo della circolare 
1968 è stato ampiamente illustra
to dall'oratore, che non ha mano 
cato di richiamarne le lacune e 
le contraddizioni sia quanto al
l'interpretazione illegittima ed 
inefficace, sia quanto a principi 
contro il buon senso che vi ven
gono introdotti, sia quanto al
l 'incongruenza delle norme di ac
certamento, sia quanto al modo 
assurdo con cui viene fatta al
l 'emtgrante la notifica e l'aperta 
ingiustizia con cui « anche l'e
migrante con contratto annuale 
diviene" res derelicta" (una co
sa abbandonata) e gli viene fat
ta quella notifica che la sciente 
e cosciente certezza che ivi non 
potrà essere raccolta e quindi, 
ad avvenuto adempimento delle 

formalità burocratiche (l'ultima 
è la pubblicazione nell'Albo Pre
torio) e salve le apparenze for
mali della legge, quella notifica 
si avrà per eseguità. Risultato: 
la cancellazione anagrafica è di
ventata una realtà in nome della 
legge! ». 

Egli ha anche messo in evi
Qenza il caso in cui le apparen
ze stanno ·a dimostrare 1'« ani
mus revertendi}) (la volontà di 
ritornare) e quindi la temporanei
tà della assenza, quando, per e
sempio, ci sono beni appartenen
ti all'emigrante, che costituisco
no molte volte, l'unico legame 
uinano e giuridiCO tra il Paese 
di nuova appartenenza ed il Pae
se da cui, per necessità, l'emi
grante è partito o addirittura 
quando restano nel Paese di par
tenenza la moglie ed i figli. 

L'avv. Nari ha concluso la sua 
conversazione, affermando: «Noi 
stessi .abbiamo le armi per ren
dere giustizia a chi la chiede, 
senza scomodare il legislatore 
perchè studi ed approvi riforme 
difficili e per le quali non trova 
il tempo di occuparsi e che, in 
ogni caso, sono di lunga tratta
zione. Basterebbero, è vero, po
chi articoli per introdurre il di
ritto di attinen~a (magnifica i· 
stituzione della Svizzera che og
gi ci ospita) che si richiama al 
vincolo del sangue e che risol
verebbe compiutamente con equi-o 
tà il problema del vincolo tra 
emigranti, siano essi o meno de
finitivi, 'con la madrepatria. 

Ma, putroppo, l'attività legi
slativa di quella che fu la Pa
tria del diritto si disperde in mil
le rivali che accrescono il caos 
già notevole senza arrecare al
cun nuovo contributo e, come 
se non bastasse, le circolari si 
preoccupano di eliminare, racco
mandando proprie soluzioni, il 
buon contenuto della legge. 

E queste armi sono semplici 
e si identificano con la giusta 
e buona applicazione di una leg
ge che si è ispirata a giustizia 
e che va annoverata fra gli ot
timi prodotti del nostro legisla
tore democratico. 

Applicazione ferma della leg-

ge, senza alcuna indulgenza ver

so chi 'ci propone delle novità 

che la norma non ha voluto, an

che se esse appaiono norme di 

lodevoli intenzioni. 

E quando la legge non .sarà 
applicata, ricorrete avverso i 
provvedimenti arbitrari in nome 
di quella legge che vi tutela e 
la cui applicazione è garantita 
dal nostro ordinamento >l. V. T, 

Interrogazione 
dell' Interno e 

ai Ministri 
degli Affari Esteri 

PICCOLI, STORCHI, TORO S, VERGA, RUFFINI, SGAR
LATA, FRACASSI, DE MITA e SINESIO. Ai Ministri del· 
l'interno e degli affari esteri. 
Per sapere se siano a conoscenza delle gravissime conseguen
ze di di'scrirnin:az:ione e pratiche e psicologiohe ,ohe derivano 
ai nostri emigrati in conseguenza delle disposizioni dell'ISTAT 
relative alle cancellazioni anagrafiche (circolari n. ] del 2 
gennaio 1968 e n. 31 ·del 30 aprile 1968), 
Tali 'disposizioni appaiono in contrasto sia con 'la legge 24 
dicembre 1954, n. 1228 e successivo regolamento di attuazione 
31 gennaio 1958, n . ]36, sull'ordinamento dell'anagrafe della 
popOlazione residente, ,sia con le recenti dichiarazioni del Go
verno intese a portare il diritto di voto anohe nei Paesi di 
emigrazione. 
Ciò p'remesso gli interroganti chiedono se il Governo non 
ritenga: 
l) inmimzitutto di revocare le su richiamate circolari; 
2) di reiscrivere d'ufficio nelle anagrafi comunali i cancellati 

dalla terza sezione; 
3) di istituire, subordinatamente, una quarta sezione destina

a raccogliere le cancellazioni, e nella quale siano inseriti 
solo i morti accertati o presunti, i trasferiti in altri comu· 
ni itali'lni, gli irreperibili, e gli emigrati ,ohe ne faccianO 
espressa richiesta; 

4) . ~i app·rov,are e presentare un disegno di legge sull'anagrafe 
'che preveda, in conformità a quanto esistente nella legi· 

" \ '\ slazione ticinese, l'Istituto della «attinenza ». 

.' , 
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TA~OL4 ROTONDA 4 LUGANO 

L'intervento dell'ing. Barcelloni 
sulla cancellazione anagrafica 

Sono rimasto lietamente scon
certato da quanto l'avv . Nari ha 
esposto con tanto calore e con 
viva competenza. Mi attendevo 
da lui, 'avvocato e sindaco, co
noscitore e tutore della legge, la 
difesa della posizione dell'1ST A T 
e ritenevo di dover portare da 
parte mia degli eiementi a dife
sa degli emi·granti contro la can
cellazione. 

Ma gli esempi vivi e concreti 
portati da don Dino, assai elo
quenti nelle loro dolorose con
seguenze, e la precis'a conclusio
n e dell'avv. Nati secondo cui 
le ultime disposizioni 1ST AT vio
lano la legge e richiedono quin
di l'indilazionabile intervento del 
Governo per porre fine ad una 
situazione insostenibile, rendono 
in parte superflua l'esposizione 
dei motivi profondi che da tem
po ci hanno spinti a batterci per 
rivedere le recenti disposizioni 
ed annullarne le conseguenze ne
gative. 

Risparmio quindi l'esposizione 
della documen1Jazione di merito 
che avevo preparato relativamen
te alle conseguenze, ed inizio an
zi difendendo un po' l'ISTAT, a 
cui le buone intenzioni certo non 
sono mancate, sia nell'intento di 
ottenere dei dati statisticamente 
validi, sia per permettere agli 
emigranti di usufruire senza in
certezze di particolari trattamen
ti di favore previsti da alcune 
disposizioni di legge. 

'Ma è evidente che questi ri
sultati positivi si possono e si 
devono ottenere senza quelle nu· 
merose, gravi conseguenze nega· 
tive che purtroppo qui sono ·già 
state messe in evidenza. 

Non si può ignorare che l'aver 
collegato la classifica nella terza 
sezione con la cancellazione ana
grafica, porta ad una notevole 
legittima resistenza da parte di 
molti comuni, falsando comple
tamente propria quei dati stati
stici che si volevano adeguare 
alla realtà. 

Mi piace riportare le parole di 
un bravo sensibile Console, la 
cui attività suscita vivi consensi 
fra i nostri emigranti. 

Egli ebbe recentemente a di
chiarare: « ... la legge che ha por
tato alla cancellazione anagrafi
ca è la stessa legge che riguarda 
il cambio di residenza in Italia. 
Purtroppo il Ministero degli Af
fari Esteri non è stato interpel
lato al momento opportuno e co
sì, come si cancella chi parte 
da Torino per recarsi a Milano 
e lo si reiscrive a Milano, si è 
creduto di cancellare chi anda
va all'estero senza considerare 
che mentre chi va da Torino a 
Milano, cancellato da una parte 
è reiscritto dall'altra, chi va al
l'estero non è iscritto in nessun 
altro registro di popolazione . Se 
prendiamo ad esempio un paese 
come la Svizzera, non si acqui
sta il diritto di residenza: lo si 
acquista semmai soltanto dopo 
10-12-15 anni e frattanto , se so
pravviene una crisi economica, 
gli emigranti sono certamente i 
primi ad essere rispediti al loro 
paesello ». 

E ancora: « non si può com
pensare così male, con un sem
plice tratto di penn-a, chi per ini
ziativa sua scarica l'economia na
zionale di un peso ed ·arreca an
zi all'economia nazionale benefi
ci d'ordine materiale e morale 
infiniti >l . E concludeva dicendo : 
« Trovo che l'aspetto morale sia 
il peggiore contro il quale biso-

gna combattere, più che contro 
gli aspetti parziali. Occorre da
re, a questa gente che V'a all'e
stero, se non altro una spinta 
ideale per tornare al propria 
paese. 

Non bisogna più sen ti rsi dire: 
« prima mi hanno costretto ad 
andarmene ed ora mi cancella
no, allora, anche se potrò, non 
tornerò più, perchè mi hanno 
messo alla porta)l. 

E' proprio così: ci sono mille 
aspetti pratici ed una casistica 
a non finire che sta a dimostra
re le conseguenze negative delle 
disposizioni vigenti, che spesso 
anzichè porre rimedio alle lamen
tate carenze, come era nelle in
tenzioni, le aggrav,ano, secondo 
quanto già ci è stato testimo
niato in questa sede. 

Ma l'aspetto più grave rimane 
. ancora quello morale, quello del
la umiliazione, quello dello 
schiaffo che senza bisogno la Pa
tria dà ai suoi ·amici più fedeli. 

Ben diverso è il trattamento 
che la Svizzera, ad esempio, ri
serva ai suoi figli. Prendiamo il 
Ticino. Ogni ticinese anche se 
emigrato da quaranta o più an
ni o nato addirittura all'estero, 
sen2la mai aver visto la Svizze
ra, può mantenere il legame col 
Comune di provenienza suo o 
dei suoi genitori, dal quale non 
viene mai ripudiato. E' il cosid
detto istituto dell'« attinenza )l. 
Non è possibile che anche l'Ita
lia faccia un passo avanti, che 
cerchi di imitare l'esempio del 
Canton Ticino? 

Le nostre disposizionì appaio
no ancora più gravi se esse risul
tano, come ci è stato illustrato, 
contrarie alla legge. 

Aggiungo un ulteriore ele
mento di giudizio. Per interessa
mento di un nostro parlamenta
re il Ministero dell'Interno, a 
cui ci siamo rivolti, ha fornito 
un appunto giustificativo sull'o
perato dell'ISTAT. L'appunto, 
eJ.aborato dallo stesso ISTAT, 
precisa che « a determinare la 
residenza di una persona concor
rono l'elemento obiettivo della 
permanenza in un dato luogo e 
l'elemento ·soggettivo dell'inten
zione di avervi stabile dimora ri· 
levata dalla consuetudine di vi· 
ta e dallo svolgimento di norma
li relazioni sociali. 
(Cass. 9 giugno 1959, n. 1725, 
giusto giv. mas . 1959, 590). 

Se così non fosse, se la resi
denza fosse necessariamente col
legata al solo fatto della presen
za fisica nel Comune per la mag
gior parte dell'anno, dovremmo 
ql~anto meno canoellare molti 
viaggiatori di commercio, forse 
gli stessi ispettori dell'ISTAT 
che girano per i comuni d'Italia 
pretendendo l'applicazione delle 
loro circolari. Uno di questi i
spettori, mi ha telefonato po· 
co prima di partire, si era reca
to in un grosso Comune della 
provincia, dove già erano stati 
cancellati circa 400 emigranti, ed 
esigeV'a la cancellazione di altre 
centinaia. Il sindaco ha opposto 
un deciso rifiuto . 
Perchè? Perchè si voleva cancel

lare ·gente che non solo avreb· 
be avuto, se appena possibile, 
l'intenzione di mantenere stabi
le dimora nel Comune di origine 
(e questa intenzione credo sia 
comune in quasi tutti voi che 
state qui ascoltando) ma era vin
colata da relazioni sociali ed u
mane che sono ben più gravi di 
quelle minime che la già citata 

sentenza della Cassazione indica. 
Si sono visti infatti cancella

re padri che hanno i figli e la 
moglie nel paese di origine, si 
sono visti creare «orfani ISTAT» 
perchè anche la madre aveva 
trovato un contratto di lavoro 
all'estero . .sappiamo, purtroppo, 
cosa succede quando si richiedo
no gli stati di famiglia di geni
tori cancellati! 

E ' necessario qui citare il te
sto integrale, anche se incredibi
le, della vigente circolare ISTAT 
del 2 gennaio 1968, n . 1, confer
mato con la numero 31 del 20 
agosto U . s. relativo alla alassi
ficazione delle schede modello 
AlP/ 5A: 

Non possono essere considera· 
ti stagionali od emigrati per duo 
rata limitata, i cittadini che si 
trasferiscono all'estero con con· 
tratto ,di lavoro annuale, per lo 
più rinnovantesi di anno in ano 
no e comunque i cittadini che 
fanno ritorno in patria ad intero 
valli a brevi periodi per tralS'cor· 
rervi le ferie e le festività. 

L'assenza non può essere con· 
siderata tempora-nea, in og1n.i m.o· 
do, per il ,solo fatto che l'emi· 
grato abbia lasciato in patria fa· 
miliari o ohe comunque conservi 
in C'omune interessi di varia na· 
tura (abitazione, terreni, ecc.). 
Conclusione: Anche ohi ha la 
famiglia al Comune d'origine 
deve essere cancellato! 

.come si concilia tutto ciò con 
la legge italiana, con la senten
za citata dallo stesso ISTAT, e 
con le precise intenzioni ed as
sicurazioni del Governo? Ricor
diamo le parole del sottosegre~ 

tario ono Gaspari, nella seduta 
della Camera dei Deputati del 
15 maggio 1967: « secondo le nor
me vigenti - egli ebbe giustamen
te ad affermare - per cancel
Joare occorre: a) che l'emigrante 
abbia assunto all'estero un im
piego o un lavoro stabile; b) che 
l'emigrato non abbia lasciato nel 
Comune alcun familiare, nè abi
tazione, nÈ1 :indicato all'ufficio 
anagrafico il propria reoapito; 
c) che nell'esistenza di predette 
situazioni, dopo lungo tempo dal
l'espatrio l'emigrato non abbia 
più dato notizia di' sè; d) che 
si sia a conoscenza con certezza 
che l'emigrato abbia contratto 
matrimonio ,all'estero costituen
dovi la propria famiglia >l. 

Ed il sottosegretario conclude
va assicurando che, se queste di- . 
sposizioni chiare e precise non 
fossero sta te rispettate, egli si 
impegnava a nome del Governo 
a farle rispettare. Per tutta ri
sposta, pochi mesi dopo, è ve
nuta l,a circolare 1ST A T sopra
citata. 

Non solo quindi le disposizio
ni vigenti sono contro la legge, 
ma sono anche contro la precisa 
è dichiarata volontà del Gover· 
no. Ed il contrasto appare tanto 
più stridente se si pensa alle re
centi apprezzate dichiarazioni 
che i nostri Governanti hanno 
fatto al Comitato degli italiani 
all'estero. Si è già arrivati a pre
sentare due proposte di legge, 
una alla Camera dei Deputati 
(Foderaro e Caiazza) ed una al 
Senato (Pella, ecc .) per dare jl 
voto agli italiani all'estero. Ma 
come si può conciliare questa 
sensibilità nuova con il perma· 
nere della cancellazione anagra
fica? 

Sembra doveroso qui elogiare 
vivamente gli sforzi che si stan

(continua a pago 6) 

_I 

Cassa 
di Risoarmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno ' 

117 sportelli nelle province 
di Verona, 
Vicenza, Belluno e Mantova 

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

La Ca-ssa di Risparmio riceve depositi provenienti dall 'estero su 
libretti a risparmio intestati a connaaionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo sugli stessi un tasso di interesse 
particolarmen te favorevole. 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rila-scino una loro dichiarazione scritta ohe sono lavo· 
ratori occupati all'estero. 

l' I STI TUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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IRE 
* * TUTTE l E INFORMAZIONI 

PRESSO 
lE 

CASSE DI RI SPARMIO 
TRIVENETE 

* 
l'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER l' E D I l I Z I A, l' A G R I C Ol T U R A 

E lE OPERE PUBBLICHE 

SE AVETE INTENZIONE Di ACQUISTARE 
UN'ABITAZIONE, DI AMPLIARE O DI MI
GLIORARE FABBRICATI GIA' DI VOSTRA 
PROPRIETA', DI POR MANO AD UNA 
QUALCHE ATTIVITA' EDILIZIA, POTETE: 

TROVARE NEL 

VENEFONDIARIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO . 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Verona. VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente la 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono ai 

vostri risparmi un impiego sicuro, redditizio, di facile rea

lizzo. insomma di tutta tranquillità. 
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Il Presidente della' Provincia 
cav.uff. Fontana al Ministro Natali 

L'intervento dell' ing. Barcelloni a Lugano 
(continuazione della pagina 5) 

no compiendo per dare il voto circoscrizione elettorale « EStero» 

agli italiani all'estero: non è cer- secondo la proposta, Pella, affin
tamente cosa facile nè di poco chè gli emigranti possano eleg
conto, per le numerose difficoltà gere veramente dei loro rappre-

IlIlIsh-o'" '0 nos'ro situo:ioll{~ eeonoll.ico-socio'e 

... Ritengo inutile soffermarmi 
sui motivi per i quali i bellunesi 
puntano al sollecito completa
mento dell'autostrada; i bellune
si sono consapevoli di essere ta
gliati fuori ' dalle grandi vie di 
comunicazione e vedono nel mi
glioramento e hel potenziamen
to del proprio sistema viario una 
delle condizioni essenziali, anzi 
la pregiudiziale, della loro 'So
pravvivenza economica, lo stru
mento di rottura del loro isola
men'to. 

E' quindi indispensabile che 
l'autostrada venga portata pre
sto fino a Longarone e che il suo 
traociato sia previsto nella sua 
totalità - fino al confine - nel
l'imminente piano quinquennale. 

Urgono esigenze da soddisfare 
e contraddizioni da correggere 
più di quanto non mostrino le sug
gestive scénografie di una pro
vincia -come la nostra - che 
vuole mettersi al passo con quel
le contermini, più fortunate e 
più favorite da condizioni am, 
bientali e da particolari provvi
denzp. legislative. 

Proprio questi giorni di no
vembre sono significativi per e
vocarne gli aspetti più caratte
rizzanti. 

Sono giorni che ricordano par
ticolarmente l'amor di patria, la 
,generosità ed il sacrificio con 
cui, a costo anche della vita, la 
nostra gente ha sempre dato il 
meglio di se stessa, in difesa del
l'Italia. 

