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Concello.-e 
o non cancellare? 

A proposito d ella dis,cussa 
circolare che impone la (Xln

cellazione dall'anagrafe degli 
emigrati che risultino ormai 
stabilitisi all'estero, il «Sole 
d'Italia» scrive: «Non è faci
le trovare un impiegato co
munale in grG;dodi dirti se e 
come viene appliextta». E più 
sotto: «Abbiamo potuto pero 
appurare, presso alcuni uffi
ci di Comuni che hanno cit
tadini emigrati 'in Svizzera, 
che tale misura è en trata in 
vigore a seguito ·di '1.a cir
colare ammzrtistrat iva, ~:1 
quale impone ohe vengano 
cancellati aall'anagrafe i cit
t(~dini che risultino espatriati 
stabilmente, previa inchiesta 
degli stessi uffici comunali». 
«E' certo quindi - conclude 
infine il "Sole d'ItK./.lia" - che 
la disposizione è stata appli
cata in tutta Italia e non, co
m e si diceva, soltanto in al
cuni comuni». 

A noi risulta invece, dal do
cumento che riportiamo in 
altra parte del giornale, che 
etlmeno un comune della no
stra Pr01'incia (e non sarà, 
di sicuro, l'unico in Italia), 
n on ha «approvato le istru
zioni ISTAT sull'argomento». 

* La questione delle cancel
lazioni anagrafiche non vie
n e nuova per il nostro gior
nale. Essa è stata, posta nel 
numero di settembre dello 
scorso anno da un segretario 
comunale che ora risiede fuo
ri Provincia. Concludeva la 
nota: «Riteniamo che l'auto
rità comunale, sulla base de
gli usi locali, del tipo di emi
g)'azione, delle conoscenze 
specifiche oa,so p er caso, sia 
in grado di interpretare ret
tamente la disposizione sen
za, per altro, escludere il 
controllo dell'ISTAT, che do
vrebbe essere tuttavia limi
tato alla richiesta di even
tuali chiarimenti al fine di e
vitare palesi infrazioni aLLa, 
dispo'sizione» . 

* Allora: cancellare o non 
cancellare? 

La ragione prima che ha 
suggerito questo discusso 
provvedimento sembra essere 
quella di «conoscere l'esatto 
numero dei residenti in Ita
lia, eliminando il «peso di mi
gn:1ia di cittadini che non 
risiedono più nel comune». 
Parole davvero «pesanti» per 
l'emigrato che legge. Ci san
no dire, almeno, quando que
sti emigrati costituiscono un 
peso e quando no? La circo
lare se la cava con una vaga 
indicazione: «previa inchie
sta degli stessi uffici comu
nali». Come si trattasse di 
una cosa di poco ·conto! «Av
vien e, per esempio - scrive 
il "Corriere degli Italiani" -
che alcuni (forse pareochi) 
emigranti vengono cancellati 
dall'anagrafe "più o meno ar-

bitrarkomente". Per sè, infat
ti, dovrebbero subìre la can
cellazione solo coloro che so
no emigrati d efinitiv'amente 
all'estero. Ma quanti sono co
loro che vengono cancellati 
soltanto perchè non sono più 
in paese a lavorare, anche se 
ci tornano per qualche mese 
all',a,nno! Sono emigranti ... e 
vengono cancellati». Se non 
lo fa il comune, lo fa in qual
che caso, direttamente l'1-
STAT. 

Allora, per forza, si avvera
no casi come quelli segnalati 
dal sindaco di Voltago. 

* Ma, poi, a,ndiamod piano. 
A cancellare si fa presto, 

ma non altrettanto facile 
sembra essere il poter rime
diare alle critiche posizioni 
che si vengono a creare. Ri
portiamo, sempre dal "Sole 
d'Italia".- «La conseguenza di 
ta,le disposizione, ci ha detto 
ancora il funzionario (il gior
nale aveva p'arlato prima di 
"un autorevole funzionario 
comunale") potrebbe essere, 
a suo parere, quella di non 
permettere a molti italiani di 
partecipare alle prossime e
l ezioni legislative». E il pro
blema dei figli? Come potrà 
essere trascritto nell'anagra
fe comunale l'atto di nascita 
di un figlio, il cui padre è 
«anagrafì,camente cancella
to»? 

(continua a pago 2) 

Una suggestiva inquadratura del panorama di Belluno, incorniciato dagli alberi in fio're. La primavera 
è così arrivata anche nella nostra p,ro·vincia. . (,foto Zanfron - ,Belluno) 

All'attenzione dei responsabili provinciali 

BELLUNO E L'UNIVERSITA' 
In Italia esistono 34 sedi uni

versitarie delle quali quattro a 
Milano e due a Torino. Nel Ve
neto, sono sedi universitarie Pa
dova (·con 25 tipi di laurea e di
ploma), Trento (con la laurea in 
scienze sociali, di recente costi-

tuzione), Trieste con 21 titoli e 
Venezia con quattro. 

L'istituzione dell'obbligo scola· 
stico fino ai quattordici anni ha 
segnato la più grande benefica 
rivoluzione: è da augurarsi che 
al più ' presto anche l'Italia poso 

sa avere una ulteriore estensio
ne dell'obbligo alle scuole ed isti
tuti di secondo -grado. 

Una delle conseguenze già, in 
atto della nuova scuola dell'ob
bligo è l'aumento di iscrizioni ai 
corsi universitari. 

CANCELLAZIONE ANAGRA-FICA DEGLI EMIGRANTI 

A titolo dimostrativo si ripor
tano alcuni dati dell'università 
di Padova, la piÙ importante nel 
Veneto e la più frequentata dai 
bellunesi. Gli studenti iscritti a 
quell'università erano circa die. 
cimila nel 1946 ed il loro nume. 
ro rimaneva quasi costante fino 
al 1960. A partire dal ,1962 inco
minciava un aumento sempre 
piÙ rapido nelle iscrizioni che ar
rivavano a circa 23.000 nel 1966. 
Il numero degli studenti si è 
praticamente raddoppiato negli 
ultimi cinque anni. 

Riserve di un sindaco sulle istruzioni dell' ISTAT 
" La cancellazione non risponde ad una situazione di fatto .. 

Il Sindaco di Voltago, rispon
dendo ad una richiesta della Pre
fettura circa le schede riguar· 
danti atti di nascita firmati al
l'estero e trascritti in anagrafe 
del Comune, ha posto in termini 
di forte realismo il problema del· 
le cancellazioni anagrafiche. 

Crediamo che la sua presa di 
posizione, possa giovare, se non 
altro, a suscitare un utile dibat
tito. 

Ecco il documento: 
«Si risponde ai numerosi sol

leciti che sull'argomento sono 
stati inviati a questa Ammini
strazione, la nostra resistenza a 
rispondere è determinata dal fat
to che non abbiamo 'approvato 
le istruzioni I STA T sull'argo
mento. 

Ci venga scusata la drastica 
affermazione ma ci sia permes
sa la espressione di un'opinione 
che riteniamo di poter giustifi
care e dimostrare. 

La cancellazione dal registro 
della popolazione dei cittadini 
che si portano all'estero per mo
tivi di lavoro non corrisponde 
ad una situazione di fatto. Detti 
cittadini fanno e faranno conti-

nuamente capo al loro paese 
verso il quale conservano non 
solo nostalgia, legami affettivi, 
parenti ecc., ma anche necessità 
prati·che come richieste di docu
mentazione, carico di spedalità 
ecc. 

Almeno una volta all'anno 
ri..entrano al paese ove conserva
no beni immobili: in caso di ma
lattia rientrano, all'atto del pen
sionamento pure. 

Sono in definitiva cittadini che 
oltre a meritare la cittadinanza 
per il loro attaccamento (è paci· 
fico ' che essi «non vogliono» la 
cancellazion,e) cos·tano all'orga
nizzazione dei servi.zi comunali. 

A chiarificazione di questi mo
tivi portiamo due esempi tratti 
dalla vita dell'ufficio anagrafe e 
stato civile di questi giorni. 

Certo Dal Col Giovanni can
cellato d'autorità dall'ISTAT in 
occasione del c.ensimento in 
quanto residente per motivi di 
lavoro in Francia, continua a ri
cevere dal suo Consol'ato il pas
saporto con le indicazioni di re
sidenza nel nostro Comune. 

Come potrebbe diversmnente. 
del resto, fare il Consolato? 

Qual è la posizione di questi 
cittadini italiani che verrebbero 
a non aver residenza in alcun 
Comune dell'Italia stessa? 

Altro esempio riguardia quello 
da cui è sorta la presente prati
ca (ISTAT n. 27976 del 4 ottobre 
1965). Noi dovremmo depennare 
d·all'anagrafe la famiglia Santo
maso contro il preciso desiderio 
della famiglia stessa che con or· 
goglio insistono per pagare nel 
Comune anche non avendone 
l'obbligo, l'imposta di famiglia. 

Quale la posizione della figlia 
nata all'estero ma non per que
sto non italiana che ci è stato 
richi,esto di includere nello stato 
di famiglia del padre? 

Non ci sembra di poter accet
tare, anche se ossequiosi alle leg
gi, i princìpi di cui all'ultimo ca
poverso della nota dell'ISTAT e 
ciò per motivi prati'ci, economi
ci, ma soprattutto per motivi 
morali. 

Ci riserviamo di obbedire se 
riinvitati a farlo, ma ci è sem· 
brato onesto fare sapere il no· 
stro penSiero in proposito. 

Con osservanza. 
IL SINDACO» 

'Per il futuro, l'Istituto di sta
tistica dell'università di Padova 
prevede nel 1975 circa quaranta
mila iscritti, forse quarantadue
mila. Alla facoltà di ingegneria, 
una delle più numerose, si sono 
laureati l'anno scorso 24 studen
ti ma si sono iscritte al primo 
anno ben 785 matricole. Questa 
espansione massiccia s"ta metten
do in crisi le stesse strutture del
l'università che non dovrebbe 
superare i diecimila o ventimila 
studenti al massimo per non re
stare compromessa nella sua fun
zionalità. E' quindi necessario fa
re urgentemente qualche cosa: o 
creare nuove università nel Ve
neto, o decentrare alcuni gruppi 
di facoltà, o istituire singole fa
coltà staccate. 

A questo scopo il magnifico 
Rettore, prof. Ferro, 'ha jstitui
to da quasi tre mesi una Com
missione di studio, presieduta 
dal prof. Angelo Bianchi, che de-

(continua a pago 2) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
COLLE SANTA LUCIA 

Al tempo della dominazione 
romana Colle Santa Lucia appar
teneva alla X Legio Italica, pro
prio al confine della 'Raetia. 

Dopo la trasmigrazione dei po
poli (circa 798) il paese fu unito 
al Distretto della Pusteria, ap
partenente alla parte tedesca del 
Regno dei Carolingi. 

Nel 1087 il Distretto della Pu
steria fu dato da Enrico Ù:V in 
feudo al Vescovo di Bressanone 
Altovin come compenso del tra
dimento di quest'ultimo nei con
fronti del Papa Gregorio VII. 

Nel 1142 i religiosi del conven
to di Neustift di Pusteria rice 
vettero in dono dal ,Beato Arte
mio di Bressanone una tenuta 
presso il Monte Fursill (attual
mente Zenge) e qui scoprirono 
giacimenti di ferro. Per l'inter
posizione dei buoni uffici del Pa
triarca Aquileiese Alderico, essi 
ottennero il diritto allo sfrutta
mento delle miniere dell'impera
tore Federico Barbarossa il pri
mo settembre .1177. In seguito i 
signOri SChoenek, ai quali era 
passato in feudo il pOdere di Bu
chenstein, lo vendettero nel 1316 
a Giacomo Avoscano, ma nel 
1327 le miniere tornarono al con
vento di Neustift che nuovamen
te le appaltò all'Avoscano dietro 
annuo compenso di sette mar
chi. 

Le miniere rimasero all' Avo
scano e ai suoi discendenti per 
circa cento anni. Nel 1440 il Ca
stellano di 'Buchenstein, certo , 
von Pleif, avanzò i suoi diritti 
sulla miniera, contrastando il 
possesso dei religiosi. La lite du
rò fino al 1450, anno in cui i gia
cimenti furono acquistati dal ve
scovo di Bressanone Nicolò da 
Cusa (o Cusano), il noto pensa
tore. I vescovi di Bressanone 

tennero attiva la miniera fino al 
1751 quando il vescovo Spaur ne 
decise l'abbandono per i consi
gli d'un malaccorto amministra
tore dei beni della curia. 

Con la pace di 'Luneville (9 

febbraio 1801) i Principati Vesco
vili di Trento e Bressanone, al 
quale ultimo apparteneva Colle 
Santa Lucia, furono incorporati 
nello stato Austriaco. Con la pa
ce di Presburgo del 1805 il paese 
venne unito alla Baviera. Nel 
1810 passò, per opera di Napo
leone, al Dipartimento della Pia
ve del Regno Italico ed assegna
to alla Diocesi di Belluno. 