E' il ricordo dei paesi vuoti 
' che in questi giorni vedono ri
tornare nelle loro case, per qual
che settimana, gli emigranti per 
un breve periodo di riunione con 
le spose e 'con i ' figli, che devono 
lasciare ogni anno per trovare 
all'estero quel pane ,che il loro 
paese non può dare. 

E' il ricordo della desolazione 
che copriva Longarone dopo la 
ondata del Vajont; il ricordo, 
unito alla paura, che le piogge 
di questi giorni hanno fatto ri
sorgere facendoci vibrare, uniti 
nel dolore, con i fratelli di altre 
regioni che stanno provando le 
conseguenze dell'alluvione ed ai 
quali, anche da questa sede, va 
l'espressione della nostra più af
fettuosa solidarietà. 

Ma i tempi marciano in dire
zioni che non 'consentono soste; 
la realtà ci dice che bisogna 
creare le prospettive di un do
mani migliore per i nostri figli. 

Mi sia consentito, a questo 
punto, un 'solo breve cenno a 
quella che è la pesante situazio
ne del bilancio dell'Amministra
zione Provinciale: dal confron
to delle condizioni ~n cui opera
no le vicine Province consorelle, 
inserite nel sistema delle regioni 
a statuto speCiale, ogni conside
razione conseguente appare ov
via. 

Un miliardo e mezzo di entra
te ordinarie annuali serve appe
na a coprire le spese per l'assi
stenza sanitaria: occorre ogni 
anno un mutuo a pareggio di un 
miliardo e duecento milioni, de
stinato ad aumentare, per assol
vere in modo minimo a.gli altri 
compiti istituzionali. 

Se Belluno facesse parte del
la Regione confinante Friuli-Ve
nezia Giulia, dove gli emigran
ti hanno cominciato a tornare 
a 'casa richiamati dai nuovi po
sti di lavoro, sovvertendo cosi 

un processo secolare; o se Bel
luno facesse parte dell'altra Re
gione 'confinante del Trent/ino -
Alto Adige, in luogo di un mi
liardo e mezzo potrebbe contare 
su entrate di gran lunga supe
riori, che si assommerebbero ad 
altre numerose provvidenze. 

Mentre le zone vicine, più ric
che o più aiutate, progrediscono 
veloci, noi arrischiamo di fer
marci e di morire. 

L'Italia non può dimenticare 
questi suoi benemeriti figli, e la 
presenza del 'Ministro ci assicu
ra l'impegno immediato del go
verno al quale esponiamo alcu
ne richieste fondamentali: 

- La completa realizzazione 
dell'autostrada di Alemagna sen
za soste e rallentamenti con as
soluta precedenza per il tratto 
Vittorio Veneto-Longarone . 

Ritengo, per parte mia, dove
roso ed opportuno ricordare le 
incoraggianti espressioni pronun
ciat'e l'altro ieri in questa città 
dall'ono Rumor in merito al pro
blema, laddove egli affermava -
credo testualmente - che non è 
pensabile che l'autostrada di Ale
magna non diventi una realtà 
anche per la prOVincia di Bellu
no. 

- Una graduale, ma intensR 
e continua sistemazione della 
viabilità ordinaria secondo le 
esigenze del traffico. 

- I! proseguimento dei finan
ziamenti sulla legge del Vajont 
per permettere l'insediamento a
geVOlato di nuovi posti di lavo
ro nell'industria, in attesa che 
sia pOSSibile risolvere radical
mente la insostenibile situazio
ne di macroscopica sperequazio
ne economica in cui la nostra 
provincia si trova. 

- L'impegno che ' una cospi
cua parte dei nuovi stanziamen
ti della legge 614 venga destina
ta, secondo i fini fondamentali 
che la legge stessa si propone, 
ad incentivare la nostra depres
sa economia provinciale. 

- E, infine, l'impegno affin
chè siano rispettati i program
mi. E mi riferisco qui alla pro
grammazione Veneta, in cui vie
ne con chiarezza e senza equivo
ci evidenziata la situazione par
ticolare di bisogno e di disagio 
per la nostra provincia, vicina 
al limite economico di rottura. 

'Ben vengano, per il progresso 
generale della Regione Veneta, 
altre superstrade o autostrade 
di cui si ha notizia; non vorrem
mo peraltro che l'attuazione di 
queste potesse in nessuna ma
niera, pregiudicare o ritardare 
la grande arteria Adriatico-Cen
tro Europa, con indifferibile ur
genzadi quel tratto Vittorio Ve
neto-Longarone che consenta lo 
inserimento, sia pure parziale 
ma indispensabile, del territorio 
provinciale nel sistema delle 
'grandi comunicazioni stradali 
del Veneto. 

I! Ministro Natali, siamo cer
ti, è qui per garantire che l'Au
tostrada, nella sua completezza, 
si farà, e si farà presto, rispet
tando le priorità stabilite, per 
non tradire l'onesta attesa della 
gente bellunese ed il suo dirit
to alla vita». 

Dopo un interessante interven
to riguardante il problema della 
difesa del suolo, che ci riservia
mo di riportare in altra sede, il 
Presidente Fontana ha così con
cluso: 

« Nel presentarle queste istan-

ze di competenza diretta e indi
retta del suo dicastero, siamo 
convinti di non avere indulto a 
facili richiami. 

La loro rearzzazione rappresen
ta una condizione essenziale, in
sopprimibile, per attenuare -.:... fi
no ad eliminarli. - i limiti im
posti al Bellunese dal suo stato 
di depressione economica e so
ciale e per non deludere le legit
time attese della generosa gen
te di questa nobile terra, che. 
vuole avanzare sulla via del civi
le progresso, in parità di doveri, 
ma anche di diritti, con la re
stante parte del Paese». 

organizzative e pratiche che si 

presentano. Ma ci auguriamo 

che, senza attendere troppo a 

lungo e ,forse inutilmente' un 

provvedimento perfetto e com
pleto, si cominci col poco, col 

permettere cioè il voto all'este

ro a coloro che già questo dirit

to potrebbero esercitare tornan

do in patria. Eci auguriamo che 

i voti degIi italiani all'estero non 
vadano a finire nelle circoscri

zioni nazionali (proposta Fode

raro) ma vadano invece in una 

sentanti. 

,Ma torniamo ora alla cancella· 

zione anagrafica. I motivi illu

stl'ati sopra sono quelli che ci. 
hanno spinti a lottare per la re

voca deHa cancellazione e per 
la reiscriziop.e d'ufficio, in unio

n e con tutti coloro che questi 

prOblemi vivono, soffrono e sen

tono. 

Ne abbiamo trattato negli in .. 

contri delle nostre « Famiglie» 

all'estero, ne abbiamo fatto òg

getto di discussioni nell~ Tavola 

Rotonda di Basilea, ne abbiamo 
discusso con sindaci e consoIi, 
abbiamo interessato i nostri par
lamentari, il Ministeri) degli In

terni ed il sottosegretario agli 

Esteri. 

Ora, vista la generalità dei 

consensi, riteniamo sia tempo 

di giungere ad una conclusione 
che ci auguri,amo non lontana. 
Per questo chiediamo alle Asso

ciazioni e d alle Autorità qui pre
senti che i deputati amici degli 

emigranti presentino al Gover-

Il MinÌ'stro Natali mentre pronuncia il discol'lso nella sala delle no una interrogazione sull'argo-
riunioIllÌ della G3Imera di Commercio. mento . 

(Foto Zanfron - BeUuno) P . 

Il Ministro Natali ri~a~isce l' illlpe~no per la Venezia -Monaco 
Entro il 1971 l'inizio dei lavori per il tratto fino a Longarone 

In risposta al discorso del Pre
sidente della Provincia il Mini
stro dei Lavori Pubblici ha det
to: 

« ... Abbiamo sottolineato come 
queste infrastrutture viarie deb
bano inquadrarsi necessariamen
te nella esigenza di r:Jmpere del
le situazioni di isolamento che 
se permanessero condannerebbe
ro al lento.o meglio al rapido de
cadimento di particolari situazio
ni e,conomiche. 

La stessa politica della Pro
grammazione Economica n:Jn a

vrebbe senso se fosse diretta sol
tanto ad incentivare delle cresci
te spontanee, se in altre parole 
s,ervisse soltanto a far progredi

re più celermente zone e , comu
nità che già da una realtà geo
grafica favorevole hanno trova
to ed hann:J le condizioni per 
poter 'camminare ,e per poter pro
gredire. 

La autostrada Venezia-Monaco 

è una autostrada che dovrà es

sere completata nel suo percorso 

e nel suo tracciato e le indica

zioni del Comitato Regionale 

della Progrannmazi:Jne Veneta 

che hanno inserito in pOSIZIOne 

di priorità intanto il prolunga

mento dell'autostrada Venezia

Vittorio Veneto fino a Ponte nel

le Alpi e Longarone, sono impo

stazi:Jni che ,corroborate anche 

dal parere della Commissione 

Parlamentare, troveranno la loro 

attuazione. Stamane il Presiden

te della Società autostrade ing. 

Cova ci ha dato un arrivederci, 

arrivederci al 1971 quandO que

sto primo tratto entrerà in fun
zione; io penso, anzi sono cer
t:J,che noi possiamo darci un 
arriveder,ci, un arrivederci che 
n,el periodo di tempo intercor
rente fra oggi e il 1971, appro
vato il progetto esecutivo della 
congiungente Vittorio Veneto
Ponte nelle Alpi-Longarone, noi 
ci si possa trovare a fest,eggiare 
la p:Jsa della prima pietra intan
to di questo tratto autostradale. 
Noi seguiteremo a sviluppare tut· 
ti quei contatti che sono neces
sari e,d opportuni con le nazioni 
confinanti interessate al prose
guimento dell'autostrada di A.

lemagna, ed il prossimo piano 

quinquennale vedrà senz'altr:J in
cluso nella fase della realizzazio
ne e del finanziamento questa 
infrastruttura che è così parti· 
colarmente d'interesse. 

Ma lei, signor Presidente del

l'Amministrazione Provinciale, 
ha allargato il suo discorso ed io 

ho asc:Jltato con particolare in
teresse le sue impostazioni ; so
no certamente le impostazioni 
che provengono dalla realtà di 
una provincia che vuole uscire 
dal suo isolamento e che nel con
tempo, per questa situazione di 
isolamento, vede esasperarsi i 
problemi che sono comuni a tan
te comunità, i problemi che so
no comuni a tante popolazioni. 
Quando lei parla del triste feno 
meno dell'emigrazione, parla di 

un f,enomeno che, come hoavu

t.:J mOdO di qçC(m!?lfr~ g!If!??t, 

particolarmente trova risponden
za nell'animo e nel cuore di un 
uomo politico che viv~ in una 
regione che presenta lo stesso 
tnemendo fenomeno. 

Ella non a caso ha ricordato 
la legge 614 che prevede inter
venti diretti da parte dello Sta
t:J, a somiglianza di quello che 
avviene nelle zon,e depresse del 
Mezzogiorno, nelle zone depres
se del Centro-Nord e credo che 
a questo propOSito valga la pena 
di sottolineare il fatto che uno 
dei primi atti di questo Gover
no è stato quell:J di rifinanziare 
con 60 miliardi la legge 614 pro
prio per affrontare il discorso 
della creazione a carico dello Sta
tO,di infrastrutture fondamen
tali ai fini del vivere civile . Ed 
è inutile dirle, signor Presidente, 
che per quello che riguarda i 
miei uffici, noi faremo tutto 
quellO che è possibile e che pur 
nel quadT:J delle disponibilità 
che certamente non sono ma
croscopiche nei confronti dei 
macroscopici orizzonti del nostro 
Paese, pur in questo quadro le 
esigenze da , lei prospettate ri
guardanti la Provincia di Bellu
no, saranno sempre nella parti
colare c:Jnsiderazione. 

Abbiamo parlato della certez
za del prolungamento autostra
dale. 

Vorrei a questo punto dirvi che 
mi auguro e spero che conside

riate che in questa vostra impo
stazione avete un altro sosteni
tore al vostro fianc:J, ed è l 'at
tuale Ministro dei LL, PP.». 
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Discorso ~el SiD~aco ~i ~~ies ~'Alpago 
in occasione ~el conferimento ~elJa ciUa~inanza onoraria all' OD. HUDlor 

Dovo la cerimonia del confe
rimento della cittadinan;i.!:l il Sin
daco .di Chies d'Alpago ha rivol
to al'l'on. Rumor il seguent.e di
s-corso: 

... Come nuovo cittadino mi 
consenta ora, ono Rumor, di dir
le due parole sui suoi concittadi
ni ed illustrarle brevemente la 
situazione del Comune. 

Molti e molti anni sono tra
scorsi da quando il suo antena
to Girolamo lasciò questa terra 
per trasferirsi a Vicenza e molte 
cose naturalmente sono mutate 
da allora, ma penso di poter af
fermare che sia rimasto immuta
to nella sostanza l'animo sem
plice della nostra gente abituata 
al sacrificio e troppo spesso co
stretta ad abbandonare la sua 
terra per cercare altrove un la
voro. 

Ma grande è l'attaccamento 
dei nostri emigranti alla loro 
terra ed il loro più grande so
gno, che a prezzo di grandi sa
crifici riesce a divenire realtà, è 
quello di costruirsi qui una ca
setta. 

pazioni e contributi dello Stato, 
si contrappone, a rendere anco
ra più grave la situazione, l'ele
va ta incidenza delle spese per i 
pubblici servizi che l'Ammini
~trazione deve attuare in una 
wna vasta, essendo il territorio 
comunale diviso in ben dieci fra
zi8ni, con una popolazione di ap
pena 2200 abitanti e geologica
mente dissestata con imponenti 
movimenti franosi in atto che 
sono motivo di costante preoc
cupazione. 

Direi che la situazione del bi
lancio comunale è veramente 
preoccupante. 

E questo senza parlare di spe
se straordinarie che pur sareb
bero estremamente necessarie 
per la soluzione di tanti proble
mi che attendono da anni, ma 
soprattutto per migliorare l'e
stesa rete viabile quasi tutta an
cora da sistemare ed in precarie 
condizioni di transitabilità, per 
creare così la premessa indispen
sabile alla valorizzazione turisti
ca la quale potrà rappresentare 
in futuro , non certo il toccasa
na dei nostri mali, ma una atti· 
vità integrativa che potrà aiuta
re la nostra economia a risolle
varsi. 

Non saremo però onesti se non 
dicessimo anche che tanto è sta
to fatto in questi ultimi anni 
grazie soprattutto all'aiuto dei 
nostri Parlamentari e del nostro 
Prefetto. 

'. 

Molto, però, come ho detto, ri
mane ancora da fare, ma ciò 
che maggiormente p~eoccupa 

non sono solamente i problemi 
che ci stanno davanti, ma so
prattutto il constatare l'accen
tuarsi progressivo del divario 
che esiste tra il nostro e tanti 
altri comuni PlÙ fortunati di 
noi. 

Il nostro Comune fa parte as
sieme ai Comuni di : Fa-rra, Pie
ve, Puos e T.ambre della Comu
llità Montana dell'Alpago che n e 
rappresenta l'unità. 

Essa è senza dubbio una uti
le istituzione ma per sua natu
ra manca, a mio giudizio, dei po
teri e dei mezzi necessari per es
sere uno strumento valido ad af
frontare in maniera adeguata i 
mOlteplici problemi comuni. 

Ritengo che occorra ulterior
mente approfondire e cementa
re questa unità superando ogni 
residuo di anacronistico e dele
terio campanilismo modificando 
e ampliando le attuali strutture 
amministrative onde renderla 
sempre più atta a soddisfare le 
crescenti necessità in più orga
nica visione dei problemi. 

Nel nostro Alpago ci sono le 
condizioni necessarie e le pre
messe per uno sviluppo turistico 
specialmente nei Comuni pede
montani, ci sono quell'O' per uno 
sviluppo industriale nella wna 
meridionale, ma c'è soprattutto 
un potenziale umano che atten
de di essere valorizzato ... 

E questo aspetto che ci con
ferma il culto, direi, della nostra 
gente per una casa propria e 
!'insicurezza del posto di lavoro 
spiegano anche l'eccessivo fra
zionamento della proprietà rusti
ca e l'estrema povertà dell'agri
coltura formata da tanti fazzo
letti di terra che spesse volte 
non superano qualche centinaio 
di metri quadrati e che assieme 
alle rimesse degli emigranti e de
gli operai costituisce l'unica fon
te di reddito. 

L'emigrazione è qUindi il pro
blema che più ci addolora pur 
nella consapevolezza che è un 
problema più grande di noi, e 
che non è solo del nostro Comu
ne ma dell'intera Provincia. 

La risposta dell' ono Mariano Rumor 

Mi sia consentito in questa oc
casione rivolgere ai nostri emi
granti ed a tutti coloro che sono 
costretti a lavorare lontani dalle 
loro famiglie, dal loro paese, un 
pensiero per dire loro che siamo 
grati di ciò che fanno e di aver 
sempre onorato la nostra terra 
con l'onestà e la laboriosità che ' 
li distingue. 

Per quel che .. riguarda la situa
zione economica del Comune 
debbo dire che alÌe ridottissime 
entrate di bilancio, basate esclu
sivamente sulle imposte e tasse 
dei oittadini e sulle comparteci-

... E vi dico davvero che il ri
trovarmi qui, l'aver visto tanti 
cari concittadini fuo'ri dalla por
ta del vostro Municipio, nella 
piazza del vostro Comune, rac
colti ·ad attendere il mio arrivo 
è una cosa che mi ha toccato, 
mi sembrava veramente di ritor
nare in famiglia. 

Dio mio, san passati oltre due 
secoli da quando i Rumor si so
no trasferiti a Vicenza, ma san 
quelle ·cose, qu,ei tramiti miste
riosi ed infiniti del sangue e del
lo spirito che non si cancellano 
mai, e che rimangono qu~nd.i 

lunghi e durevoli nell'anima no
stra, e rinascono ogni volta che 
hanno l'oocasione per poter e
mergere. 

L'on. Mariano RUJmor riceve dal sindaco di Chies d'Alpago, Barat
tin, una medaglia a ricordo del conferimento della cittadinanrla 
onoraria. (Foto Z3onfron - Baio) ' 

Ecco, questo nostro incontro 
mi fa risentire intatto tutto l'af
fetto che non è l 'affetto verso 
concittadini acquisiti poi succes
sivamente per gesto gentile di 
amicizia da altri paesi e da altri 
Comuni, ma dai miei concittadi
ni, dalla gente della terra dei 
miei avi, alla quale io sono pro
fondamente e vivamente attac
cato. 

Ricordo che, bambino di 5 o 
6 anni, il nonno Giacomo mi ri
cordava appunto ,che noi veni
vamo dali' Alpago ed io che non 
avevo mai conosciuto queste ter
re immaginavo che fosse chissà 
quale valle lontana e misteriosa 
dalla quale era emersa poi la no
stra famiglia. 

Viceversa si tratta di come el
la ·ha detto signor Sindaco di 
una delle terre, . più pittoresche 
più vive e più civili del nostro 
paese, basta passar..e ·'per le vo
stre strade entrare nelle nost-rc 
piazze vedere quello che è evi
dente, come lei signor Sindaco 
ha sottolineato, queste casette a 
villette a se·conda delle disponi
bilità economiche . con le quali 
gli emigranti ritornano o comun
qUe auspicano il loro ritorno al
la terra natia per capire qual 
grado qual senso di civiltà pro
fonda e viva è nell'anima di que
sta nostra gente di montagna. 

Ella ha toccato il tema dell'e
migrazione; bene, io credo che 
sono la espressione di uno dei 
primi emigranti dell 'A lpago, e 
quindi trovo anch'io una perfet
ta coincidenza in questa vostra 
fondamentale richiesta di tener 
conto di ciò, perchè certo il mio 
avo Girolamo se nè andato a Vi
cenza perchè probabilmente non 
trovava sufficiente mezzi per po
ter vi~ere quassù. 
. 'i?" il 'problema vostro, è il pro

btèina"della 'terra Bellunese, che 
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L'on. Rumor circondato dagli abitanti del Comune. 

(Foto Zanfron - Baio) 

va evidente,mente distinto .- c'è 
un'emigrazione 'naturale di chi 
pensa di dover insediare la pro
pria attività economica e pro
duttiva altrove, questo è una co
sa fe.conda e buona, porta la in
telligenza, il senso dell'iniziati
ve, lo spirito inv,entivo dall'una 
all'altra terra d'Italia oggi d'Eu
ropa e·d è cosa naturale, che no'n 
dovrebbe non solo essere com
pressa, ma Se mai deve essere in
coraggiata. 

Ma c'è l'altra emigrazione la 
emigrazione coatta, di coloro che 
sono costretti ad andarsene per
chè non trovano pane, lavoro o 
non trovano sufficienti condizio
ni adeguate qui o presso qui, per 
poter restare nella propria ter· 
ra. 

Ci starebbero, se potessero, ed 
è verso questo tema che deve es-

sere orientato, va orientato ve 
lo dissi anche di recente e con
tinuerò a ripeterlo in discorsi po
litici, particolarmente impegnati, 
ed è verso questo tema della oc
cupazbne nel nostro pa,ese, me
glio distribuita 'nel nostro paese, 
quindi della progressiva cancel
lazione degli squiliòri pUr tenen
do conto delle realtà naturali 
nelle quali viviamo, è questo il 
temo verso il quale deve orien
tarsi prevalentemente la nostra 
attenzione. 

Non c'è un paese che possa 
dirsi interllJmente civile se non 
abbia fatto ogni sforzo nei limi
ti del possibile e dell'umano per· 
chè chi vuole 'stare nella p~opria 
terra trovi in essa o presso di 
essa il modo di vivere, di mette
re irusieme la prop·ria famiglia di 
poter proseguire nel proprio 
cammino di cittadini. .. 

.Av..ete amld dk gJUUliJte~e'UJ, 

'licev..e1te ii 9io.~ ? 

Banca Callolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza - Capitale soc. e riserve L. 6 miliardi 

Amico Emigrato 
per le tue rimesse di denaro 'ai familiari re
sidenti in Italia. 

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino i 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Callolica del Vene lo 
• per l'accensione di un libretto a rispar

mio a te intestato; 
• per il versamento in contanti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

• con rilascio degli speciali «assegni ir; 
lire per lavoratori italiani all'estero» de!· 
!a BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuo, 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Callolica del Vene lo 
fondala nel 1892, ha uffici in lullo il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-LongaronE 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi · 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore: S. Vito di Cadoi'eo 

Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: • 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Di rczjon~ Gf',"&rale - V'CENZA 
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BELLUNESE 
Belluno 

Riteniamo doveroso pubblica
re, qui di seguito, l'elenco delle 
opere realizzate nel Comune di 
Belluno, in un anno di gestione 
commissariale, per interessamen
to del Commissario Prefettizio, 
dotto Gerardo Ranieri, che con 
tanta competenza e passione si 
è prodigato per la soluzione di 
tanti problemi della nostra cit
tà. 

Acquedotto Rivamaor: sosti
tuzione tratto tubazione e po
tenziamento; 

- Acquedotto Bolzano - Vezza
no: sostituzione tubazioni; 

- Serbatoio idrico Tisoi : appro
vazione progetto ed appalto 
to lavori; 

- Aoquedotto località Prade : la
vori sostituzione tratto con
dotta tubazioni; 

- Acquedotto dello Schiara: ap
palto lavori; 

- Acquedotto 

- Porta Dojona: lavori di siste
mazione; 

- Teavro Comunale: progetto 
lavori sistemazione palcosceni
co, impianto elettrico, came
rini; 

- Demolizione fabbricato ex pol-' 
veriera e sistemazione della 
zona a parcheggio; 

- Approvazione progetto amplia
mento costruzione lo culi nei 
cimiteri di Antole, Salce, Vi
some e Levego; 

- Concorso nella spesa per la 
costruz!Ìone di cabine elettri
che a Rivamaor, S . Pietro in 
Campo e Orzes; 

- Ampliamento impianto di il
luminazione a Sagrogna, Fa
verga, via S. Biagio, via F.lli 
Cairoli, via F.lli Rosselli, via 
Prade, Fiammoi, Col di Sal
ce, Rivacorta di Castion, Vi
gnole, Madeago e Bes; 

- Allargamento e sistemazione 
via F.lli Cairoli; 

- Allargamento e sistemazione 
strada di Cirvoi; 

- 'Sistemazione strada di Sopra
croda; 

- Ricostruzione ponti sulla stra
da comunale Bolzano - Case , 
Bortot e sùlla strada Tisoi 
Libano; 

Cantiere per la sistemazione 
del Parco comunale di Mussoi 
- secondo lotto; 

Sistemazione giardini piazza 
S . . Stefano e porticato adia
cente; 

.- Lavori completamento scuola 
media Ricci (palestra); 

- IstituZtione farmacia a Mus
soi; 

- Concorso nella spesa per Uf
ficio postale a Mussoi; 

- Macello pubblico: opere varie 
di sistemazione ed installazio
ne cella frigorifera e nuovo 
imp,ianto istituzione acqua 
calda; 

- Servizi sgombra-neve e manu
tenzione impianti illuminazIo
ne pubblica: acquisto di nuo
vi automezzi per far fronte 
alle esigenze del servizio; 

- Palestra polisportiva : appal
to costruzione; 

- Palazzo di. giustizia: approva
zione progetto di massima e 
variante al piano regolatore 
generale per la costruzione 
dello stesso. 

L'onorevole Giacomo Corona 
ha avuto una onorificenza da 

Vita 
parte del Capo dello Stato il 
quale, « motu proprio», gli ha 
conferito la alta onorificenza di 
grande ufficiale della Repubblica. 

Ha destato un nuovo interesse 
su uno dei grandi incisori la 
mostra allestita all'Auditorium: 

ne un documentario sui paesag· 
gi della Val Belluna e lo scopo 
che vuole raggiungere il film è 
quello di studiare come il Ricci 
ha sentito ed interpretato la suc
cessione di paesaggi che offre la 
Valle. 

Uno degli ultimi tocchi per 
portare Il termine la strada di 
circonvallazione nord è l'appalto 
dei lavori, con una spesa di ses
santa milioni, per risolvere il 
prOblema posto dal passaggio al
la Cerva. La soluzione è stata 
trovata con un sovrapassaggio 
sulla galleria della Vignetta. So
no stati appaltati i lavori che 
avranno inizio entro breve tem
po. Sono stati pu.re . appaltati i 
lavori per l'illuminazione pub
blica della frazione di Vignole, 
che comport~rà una spesa di 3 
milioni e 700 mila lire. 

E' stato insediato il nuovo co
mitato della Croce Rossa. Nuovo 
presidente in sostitu:l1ione del ge· · 
l:erale Tessari è l'ex sindaco 
comm. 'Annibale De Mas. 

Il Comitato orfani di guerra è 
stato insediato per il qU'adrien
nio 1968-71. Il presidente comm. 
Candido De Martin ha riferi'to 
sulla consistenza patrimoniale 
dell'Oper.a, sulla situazione nu
merica economica e morale de
gli organi, sull'attività svolta riel 
quadriennio scaduto. 

- ,* .. 

- Approvazione progetto gene
rale ed esecutivo di primo 
stralcio dell'Istituto Magistra-. 
le; Il Cai di Ròvigo 'ha organi~a

sCl:l? I!!- , ':, tO'.:~Ìl: c_~nc<;)J:sP. Thve.ne~? ~_er dia
. :'.' .... ' pQ§itiye -di -soggetto 'alpirio .' Sono 

- Lavori completamento 
media S. Lorenzo; 
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stati 188 i concorrenti. Il bellu
nese G i u s e p p e Zanfron si 
è classificato secondo con l'ope
ra « il primo raggio». Nella gra
duatoria hanno trovato posto 
anche Lorenzo Codello e Aldo 
Molinari. 

La scuola materna « Adelaide 
Cairoli» ha celebrato il centena· 
rio della fondazione. 

Il VescQvo ha celebrato nella 
sede della scuola la Messa pre
senti le autorità, i bambini ed l 
loro genitori. Il sottosegretario 
ono Colleselli ha pronunciato il 
discorso ufficiale e successiva
mente è stata inaugurata una 
mostra al palazZlo dell' Audito
rium. 

Presente il Commissario pre· 
fettizio si sano riuniti i capifa
miglia dell'Anconetta. E' stata 
chiesta la costruzione di una 
piazzola per la fermata degli au· 
tobus urbani ed è stata data no
tizia dello stanZliamento di 20 
milioni di lire per la definitiva 
sistemazione delle strade inter
poderali della zona. Sono stati 

,-

nel frattempo appaltati i lavori 
per la costruzione di un serba
toio dell'acquedotto che fornirà 
l'acqua potabile alla frazione di 
Tisoi e costerà 13 milioni. 

Nei prossimi giorni avranno 
imzlO le consuete comunicazioni 
ferroviarie dirette della stagione 
invernale facenti capo alla sta
zione di Calalzo - Pieve di Ca
dore. 

Dal 5 dicembre al 20 marzo 
1969 si effettuerà un servizio di 
carroZZe dirette di prima e se
conda classe da e per Milano 
con il seguente orario: da Mila
no parte ore 0,15, a Belluno ar
riva ore 8,28, a Calalzo - Pieve 
di Cadore arriva ore 10,15; da 
Calalzo parte ore 17,96, da Bel
luno parte ore 18,40, a Milano 
arriva ore 5,02. 

Nel medesimo periOdO si svol
gerà un servizio di carrozze di
rette di prima e seconda classe 
e di carrozze con cuccette da Ro
ma e per Roma (partenza da Ro
ma ore 22,20, arrivo a Calalzo 
ore 10,15; da Calalzo parte ore 
17,06, a Roma arriva ore 7,18) . 
Con l'identico orario verrà esple-

bellunese 

Autorità, bambini e f.3IIIlÌ.glie durante la Messa celebrata dal vescovo 
in occasione del 'centena'rio della ,scuola materna « Adelaide Cairoli ». 

(Foto Zanfron - Belluno) 

ALPAGO 
Alpago 

L'assemblea della Comunità 
Bellunese - Alpago - Feltrino del 
Consorzio Bim del Piave ha con
cesso alcuni contributi richiesti 
dai Comuni per l'esecuzione di 
"opere pubbliche . Ha erogato com
plessivamente diciotto milioni 
che saraimo impiegati nel comu
ne di Chies d'Alpago per il com· 
pletamento dei lavori di costru
zione del cimitero del capoluogo 
e di sistemazione della strada 
Lamosano - Funes; nel comune 
di Pieve d'Alpago per la siste
mazione della strada Capoluogo -
Plois e per la costruzione di quel
la d'accesso alla borgata Quers; 
nel comune di Puos d'Alpago 
per ' il completamento dell'im
pianto di illuminazione pUbblica 
nel ' capoluogo e nelle frazioni 
nonchè per l'acquisto di uno 
scuolabus; nel comune di Tam
bre d'Alpago per l'acquisto di 
un autocarro per il trasporto del-
le immondizie e per l'impianto 
di illuminazione pubblica delle 
frazioni Valdenogher e all'O'. 

La·mosano 

to recentemente un sopraluogo 
dei tecnici e dei geologi richiesto 
dall'amministrazione comunale 
dopo che la frana si è rimessa 
in movimento, anche se per ora 
non desta alcuna preoccupazio
ne. 

Tambre 
Due esperimenti d'asta riguar

danti opere pubbliche si sono 
svolti nel palazzo municipale di 
Tambre d'Alpago per iniziativa 
della locale ilm,ministrazione. Il 
primo interessa il ripristino del
l'acquedotto Broz-Spert per una 
spesa di dodici milioni ed è sta
to aggiudicato all'impresa Gino 
Bortoluzzi di Valdenogher; l'al
tro, riguardante la costruzione 
di loculi nel cimitero della fra
zione di Valdenogher e per un 
ammontare di due milioni e mez
zo circa, è stato aggiudicato al
l'impresa Bona - Fullin Candin 
di Tambre. '* 

Un pUllmino del tipo « scuola
bus» è stato acqUistato dal Pa
tronato scolastico di Tambre per 
il trasporto degli scolari più lon· 
tani in particolare per quelli che 

Nella valle del torrente Tessi- abitano nella zona del Cansiglio 
na, interessata dal · .movimento '. e che quest'anno sono divenuti 
franos0 ' di due anni ,fa, si èa.vu- . 'più numerosi. 

tato sulla Roma - Calalzo e vice
versa un servizio di carrozze let
to dal 19 dicembre al 20 marzo . 

Dal 14 dicembre al 6 gennaio 
J 969 e dal 18 gennaio al 2 mar
zo 1969 sarà in funzione tra Mi
lano e Calalzo il servizio di au· 
tomotrici dirette denominato 
(( Freccia delle Dolomiti» con II 
seguente orario: da Milano parte 
ore 13,45. A Belluno e Calalzo ar
riva, rispettivamente, ore 17,46 
e 18,45; da Calalzo parte ore 
19,12, da Belluno ore 20,10, a Mi
lano arriva ore 0.30. 

Dal 21 dicembre al 12 gennaio, 
inoltre, wlla Venezia - Calalzo 
si effettuerà il servizio di auto
motrice ( Cadore», con parten
za da Venezia alle ore 12,26, ar
rivo a Calalzo alle 15,52; parten
za da Calalzo 9,10 e arrivo a Ve
nezia alle 11,22. 

Sedico 

Per iniziativa dell'Associazione 
provinciale del club 3 P si è svol
to a Sedico il convegno annuale 
dei giovani coltivatori presenti 
numerosi soci delle sezioni costi
tuite in provincia. Tra le mani
festazioni del convegno vi è sta
ta la benedizione delle macchine 
agricole ed è stata inoltre inau
gurata la Cooperativa del Club 
3 P che si propone di att~are il 
programma: «( dal campo al de
sco»). Infine nella piazza del mu
nicipio si è svolta la gimkana per 
trattori vinta da Lino Fagheraz
zi di Sedico seguito da Arduino 
Fraccaro da Santa Giustina Bel
lunese. 

Sosp,jrolo 

Si è riunita nella sala del mu
nicipiO l'assemblea dei donatori 
di sangue del Comune. Nella re
lazione svolta dal segretario An
tonio Zanolla si è rivolto un vi
vo ringraziamento ai soci che 
h an n o oiferto il loro plasma e 
si è auspicato che altri, special
mente i giovani, abbiano a dare 
la loro adesione alla benemerita 
associazione. 

ZOLDO 
Forno di Zoldo 

Una delegazione di cittadini di 
F' o r n o è ' s t a t a ricevuta 
dal Prefetto dotto Publio Pe
troccia al quale è stata illustrata 
la situazione di precarietà della 
zona lungo il Maè per l'innalza
mento del livello delle acque del 
bacino di Pontesei. 

Il Comune di Forno di Zol.do, 
appoggiato dall'Ente provinciale 
per il turismo di Belluno, ha 
chiesto al Compartimento Anas 
di Bolzano, competente territo
riai mente, di garantire, nella 
pross.ima stagione invernale, la 
transitabilità in via continuati
va dei due importanti. valichi di 
$taulanza - che congiunge lo 
Zoldano con la Val Fiorentina 
e l'alta valle del Cordevole - e 
di Forcella Cibiana tra Forno di 
Zoldo e la valle del Boite. 

Longarone 

La prima importantI) manife
stazione longaronese dopo la ca
tastrofe del Vajont ha preso il 
via sabato 30 novembre. Si trat
ta della nona edizione della Mo
stra in~ernazionale del gelato, or
ganizzata per la prima volta nel 
1958 e qUindi - dopo la distru· 
zione di Longarone - tempora· 
nealpente trasferita a Pieve di 
Cadore. 



Il moderno edificio scolastico delle elementari di Trichiana, costrui
to per interessamento dell'Amministrazione comunale con il con
tributo dello Stato_ (Foto Eddy) 

CADORE 
Cortina 

L'aeroporto di Fiammes, a Cor
tina d'Ampezzo rientrerà rego" 
larmepte in funzione, cori colle
gamenti aerei sulla rete nazio
riale, nella prossima stagione in
vernale dopo la forzata inattivi
tà seguita alla cessazione dei ser
vizi «Aeralpi». La società «Aer
tirrena» di Navigazion8 Aerea ri
pristinerà i servizi tra- Milano e 
Cortina con aerei della portata 
di 10-12 persone. Si tratta di una 
iniziativa a carattere sperimen
tale con voli giornalieri e bigior
nalieri il sabato e la domenica. 
L'iniziativa - ci si augura a Cor
tina - potrebbe in seguito esten
dersi con il collegamento diretto 
fra il centro ampezzano ed altri 
aeroporti nazionali. 

Un'altra interessante notizia è 
stata comunicata dal Sindaco di 
Cortina Renzo Menardi. L'Eni
italiana intenderebbe effettuare 
un servizio di trasporto con eli
cotteri leggeri da Cortina a Ve
nema e viceversa. Gli elicotteri 
potrebbero anche servire per vo· 
li turistici sulle Dolomiti. 

*' Una bambina è ven1,lta alla lu-
ce nel bosco della Rocchetta, a 
breve distanza dalla frazione 
Soccol, mentre i genitori eràno 
in gita domenicale. Tutto è an
dato bene . E' stata poi chiama
ta un'ambulanza della Croce 
Rossa ed ora la signora Lidia 
Sottssass e la piccola Caterina 
godono ottima salute. 

Tai 

All'assemblea dell'unione spor
tiva Ghiaccio di Pieve di Cado
re, svoltasi a Tai, hanno parte
Cipato non soltanto sportiVi, so
ci e sostenitori, ma anche una 
rappresentanza della comunità 
che segue con interesse e sostie· 
ne finanziariamente la vasta at· 
tività del sodalizio. Lo hanno 
fatto risaltare le due relazioni 
del presidente e del cassiere. E' 
significativo il fatto che il Coni 
provinç:iale abbia assegnato al
l'Unione sportiva una targa d'ar
gento. Le elezioni hanno ricon
fermato nella carica di presiden
te Gino Del Favero. 