Nel '1813 il paese tornò all'Au
stria e con questa rimase fino al 
19.19, quando venne definitiva
mente incorporato nello Stato 
Italiano, in seguito al trattato di 
pace che chiuse il primo con· 
flitto mondiale. Colle Santa Lu
cia partecipò alla lotta antibava
rese e antifranc'ese di Andrea 
Rofer. Durante la guerra 1910-18 
il territorio del Comune fu tea
tro di duri combattimenti af
frontati dai nostri alpini. 

Rilievo dal punto di ,vista ar
chitettonico hanno alcune vec
chie case, tra le quali si ricor
dano quella situata ne'Ila piazza, 
di tre piani con grosse inferria
te a tutte le finestre. Si ritiene 
che il materiale delle sbarre sia 
di produzione locale e che l'edifi
cio fosse sede della Direzione 
della Miniera. Un'altra casa è or
nata d'uno stemma in pietra e 
reca la data 160l. 

La chiesa parrocchiale è situa
ta nella parte alta del paese: 
Contiene un altare maggiore di 
marmo e tre laterali in legno 
dorato. 

Di Colle Santa Lucia è Mel
chiorre Colleselli, autore di poe-

NON TORNERANNO 
GABRIELLA SCOPEL 

Non aveva ,ancora diciannove 
anni. Da un po' di tempo, la sua 

famiglia si ero trasferita ad An

zù da Villaga (Feltre). Orfana 

di madre, Gabriella era stata 
educata nell'Istituto «Carenzoni» 
di F,eltre,dove aveva trascorso 

dieci anni. Nel 1964, aveva segui

to in Svizzera il padre e il fra
tello. Trovò lavoro in una fab
brica di S. Gallo. 

Ai primi di quest'anno, la col
se la grave malattia che, fulmi
neamente, la portò alla tomba. 
Venuta in Italia, fu subito rico
verata all'ospedale di Feltre, do
ve, dopo pochi giorni, morì. 

Il vuoto che lasciò nella sua 
disgraziata famiglia di emigranti 
è stato immenso. La sua bontà, 
il suo buon senso, la rassegna-

zione ,con cui si abbandonò alla 

volontà del Signore, non saran
no dimenticati. 

I funerali ebbero luogo nella 

chiesa di Anzù te la sua salma 
tu tumulata in quel cimitero, ac
canto al Santuario dei Santi 

Martiri Vittore e Corona. 

ITALIA TOMMASINI 
in Tollardo 

La sua morte è avvenuta a 
Hautrage in B.elgio, dopo sei an

ni di malattia amorevolmente 

assistita, durante tutto questo 
tempo, dal marito. 

La sua scomparsa ha lasciato 

una grande tristezza nel cuore 

di ,chi ha potuto apprezzare il 
suo valore e la sua bontà. 

sie dialettali di buona fattura, 
interessanti anche per i materia
li glottologici in esse contenuti, 
attivo nei primi anni del 1900. 

COLLE SANTA LUCIA: dista 
da Be'lluno Km. 62. 

Frazioni: Villagrande, Rucavà, 
Pian, Posalz. 

Altitudine massima: m. 2648'; 
minima: m. 1063. 

Abitanti residenti: 623. 

Passeggiate ed 'escursioni: lun
go tutta la Val Fiorentina attrar 
verso il fitto dei boschi e il ver
de dei prati; al monte ,Porè, 
quota 2405; al Monte Averau, 
quota 2648; al Monte Cernera, 
quota 2657; al Corvo Alto, quo
ta 2455; al iMonte Fernazza, quo
ta 2100. 

BELLUNO 
E L'UNIVERSITA' 

(continuazione dalla pago 1) 

ve proporre una soluzione pro
grammata del problema. 

A questo punto dobbiamo se
gnalare alle autorità ed ai re
sponsabili della nostra Provin
cia alcuni dati raccolti dalla no
stra Assòciazione nel primo an
no di lavoro. 

Si è constatato che altissimo è 
il numero dei bellunesi che ({emi
granm) a Padova, dove si sta già. 
oI'ganizzando la più vicina ({Fa
miglia Bellunese» . La vita dei ge
nitori, si sa, è strettamente le
gata a quella dei fi gli. Troppi 
bellunesi che hanno dovuto cer
care un pane ed un lavoro al
l'estero sono partiti senza una 
preparazione professionale, sen
za una qualifica che rendesse lo
ro meno pesante e difficile la ri
cerca di una nuova sistemazione. 
Spesso, nonostante tutto, hanno 
saputo crearsi una buona posi
zione finanziaria, hanno conqui
stato la fiducia e la stima degli 
ospiti. 

Ma vogliono evitare questa do
lorosa fatica ai loro figli: abbia
mo rilevato con vera soddisfa
zione che i figli dei nostri emi
granti, nella massima parte, so
no avviati agli studi superiori, 
spesso raggiungono la laurea. 

Ma mandare i figli a studiare 
lontano da casa, costa molto de
naro e spesso rende difficile la 
opera paziente degli educatori. 

Così molti bellunesi, se lo pos-

tamento a Padova per la moglie 
ed i figli. <Se il lavoro lo consen
te si trasferiscono addirittura 
nella sede universitaria. 

Altri, i più certamente, si sob
barcano 'a gravi sacrifici per 
mantenere i figli lontani. 

E' evidente il vantaggio, econo
mico e morale, che deriverebbe 
alla nostra Provincia, dalla isti
tuzione sul posto di una univer· 
sità. 

Il momento attuale è il miglio
re: a Belluno non mancano, col 
suo clima e le sue doti di natu
ra, buone carte da giocare. 

Per i nostri figli chiediamo 
quindi alle autorità ed ai respon
sabili provinciali: non fateci per
dere il treno! 

Abbiamo persone competenti e 
capaci che già si sono interessa
tfil con successo per altre situa
zioni consimili. 

AI Presidente della Provincia, 
al Prefetto, ai Parlamentari, a 
tutti i responsabili l'invito : esa
minate tempestivamente 'ed a 
fondo il problema, proponete e 
portate a compimento quelle so
luzioni che si dimostreranno più 
utili. 

Sarà così più facile per i no
stri figli, se domani vorranno o 
dovranno lasciare la loro Pro
vinoia, affrontare il loro destino 
a testa alta, con quella prepara
zione professionale che potrebbe 
qualificarli fin dall'inizio, to
gliendo l'amarezza di tante spi-

sono fare, comperano un appar- ne. 

Cancellare 
o non cancellare? 
(continuazione dalla pago 1) 
E se l ' emigrato, per ipote

si, avesse bisogno di qualche 
certifica'to anagrafico? Nes
suno glielo potrebbe tare: è 
stato " ,cancellato". 

* Cancellare, dunque o non 
cancellare? 