Pieve di Cadore 

Un campo di pattinaggio re
golamentare - dove sarà possi
bile disputare partite di hockey 
- è in approntamento a Pieve 
di Cadore, località Tai, da parte 
dell'Unione Sportiva Ghiaccio di 
Pieve. 

Si tratta di un'attrezzatura di 
primo piano per il . potenziamen
to dello sviluppo turistico della 
zona oltre che per il diffondersi 
della pratica degli sport del 
ghiaccio in genere che hanno in 
Cadore tanti cultori la cui pas
sione è spesso frenata dalla ca
renza di adeguate attrezzature. 

*' Con l'approvazione avvenuta 
nella seduta del consiglio pro
vinciale, prende il via il proget
to di costruzione del !lUOVO Isti
tuto Tecnico Industriale di Pie
ve di Cadore. E' stato chiesto 
un contributo statale di 210 mi
lioni. La redazione del progetto 
è stata affidata all'architetto Ma
rio Sanzovo di Belluno. 

*' Ha avuto luogo l'annuale as-
semblea degli ex combattenti € 

reduci della locale sezione i qua
li, unitamente ai familiari, han
no partecipato al pranzo sociale. 
I! presidente del sodalizio Davi
de Cargnel ha tenuto una rela
zione sull'attività svolta dalla se
zione. 

*' Il primo premio della mostra 
filatelica allestita a Vittorio Ve
neto per la celebrazione del cin
quantenario è stato assegnato al 
capitano Augusto Schicker di 
Pieve di Cadore per una selezio
ne della collezione specializzata 
della Venezia Giulia nelle quat
tro emissioni dal 1918 al 1920: 

L'associazione sportiva «Ca
prioli » di San Vito di Cadore ha 
rinnovato il direttivo di cui è 
presidente Pietro De Sandre. Da
ta la grande incidenza che le 
attività sportive hanno assunto 
attualmente nella comunità, ~i 

auspica da parte degli sportivi 
e dei sostenitori che la « CapriO
li» comprenda tutte le branche 
dello sport e promuova la costi
tuzione di una Polisportiva del
l'Oltrechiusa comprendendo pu
re le associazioni sportive di Bor
ca e Vodo di Cadore. 

Pelos di Cadore 

Come è noto un importante 
centro scolastico sorge a Pelos 
di Cadore: è l'Istituto professio
nale per il commercio al quale 
confluiscono tutti gli allievi dei 
comuni del Centro Cadore e del 
Comelico . L'edificio scolastico 
già costruito sarà completato dal 
terzo lotto dei lavori che com
prendono la costruzione di una 
moderni palestra e dell'alloggio 
del custode . La spesa sarà fihan
ziata con il contributo di 75 mi
lioni della Cassa Depositi e Pre
stiti. 

Nebbiù 

Alla memoria di Edy Gei, il 
giovane scomparso tragicamente 
nelle acque del Rusecco in occa
sione dell'alluvione del novembre 
1966 è stato eretto un Cippo a 
cura dell'amministrazione comu
nale. Alla cerimonia per la bene
dizione del cippo impartita dal 
parroco don Sorio erano presen
ti le locali autorità. L'assessore 
Elio Da Vià ha tenuto il discor
so ' ufficiale. 

« BELLUNESI NEL MON'DO» 

AGORDINO 
Agordo 

L'amministrazione comunale ha 
voluto dare con due hrtistiche 
pergamene un pubblico ricono
scimento ai due fratelli Gianl1l 
e Giuseppe Costantini per la ec
cezionale impresa alpinistica ef
fettuata sul monte Frammont 
r.ell'agosto scorso: il sindaco 
Bortolini ha fatto loro dono di 
una medaglia ricordo. 

L'applicato Giuseppe Da Ronch 
dopo ben trentadue anni di 
lodevole servizio in municipiO 
ha ottenuto il trattamento di 
quiescenza. La domanda è stata 
approvata in occasione di una 
recente riunione del consiglio co
munale. 

Caviola 

L'antica chiesetta della Salute 
a Caviola sarà restaurata elimi
nando in tale modo i danni pro
vocati dalle intemperie. Del pro-

blema è già stata interessata la 
Soprintendenza ai monumenti di 
Venezia e si sono già avute assi
curazioni che il progetto dei la
vori sarà approvato. 

Falcade 

Con vivo piacere è stata ap
presa a Falcade la nomina di E
milio Cagnati a Console del Tou
ring Club Italiano per Falcade. 
L'ambito riconoscimento premia 
la lunga e proficua collaborazio
ne data da Cagnati - che è di
rettore dell'Azienda autonoma di 
Soggiorno e Turismu di Falcade 

Caviola - all'opera benemerita 
che il grande sodalizio svolge da 
setta!l.t'anni per la migliore co
noscenza del nostro Paese, per lo 
svilUppo del turismo e per l'ele
vazione culturale del nostro po
polo. 

Fras,senè 

La nuova chiesa parrocchiale 
di Frassenè agordino, consacra-

Un «Twin-Otter» nella pista di volo a Cortina d'Ampezzo 

Comelico 

Mentre si sta costituendo il 
Consorzio provinciale di secondo 
grado per la bonifica montana 
e la sistemazione dei corsi d'ac· 
qua, il ministero dell'agricoltura 
e delle foreste ha stanziato 150 
milioni di lire per la redazione 

di un progetto di studi idrogeo
logici per tutto il territorio della 
provincia. Altri contributi stata
li sono previsti e destinati alle 
comunità montane fra cui il con
siglio di Valle del Comelico. Tra 
le varie opere che esigono un 
urgente intervento vi è la stra
da per la ridente Val Visdende. 

FELTRINO 

ALANO DI PIAVE. - Comm.ooone grande per ' i quattro arzilli veC

ohietti che si 'sono recati Il Trento per ricevere la medaglia riservata 
da quella città ai liberatori del 1918. E' giunta poi la pergamena e 

la medaglia regalata dalla Patria. Son passati cinquant'anni, hanno 

detto, fOTse trop'pi, ma ora siamo verament-econtenti che la Patria 

si sia ancora una volta ricol'data di noi. Nella foto (assieme ad al
cuni conoscenti) da sinistra: Luigi Rizzotto (classe 1891) da Uson, 

Bortolo Lupezia (cl. 1897) da Coimirano, Giacomo Tessaro (cl. 18941) 

d.a Uson e Giacomo Tessaro (cL 1893) da Balzan. 
'(Foto ResegatD 
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ta nello scorso mese di agosto, 
è stata ufficialmente visitata dal 
vescovo mons . Muccin in occà
sione di un incontro del presule 
con la locale comunità. 

La bella opera sarà via via 
completata di tutte le suppellet
tili ed abbellimenti che si richie
dono per il completo funziona
mento della chiesa e per il suo 
completamento artistico . 

La Valle Agordina 

Si sono iniziati i lavori per la 
costruzione delle nuove scuole 
elementari di La Valle che sono 
stati concessi in appalto all'im
presa .sasso di Feltre. I! primo 
stralcio del progetto, la cui spe
sa si aggira sui quarantacihque 
milioni di lire, prevede la realiz
zazione di lavori per trenta mi
lioni. I rimanenti saranno utiliz
zati nel secondo lotto. 

I! progetto è stato redatto da
gli ingegneri Zandò e Veneroso 
di Agordo. L'amministrazione co
munale di La Valle ha risolto 
così una dei più annosi proble
~i data l'attuale ubicazione del
le scuole nella sede municipale, 
la cui situazione è pure alquanto 
precaria. I! nuovo complesso sor
gerà in località Roe su un appez
zamento di proprietà del Comu
ne. 

Livinallongo 

E' entrato in funzionE' da qual
che tempo il servizio telefonico 
automatico per tutto il settore di 
Livinallongo del Col di Lana. I 
nuovi numeri del telefono sono 
già riportati nel nuovo elenco. 
I! settore è collegato direttamen· 
te con il distretto di Cortina che 
comprende i settori di San Vito 
di Cadore e di Misurina. I! ser
vizio interurbano potrà essere 
effettuato anche in tel~selezione . 

V,.,lt" 

Don Egidio Carraro, parroco 
di Crea di Venezia, era conosciu
to e stimato anche nell' Agordi
no, sia come ex combattente del
la prima guerra mondiale sia co
me direttore della colonia estiva 
ché ogni anno veniva allestita 
a Digognan di Voltago .. La sua 
improvvisa scomparsa ha -avuto 
un'eco di Simpatia anche tra la 
popolazione agordina. 

Feltre 

A cura del Circolo culturale 
.ed in collaborazione con il comi
tato cittadino pro l!,lbbrosi, il pa. 
dre francescano Settimi o Ferraz
zetta ha tenuto una conferenza 
sui proggemi della Guinea Por· 
toghese. 

Il nuovo consiglio della Croce 
Rossa di Feltre risulta così com
posto: presidente avv. Pietro 
Slongo, ins. Enzo Picotti segre
tario, dotto Giovanni De Bigon
tina addetto ai servizi sanitari, 
dotto Remo Pez addetto ai col
legamenti con l'associazione dei 
volontari del sangue, geom. Pao
lo De Paoli addetto ai collega
menti con la protezione civile. 

*' Nella parrocchiale degli Ange-
li, presente il vescovo, il parroco 
don Giulio Perotto, durante una 
cerimonia religiosa, ha ricorda
to la figura del vescovo mons. 
Mario Zanin, nunzio apostolico 
in Argentina. 

*' Con viva soddisfazione è stàta 
appresa la notizia che Felice Dal 
Sasso, sindaco di Feltre e presi
dente della Vallata BelluneSe Al
pago - Feltrino del :consorzio del 
Bacino imbrifero montano del 
Piave è stato conlermato alla 
presidenza dèll'ente. 
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Busche 

Ha avuto luogo alla Sala Bor
da di Thiene una .mostra di pro
dotti caseari su scala regionale. 
Hanno partecipato con i loro 
prodotti un centinaio di latterie 
provenienti da varie provincp 
Nell'occasione la Latteria Fel
trina di Bus c h e ha conse
guito il primo premio assoluto 
con diploma e medaglia d'oro 
per il burro ed inoltre il primo 
pemio con diploma e medaglia 
per il formaggio Italico « Fior 
Piave l), Gli stessi premi e per lo 
stesso titolo sono stati conferiti 
anche al casaro Eliseo Dal Pont. 

Cesiomaggiore 

Il sindaco Claudio Andreina e 
e gli amministratori comunali 
hanno esposto i problemi del co
mune al sottosegretario di Sta
to al ministero dell'agricoltura e 
delle foreste onorevole Arnaldo 
Colleselli che ha compiuto una 
visita ufficiale in paese. In par
ticolare sono state illustrate al
l'ubmo di governo le esigenze 
della strada per la Valle di Can
zoi molto importante dal punto 
di vista turistico. Colleselli ha 
assicurato il propriO interessa
mento. ' 

Fonzaso 

Il sottosegretario on o Arnaldo 
Colleselli si è recato in visita uf
ficiale al Comune. Il sindaco 
cav. Colao ed i componenti la 
Giunta gli hanno illustrato vari 
prOblemi del Comune, primo fra 
tutti quello della viabiLità e del
l'esigenza di un insediamento in
dustriale. Il sottosegretario ha 

DIBATTUTI A VICENZA 

Gli aspetti 

assicurato che ha ben presenti i 
problemi di Fonzaso e che nei 
limiti del possibile cercherà di 
favorire determinati in terventi. 

P·adavena 

Dopo dieci anni di attività par
rocchiale a Facen di Pedavena, 
don Attilio Simonelli dell'Ordi
ne di don Orione ha lasciato la 
fn:zione per assumere la carica 
di confessore in un collegio di 
Alessandria. 

La direzione della parrocchia 
è. stata ora assu.nta da don Etto
re Corrò, pure dell'Ordine di 
don Orione, nativo di Mira, in 
provincia di Venezia, il quale fi
no ad ora aveva diretto un pen
'sronato per giovani lavoratori a 
Milano. 

I maestri del Feltrino aderenti 
all'Aimc si sono ritrovati a Cro
ce d'Aune per l'annuale incon
tro conviviale nel corso del qua
le sono stati dibattuti vari pro
blemi della categoria degli inse
gnanti elementari e sono state 
avanzate varie proposte. 

Sovramonte 

Il sottosegretario di Stato al 
Ministero dell' Agricoltura e del
le Foreste ono Arnaldo Collesel
li ha compiuto una visita uffi
ciale al Comune ricevuto dal 
sindaco Silvio Antoniol e dal 
Consiglio comunale al eompleto. 
All'uomo di governo sono stati 
iVustrati i vari problemi della 
cpmunità sovramontina per i 
quali Colleselli ha assicurato un 
proprio intervento. R. B. 

sociali e 

« BELLUNESI NEL MONDO. 

AL CORSO UNIVERSITARIO DI FELTRE 

Inaugurato l'Anno Accademico 

Nella sala degli Stemmi del Municipio di Feltre, il prof. Carlo Bo 

pronuncia il discorso di prolusione all'anno accademico del Corso 

Universitario di Lin.gue moderne. (Foto Frescura) 

. Le autorità e gli intervenuti alla cerimonia inaugurale_ 
(Foto Frescura) 

Il 25 novembre u. S., hanno 
avuto inizio, nella nuova sede 
del Liceo - Ginnasio « Castaldi ", 
le lezioni del primo an no acca
demico del Corso universitario 
della facoltà di lingue e lettera
ture moderne, istituito a Feltre 
per iniziativa dell'ono Fusaro e 
del prof. Baridon, in collabora
zione con l'Amministrazione co
munale. L'inaugurazione si è 
svolta, domenica 24 novembre, 
nella più bella sala del munici
pio, il salone degli Stemmi. 

Ha parlato, dapprima alle mol
te autorità, rappresentanze, 
studenti e cittadini presenti, 
l 'ono Fusaro. Egli ha illustrato 
il particolare significato della ce
rimonia, nuova a Feltre, e ha 
formulato l'auspicio che, in gra
zia del Consorzio costituito, per 
iniziativa del prefetto, tra l'Am
ministrazione provinciale, i co
muni di Belluno e di Feltre, il 
Consorzio Bim del Piave, la Ca
mera di Commercio, gli istituti 
di Credito della provincia, anche 
a Belluno possa insediarsi, col 
prossimo anno 'accademico, una 
facoltà universitaria. 

Il prof. Silvio Baridon, che ha 
preso, subito dopo, la parola, si 
è las.ciato trasportare dal senti· 
mento e dalla fantasia, ma ha 
detto cose sacrosante: una cit
tà posta sopra un monte (Fel
tre si stende, infatti, sul « Colle 
delle Capre ll), non può rimanere 
nascosta. Colla n u o v a istitu
zione, Feltre assurge al ruolo di 
città universitaria. La prolusione 
all'anno accadèmico è stata te
nuta dal Rettore magnifico del
l'Università di Urbino, prof. 
Carlo Bo. (t) 

t ___ l:eliniosLde 
economici, 
Bnomeno laratn _ ______ _ 

Il problema dell'emigrazione, 
presenta nel contesto della nuo
va società, e dell'economia in 
continua espanSione, aspetti sem
pre nuovi che esigono una sem
pre ulteriore 'analisi e medita
zione. 

Il momento di fare il punto 
della situazione, non può essere 
ulteriormente rimandato, specie 
per le tre Venezie, che sono sem
pre state uno dei più grandi 
cc serbatoi ". Il milione e mezzo 
di forze lavorative, perso in 50 
anni, è una cifra che fa impres
sione. Dietro a sè nasconde 
drammi, e talvolta tragedie, im
poverimento e spopolamento di 
intere nostre vallate. 

Per due giornate, il 7 e 1'8 no
vembre, a Vicenza, esperti pub
blici amministratori, parlamen
tari, sociologi e sacerdoti, hanno 
cercato di mettere' a fuoco que
sti aspetti, sempre attuali, del
l'emigrazione. 

Il convegno, è stato presieduto 
dal Sottosegretario agli Esteri, 
seno Giorgio Oliva. Organizzato 
dall'Unione regionale delle Ca
mere di commercio, con la col
laborazione dell'Istituto regiona
le per lo sviluPPO economico e 
deH'Uf.ficio centrale per l'emigra
zione italiana. 

Sulle relazioni ufficiali dei va
ri oratori : prof. Sabino S. Ac
quaviva, dell'Istituto di scienze 
politiche e socia.li dell'Universi
tà di Padova; del dotto Federico 
Miani, dell'Istituto per lo svilup
po economico e sociale della re
gione; di P . Giambattista Sac
chetti, di Giovanni Bisson e di 
Mons. Dario Dal Gallo, si sono 
impostate le due intense giorna
te di studio. 

Molti sono stati gli interventi, 
anche di emigranti, giunti dai 
vari paesi dell'Europa e da oltre 
oceano. Interessanti le prime 
conclusioni emerse. 

E' stata capita l'utilità e la 
necessità di trovarsi insieme a 
discutere, evitando l'eterno erro
re di fare da soli, ignorandosi. 
Il convegno, non si è chiuso, ma 
ha dato il via ad altri incontri, 
dopo che ciascuno nel silenzio e 
nella calma avrà meditato quan
to è stato detto . 

E' l'ora, questa, di passare dal
l'assistenza molte volte senti
mentale, alla previdenza, con 
parità di diritti. E' l'ora di arre
stare questa emorragia, di forze 
e di cervelli, crea.ndo nella re
gione, delle sane industrie, che 
diano u.n sicuro lavoro con una 
equa retribuzione,passando quan
to prima dalla emigrazione for
zata alla emigrazione libera. 

Ancora una volta è tornato a 
galla il problema scottante del
la cancellazione anagrafica, il 
Sottosegretario Oliva, nella sua 
replica, ha assicurato che quan
to prima verrà organizzato a 
Roma un incontro ad alto livel
lo per arrivare ad un'equa e de
finitiva soluzione. 

Altre assicurazioni venivano 
date circa il voto degli emigran
ti, benchè la cosa, non sia di fa
cile soluzione, dato il numero ri
levante di italiani che si trova
no sparsi in tutti i paesi del 
mondo. Il progetto è già in ma· 
no alla commissione del Senato. 

Il Sottosegretario chiedeva i
noltre la collaborazione di tutti 
- enti, associazioni, istituti -
per dare una mano, nella vasta 
ed intricata matassa dei proble
mi. 

Auspicava infine che si arrivi 
ad aiutare l'emigrante ad ' uti
lizzare bene i propri risparmi a 
mezzo di obbligàZioni speciali ap
petibili, per investimenti produt
tivi, cosicchè, sia difeso il frut
to dei suoi sacrifici e sia incorag
giato a ritornare quando lo ri
terrà opportuno. D. 

l bellunesi ci scrivono sull'Università 
Siamo dei bellunesi emigrati 

in Svim;era. Lontani dalla no
stra terra natia, economicàmen
te così parca di ricchezze e fon
ti di lavoro, generosa soltanto 
per il suo clima e per le sue bel
lezze naturali, sentiamo però 
sempre il richiamo delle nostre 
valli ed il desiderio di poter un 
giorno rimpatriare definitiva
mente. 

Quantunque fisicamente assen
ti, seguiamo . .attraverso la corri
spondenza familiare e la stam
pa la vita del nostro paeSe, della 
I!ostra provincia, ci sentiamo 
cioè parte viva ed attiva di una 
comunità che temporaneamente 
siamo stati costretti a lasciare, 
talvolta contro volontà. Non ci 
sentiamo, non siamo, nè voglia
mo essere degli (( assenti ll. 

Leggendo l'articolo c( Un tre
no che passa II su « Bellunesi nel 

mondo ", dove si prospetta nm
mediata possibilità che Belluno 
diventi sede di una « città uni
versitaria ", abbiamo sentito lo 
sprone e la necessità di rendere 
pubblica la voce nostra. 

Noi vorremmo ringraziare le 
autorità provinciali, tutti quegli 
amici bellunesi che si sono tan
to prodigati ed hanno attiva
mente collaborato per questo no
bile scopo, nello stesso tempo 
vorremmo rivolgere un appello 
a tutti i bellunesi, affinchè ciò 
non rimanga una bellissima idea 
o meglio come è stato definito 
c( Un treno che passa n, ma pos
sa realizzarsi, magari affrontan
do qualChe s-acri·ficio. Con la spe
ranza di garantire, così, un avve-. 
nire economico, sociale e cultu-

rale migliore se non per noi per 
i nostri figli. 

E' stata proprio questa speran
za che ci ha allontanati dalla 
nostra terra, dagli affetti più 
cari, ma è il ritorno ad essi che 
noi tutti aspiriamo. 

Un gTU!ppO di bellunesi del
la ((Famiglia di FrauenfelAìn 

Chi come mè trascorse l'età 
scolastica fra gli stenti e che 
non lieve sacrificio potè frequen
tare la qUinta elementare, fra 
l'altro in un anno che l'inverno 
fu fra i più rigidi della nostra 
epoca. Dovendo percorrere a pie
di (40 anni or sono) perchè al 
mio paesè non vi era questa 
classe, vari chilometri per rag
giungere la scuola più vicina, 
non pilò che salutare con viva 
soddisfazione la voce che anche 
a Belluno sorgerà l'Università. 

Questo sintomo mi dà chiara 
idea che anche la nostra amata 
p·rovincia cammina a fianco con 
il progresso, che la nostra gente 
è co.nsapevole che i nostri figli, 
le nuove generazioni devono cre
scere dotate di un plU ricco pa
trimonio culturale a !lvello del 
progresso. 

Chi si attarda perisce il mondo 
è assetato di specialisti, di tecni
ci di gente coIta. 

La grossa percentuale di anal
fabeti i talianici fa chinare il ca
po, specie a noi emigranti che 
spesso ne subiamo lo scotto. 

La nostra miUenaria civiltà 
deve esse·re alimentata non con 
un milione di ignoranti ma con 
una sana fiumana di tecnici, di 
specialisti. 

Così il nostro reddito salirà, il 
nostro prestigiO sarà eccelso_ 

Séuole, sorgano fonti di inse
gnamento, università, non vi sa
rà mai onere tanto gravoso quan
to proficuo sarà il profitto di 
un non lontano domani, con 
l'azione tecnica speCializzata del
le nuove leve sia nell'interno co
me all'estero. 

La comunità che non comp,ren
derà ora questo problema o che 
vive di egoismo perirà inesora
bilmente. 

Vada per tanto la nostra paro
la accorata a coloro che possie
dono la chiave del farsi e del 
non farsi. 

N,:on è un'avventura ma una 
esigenza impellente della nostra. 
era, il rimedio sublime della no
stra economia, il sanamento del
le più gravi piaghe del nostro 
tempo, cioè l'ignoranza e l'emi
grazione. 

L'emigrazione porta il buono e 
il cattivo per il mondo ma pur
troppo spesso a galla si tira ciò 
che più dovrebbe essere celato. 

Già i miei figli nelle scuole 
svizzere, che frequentano dalla 
prima elementare; ne 'soffrono 
per le lacune della attuale no
stra situazione. 

A chi sta di potere non sia 
mai risparmiata voce di incita
mento, siate coscienti e molti 
mali della nostra economia gua
riranno. 

Con il miglioramento economi
co se non sarà eliminata sarà al
meno dimensionata la piaga del
l'emigrazione. Ci sarà finalmen
te la possibilità per tutti di sce
gliere il suo avvenire. 

per la (( Famiglia Bellunese» 
di Sciaffusa 

Italo De David 



LETTERE 
Polenta, salame 
e fOl'maggio fritto 
a Montevideo 

Ho portato il suo cordiale sa
luto a tutti i bellunesi amici, ap
profittandò della riunione che ab
biamo avuto alla sede della Mis
sione Cattolica Italiana, gentil
mente cedutaci dai sacerdoti 
(due vicentini) per far mangia
re la polenta, salame e formag
gio fritto all'uso nos,tro. 

Invio pure al giornale questa 
istantanea perchè i ragazzi di là 
credano che le pernici sono vera
mente a portata di ma.no, pec
cato che in Uruguay è l'unica 
cosa rimasta tale. 

Tutti i bellunesi stiamo bene, 
abbiamo scovato un'altra giova
ne famiglia e questo ci dà piace
re e ci entusiasma n ella compa
gnia di radunarci il più possibi
le . 

Elena Schievenin in Sacchet 
Montevideo - Uruguay, 

Le pernici purtroppo sono a ... 
portata di mano solo per voi. Noi 
a nostra volta abbiamo a porta
ta di mano la p:Jlenta, la luga
nega ed il formai frit e questi 
cari paesi della « più bella pro
vincia del mondo» che abbiamo 
il privilegio di abitare: questi 
paesi e questa terra cui voi pen
sate con tanta nostalgia, soprat
tutto in que,sto periodo natali
zio, in cui tutti quanti ridiven
tiamo un paChino bambi'ni. 

cc Pen'sate ai giova'ni» 

Ho partecipato alle riunioni 
del 19 e 20 ottobre, del contenuto 
delle quali tutti ormai sono al 
corrente. Ho avuto modo di a
scoltare i vari oratori: le gran 
belle parole del signor Pedrini, 
la brillante presa di posizione 
dell'avvocato Angelo Nari, non
chè le conclusioni del nostro 
Presidente. 

A questo punto voglio rivolge
re un grazie particolare al nostro 
Don Dino, l'organizzatore e l'a
nima della nostra Famiglia. 

Il giorno successivo a questa 
interessante tavola rotonda, c'è 
stata la consegna del gonfalone 
alla nostra nuova Famiglia. 

In questa sede ho avuto modo 
di apprendere i molti problemi 
che assillano l'emigrante in un 
paese straniero anche se amico. 

Per mia esperienza avrei di
. versi punti da esporre e per que
sto, soprattutto per questo, 'mi 
sono meravigliato che nessuno 
abbia pensato a chi deve espa
triare. Si è parlato dell'abolizio
ne della legge della cancellazio
ne anagrafica, di giornali, di tes
sera, di scheda, di feste ecc ... , 
tutte belle e ammirevoli cose, 
ma non vi sembra anche il ca
so di guardare a come arrivano 
i nostri giovani? Da quanto mi 
risulta nessuno o quasi conosce 
il minimo indispensabile di una 
lingua straniera, cosa essenziale 
per ben figurare e soprattutto 
per capire e potersi difendere 
in caso di bisogno. 

Quanti giovani appunto per 
questo rimpatriano delusi o, peg
gio commettono qualChe scioc
chezza compromettendo il loro 
posto di lavoro e, in qualche ca
so meritano l'espulsione? Perchè 
succede? 

Ecco il punto: nella nostra 
Provincia ci sono delle scuole di 
formazione professionale, le qua
li accolgono i ragazzi che non 
hanno i mezzi per proseguire gli 
studi superiori. Professionalmen
te emigrano preparati, anzi su-

perpreparati in disegno, tecno
logia e lavoro pratico, ma, non 
conoscendo la lingua straniera, 
non sanno chiedere, nè contro
battere: non possono mettersi 
al passo degli indigeni 

Le nostre personalità respon
sabili in provincia forse pensa
no che ad un operaio basti la
vorare? Non si rendono conto 
del disagio di un giovane emi
grato non abituato alla vita so
ciale nemmeno nel suo paese di 
origine? 

Perchè questi centri non si 
mettono al passo delle altre scuo
le? E perciò come conseguenza 
della loro ignoranza i nostri gio
vani emigrati si trovano spesso 
nella necessità di dover ricomin
ciare tutto da capo, fare il tiro
cinio e magari il manovale nei 
posti più umili. 

Noi ormai siamo qui da due 
anni, sappiamo diSimpegnarci, ci 
cancelleranno dall'anagrafe, ma 
abbiamo un domicilio e un do
mani quasi sicuro. Pensate ai 
nostri giovani, alle nuove forze, 
alla nuova Famiglia . Bellunese, 
al bel nome della nostra Italia. 

P. S. 
Ca,sa Bernardasci - Gordola 

Il problema che ci propone e 
estremamente complesso . Anzi
tutto la pre'parazione professiona
le. Sono proprb tutti « super
preparati» professionalmente l 

nostri giovani che emigrano? 
Sappiamo ,che le scuole profes
sionali esistenti in Provincia so
no poche e poco frequentate: al
tre se ne potrebbe aprire ma non 
si ha nessuna garanzia e, per ora 
quasi nessuna speranza, che sia
no valorizzate dai giovani e dal
le famiglie : 

Occorre sensibilizzarne l'opi
nione pubblica, occorre continua
re un'azione illuminatrice a rag
gio capillare. Oggi c'è sempre 
meno spazio, sul mercato del la
voro, per la manovalanza e per 
i lavoratori generici. 

Poi la lingua. Sappiam:J quan
to sia necessario dare ai nostri
futuri emigranti la possibilità di 
« saper arrangiarsi» nei rapporti 
con gente di lingua diversa. 

Diremmo che un problema in
clude l'altro e tutti due sono fon
damentali. 

Non è vero che non ci pensia
ma : è vero invece che non son:J 
facilmente affrontabili e risolvi
bili. 

Ma rimangono uno degli obiet
tivi del nostro lavoro. 

Un vuoto colmato 
per sempre 

Mi sono regolarmente arrivati 
i numeri di marzo, giugno e lu
glio, si presentano magnifiCi, ve
ramente come stampa nel gene
re, niente di più pratico e per
fetto. 

Abbondanti e variatissime no
tizie, la pubblicazione onora as
sai la Provincia e quante cose 
si chiariscono al gran numero 
dei bellunesi e fuori , infine a 
tutto il popolo. 

Realmente il giornaletto non 
deve occuparsi di politica que
sto spetta ad altri organi, ma 
non sarebbe male occuparsi di 
date storiche, commemorare cen
tenari di illustri bellunesi, vene
ti, d'italiani in generale, infine 
ricordare i nostri Sommi in tut
to lo scibile del lavoro umano, 
ciò è assai nobile e istruttivo e 
eminentemente patriottico. 

lo intuisco che tutta la tiratu
ra della pubblicazione deve es
sere grande. A riguardo non sa-
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rebbe male, anzi utile, il quan
tum della tiratura fosse abba
stanza dei lettori. Di questo mi 
rimetto a vostro giudizio. 

Signori! siate perseveranti nel
la bella impresa, già se ora che 
tanti magnifici frutti e consensi 
avete colto, quale vuoto in Pro
vincia e nel mondo dove si tro
vano i nostri, guai se avesSe a 
mancare, quale vento rimarreb
be! Ma al manipolo di coraggio
si e generosi che lo fondarono e 
ora lo dirigono sanno tutto que
sto e non occorre dar consigli. 
Per il bene e per l'amore della 

Montevideo. 

Gianni Da 

Deppo e 

Luciano 

S acche t 

do·po una 

battuta di 

caccia. 

Qualche 

cacciatore 11 

guarderà con 

invidia! 

Provincia del suo popolo, lavo
rare e lottare sempre. 

A tutti il mio cordiale saluto. 
G. D . M. 

Curitiba - Brasile 

Teniamo conto volentieri dei 
suoi consigli in merito ai con
tenuti del nostro giornale pur 
sapendo quant-:J siamo condizio
nati dallo spazio a nostra dispo
sizione. Se il nostro lavoro ha 
colmato un « vuotO» nell'ambito 
della nostra provincia, ebbene 
t'ogliamo p7':Jprio che esso riman
ga colmato per sempre. Ci aiu
tano il consenso di quanti ci se
guono e soprattutto l'amore, 
sempre più vivo e .più consape
vole, che portiamo ai nostri emi
grati. 

La ringraziamo . 

Tutti si sono fatti onore 

Sono parecchi anni che rice
vo la loro pubblicazione mensi
le : {( Bellunesi nel Mondo» non 
mi sono mai fatto vivo, per rico
noscere il loro sforzo e per con
gratularmi con loro. Mi scusino 
il lungo ritardo e spero che ap
prezzino anche a lunga scaden
za la mia voce di plauso al loro 
sforzo. Bravissimi!!! 

Ora aspetto che arrivi il gior
nalino ogni mese, e aspetto con 
un po' di ansia. E' bello leggere 
quello che succede nella più bel
la provincia di tutta Italia. Il 
mese scorso poi ho letto con 
grande gioia l'articolo di un mio 
ex compagno di scuola, il pro
fessar Dal Canton, articolo sul 
mio paese Alano di Piave. 'Ma è 
sempre bello leggere di tutti i 
paesi della provincia. Continui
no nello sforzo. 

Fino ad un mese e mezzo fa, 
io ho lavorato un po' dovunque 
nello stato della California, co
me missionario per gli italiani. 

Ho avutò la fortuna di incon
trare parecchi Bellunesi, special
mente all'estremo nord dello Sta
to; tutti si sono fatti onore per 
laboriosità e avere formato del
le belle famiglie. Una cosa che 
mi è sempre piaciuta tanto, alla 
fine delle missioni, trovarmi as
sieme con un gruppo di Bellu
nesi, per sgolarci con i canti del
la montagna, a tanti di essi Il 
canto ha portato le lacrime agli 
occhi. 

Ora, dopo 10 anni di vita ran
dagia, mi hanno assegnato una 
parroc.chietta nella valle di Sa-

linas, il giardino degli ortaggi 
di tutta l'America, non sono «ra
dici trevisani», ma buoni lo stes
so. 

Mi farà un grande piacere ri
cevere il giornale ogni mese, ora 
che ho un indirizzo fisso, inve· 
ce di cambiare og.ni settimana, 
come dovevo fare prima. 

Acclusa vi è una piCCOla offer
ta per le spese di posta. 

Che Dio benedica il loro sfor
zo Auguri sinceri per un felice 
e santo Natale . 

Aff.mo 
P. Rino Spada 
King City - California 

Con la sua « vita randagia}) 
di sacerdote, lei è andato facen
do la stessa esperienza che noi, 
a nostra volta, randagi noi pu
re per il mondo alla ricerca del
la nostra gente, tacciamo in con
tinuità. 

E l 'esperienza, incoraggiante, è 

questa: « ovunque i bellunesi 
sanno farsi onore e per l'impe
gno professbnale e per l'amore 
alla famiglia te portano alto il 
nome della propria terra d'ori
gine difendendo nell'a propria vi
ta i valori umani e cristiani tipi
ci delle nostre popolazioni. 

Ne prendiamo atto con soddi· 
sfazione e con gratitudine a lei 
che ce l'ha pa·rtecipata con co · 
sì autorevole testimonianza. 

Al di là del sentimento, della 
nostalgi'a e ·dei ricordi, è questo 
ciò che merita di essere pun
tualizzato come eminentemente 
valido e costruttivo. 

Reg·ione Dolomitica 

Si rende necessario ed urgen
te affidare ad un gruppo di va
lenti esperti, non legati ad inte
ressi di parte, l 'inçarico di CQn-

durre Uno studio approfondito 
ed equilibrato sulla questione 
della Regione Dolomitica. 

Tale studio dovrebbe proce
dere per settori e costituire so
stanzialmente un bilancio dei 
pro e dei contro, sotto l'aspet
to economico, politico, socio 10-
gico e giuridico, in relazione 
all'eventuale ingresso della pro
vincia nella comunità economi
ca montana. Le discussioni e le 
iniziative si estendono ormai 
a notevoli strati dell 'opinione 
pubblica locale e non locale, e 
una base di valutazione spas
sionata e qualificata è indi
spensabile come punto di rife· 
rimento e di coordinamento 
delle idee in circolazione. 

Nel pensiero di molti, il con 
tenuto della Regione Dolomiti
ca dovrebbe investire l'intero 
eqUilibrio della provincia dal 
punto di vista economico . e so
ciale . I benefici finanziari col
legati alla dipendenza da una 
Regione a statuto speciale, con
sentirebbero ampiamente alla 
nostra provincia l'attuazione di 
una globale opera di rinnova
mento e di riassestamento, per 
la prima volta nella storia che 
l 'ha vista ·sempre peregrina e 
senza peso. 

E' da sperare che l'opera di 
rifacimento comprenda anche : 
la valorizzazione delle qualità 
intellettuali e lavorative in ge
nere e la loro razionale utiliz
zazione in un clima di u guale 
dignità, ottenuto attraverso una 
istruzione qualificata ' e moder
na, di ogni grado, estesa a tutti 
in rapporto alle capacità; h 
razionalizzazione su vasta sca
la, condotta gradualmente in 
tutti i settori dell'àttività, rea
lizzando così forti economie ed 
aumentando il rendimento (per 
fare esempi, non è razionale 
gestire uri allevamento con 4 o 
5 capi di bestiame, coltivare a 
braccia un campicello di pata
te , muovere una grande corrie
ra per trasportare qualche per
sona, non collaborare nella di
fesa e nella conquista dei mer
cati); massimizzare la produt
tività pro capite e- quindi la 
produzione globale, divulgando 
la razionalizzazione, la mecca
nizzazione e l'automazione dei 
processi produttivi; la lotta alle 
forme deleterie dell'individuali
smo e dell'egoismo, promuoven
do i rapporti e la vita sociali su 
un piano di civiltà e istruzione; 
agevolare l'iniziativa privata, im
pedendole di divenire fattore d i 
discriminazione sociale (il con
trollo verrebbe esercitato dalla 
stessa collettività istruita, quali
ficata ed in grado di parare e
ventuali manovre contro il suo 
interesse); il collegamento con
tinuo di esperti con la vita eco
nomica e sociale della Svizzera e 
dell'Olanda, per fruire delle lo
ro esperienze e risultati. 