Non saremo così ingenui da 
negare che il problema è ab
basta.nza complesso. Anche 
qui, in ogni oaso, non biso
gna dimenticare l'elemento 
umano che si inserisce e n el
le esigenze e nei grovigli del
la burocrazia. Essere cancel
lato, significa non esistere 
più per il comune. Bisogna 
provare per credere. 

Senza dire che al danno si 
aggilunge, molte volte, anche 
la beft·]., p erchè, a quanto 
pare, la disposizi on e ministe
riale non prevede la " cancel
la.zione" nell'ufficio tasse del 
comune. 

* La questione, ripetiamo, è 
ciJ'mplessa e suscita, quasi au
tomaticamente, un altro 
grosso problema, del quale 
forse ci occuperemo in segui
to : quello:x della posizione giu
ridica dell'emigrante. Sarà 
pure, l'emigrante, una perso
na. E se è tale, avrà pure dei 
doveri verso la società, ma 
avrà anche dEgli incontesta
bili diritti. * *" 

I "Cancellati" 
potranno votare? 
Sull'argomento delle cancella

zioni anagrafiche, siamo ora a 
conoscenza, tr3lmite il ((Corriere 
degli Italiani». giornale per gli 

italiani che si stampa in Svizze
ra, di due documenti, che po
trebbero dirsi rassicuranti, anche 
se uno di essi attende ancora la 
approvazione del nostro Parla
mento. 

Il primo documento è costitui
to da una comunicaZiioneufficiale 
d~Il'Ambasciata d'Italia a Berna, 
il cui testo suona così: 

«In base alla legge 7 ottobre 
1947 n. 1058, art. 3, comma lo, il 
requisito della residenza è indi
spensabile per mantenere l'iscri
zione nelle liste elettorali dei Co
muni italiani. 

Tuttavia, la succes'siva legge 22 
gennaio 1966 n. 1, art. 11, preve
de che anche chi sia stato can
cellato dalla an!lJgrafe di un Co
mune rimane iscritto nelle liste 
elettorali per la durata di SEI 
ANNI a decorrere dalla data di 
tale cancellazione. 

Inoltre, per conservare l'iscri
zione nelle liste stesse anche suc
cessivamente a tale periodo di 
sei anni, è sufficiente che il con
nazionale ne faccia richiesta al 
Comune di iscrizione per il tra
mite della competente autorità 
consolare l). 

L'altro documento è riferito 
dal ({Sole d'Italia», settimanale 
per gli emigranti italiani in Bel
gio. Si tratta di un disegno di 
legge, presentato alla Camera 
nel novembre '1964 dal Presiden
te del Consiglio ono iMoro e dai 
Ministri della Giustizia, dell'In
terno e del Tesoro e non anco
ra entrato in discussione, che 
prevede la creazione di un appo
sito schedario, nel quale inseri
re i nomi dei cittadini residenti 
all'estero da più di .18 mesi. ' 

Nel commento al su riferito di
segno di legge, si speCifica che 
la cancellazione anagrafica non 
impedisoe ai Comuni il rilascio 
di certificati di 'Stato civile, sul
la base di quanto risulta dagli 
atti in possesso dei Comuni stes
si. 
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Oltre cinquecento posti di lavoro 
• • riservati agli emigranti entro il 1968 

Riportiamo anche su questo 

numero la nota «scheda di rile

vamento e prenotazione» per i 

lavoratori all'estero che deside

rassero rioccuparsi in Patria, 

nella loro Provincia. 

SCHEDA DI RILEVAMENTO E PRENOTAZIONE 

Scheda per i lavoratori all'estero che intendono l'ioccuparsi in Patria, da rita
gliare e spedire compilata in ogni sua parte a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI 
BELLUNESI, piazza Piloni - BELLUNO (Italia). 

Preghiamo di compilarla, pos

sibilmente a stampatello o a 

macchina, e d'inviarcela. Non 

c'è nessun impegno. Ma potrem

mo così dimostrare che le molte 

richieste di un lavoro sicuro in 

Patria, che, a voce e in mille al

tri modi ci giungono, non sono 

fantasie, ma concrete realtà. 

Possiamo anche assicurare colo

ro che già ci hanno scritto, che 

abbiamo passato le schede alla 

Associazione Industriali e che 

speriamo che, per molti, il desi

derio di tornare possa avverarsi 

presto. 

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

Nato a ..... ................................................... (Provincia ........................................................ ) iI .............................................. .. 
Residente a ........................................................ via ... ...... ... ................................................. ................................... n ............... .. 
(Indirizzo in Italia) .......................................... ..................................................................................... _ ...................................... . 

Qualifica principale ................ ... ....................... ..................... ......... ..................................................... ~: .................................... .. 

Stato civile: celibe D 
coniugato/a D 

Numero componenti iI nucleo familiare 

di cui n ................................. a proprio carico_ 

nubile 

vedovo/a 
D 
D 

Titolo di studio ............................................................ ...................... ................ ................................................................................ . 
Lingue estere conosciute .................................... ............. .............................................................................. _ ......................... .. 

Corsi professionali ............................ .... .......................................................................................................................................... . 
Attualmente domiciliato a ........................................ .. ............................ ................................................................................. . 
(Indirizzo all'estero) ................................................................... : ........................................................................................... -.. . 

O~~~p~·t~ .. p~~~~~ .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·.· .... ~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?..... con mansioni di ....................... . 

Qualifica secondaria ...................................................................................................................................................................... .. 
Eventuali preferenze di lavoro ............. ........... .................................................................................................................. . 

Posti ~i lavoro disponi~iIi 
per manodopera qualificata 

COMUNE DI ALANO DI PIAVE 

Note: 

Disponibilità di posti per occupazione mano d'o
pera qualificata: n. 100 di cui n. 50 uomini e 
n. 50 donne. 
Settori merceologici: 
1) meccanica generale - elettromeccanica : n. 50 

uomini; qualifiche: cognizioni generali di mec
canica ed elettromeccanica aggiustatori mec
canici - tornitori - fresatori - alesatori - tra
panisti. 

2) alimentari: n. 25 donne; qualifiche: cognizio
ni generali di elettromeccanica e di congela
zione dei cibi - conf,ezionatori - inscatolatori 
- addetti alla preparazione dei cibi. 

3) maglieria: n. 25 donne; qualifiche: telaisti co
tone - addetti ai telai rettilinei - montapettini 
- cucitori - addetti al taglio - addetti alla con
fezione di parti staccate - addetti alle macchi
ne rimagliatrici. 

Lavorazioni ausiliarie: elettricisti e conduttori 
di caldaie (3-4 posti). 