La sostanziale capacità d~lle 

nostre genti, l'onestà ed il na
turale bisogno di ordine e di e
quilibrio, il rispetto per le leggi, 
sono le premesse per dedurre che 
l'esperimento economico, se con
dotto con decisione e abilità po
trà dare cospicui risultati positi
vi, com'è ampiamente dimostra
to dar successo conseguito da al
tre collettività alpine nelle no
stre stesse condizioni ambientali. 

Cesa're Toscani 

Siamo pienamente d'accordo, 
signor Toscani! 

M . C_ 

1 
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I bellunesi di Liegi festeggiano S. Martino 
Domenica' lO novembre come 

preannunciato, cadendo la ricor
renza di S. IMartino, i Bellunesi 
della Famiglia di Liegi si sono 
incontrati numerosi per una se
rata di cordiale amicizia a Je · 
meppe, con grande pranzo di ci
bi tipicamente nostrani (trippa 
e pasticcio) . Molti sono venuti 
a questo pranzo in famiglia . 

Vada a tutti coloro che con 
tanto ardore e disinteressamen
to hanno contribuito al succes
so grandioso di questo incontro, 
specialmente a tutte le donne 
Bellunesi che hanno per parec
chi giorni lavorato sodo per pre
parare tuttb ciò. 

Alle signore: Segati, Salvador, 
Caneve, Rech e Ol.ivier per il 
magnifico contributo di prepa
razione della cucina. 

Tutti i nostri ringraziamenti 
alle signore Caneve, Rech, Oli
vier per il servizio sala. 

Non dimentichiamo la coppia 
infaticabile signori Baruffolo e 
moglie al bar. 

Un particolare applauso al nuo
vo gruppo di giovani che con 
amore hanno adornato la sa
la: Salvador Daniela, Sbardella 
Dario .e Carlo, Caneve Marilena, 
Sogne Patrick. 

Il comitato con i sig. Segati e 
Prest alla cassa e abbonamenti. 

Il De Bona infaticabile, il Sbar
della Primo nel servizio, i sig. 
Sogne, Sitran e Rech, il sig. Ca
neve per l'organizzazione mal
grado il dovere del suo lavoro. 

Il nostro Presidente sempre 
con ardore va da un tavolo al
l'altro con parole di conforto e 
di allegria, disc\ltendo con tutti. 

Il signor Salvador al microfo· 
no ringrazia tutti coloro che 
hanno contribuito con amore 
alla preparazione di questo in
contro e al servizio. 

Il signor Segati dà lettura di 
un aJIlpello a tutti i Bellunesi pre
senti per ricordare i nostri com
battenti 1915-18 e la proSSima 
premiazione di parecchi nostri 
soci che durante la prima guer
ra mondiale hanno valorosamen
te combattuto lungo il PiaVe e 
sulle nostre cime per la libertà 
della no.stra Patria. 

A mezzanotte il Presidente e
strae i numeri vincenti della lot
teria con numerosi e bellissimi 
premi. 

Con l'orchestra «The Stran
gers}), giovan i e. anziani si sono 
divertiti con balli moderni, val
zer e farandole. 

La signora Elsa Caneve attivissima nel servire di ogni genere di 
bevande i numero,si bellunesi pre.senti. 

Si è chiuso questo incontro ol
tre le 3 del matti.no e difficilmen
te si è dovuto separarci con un 
indimenticabile arrivederci a S. 
Silvestro. 

Il Cronista 

Note dal Belgio 

L'Autostrada 
del Sole 

Destinata a legare cinque cit
tà importanti (Milano, Bologna, 
Fir,enze, Roma e Napoli) , l'auto
strada del Sole ridusse a un per· 
corso facile di sole nove ore il 
viaggio di un gio-rno e mezzo. 

In 36 delle 91 provincie d'Ita
lia la sua influenza economica 
si è fatta sentire, lungo 755 chi
lometri del suo nastro grigio. 

La nuova «meraviglia}), l'auto
strada del Sole, la più impor
tante, nel dominio stradale del 
dopo-guerra, è costata circa 272 
miliardi di lire (il 40 per cento 
di questa cifra per pagare 10.000 
operai e 700 ingegneri) e otto 
anm di lavoro . Nello sfondo che 
formano le valli del . Reno, del
l'Arno, del Paglia e del Tevere , 
l'autostrada Milano-Napoli per
mette il collegamento più breve 
tra il Nord, il Centro e il Sud. 

Iniziata nel dicembre del '58, 
la Milano-Parma, di 110 chilo
metri, fu terminata 6 anni dopo. 
Nel frattempo il numero delle 
automobili aumentò passando da 
l milione a 4.500.000. Quasi in
sensibilmente, la strada sale al 
suo punto più alto di 726 metri 
dal livello del mare; mai essa 
s u p e r a il 3,75 per cento; 
questo tratto di 85 chilometri di 
montagna è costato circa 835 mi
lioni di lire al chilometro; la 
Milano-Bologna, su terreno pia
no, è costata soltanto 226 milio
ni al chilometro . 

Destinata a formare la spina 
dorsale di 4500 chilometri di au
tostrada che possiederà l'Italia 
nel 1970, l'autostrada del Sole 
segna l'inizio di una rivoluzione 
per il progresso e il bene stesso 
di tutta l'Italia e dell'unità Eu
ropea. 

Gildo Salvador 

A ZURIGO 

Gara ~i sco~a "~o~~a città ~i Feltre" 
Domenica 13 ottobre scorso si 

svolse al Ristorante Gtiterbanhof 
una grande gara di scopa orga
nizzata dalla Famiglia Bellune
se di Zurigo. 

Numerosissimi sono stati i par
tecipanti , che, con la loro quota 
di adesione, hanno permesso di 
mettere in palio dei bellissimi 
p.remi. 

Oltre alla coppa Città di Fel
tre offertaci, erano in palio nien
temeno che 60 fiaschi di vino 
pregiato. 

Il primo premio è stato vinto 

dalla coppia Benedetti e D'Al
berto della Famiglia Bellunese 
di Winterthur, il secondo dai 
fratelli Giuseppe e Paolo Dall'O', 
il terzo dai sigg. Ferdinando Ca
sagrande e Luigi Casagrande, 
quarti Carlo D'Incà e Lino D'In
cà. L'appassionato incontro, che 
durò fino a tarda sera, era di
retto dal sig. Mario Biesuz. 

Dato il buon esito della gara, 
la nostra Famiglia si rip.ropone 
di organizzare in futuro altri in
contri. 

P. D. M. 

Gara di scopa a Zurigo: il vincitore, signor Benedetti, già campio
ne svizzero, mentre sta disputando l'ultimo incontro. 

La signora Salvadorcon un gruppo di bellunesi di Liegi e di Hu.i, 
tra i quali, nel fondo, il signor Da Rolt, organizzatore dell'incontro 
di Huj_ 

I coniugi 

Baruffolo: 

baristi 

d'ec.cezione! 

/IYD/R/ZL/ UTILI 
. Famiglia Bellunese di BASILE'A 
Postfach 211 
4000 BASILEA 5 - GH_ 
Presidente Flavio TREMEA 

Famiglia Bellunese di ZURIGO 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO - CH. 
Preso Patrizio DE MARTIN 

Famiglia Bellunese di GINEVRA 
Case Postale 5 
1211 AIre GE CH 
Preso Francesco RONZON 

Famiglia Bellunese di LUOERNA 
Listrigstr. 14 
6020 EMMENBRUEGKE - CH 
Presidente Luciano GARZOTTO 

Famiglia Bell:unese di 
SCIAFFUSA 

Winkelriedstr. 13 
8200 SCHAFFHAUSEN - CH 
Presidente G _ Vittore BARP 

Famiglia Bellunese di 
WINTERTHUR 

st. Gallenstr. 18 
8400 WINTERTHUR - CH 
Presidente Francesco SOGNE 

Famiglia Bellunese di HERJSA U 
Alpsteinstr. 
9100 HERISA U AR - CH 
Presidente Carlo KRA TTER 

Famiglia Bellunese di GLARUS 
Brugglinweg 2 
8754 NETST AL 
Presidente Albino DALL'O' 

Famiglia Bellunese di 
FRAUENFELD 

Postfach 253 
8500 FRA UENFELD - OH 
Presidente Armando RA VIZZA 

Famiglia Bellunese di HoIEL 
Rue Aebi 85 
2500 Bienne - CH 
Presidente Ubaldo ROSSINI 

Famiglia Bellunese di 
MONS e BORINAGE 

97 Rue Hennekinne 
W ASMUEL - Ht - BELGIO 
Presidente Ella DA ROLD 

Famiglia Bellunese di 
TORONTO 

125 Goulding A ve 
Willowdale - Ontario Canadà 
Presidente Armando DAL ZOT 

Famiglia Bellunese di 
BORGOSESIA 

Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli.> 
Presidente Angelo STILETTO 

Famiglia Bellunese di LIEGI 
Rue du Fort 108 
SERAING - Liegi - BELGIO 
Presidente Gildo SALVADOR 

Famiglia Bellunese di PADOVA 
Via M. Buonarrotti 138-D 
Presidente Lucillo BIANCHI 

Famiglia Bellunese di 
NEW YORK 

1991 Bronxdale A ve 
Bronx - N. Y. 10462 
?residente Albert SA V ARIS 

Associazione Bellunese 
Lascano 4237 BUENOS AIRES 
Presidente Attilio CALDART 

Famiglia Bellunese 
dell'Est della Francia 
Quartier Marmotz Batiment 2 

JOEUF 

Famiglia Be].]unese del Ticino 
Piazza Indipendenza, ii 

6901 LUGANO 
Presidente, Vittore Tamburlin 

Sig. BRUNO VIGNAGA 
Relojeria Juncal 
1390 MONTEVIDEO Uruguay 

Sig. SERAFINO FULLIN 
Ambrosia Artusi 629 
C. Dell'Uruguay Entre Rios 
Argentina 

Sig. MARIO ZANELLA 

16 Fitzroy St. 
Abbotsford Sydney N. S . W . 
Australia 
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In 
del 

occasione della 
Sottosegretario 

• • VIsita 
Oliva 

Quante volte abbiamo sentito 
parlare della incomprensione o 
peggio della indifferenza del
l'ambiente locale nei riguardi del 
nuovo arrivato. 

Sono stati spesi 700 mila maTchi 
(circa 110 milioni), sono stati 
fondati quattTo centTi e altTi due 
sono pTogettati ed incontTi Tego
lari vengono oTganizzati TegolaT
mente in un paio (li località. 

Il soggiorn'J comodo peT quan
to possibile. 

In tutte le sue visite nelle fab
bTiche, negli alloggi nel centTo 
italiano Oliva potè notaTe che 
il soggiorno peT i suoi compa· 
tTioti viene Teso peT quanto pos
sibile gradevole. Le ditte si fan 
pTemura a mezzo di alte pTesta
zioni sociali di mantenere al pJ
sto di laVaTO l,a gente del sud. 

all'atto dell'assunzione. Tutto 
deve essere bene e a buon pTez
zo il più possibile, questa è la 
Tichiesba. p.rincipale degli sfira
nieri. Vogliono TispaTmiare e SJ

sten,ere finanziariamente i con
giu7!-ti in patTia. I meno vogliono 
TimaneTe. Tutto è così fTeddo 
e così estraneo qui! 

.solitudine e nostalgia è per
ciò il grosso pToblema peT il la· 
voratore ospite. CJsì si tOTna do
po aLcuni anni ~n patTia, anche 
se là si d,eve viveTe più mode
stamente. 
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TORONTO 

Pic-nic sociale organizzato dalla Famiglia di Toronto a Beamsville: 
la gara delle bocce. Sul palco con il megafono in mano, il segreta
rio Pietro 'Angaran; seduto con il cappello in testa, il presidente .Ar
m3lndo Dal Zot; con la mano sop,ra il cartello, il consigliere Gino 
Garbin. 

Eppure la situazione non è 
ovunque la stessa e in occasione 
della visita d'un nostro parla
mentare, si parla con obiettività 
del lavoratore ospite. Di questo 
mutato indirizzo son sovente 
causa nostri emigranti da parec
chio trapiantati che, un po' al
la volta, han saputo accattivarsi 
la simpatia dell'ambiente indige
no con la loro operosità. E' il 
caso dell'operosa Augsburg, do
ve il cav. uff. Giovanni Somma
cal tanto bene opera per la sua 
terra bellunese e per !'italiano in 
genere. 

Ecco la traduzione d'un sim
patico articolo comparso un paio 
di mesi fa lassù : 

I cappella mi, con alla testa don 
MaTio Frascini, si sfoTzano con 
la « CaTitas» di scioglieTe picco
le e gTosse difficoltà. Per un buon funzionamento delle Famiglie 

« Devo TiconJsce're che qui in 
GeTmania i miei connazionali 
non si tTovano ceTto male», di
chiaTò il sottosegT,etaTio senato
Te GioTgio Oliva. 

Che qu,este pTemUTe delle im
pTese e dei curatOTi di anime 
non siano inutili lo dimostranJ 
le Telazioni sul nuovo boom eco
nomico e sulla acuta crisi di ma
no d'opera. Non solo l'industTia 
tessile si interessa di mano d'o· 
peTa stTanieTa ma anche quella 

Nella foto: il senatore Oliva ascolta un indirizzo ,di saluto e di 
omaggio letto dalla figlia d'un nostro emigrante. 

L'uomo politico che, al m~niste
TO degli esteTi, è addeUJ all'e
migTazione, stava facendo una 
visita in Baviera coll'ambascia
tOTe a Bonn Luciolli e col con
sole generale a Monaco FTanco 
Bellia. Egli passò una ' in,tera 
giornata coi ,(x>nnazionali di Aug· 
sbuTg. In tTe impTe.se di Aug
sbuTg ed in una di Bobingen ' 
GioTgio Oliva salutò centinaia 
di italiani. In questa -oc-casione 
dichiaTò che i confini umani so
no da lungo tempo oTmai cadu
ti in Europa. In tutti gli Stati 
del mercato comun,e gli italiani 
sono presenti come lavorat'Jri o

spiti. Che ognuno adempia de
.qnamente alla sua funzione e 
con la diligenza e con il lavoro 
faccia onore alla nazione. « Noi 
siamo già stati una volta in Aug
Sb,UTg», afte71mò Oliva, « ciTca 
duernila anni fa abbiamo pOTta
tJ nel nord la cultura. Spero, 
cari compatrioti, che conosciate 
la storia». 

Nel centro italiano di Aug
sbuTg il sottosegretaTio si potè 
rendeTe conto che per il lavora
tore ospite vie n fatto molto an
che ' al di fU'Jri del suo posto di 
laVaTO. Il diTettoTe della « Cari

tas» monsignoT Lutz salutò gli 
ospiti del sud e fece un resocon
to sul lavoro degli ultimi nove 
anni nella diocesi di A ugsbuTg. 

metalluTgica. Questa Tichie
sta di forze di la1>JTo inteTessa 
le piccole e le medie industrie. 
Nel campo dell'edilizia il biso
g-;w di mUTatoTi e ,di installatori 
rimane anCOT alto. Nell'industTia 
dell'abbigliamento vengono in 
primo luogo Tichieste cucitTici a 
macchina, nell'industTia del le· 
gno mobilieri e caTpentieTi. CTe
scente Tichiesta anche di 'mano
vali e di autisti. Secondo l'uffi
ci'J del lavoro di AugsbuTg nella 
zona vivono 9900 stranieTi. Quan
tunque la tendenza si mantenga 
all'aumento, . sono circa 1000 in 
meno del 1957. Molti sono Tim
patTiati a causa della congiun
tura. Ora è in molti casi difficile 
Tichiamare la gente, però la pos
sibilità di TispaTmiaTe in un paio 
d'anni una grossa somma 'richia
ma ancora molti verso il nOTd. 
Le ,ditte mett-Jno a disposizione 
un trattamento uguale a quellO 
Ti.s,2Tvato ai tedeschi e mettono 
a disposizione alloggi a buon 
meTcato. Una ditta che lavora 
nell'edilizia è in tal campo all'a

vanguardia: prepara per i lavo
ratori ospiti baTaoche sul luogo 
stesso dove gli stessi son'J occu
pati. Una inchiesta pTesso ditte 
di Augsburg lascia chiaramente 
intendere: a tutti gli stranieTi 
vengono offerti gTossi vantaggi. 
Viene affeTto qualche cosa già 

Nel granducato del Lussem
burgo vi è una discreta emigra
zione bellunese e le prospettive 
della costituzione di una Fami
glia Bellunese in quel Granduca
to sono ottime, grazie ad alcuni 
amici che risiedono ad Esch sur 
Alzette e nel Capoluogo , che con 
il loro interessamento hanno po .. 
sto le basi per una numerosa 
Famiglia. Così in Europa, nei 
Paesi di forte emigrazione l'As
sociazione Emigranti Bellunesi i) 

presente in quasi tutti gli Stati, 
direi in tutti ad esclusione del
la Repubblica Federale di Ger
mania. Eppure molti sono i bel
lunesi che emigrano in quella 
grande nazione, non 1'010 com
messi o commesse gelatiere, ma 
anche molti operai edili e molti 
operai qualificati che lavorano 
nelle industrie siderurgiche del
la Germania. Posso citare i cen
tri di Duisburg, della Saar, di 
Colonia, Essen, Amburgo, Aug
sburg, Ludenscheid e ta.nti altri 
ancora. 

Nonostante questo grande af
flusso di bellunesi nei diversi 
« Land» della Repubblica Fede
rale non è ancora stata ufficial
mente formata la prima « Fa
miglia ll. Le promesse c'erano e 
le premesse anche, è stato com
piuto un viaggio lo scorso anno 
da parte di alcuni dirigenti del
l'AEB e gli amici erano ritorna
ti, anche se molto stanchi per 
essere arrivati fino ad Amburgo 
in pochi giorni, soddisfatti, ma 
a q1,lesta loro soddis:fazione non 
è corrisposta una altrettanto a
desione da parte degli amici re
sidenti nella RepUbblica ,Federa
le. Mi sembra che a questo pun
to sia necessario e doveroso an
che per andare incontro alle 
molto richieste che pervengono 
in direzione, sollecitare per il 

prossimo anno la: costituzione di 
una Famiglia i.n Germania. 

Non è indispensabile creare in 
ogni piccolo o grandf! centro 
una Famiglia, queste eventual
mente possono essere formate 
in ogni Stato Feder'ale, anche in 
considerazione che i mezzi di lo
comozione, non mancano certo 
e sono fra i più efficienti d'Eu
ropa. Quindi è giunto il momen
to che dalle promesse si debba 
passare ai fatti e a questo ri
guardo mi rivolgo particolarmen
te a tutti gli amici bellunesi re
sidenti in Germania che hanno 
la possibilità di dedicare un po' 
del loro tempo a questo proble
ma. Magari studiando assieme 
l'eventuale strutturizzazione del-

la Famiglia, creandola con cri
teri diversi di quelle create ne
gli altri Paesi d'Europa, non è 
tanto infatti la qualità dell'im
postazione ma la funzionalità 
delle Famiglie che interessa per 
il buon andamento delle stesse . 
A questo proposito è doveroso 
riconoscere, che tutte le Fami
glie Bellunesi, anche le ultime 
nate, sono ormai adulte, possia
mo dire che tutte sono autosuf
ficienti, almeno per quanto ri
guarda il piano organizzativo e 
in questo sta appunto lp loro in
dipendenza. 