COMUNE DI FELTRE 

Disponibilità eli posti per occupazione di mano 
d'opera qualificata: n. 50 donne. 
Settore merceologico: 
1) tessile - filatura: cognizioni generali di tessi

tura e conduzione telai meccanici - molatori 
carde - filatori - registratOri '- aggiustapettini
addetti ai battitoi - spolatori - ribobinatori. 

Lavorazioni ausiliarie: elettricisti e conduttori 
di caldaie (.1-2 posti). 

COMUNE DI LONGARONE 

Disponibilità di posti per occupazione di mano 
d'opera qualificata: n. 150 di cui n. 70 uomini e 
80 donne. 
Settori merceologici: 
1) Meccanica - elettromeccanica - produzione 

condensatori: n. 20 uomini e 30 donne. 
Qualifiche: cognizioni generali di meccanica 
ed elettromeccanica - addetti al montaggio ed 
aVVOlgimento di elementi elettrici - addetti a:d 
operazioni di collegamento fili elettrici e rela
tiva saldatura a ,goccia - bobinatori. 

2) Tessile - filatura: n. 20 uomini e 50 donne. 
Qualifiche: cognizioni generali di tessitura e 
conduzione telai meccanici - molatori carde . 
filatori - registratori - aggiustapettini - addetti 
ai battitoi - spolatori - ribobinatori. 

3) Lavorazione del marmo e dei materiali lapi
dei: n. 30 uomini. Qualifiche: scalpellini - se
gnatori di marmo - fresatori. 

Lavorazioni ausiliarie: per i primi due settori: 
elettricisti - conduttori di caldaie a vapore (di
sponibilità n. 4-5 posti). 
Vengono inoltre richiesti n. 5 periti tessili. 

COMUNE DI MEL 
Disponibilità di posti per occupazione eli mano 
d'opera qualificata: n. 50 uomini. 

Settore merceologico: 
1) 'Meccanica generale. 

Qualifiche: aggiustatori meccanici - torni tori 
- saldatori - fresatori - alesatori - trapanisti -
avvolgitori - bobinatori e montatori di avvol
gimenti. 

Lavorazioni ausiliarie: elettricisti e conduttori di 
caldaie (n. 2-3 posti). 
Vengono inoltre richiesti n. 5 periti elettromec
canici. 

COMUNE DI OSPITALE DI CADORE 
Dispon1bilità di posti per occupazione di mano 
d'opera qualificata: n. 40 uomini. 
Settori merceologici: 
1) Cartotecnico: n. 30 uomini. Qualifiche: con

duttori di macchine stampatrici - conduttori 
di rotative - addetti alle tagherine - pressato
ri - imballa tori. 

2) Siderurgico - prodUZione ferro - leghe : n. ,lO 
uomini. Qualifiche: cognizioni generali di elet
tromeccanica e di comandi elettrici - gruisti -
addetti ai ponti gru - addetti ai forni - tem
peratori. 

Lavorazioni ausiliarie: elettricisti - conduttori di 
caldaie (n. 2 posti). 

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI 
Disponibilità di posti per occupazione di mano 
d'opera qualificata: n. 20 uomini. 
Settore merceologico: 
1) meccanic'a generale - carpenteria in ferro. 

Qualifiche: aggiustatori meccanici - fabbri 
elettricisti - saldatori a gas ed elettrico - ver
niciatori. 

COMUNE DI S. GIUSTINA BELLUNESE 
Disponibilità di posti per occupazione di mano 
d'opera qualificata: n. 50 uomini. 
Settore merceologico: 
1) Cartario - produzione di Coarta e cartone n. 50 

uomini. Qualifiche: addetti alla cottura del 
legno - conduttori di sminuzzatrici - addetti ai 
forni - conduttori di scortecciatrici - addetti 
agli sfibratori. 

Lavorazioni ausiliarie: elettricisti - conduttori 
di caldaie (n. 2-3 posti). 

COMUNE DI TRICHIANA 
Disponibilità di posti per occupazione di mano 
d'opera qualificata n. 70 uomini. 
Settori merceologi,ci: 
1) Ceramica - produzione di lavelli infire clay: 

n. 40 uomini. Qualifiche: colatori e rifinitori 
- rifinitori di forme di gesso - riparatori delle 
forme in gesso - verniciatori a spruzzo di 
smalto bianco - addetti ai forni continui. 

2) Manufatti in cemento - produzione tegole in 
cemento: n. 30 uomini. Qualifiche: cementi
sti - gabbisti - impastatori. 

Lavorazioni ausiliarie: elettricisti - meccanici 
(n. 2-3 posti). 

Altri • posti 
1. 

n Ministero dei Trasporti e 
dell'Aviazione Civile, Ispettorato 
Generale della Motorizzazione 
Civile e dei Trasporti in conces
sione, bandisce un concorso a 28 
posti di operaio di prima catego
ria -( specializzatO con la qualifi
ca di meccanico nel ruolo degli 
operai del Ministero stesso. 

Per l'ammissione al concorso 
sono richiesti i seguenti requi
siti: 

a) cittadinanza italiana; b) età 
compresa fra i 18 e i 35 anni, sal
vo le elevazioni del limite massi
mo previste dalla legge; c) buo
na condotta; d) aver compiuto 
·gli studi di istruzione obbligato
ria; e) idoneità fisica al lavoro 
e al servizio; f) essere in posses
so almeno della patente ad uso 
privato per la guida di autovei
coli e motoveicoli della categoria 
B. 

La domanda dovrà essere pre
sentata entro il primo giugno 
1967. 

Il suddetto concorso è pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 110 del 2 maggio 1967. 

2. 

Lo stesso Ministero dei Tra-
. sporti bandisce un concorso a 

dieci posti di operai di prima ca
tegoria (specializzati) con la 
qualifica di conducente di auto
mezzi nel ruolo degli operai del 
detto Ministero. 

Per l'ammissione al concorso 
sono richiesti i seguenti reqUi
siti: 

a) cittadinanza italiana; b) età 
non inferiore agli anni 18 e non 
superiore ai 35,. 'salvo le eccezio
ni di legge; c) buona condotta; 
d) aver compiuto gli studi di 
istruzione obbligatoria; e) esse
re in possesso almeno della pa
tente di guida ad uso privato per 
la ·guida di autoveiColi e moto
veicoli della categoria D; f) ido-

. neità fisica al lavoro e al servi
zio_ 
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Taccuino dell'emigrante 

ASSEGNI fAMILIARI 
IN SVIZZERA 

Qualche lavoratore in Svizzera 
si è lamentato perchè non rice
ve gli assegni familiari per i fi
gli residenti in Italia. 

Abbiamo constatato che ciò, il 
più delle volte, dipende da non 
aver sufficientemente documen
tato la domanda. 

Ricordiamo allora che: 
1) Alla domanda devesi allega

re un certificato di stato di fa
miglia, da rinnovare ogni anno. 

2) Oltre allo stato di famiglia 

devesi presentare, secondo i ca
si: 
- un atte,stato dell'ufficio del la

voro se il figlio è apprendista, 
o 

- un certificato di frequenza 
della scuola alla quale sono 
iscritti; o 

- un certificato medico di fidu
cia dell'interessato nel formu
lario previsto dalla legislazio
ne italiana (553) e vistato dal
i'autorità comunale competen
te. 

Non mancare inoltre di forni
re le altre notizie ed ogni docu
mento di cui la Cassa per asse
gni familiari può richiedere in 
applicazione della legislazione 
svizzera. 

di lavoro 
Il presente concorso è pubbli

cato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 110 del 2 maggio ,1967. 

La domanda per l'ammissione 
al concorso dovrà essere inviata 
al Ministero eittro il primo giu
gno 1967. 

Domenica 11 giugno p_ v. 

Sua Eoc. Mons. Vescovo in

contrerà la comUlllità bellune

~e a Mezzana 'Mortigliengo di 

Biella . . 

La visita avrà il seguente 

programma: ore 15 S. Messa; 

al termine incontro con i bel· 

lunesi nella sala del cinema 

parrocchiale. 

Sua Ecc. il Vescovo sarà ac

compagn,ato nella 'sua visita 

da dirigenti dell'AEB. 

Confermato l'andamento 
favorevole de'" industria 

L'industria nena provincia ha 
manifestato nel 1966 un anda
mento nel complesso più favore
vole rispetto a quello dell'anno 
precedente. Lo rileva la relazio
ne sull'economia dello scorso 
anno, elaborata dalla Camera di 
commercio, nella 'quale si preci
sa che in partiCOlare il settore 
degli occhiali ha fatto registrare 
un incremento dell'ordine del 
10-15 per cento. Anche nel setto
re della maglieria le cose sono 
andate bene : vi si è infatti re
gistrato un aumento delle pro-

· duzioni del venti per cento . 
Pesante, invece, la situazione 

nel settore del legname. Notevo-
· li ancora i quantitativi di piante 
importate dall'estero, in preva
lenza dalla Cecoslovacchia, per 

· essere lavorate nelle segherie 
della provincia. 



CI( IEUUNESI NEL MONDO » 

ATTUALITAI 
PER GLI EMIGRANTI 

Viaggio gratuito 
per il servizio militare 

ISecondo una nuova disposizio
ne di legge, i connazionali resi
denti all'estero che desiderano 
rimpatriare per compiere il ser
vizio militare, de.vono farne ri
chiesta alle autorità consolari, 
che provvederanno a pagare le 
spese di viaggio per conto del 
Ministero della Difesa. 

Le spese di via;ggio per il ri
torno all'estero dopo ultimati gli 
obblighi di leva, saranno pure a 
carico del Ministero della Dife· 
sa. I connazionali che desidera
no avvalersi di tale facilitazio· 
ne, sono pregati d'informare al 
più presto le autorità italiane 
(anche pe.r lettera) . 

Spirito di solidarietà umana 
della collettività italiana 
in Svizzera 

Il Governo italiano ha consta· 
tato con vivo compiacimento, 
tra le offerte di aiuto provenien
ti d alla Svizzera in favore dei 
sinistrati dalle alluvioni dello 
scorso novembre, che numerose 
sono state quelle inviate dai no
stri connazionali, enti ed associa
zioni italiane. 

A nome del Governo, il Sotto· 
seg.retario Oliva ha espresso il 
suo grato apprezzamento per il 
profondo spirito di solidarietà 
umana e nazionale che la collet· 
tività italiana in ,Svizzera ha di
mostrato in questa dolorosa cir
costanza. 

Il Ministro Fanfani si è incon
trato con un folto gruppo di det
te maestranze e tecnici italiani, 
ai quali ha rivolto parole di sa
luto e di augurio. 

Decennale della Comunità 
Economica Europe·a 

La Comunità E,conomica Euro
pea ha compiuto dieci anni. Il 
cammino percorso, spesso fatico-

disoccupati, che nel 1966 si è ele
vato, in media, a 45 mila . unità. 

Anche in Belgio il mercato del 
lavoro potrebbe registrare una 
ulteriore fless·ione del falbbisogno 
di manodopera, mentre n el Lus
semburgo verranno attenuandosi 
gli squilibri del 1966. 

Sia in Francia che in Italia, 
dovrebbero registrarsi, nel corso 
dell'anno, un netto miglioramen-

Il bellunese Alvio Balest, ,da Me3!no d,i S. Giustina (il secondo da 

sinistra) emigrato nel Libano, dove svolge un'intensa attività com

merciale, a colloquio con il ministro degli esteri Fa-nfa,ni. 

to della situazione del mercato 
del lavoro ed una ripresa delle 
attività lavorative e della produt
tività. 

Proposta della Commissione 
CEE per la libera circolazione 
della manodo'pera 

La Commissione esecutiva del 
Mercato Comune, su proposta 
del vice-presidente, Levi Sandri, 
ha presentato al Consiglio dei 
Ministri dei sei Paesi un docu
mento affinchè, dal primo luglio 
del 1968, venga realizzzata com
pletamente, all'interno dell'area 
comunitaria, la libera circolazio
ne della manodopera. 

Il nuovo regolamento formu
lato dalla Commissione prevede 
l'abolizione di ogni pratica di
scriminatoria nei riguardi dei la
voratori di un altro Paese mem
bro. Secondo la proposta, un la
voratore in possesso di una sem
plice carta d'identità e senza al
cun permesso di lavoro, potrà li
beralmente cercare un'occupazio
ne e trasferirsi con la famiglia 
in uno degli altri cinque Paesi. 
Il suo trattamento economico, 
inoltre, sarà sotto ogni aspetto 
uguale a quello dei lavoratori na
zionali. 

La sicurezza del lavoro 
nei cantieri di alta montagna 

Al termine di recenti contatti 
in materia di problemi inerenti 
alla sicurezza dei lavoratori ita
liani impegnati nei cantieri di al
ta montagna in Svizzera, è stato 
emesso, dai .governi italiano e 
svizzero, il seguente comunicato 
congiunto: «La collaborazione 
tra l'Italia e la Svizzera nel cam
po della sicurezza del lavoro, 
particolarmente nel settore dei 
cantieri di montagna di cui è 
imminente la riapertura genera
le, è stata oggetto di nuovi col
loqui tra l'Ambasciatore d'Italia 
a Berna, De Ferraris, e le com
petenti autorità federali. 