Il coordinamento delle varie 
attività, sarà curato necessaria
mente dalla sede provinciale af
finchè queste non intersechino 
attività generali già predisposte 
o comunque in via di attuazione. 

Un discorso a parte bisogna 
fare per le Famiglie bellunesi in 
Svizzera, in quanto queste han
no dei periodi ~ntro i quali de
vono svolgere le loro assemblee, 
le loro riunioni conviviali e si 
sa che questi periodi sono comu
ni a tutte le Famiglie ed è ap
punto per questo motivo che è 
necessa/rio che ad ogni i.nizio 
di anno sociale tutte le Famiglie 
programmino le loro attività co
municandole tempestivamente le 
date alla Direzione provinciale. 
Questa, con gli organi delibera-

tivi, determinerà per tempo le 
visite alle singole F amiglie, le 
eventuali tavole rotonde ristrette 
ai soli dirigenti delle Famiglie, 
oppure estese, se si debbono trat
tare problemi comuni anche ai 
dirigenti delle Associazioni con
sorelle. A questo proposito è be
n e premettere subito una cosa, 
anche in considerazio!'le del fat
to che le Famiglie sono già « a
dulte}) che non sempre sarà pos
sibile avere la presenza dei diri
genti provinciali, oppure una 
rappresentanza ridotta di questi, 
perchè le Famiglie ormai supe
rano la ventina e pertanto vie
ne sempre piÙ difficile da parte 
nostra essere ovunque presenti o 
in maniera sempre più qualifica
ta, è doveroso da parte nostra 
seguire l'andamento delle Fa
miglie, ma ritengo più opportu
na la nostra presenza nelle As
semblee annuali o meglio anco
ra nelle riunioni a livello dei 
Consigli delle Famiglie, in quan
to si ha maggior tempo per di
scutere, illustrare e determinare 
certi problemi che richiedono 
particolare cura e attenzione, 

Tutte queste considerazioni so
no utili e necessarie e sarebbe 
bene che le Famiglie ne pren
dessero atto mandando magari 
le loro considerazioni. 

S. D _ P. 

BIENNE 

n signor Carlo Battiston, socio della Famiglia di Bienne e presi. 
dente dell'Associazione alpini locale, ci ha inviato, perchè sia pub· 

blicata sul nostro giornale, questa bella foto scattata in occasione 
del recente matrimonio della figlia Maria Luisa. Alla sposa anche i 

nostri cordiali auguri. 
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ATTUALITAI 
PER GLI EMIGRANTI 

L'assistenza malattia 
ai familiari 
(residenti in Italia) 
dei lavo·ratori italiani 
in Svizzera e ai frontalieri 

Non essendo ancora reso pos, 
sibile concludere le trattative per 
l'auspicata partecipazione finan
ziaria della Confederazione Elve
tica alle spese dell'assicurazione 
per l'assistenza malattia ai fa
miliari , residenti in Italia, dei la
voratori italiani in Svizzera e ai 
frontalieri, il Ministero del Te
soro ha in trodotto nel prògetto 
di bilancio preventivo 1969 una 
riserva di quattro miliardi e mez
zo quale contributo str~ordinario 
dello stato italiano a f~wore del
l'INAM cAe dovrà assicurare la 
continuità delle prestazioni an
CRii ]liir il prossimo anno. 

hl. data 15 ottobre 1968 risul
tavano assicurati 56.275 operai 
residenti in Svizzera e 18.720 
frontalieri per un complesso di 
circa 80.000 familiari residenti in 
Italia, contro i 30.000 operai as
sicurati nel 1967. 

Australia - Aggiudicato 
ad una ditta italiana 
la costruzione di un oleodotto 

La SNAM - Progetti - Austra
lia, ha vinto la gara di appalto 
per la costruzione di 61 miglia 
dell'oleodotto Dutson-Westnport. 
I lavori avranno inizio ai pri· 
mi di gennaio e saranno termi
nati entro il 1970. Salgono così 

a tre le condotte che la SNAM 
sta costruendo nel nuovissimo 
continente. Le altre due sono 
metanodotti (Dutson-Dandenong 
di 110 miglia e Moomba-Adelaide 
di 500 miglia). 

Bruxelles - Approvati 
il regolamento e le direttive 
pe·r la libera circolazione 
dei lavoratori 

Sulla Gazzetta ufficiale della 
Comunità Europea del 19 otto
bre 1968 sono stati pubblicati il 
Regolamento e la Direttiva adot
tati dal Consiglio il 15 ottobre e 
cOl1cernenti rispettivi'lmente la 
llbera circolazione e la soppres
sione delle restrizioni al trasfe
rimento e al soggiornI) dei lavo
ratori e delle. loro famiglie nel
l'ambito della comunità. 

Si realizza così il principio del
la completa libertà di movimen
to. Si afferma infatti, che ogni 
cittadino di uno Stato membro, 
qualunque sia il luogo di resi
denza, ha il diritto di accedere, 
ad una attività subordinata e 
di esercitarla sul territorio di uno 
Stato membro, conformemente 
alle dispOSizioni che disciplina
no la occupazione dei lavoratori 
dello Stato. Gode inoltre della 
stessa precedenza per l'accesso 
agli impieghi disponibili e della 
stessa assistenza da parte degli 
uffici del lavoro. In particolare, 
in materia di retribuzione, di li
cenziamento, reintegrazione pro-

Emigranti di • CUI 
Francesco De Cesaro 

Riportiamo, in una nostra tra
duzione non letterale, il decreto 
con cui il Consiglio municipale 
di Urussanga (Brasile) conferisce 
la cittadinanza a Francesco De 
Cesar:J, per speciali benemeren
ze, che sono elencate 'nel docu
mento. 

Signor Presidente, 
sottometto all'apprezzamento e 

all'approvazione di Vostra Ec
cellenza e dei Consiglieri la se
guente richiesta. 

Approfittando di queste teste 
commemorative del 90" anniver
sario della città, il cittadino si
gnor Francese:J De Cesaro sia 
autorizzato da codesto Consiglio 
municipale del titolò di cittadi
no urussanghese. E ciò per i se
guenti motivi: 

Il cittadino Francesco De Ce
saro, ottuagenario, decano di 
questa città, conta attualmente 
88 anni di età e 81 ·di residenza 
nel Comune; è emigrato mai al
~ontl1matosi dlalla città e dal Co
mune; ha prestato molti servizi 
a questa ·comunità : tesoriere 
municipale dal 1918; segretario 
muniCipale dal 1918 al 1926,- du
rante questo periodo ha collabo
rato alla riforma del Codice del 
Municipio; nel 1936 fu nomina-

to, per intervento di Aristiliano 
Rames, a far parte del Consiglio 
c:Jnsultivo del municipio; nel 
1936 fu nominato dal Gove'rna
to re dello Stato, dotto Nereu Ra
mon, alla carica di Aiutante del 
Pubblico Promotore; esercitò 
perfettamente la carica dir Giu
dice di pace; nel ' 1937 fu nomina
to primo supplente del Delegato 
di Polizia dal signor Governato-
1-e dell':J Stato ; ospitò, nel 1917 il 
dotto E-rsilio Pietro de Luz eX 
Governatore dello St'ato. 

Speriamo che il sopra esposto 
meriti il beneplaCito Vostro e 
dei signori Consiglieri. 

Sala delle riunioni, il 7-5-1968 
Giraldo Simon, consigliere 

Il ConSiglio municipale di U
russanga rispondeva col seguente 
decreto: 

ONORE AL MERITO 
Al signor Francesco De Cesa

ro è conferito il presente titolo 
di cittadino di Uru-ssanga secon
do ~a risoluzione n. 111 del 13 
maggio 1968 per i molti servizi 
prestati al Municipio. 

Consiglio municipale di Urus
sanga, 26 maggio 1968. 

Il Presidente 
Manò Vittorio Gottardi 

Cav. Giovanni Rech 
In ogni parte del mondo vi so

no dei Bellunesi che si sono fat
ti onore nel lavoro, nella vita 
privata ed in quella pubblica. 

Crediamo che uno di questi 
sia anche il cav. Giovanni Rech, 
da 35 anni residente a Padova. 

Non pensiamo di far torto al
la innata modestia del «signor 
Giovanni» descrivendone breve
mente i meriti di galantuomo 
({vecchio stampo». 

Venuto nel lontano 1933 a Pa
dova dalla natìa Seren del Grap
pa, egli, di professione falegna
me, avviò in breve una fiorente 
falegnameria. 

Padre di Cinque figli, li avviò 

fussionale o ricollocamento se 
disoccupato non ci sarà diversi
tà di trattamento nei confronti 
dei lavoratori nazionali. 

Per poter beneficiarp- ' di que
ste ed altre norme, il lavoratore 
deve essere munito, o di passa
porto, o di semplice carta d'iden
tità. Il diritto gli viene ,compro
vato con il rilascio di un docu
mento denominato « carta di 
soggiorno di cittadino di uno Sta
to membro della CEE» valido 
per 5 anni. 

Richiesta di operai 

La INJECTIBOHR S. A. di 
Locarno, specializzata in perfo
razioni e iniezioni di cemento in 
galleria e nella costruzione di 
sbarramenti idrici, ha la possi
bilità di assumere subito operai 
specializzati (sondatori.' iniettori
sti e manovali). 

Non si tratta di lavoro di gal
leria e non c'è neppure perico
lo di silicosi. Il lavoro è ben re
tribuito. 

Per informazioni rivolgersi a 
INJECTIBOHR S. A. - Via ai 
Saleggi 5, Locarno. 

*" L'impresa di costruzioni E. DE 
LUCA e FIGLIO - Mattenstras~ 
se 80, 2500 BIEL (Svizzera), cer
ca per il 1969 muratori e mano'
vali. 

Per ulteriori informazioni, gli 
interess,ati possono rivolgersi di
rettamente all'indirizzo della Dit
ta. 

• SI parla 
allo studio: la guerra lo colpì 
nei suoi affetti più cari privando
lo del primogenito, geometra An
gelo, morto in un bombardamen
to aereo. 

Il signor Giovanni, uomo dal
la tempra di acciaio, superò il 
coLpo buttandosi a capofitto nel 
lavoro. 

Il benessere che egli Sl e pro
curato è il meritato premio ad 
una vita spesa per il lavoro e la 
famiglia. 

Ma il signor Giovanni è anche 
uno dei cittadini più stimati del
la zona di Pontevigodarzere, zo
na che annovera ormai quasi 20 
mila abitanti. 

Il Sindaco di Padova, aVV' Cre
scente, lo nominò, or sono 15 an
ni, suo delegato per detta zona: 
alla sera il signO'r Giovanni, de
posto l'abito di lavoro, entra al
l'Ufficio Comunale di Pontevigo
darzene, diviene il «cav. Rech» 
e firma gli atti d'ufficio. 

Gosì, modesto ed arguto, noi 
lo abbiamo visto all'opera: sti
mato, apprezzato, vorremmo di
re amato. 

Figura esemplare di uomo e di 
amministratore che, fiero delle 
origini montanare, tiene alto in 
Padova il nome della provincia 
che gli diede i natali. 

Lucillo Bianchi 

GLARUS 

Fe\Sta annuale della Famiglia Bellunese di Glarus. Un gruppo dì 
bellunesi con la rappresentanza della Famigl!a di Sciaffusa, guidata 
dal vicep·residente, signor Renzo Salce. 

TACCUINO DELL'EMIGRANTE 

NOTIZIE SULL' ASSISTENZA MALATTIA 
Le norme contenute nelle Con

venzioni internazionali e sui Re
golamenti n. 3 e 4 della Comuni
tà Europea, concernenti la sicu
rezza sociale dei lavoratori mi
granti nell'ambito dei Paesi del
la OEE, prevedono la disciplina 
organizzativa idonea a far fruire 
i lavoratori emigranti ed i loro 
familiari residenti in Patria del
le prestazioni di assistenza di 
malattia. 

Le categorie assicurate bene
ficiarie dell'assistenza sono le se
guenti: 

a) lavoratori residenti all'estero 
ed in temporaneo soggiorno 
in Italia per motivi di lavo
ro; 

b) lavoratori, titolari di pensio
ne o rendita dovuta in virtù 
della legislazione di altro Sta
to, loro familiari, residenti al
l'estero ed in temporaneo sog
.giorno in Italia per ferie, per
messi ecc.; 

c) lavoratori e loro familiari re
sidenti all'estero ed autoriz
zati a soggiornare in Italia 
per cure; 

d) familiari, rimasti in Italia, di 
lavoratori e di titolari di pen
sione o rendita dovnta in vir
tù della legislazione di altro 
Stato residenti all'estero; 

e) titolari di pensione o rendita 
dovuta in virtù della legisla
zione di altro ,stato e loro fa
miliari che hanno trasferito 
la residenza in Italia; 

f) lavoratori che trasferiscono 
definitivamente la loro resi
denza in altro Stato della co
munità europea; 

g) familiari residenti in Italia 
di lavoratori occupati in Sviz
zera che hanno contratto as
sicurazione volontaria. 

Form·alità da adempiere per 
poter fruire delle prestazioni 

1) Lavoratori, titolari di pen
sione o rendita dovuta in virtù 
della legislazione di altro Stato, 
loro familiari, res~denti all'este
ro ed in temporaneo soggiorno 
in Italia per motivi di lavoro, 
ferie o cure: 

Gli assicurati di cui sopra per 
ottenere la iscrizione all'INAM 
e la conseguente erogazione del
le prestazioni sanitarie, sono te
nuti a presentare alla Sezione 
territoriale, nella cui giurisdizio
ne hanno la loro temporanea di
mora, la docmnentazione atte
stante il diritto a beneficiare del
le prestazioni di malattia. 

I formulari in uso per l'accer
tamento del diritto, ,rilasciati a 
cura delle Casse straniere sono: 
Comunità Economica Europea 
(Belgio . Francia . Germania -
Olanda e Lussemburgo): 

- Mod. E. l (distacco per mo
tivi di lavoro); 

- Mod. E. 6 (soggiorno per fe· 
rie) ; 

- Mod. E. 14 (soggiorno per cu
re) ; 

- Mod. E. 33 (attestato del di
ritto alla pensione). 

Convenzione italo-a1liStriaca: 
- Mod. AI 32 (soggiorno per 

cure>'; 
- Mod. AI 30 (soggiorno per fe

rie, turisti>; 
- Mod .. AI 30 (Allegato nel 

caso di familiare che accom
pagna il lavoratore durante 
le ferie). 

Convenzione italo-<spagnola: 
- Mod. 0'1/1 (distacco per mo

tivi <li lavoro); 
- Mod. 01/ 3 (\Soggiorno per fe

rie o cure). 

Convenzione italo-jugoslava: 

- Mod. 8 (autorizzazione di sog· 
giorno per ferie o cure). 

Nel caso in cui i lavoratori o 
loro familiari si dovessero trova
re in uno Stato membro, sprov
visti della prescritta documenta
zione ~ neceSsitassero di presta
zioni, dovranno segnalare imme
diatamente alla CaSlSa Mutua o 
alla Sezione Territoriale dell'I. 
N.A.M. del luogo il loro stato di 
malattia e la pOSizione lavorati
va (nominativo della Ditta, loca
lità) del titolare capo famiglia. 

Convenzione italo-svizzera per 
l'aSlSillurazione dei familiari ri
masti.in Patria dei lavoratori oc
cupati in Svizzera delle catego
rieedili e del legno ed affini: 

I lavoratori delle categorie su 
indicàte, occupati in Svizzera, 
possono contrarre assicurazione 
volontaria presso: 

La -Federazione dei Lavoratori 
Edili e del Legno (FLEL) di 
Mendrisio o presso i ' Sindacati 
Cristiani. di Lugano, per assicu
rare i propri f!l!miliari che risul
tano a carico secondo la legisla-

, zione italiana, e che sono rima
sti in Italia. 

Ad iscrizione avvenuta la Fe
derazione Svizzera segnala i no
minativi all'INAM chp, provve
de al rilascio dell'apposito tes
serino per poter beneficiare delle 
prestazioni mutualistiche. 

Le prestazioni vengono erogate 
nei limiti e con le modalità del
l'assicurazione italiana . Nel ' caso 
che un familiare dovesse cade
re ·ammalato in Svizzera, in oc
casione di una visita effettuata 
al proprio congiunto, dovrà prov
vedere a notificare alla Sezione 
dell'INlAM alla quale risulta i
scritto, il proprio stato di malat
tia (notifica di ricovero, denun
cia di malattia) entro e ' non 01-
tre 5 gg., onde poter beneficiare 
del rimborso delle spese che an
drà ad incontrare fuori del ter
ritorio italiano. 

U. C. 
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GIOIT ANNI SARTOR confeziono UN PREf1/0 PER 1)0/ 

le siflnore americane 
'E' talvolta esagerato afferma

re che solo l'intervento dello sta
to o di grossi concentramenti 
industriali potrartno cambiare il 
volto dei nostri paesL 

L'iniziativa di certi nostri bel
lunesi, che forse hanno provato 
quanto sia duro guadagnarsi il 
pane all'estero, può inserirsi mol
to propriamente in questo di
scorso e sfatare in parte questo 
pregiudizio. 

Chi da Feltre si avvia verso 
Fonzaso, al termine della « Gu 
liada », sulla destra, proprio al
le pendici dell'Aurin, si incon
tra con la nuova fabbrica di con
fezioni del signor Giovanni Sar
toro E' costruita con tutti i crite
ri moderni, su un'area di 2000 
metri quadrati cop luce che pio
ve dall'alto e circondata dal ver
de della campagna circostante . 

Attualmente occupa 80 perso
ne, che entro breve tempo, arri
veranno a 100 con la possibilità 
di ulteriori aumentL Non diven
terà mai una grossa industria 
date le carattel'istiche del lavo-

lana soggetta a dilatazione irt 
conformità cOn l'umidità. Il per
sonale e tutto qualificato ed in 
grado di spostarsi da un settore 
all'altro a seconda dei bisogni 
della produzione. I modeUi ven
gono prodotti da un minimo di 
300 ad un massimo di 1000 o po
co più. Tutte le varie fasi della 
produl'lione sono scrupolosamen
te controllate da persone esper
te onde garantire la massima 
precisione e perfezione. Una del
le cose più ardue è preparare i 
modellL 

Fra una vasta gamma, i clien
ti fanno le loro scelte, e le loro 
ordinazionL Ma il punto più dif
ficile è prevenire di un anno la 
evoluzione e i gusti della moda 
della donna. E" quindi necessa
rio un continuo e non facile ag
giornamento sulla bizzarra fan
tasia femminile, che cambia 
spesso come il tempo. 