Nel corso di questi colloqUi è 
stato constatato ancora una vol
ta l'interesse comune dei due 
Paesi a sviluppare la collabora
zione onde poter trarre recipro
camente profitto da un'esperien
za sempre più vasta e contribui
re, in tutta la misura del possi
bile, alla prevenzione degli inci· 
denti di ogni natura. 

In questo ordine di idee è sta
ta u gualmente riconosciuta l'op
portunità che i problemi relati
vi all'a sicurEzza del lavoro nei 
cantieri di montagna siano trat
tati dal gruppo di esperti sviz
zeri e italiani creato nel marzo 
1966» . 

Il Sottosegretario ha altresì 
manifestato il suo compiacimen
to per l'opera che l'Ambasciata e 
i Consolati nella Confederazione 
elvetica hanno svolto nella rac
colta degli aiuti. 

so, consente oggi, quasi al termi
ne del periodo transitorio, una 
prima valutazione del lavoro 
compiuto e degli obiettivi rag
giunti. L'ormai prossima realiz
zazione dell'unione doganale, 
prevista per l'anno venturo, la 
politica agricola comune, i pro
gressi compiuti nel settore socia
le, costituiscono testimonianze 
del successo rag'giunto. Anche i 
nostri lavoratori hanno potuto 
usufruire dei vantaggi inerenti 
in particolare alla Ji.bera circola
zione nell'area comunitaria -
ormai prossima dovrebbe essere 
l'approvazione del ,RegOlamento 
definitivo - al regime di sicurez
za sociale, alla qualificazione 
professionale ecc. 

I COMUNI SOCI BENEMERITI 

Un centro italiano 
ad Engelberg (Svizzera) 

Alla presenza del Vice'Console 
a Lucerna, Casagrande, di auto
rità locali e di numerosi conna
zionali, ha avuto luogo ad En
gelberg l'inaugurazione ufficiale 
del Centro di ritrovo per i lavo
ratori italiani. 

Il Segretario della commissio
ne per l'assistenza ai lavoratori 
stranieri, promotore dell'iniziati
va, ha messo in rilievo il contri
buto dato dalle autorità svizze
re ed italiane alla realizzazione 
del Centro e particolarmente 
quello del Consolato Generale di 
Zurigo, che ha messo a disposi
zione un appareochio televisivo 
ed una biblioteca. 

La manifestazione si è conclu
sa con la prOiezione di documen
tari sulle città italiane. 

Visita del Ministro Fanfani 
nel Medio Oriente 

Il Ministro degli esteri, on.le 
Fanfani, ha compiuto una visi
ta ufficiale nel Libano e nel
l'Irak. A Ba,gdad è stato accolto 
dal Ministro degli Esteri irache
no, dall'Ambasciatore d'Italia in 
Irak e dall'Ambasciatore irache
no a Roma. 

Dopo aver reso oma,ggio al mo
numento del milite ignoto, è sta
to intrattenuto a cordiale collo
quio dal Presidente della Repub
blica e ha avuto numerosi con
tatti colle massime autorità del 
Paese. 

Numerose ditte italiane si so
no recentemente aggiudicate, 
neU'Irak, appalti per la costru
zione di una raffineria di petro
lio, di varie linee di elettrifica
zione, di una centrale idroelettri
ca, di un impianto per l'estra
zione dello zolfo e del gas na
turale, di uno stabilimento tes
sile ecc. 

La nuova realtà europea ma
turata in questi anni, il maggio
re equilibrio sociale ed il prodi
gioso sviluppo economico conse
guito da tutti i Paesi della Co
munità, stanno ,a dimostrare la 
validità di antiche ispirazioni, 
che nel 1957 trovarono una pri
ma conferma e che oggi si in
seriscono autorevolmente nel 
più ampio contesto mondiale. 

Ora occorre prosegUire nella 
strada che grandi europeisti in
dicarono e che lo spirito dei 
Trattati di Roma ha inteso ri
badire. 

Evoluzione del Mercato 
del Lavoro nella CEE 

'La Commissione della Comuni
tà Economica Europea ha tra
smesso recentemente al Consi
glio dei Ministri una comunica
zione relativa all'evoluzione del 
mercato del lavoro nei Paesi del
la Comunità per il 1967. 

Nella RepubbUca federale di 
Ger.mania, la situazione econo
mica subirà molto probabilmen
te una nuova anche se leggera 
flessione. Tale evoluzione potrà 
differenziarsi secondo i settori e 
comportare una certa riduzione 
della manodopera straniera. 

Nei Paesi Bassi il fabbisogno 
della manodopera potrà, per la 
prima volta, dopo molti anni, ri
velarsi inferiore all'incremento 
delle corrispondenti risorse. Il 
numero dei salariati dovrebbe ri
manere stazionario mentre po
trebbe accrescersi il totale dei 

Continuia;mo la pubblicazione 
dell'elenco dei Comuni, iscritti 
all'AEB in qualità di soci bene
meriti, e dei rispettivi Sindaci. 

Comune di Sedico 
Sig. Luigi Carlin 

Comune di Lozzo 
Cav. uff. Ezio ,Baldovin 

Comune di Farra 
d'Alpago 
RlIig. Noè Calvi 

(TE'RZO ELENCO) 

Comune di Al1siè 
Prof. dr. Antonio 
Padovan 

Comune di -La Valle 
Sig. Ferrucdo Zaz-Friz 

Comune di Borca 
di Cadore 
Sig. Mario De Nard 

.. 
.. ~ 

Comune di 
Voltago 
Agordino 
Sig. Gnech 
Cleto 

Comune 
di Castellavazzo 
Cav. Tommaso Sacc'het 

Comune di Quero 
Cav. Renato Antoniazzi 

Comune di Domegge 
Sig. Oscar Da Rin 



« BELLUNESI NEL MONDO» 

ALLA PRIMA ASSEMBLEA DEI SOCI 

.Concretato il programma della "Famiglia" diZurigo 
Duecentotrenta soci - L'Italia, Patria del cuore per il prot. Raschèr 

«Dalla consegna del Go.nfalo.
ne - ha detto. il presidente De 
Martin alla prima assemblea del
la "Famiglia" di Zurigo. - attra
verso. un duro. lavo.ro. fatto. per 
lo. più durante il tempo. libero., 
si è giunti ad aver altre 230 so.
ci. Sco.po. principale .dell' Asso.cia
zio.ne, ha po.i aggiunto., è quello. 
di fare da intermediaria tra gli 
emigrati bellunesi e le auto.rità 
pro.vinciali e co.nso.lari». 