Onnipresente in fabbrica è la 
signora Bruna, che segue tutto 
il pen;onale. Dà consigli e di
rettive, controlla i vestiti, irtlpo-

Una veduta del nuovo stabilimento di confezioni in maglieria della 
ditta Giovanni Sartor di Feltre. 

ro completamente artigianale. 
Nella fabbrica si incomincia con 
la fabbricazione del tessuto e si 
arriva fino agli ultimi accessori 
della confezione e all'imballaggio. 

. La lana è la materia prima; una 
macchina elettronica, con dise
gno, precedentemente fatto su 
carta, fa il tessuto. Si passa poi 
al taglio dei vari modelli, per le 
varie categorie. Entrano qUindi 
in azione varie macchine, con 
compiti speCifici: cucire, fare 
l'occhiello, attaccare i bottoni, 
ribattere i punti... o all'attacco 
deU'etichetta. Grande impegno 
inoltre richiede la stiratura, fatta 
con presse a vapore, essendo la 

"1 f~piol} 
T oroton toroton toroton 
- Iaza nono che passa al feria n! 
Fè ma presto tireve tel fos, 
chè ve salta, ma nono, dedos! 

- Elo chè mo, eIa chè da zigar? 
No se pol gnanca pì caminar?! -
E tirandose fora da 'l giaz 
al ghe ciapa 'na ganba 'l tremaz! 

- Sacraboldi de boce testo i, 
no avè altro che tale e f erioi! 
Ma ve giure, se ciape 'n schizet 
"te la zuca ve spache 'l bachet! 

No l'à gnanca finì de parlar, 
pore vecio, che là ne l' oltar 
an f erion de so posta sband<Ì 
al ghe slava le braghe ten fià! 

T oroton toroton toroton 
- Iaza nono che passa al feria n! 
- I aza 'n porco! Chè 'l passe de quà 
se l 'à voia finir scavezà.' -

M a continua a passar i bociazze 
che lazendoghe 'n sach de lenguazze 
i ghe fis-cic, par sot al so nas 
e 'sto pare vecet no l'à pas! 

THOMAS PELLEGRINI 

sta tutta la gamma di lavoro, 
mentre ,il signor Giovanni atten
de a tutta l'organizzazione, dal
l'acquisto della materia prima fi
no alla spedizione. 

Giovanni Sartor è di Fonzaso. 
Ancora giovane emigra in Fran
cia, dove tenta la sorte con una 
piccola attività. Dalla Francia 
passa in Etiopia e avvia una pic
cola impresa edile. La guerra lo 
costringe a sospendere tutto e a 
rientrare in patria. Incontra la 
signora Bruna Vago, che aveva 
già un suo piccolo 'laboratorio di 
confezioni per la clientela fel
trina. I due si incontrano negli 
idealL Il laboratorio aumenta il 

Le me campane 
Se de Mel le canp<Ìne m. sente 

quan che in terzo gaiòse le canta, 

torne an bòcia del tut i,?-ozènte 

ben contènt de lassàrme cunàr 

da ste vozi che gira par aria 

che caréze le fa te 'l passàr, 

da ste vozi che sà de fam éia 
co le inpìza memòrie stusàde, 

quan che afeti insonìdi le svéia. 

Sul me cor 'na gran paze le m et, 

del serén che 'l Signor al ghe dona 

anca a mi le me 'n porta an pochét; 

fin me cate co pì devozìon 

a gustàrme sta musica nostra 

che sa dìr cussì ben orazìon. 

« No 'l se stlLfa a sentirve sto COT, 

o me vecie canpàne, cantè, 
co le vostre parole de amor 

déghe dentro , da brave, de pién 

sora 'l mondo colmà de malòre 

le' che rive, par tuti, al serén ». 

IGNAZIO CHIARELLI 

personale, prima cinque, poi die
ci.. . Cambia anche varie sedi; da 
via Mezzaterra a via M. Tomati
co e poi in via FollL 

Terminata la guerra, cercano 
u,!}. mercato più vasto presentan
do i campioni neglli uffici di rap
presentanze di varie città ita
liane. 

Varie sfilate di moda li vedo
no presenti a Roma e a Firenze. 
Il nome varca in breve i confini 
della provincia. Le ordinazioni 
ed il lavoro sono in continuo 
aumento. Viene aperta una pri
ma fabbrica a Possagno e una 
seconda a Fonzaso . 

L'esperienza insegna subito 
che le distanze non favoriscono 
la produzione, ma la disperdono. 
pecidono quindi di concentrare 
'tutto in un'unica fabbrica, alla 
periferia del Comune di Feltre, 
in un punto nevralgico per la 
convergenza della mano d'opera 
di altri Comuni. 

La perfezione dei vestiti e l'al
ta classe · della lavorazione, atti
rano l'attenl'lione del mercato a
mericano che in breve arriva ad 
assorbire tutta la produzione. 

L'annuale sfilata alla birreria 
di Pedavena vede ogni anno 
nuovi modellL L'augurio è che 
questi vestiti, che le signore ita
liane ammirano nelle sfilate, con 
l'aumento del personale e della 
produzione, possano anche loro 
portarlli. D. 

Tta tutti gli abbonati in regola con l'abbonamento alla data 

del 31 dicembre 1968, verranno estratti a sorte, in occasione 

dell'assemblea gen.erale della nostra Associazione, i seguenti 

premi: 

Un frigorifero e una cucina NAONIS 

Frigorifero 

NAONIS 

capacità 130 

litri. 

Sbrinamento 

a comando. 

Evaporatore 

in alluminio. 

Cucina NAONIS a tre fuochi con portabombola e forno. 

Posta senza francobollo 
Candeago Giuseppe - Cordoba 

(Argentina) - La sorella Alba 
che ci ha versato la quota del
l 'abbonamento, via aerea, per il 

' 1969, le invia un caro ed affet-
tuoso saluto unitamente ai mi
gliori auguri di Buone Festè. 

Zanella Antoni':J - Cabralia S. 
Paolo (Brasile) - Siamo lieti di 
i'nviarle i cari saluti del papà e 
del fratello che ci hanno versato 
in suo favore la quota abbona
mento 1969. 

Il piocolo Lothar Bachle, di Wer
ner e Eva Fossen, invia tanti sa
luti ed auguri agli zii e cugini 
residenti in Francia ed a New 
York, allo zio in Svizzera ed al
la zia e cugini ad Abbiate Brian
za. 

Ciotti Mario - Lucerna (Sviz
zera) - Il signor Nelso Tabac
chi, che ci ha versato in suo fa
vore la quota abbonamento 1969, 
la saluta cordialmente. 

Famiglia Bellunese di Sciaffu
sa (Svizzera) - Il signor Mas
simo Riva invia, tramite il no
stro giornale, tanti cari auguri 
di Buone F,este a tutti i compo
nenti la Famiglia Bellunese di 
Scjaffllsa, 

Urago Gino - La Chaux de 
Fonds (Svizzera) - La cognata. 
che ci ha versato in suo favore 
la quota abbonamento 1969, la 
saluta caramente. 

De Donà Pino - DUbendort 
(Svizzera) - Il signor Giovanni 
Sandi, che ci ha versato in suo 
favore la quota abbonamento 
1969, le invia un cordiale saluto. 

Serafin Mario - Lodz (Polonia) 

- Il signor Noradino Olivier, 
che ci ha fatto gradita visita nei 
nostri uffici, ci ha versato in 
suo favore la quota abbonamen
to 1969, incaricandoci di inviar
le un caro saluto. 

Cerato Angelo - Kosd (Unghe

ria) - Il signor A,ntonio Giaco

min ci ha inviato in suo favore 
la quota abbonamento 1969, in
caricandoci di salutarla. 

Dalla Rosa Angelo - Milano -

Le trasmettiamo il cordiale salu· 

to del signor Dino De Vettor, 

che ci ha inviato in suo favore 

la quota abbonamento 1969. 

Il sig. Remo 

Burlon, membro 
della Fa.mi~ja 

di Glarus, nel 
giorno del 

battesimo della 

figlia Lorena. 

Dora Barp da Sospirolo, a de

stra, e ba Ma,sariè da Cibiana 

inviano dalla Germania, attra

verso le colonne del nostro gior. 

naIe, tanti cari saluti ed auguri 
ai parell ti in Italia. 

B:Jrtot Enrico Carignano 

(Torino) - Il signor Giovanni 

Gai ci ha inviato in suo favore 

la quota abbonamento 1969, in

caricandoci di salutarla cordial-
mente. 



i6 

L'a 

Sono nata il 1° luglio 1949 a 
Cortina d' Amperzzo, dove vivo 
con i miei genitori. Studio lin
gue. M 'in teressano molto la po
litica e la storia. Scrivere mi pia
ce. 

Altezza m. 1,72, peso leg . 58. Il 
mio sport preferito è cammina
re, con qualsiasi tempJ, soprat
tutto sotto la pioggia. 

Sciare mi ·entusiasma, ma non 
per la velocità. Il mio passatem
po? 

Mi piace moltissimo ricama
re, quando ho t,empo, e fare dol
ci. 

n prailt1lZrQl &i NataHe 

Anatra e coniglia: ecco i miei 
alleati per togliere, a chi anco
ra l'avesse, la preoccupazione sul 
« che cosa mangiare quel gior
no». 

E passo alle ricette, con l'au
gurio che i piatti vi ritornino 
vuoti e i commensali yi sorrida
no sazi e sodelisfatti. 

Anatra all'arancia: 

Pulite accuratamente l'anatra, 
mettete all'interno qualche fo
glia di salvia e di alloro, una no
ce eli burro, sale e pepe. 

Legatela, lasciatela rosolare 
nel burro finché ha preso un 
colore dorato , 'quindi passatela 
in forno. Spruzzatela di sale e 
bagnatela ogni tanto con un po' 
di brodo bollente. 

Tagliate a ·striscette molto sot
tili la buccia eli due arance, met
tetele in poca acqua, lasciando
le cuocere per dieci minuti cir
ca. 

Quando l'anatra è cotta, pas
satela nel piatto di servizio e te
netela al caldo. Raccogliete il 
suo sugo di cottura, in una cas
seruola; diluitelo con un po' eli 
brodo; aggiungete un cucchiai
no di farina sciolta con un po' 
di brodo, il succo delle arance, 
le strisci aline di bucci \\ cotte e 
scolate . Fate cuocere il tutto, a 
fuoco basso, per qualche minuto, 
finchè la salsina non 'si addensi. 

Togliete dal fuoco, versatevi 
due bicchierini di Curaçao. Irro
rate l'anatra eli salsa, guarnitela 
con fettine d'arancia bagnate nel 
sugo. Il resto servitelo in salsie· 
ra. 

Coniglio in marinata: 

T agliate a pezzi un coniglio, 
senza frantumare le ossa, ma se-

lo Ila 

M e ne intendo di cucina e ho 
fantasia. Ma per ora ... mangio 
quellJ che preparano gli altri. 

l bambini: che passione! So-
7JTattutto i maschi pestiferi. So
no zia di un bimbo di due mesi 
e di uno in arrivo. 

Detesto rimanere in luoghi 
chiusi, odio le macchine, i cibi in 
scatola, la televisione. 

Nel'vosa impaziente, senz'al
tra ottimista, penso, prima, sem
pre al peggio, ma per scartarlo. 

Cristina 

gandolo alle giunture. Lavatelo 
bene. Lo lascerete per due ore 
in marinata preparata così : un 
litro eli vino bianco, tre chiodi 
di garofano, uno spicchio di a
glio, tre foglie di alloro, un ra
metto di basilico e uno di timo. 

Trascorso il tempo, sgocciolate 
il coniglio, rosolatelo nel burro 
finchè ha preso colore. Quindi 
bagnatelo con marinata, costan
temente, e lasciatelo cuocere a 
fuoco vivo. Verso la fine abbas
satelo. 

Quando il coniglio è cotto, to
glie tela ; passate il sugo al se
taccio, aggiungete del burro ed 
un cucchiaino di farina. Fate 
cuocere per cinque minuti, me
scolando bene il sugo. Quindi ri
mettete il coniglio per altri cin
que minuti, perchè sia servito 
molto caldo. 

Per terminare, potete usufrui
re della frutta di stagione, per 
preparare una macedonia al 
brandy: 

Tagliate a dadini un melone 
d'inverno, frutta secca, fichi sec
chi, datteri. Versatevi succo di 
limone e di arancia a seconda 
della quantità di frutta . Aggiun
gerete inoltre del brandy nella 
misura di un cucchiaio da pa
sto ogni due persone. 

Preparate la macedonia alme
no due ore prima di servire in 
modo che la frutta aromatizzi a 
vicenda e assorba in parte il li
quido in cui 'sta macerando. 

Amici, posso consigliarvi in 
fretta nella scelta dei tradiziona
li regali? Eccovene alcuni ': 

Lei: una spilla, un foulard, un 
orologio, un paio di occhiali da 
sole, una borsetta, un profumo 
di marca. 

« BELLUNESI NEL MONDÒ. 

onna 
Lui: un accendino, un'agenda, 

una maglia a girocollo ed una al
la ciclista, un rasoio elettrico, un 
disco 33 gg., una sciarpa di lana, 
una stilografica. 

Mamma: un cestino da lavoro, 
una maglia elegante, un servizio 
eli bicchierini, una radiolina, un 
paia di guanti, un frullatore, una 
pianta da salotto. 

Papà: un abbonamento ad un 
giornale, una cravatta di lana, 
un paio di pantofole, una serie 
di bottIglie di annata. 

Amico/ a: un libro, una lam
pada da tavolo, una serie di 
fr.ancobollise collezionista, -un 
ramo di vischio. 

BUON NATALE E 1969 

* AUGURI * 
Cristina 

Ai .signori Elisa Polloni Pan· 
dolfo, Erminia ,C3!sal Besarel, 
Pia De Vido Finzi, Emma Delei· 
di Raveane, Eva Bachle Fossen, 
R. StrappMlLltn, Vittorino De Do· 
nà, Carlo Volpe, Renato Bran· 
dalise, Vincitori del gioco « Chi 
Ì' Cristina », è st3lto inviato in 
premio il volume di poesie di I· 
gnazio Chiarelli; « Andòve, turo 
china, passa la Piave », 

(Visi da 'd bocia) 

Le .càpita bele 
ste piume arzentàde, 
stelète le·dière 
in ziel arlevàde, 

corèndose drìo 
intant che tut tas, 
le scherza pa·r aria 
e gneste da bas ' 

le sluse sui cuert 
sui prà da par tut 
donàndoghe paze, 
scondèndoghe 'l brut. 

La val de Belùn 
co cal'a sta mana 
la par, ma pì bela, 
'na val sot la pana, 

cussìta i la vet 
i bacie in ferm,ent 
che i cor strafumàdi 
te '1:- fret che no i sent, 

che fora i se mena 
lizèt e mussète, 
che adòs i se tira 
al nèi a branchète. 

l ciassa zigando 
alegri sti fiòi, 
montàdi sui sci 

verde i S:J trai, 

se i cas·ca no i piande 
i va inborezàdi, 
che piàs gezolàrse 
e a 'ndar da danàdi. 

A casa co i torna, 
ghe brusa le man, 
pOlènta e calcòssa 

zerca co fan 

e pieni de san 
po dopo sul let, 
tei sogn i menzòna 
mussèt,e e lizè t. 

IGNAZIO CHIARELLI 

Avverti3lmo i nostri lettori 
che nel mese di gennaio a 
tutti gli abbonati in regola 
con l'abbltnamento al 31 di· 
cembre 1968 verrà inviato 
gratuitamente un piccolo 
volume di poesie in dialet· 
to bellunese. 

RAI 
Trasmissioni per gli italiani all'estero 
Ogni programma quotidiano - trasmesso da Roma in lin
gua italia na - è composto di notiziari, conversazioni, ser
vizi di attualità; da programmi di musica leggera, varia , 
operistica; da notizie sportive, rubriche ecc. 

(Programmi quoHdiani novembre 1968 . marzo 1969) 

ZONE DI ASCOLTO : 

Africa Orientale - Centro Meridionale - Nord Occiilentale: 

ora locale 

17-18-19.20 

lunghezza d'onda 

m. 13.91 -16.84-16 .88 

m. 25.21' .-31.33 

Africa: Somalia - Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 

" Notiziario" 

Lunedi, martedi, merco led i .. 

giovedi, venerdì, sabato: 

Centro Ameri c~ • Antille: 

" Ita lia Sport" e 

Musica IG()gera 

America Latina: 

Americìl Settentrionale, 

Centrale e Meridionale: 

Australia : 

Europa Centrale: 

Malta : 

7.35 

4.15 

14.40-15.40 

'2.40-13.40 

20.40-21.40·22.40 

15.30-13.30-1 7.30 

18.30-10.30 

14-16 

4.Sr:-5.50-G .50 

17.05 

15 .30 

m. 16.86-19.51-25.20 

m. 41.2d-49.22 

m. 530-31.53-49.50 

m . 16.88-19.48-19.60 

m. 25.20-30.90-31.15 

m. 31 .33-49.22 

m.25.20-30.90-31 .1 5 

m. 31 .33-49.22 

m. 13.91-16.86-19.51 

m. 3'1.33-25.40 

m. 25.42-31.33-41.47 

m. 25 .20-31.33-41.15 

m . 25.?O·30.90 

Notturno dall'Italia 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 06.25 (ora di 'Roma) e domenica 
o. 22,45 - 6,25, dalle Stazioni eli RDma 2 (lungh. d'onda m. 355), 
Milano 1 (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), 'Caltanissetta B 
(m. 31.53): otto ore in compagnia della musica: canzoni, me.lo
die, lirica, musica da ballo , canti ti popolari, brani sinfonici, ope
retta, ja.zz e brevi ra.pidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

Cbi 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. 

1) PAROLE INCROCIATE: 

I II Orizzon tali : 

1. Si danno alle persone care . 

2. I barbari guidati da Attila. -. 

3. La fa l'acqua muovendosi. 

4. Può essere comune o pro
prio. 

Verticali: 

Nelle colonne I e II si legge 
un buon augurio. 

2) CAMBIO DI VOCALE INTERMEDIA (pm): 

l - La casa dei bovini; presto, dilla! 
2 - Nel cielo notturno essa sfavilla 
3 - E' una piccola goccia che scintilla. 

3 ) SCIARADA GEOGRAFICA (pm): 

DONNE DEVOTE SaN C'OME IL primiero 
IN VETTA PUOI SlALIRE DEL secondo 
ASTI E VERCELLI TROVI NELL'intero. 

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

Cognome e nome anni 

Indirizzo 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI· piazza 
Piloni . I 32100 • BELLUNO. 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani . Tipografi·a Piave· Belluno 
Redattore : ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
AutoriZ2l. n. 63 del Tribunale dell'l marzo 1966 