Do.po. la lettura della relazio.ne 
finanziaria, fatta da Pietro De 
Martin, ha preso. la parola la vi
ce-presidente Emma Deleidi. «La 
Pro.vincia di Belluno. - ha det
to. tra l'altro. - ha raggiunto. il 
reco.rd mo.ndiale in fatto. di emi
graziane». 

E' stato. quindi vo.tato. all'una
nimità il Rego.lamento. della «Fa
miglia bellunese» di Zurigo., do.
po. di che, si è venuti aH'esame 
del pro.gramma futuro., co.ncre
tato. nei seguenti punti : fo.rma
zio.ne di una compagnia teatrale 
pro.pria; fo.rmazio.ne di un ·grup
po. di do.nato.ri di sangue aderen
te all'A VIS; casti tuzio.ne di una 
co.rale bellunese ; o.rganizzazio.ne 
di diversi tipi di gare spo.rtive. 

In apertura di seduta, era sta
ta letta la lettera di un ex emi
grato. bellunese, signo.r Maiucco. 
Luigi, ara rientrato. in pro.vin
cia, il quale rico.rdando. ai presen
ti i malti sacrifici ed umiliazio.
ni subiti in ben 37 anni di emi
graziane, si felicitava per quan
to. fino.ra è stato. fatto. dalla «Fa
miglia ·Bellunese» di Zurigo.. 

Successivamente , il pro.f. do.tt. 
Vitto.rio. F . Raschèr, insegnante 
all 'università di Zurigo., di padre 
svizzero., di madre italiana e ma
rito. di una maglie bellunese, val
geva il suo. saluto. all'assemblea, 
leggendo. un co.mmo.sso. e gusto.
so. discorso. , ch e crediamo. o.ppo.r
tuno. ripo.rtare nel suo. testo. in
tegrale. 

«Pare·cchi fra di voi si saran
no domandati, chi è costui, ma
gari an,che: ~ che vuole questo 
"cruch" fra noi, e, che c'entro: 
con la famiglia bellunese? 

Cercherò di rispondere a que
st e mute domande e spero di al
leviare il sospetto che un estra
neo si sia intrufolato fra le vo
stre file. 

Di sangue materno italiano e 
di padre elvetico, ho avuto fin 
dall'infanzia due patrie : quella 
politica e civile di cittadino sviz
zero, e quella del cuore, i'italia
na. Cresciuto nei due idiomi se
parati dall'arco alpino, sintesi di 
spirito romanzo in veste aleman
nica, sono anch'io di antica di
scendenza montanara, poichè ' i 
miei avi scendevano dall'Engadi
na, che, simile alla vostra pro
vincia, si estende sul versante 
meridionale delle Alpi e su quel
le acque che alimentano i baci
ni adriatici e mediterranei. 

La mia sti rpe è dunque «un 
s'ciant parent» della vostra. 

Se anche questo potrebbe es
sere considerato un tenue lega
me che giustifichi la mia presen
za qui fra di voi, ce n'è uno 
molto più profondo, duraturo e 
reale . 

Ilde·stino volle che il mio cam
mino terrestre s'in,crociasse con 
una creatura, schietto prodotto 
delle vostre vallate, dal caratte· 
re fiero e sincero e nello stesso 
tempo sensibile e cordiale di voi 
montanari : parlo di colei che do· 
veva diventare mia moglie, la 
madre dei mi.ei fi·gli. 

E' quest'unione, la conoscenza 
dei luoghi -dove ella trascorse 
un'infanzia felice, i genitori, pa· 
renti ed amici, la stima per que
sta nuova famiglia che mi ave
va accolto più che un figlio nel
la sua cerchia, fu questo il pas-

so decisivo che mi fece diventa
re già da oltre un decennio un 
"affiliato" Bellunese. 

Quanti ricordi passati e pre
senti sono legati alla vostra bel-

. lissima provincia, alle incantevo
li regioni montane, dalle cime 
della Marmolada, con il superbO 
lago del Fe·daia alle leggiadre zo
ne collinose del Nevegal e delle 
rive del Piave, quelle campagne 
e vallate così duramente prova
te sia dall'asprezza del suolo, 
dall'impeto delle forze naturali 
e non per ultimo dall' incapacità 
della natura umana. 

Non so se mi credete, se vi di
co quanta felicità mi riempie il 
cuore, quando, varcando le stra
de che da Primolano portano a 
Feltre, o discendendo dal Cam
polungo verso Livinallongo, il 
nome della provincia mi corre ri
dente incontro : e come, al ritor
no, uscendo dai confini della 
provincia, il cuore sembra strin
gersi confermando il detto fran
ce-se "partir c'est un peu mou
rir" : partire porta in sè un 
frammento di morte. 

Quanto una targa con BL che 
appare nel de,dalo automobilisti
co svizzero sia un raggio di sole 
che svegli-a cordiali ricordi. 

Questi sono solo aLcuni degli 

aspetti del mio legame per Bel
luno, dell'amore per la sua gen
te in patria e qui in Isvizzera, 
per tutti coloro ai quali sono le
gato da un sentimento di fratel
lanza ed amicizia, e dell'attacca
mento alLa sua fiorente ed indo
mabile natura. 

Non vorrei abusare oltre della 
vostra attenzione, nè sembrare 
un sentimentale_ 

Prima di chiudere questa pre
sentazione vorrei auspicare che 
la "Famiglia di Zurigo" dell'As
sociazione Emigranti Bellunesi 
abbia a prosperare, che possa 
perpetrare i nobili scopi che si 
è prefissa, affinchè da vera "Fa
miglia" ogni membro si senta fi
glio di questa cerchia e vi trovi 
appoggio morale e calore umano 
in terra straniera : e per coloro 
per i quali Zurigo è diventata 
una seconda patria rimanga' ac
cesa la fiaocola di quella terra 
che li vide nascere. 

Giunga il mio augurio non so
lo ai qui presenti ed alle loro fa
miglie, ma anche a tutti i " Bel
lumati" sparsi sul territorio el
vetico e già membri delle altre 
famiglie consorelle. 

Ancora una volta un fervido 
grazie e viva la "famiglia" di Zu
rigo, viva Belluno ». 

La foto ricoI'do del «riUlScitissimo» incootro orglllni7u.ato dalla «·Fami· 
glia Bellunese» di Zurigo ·con un gruppo di emigrati bellunesi alle 
«baracche» di KIoten. 

IL IO GIUGNO 

La festa sociale della "Famiglia" di Basilea 
Venerdì 7 aprile u . s . ha avuto 

luogo la p,rima aJSsemblea gene· 
rale dei soci della «(Famiglia» di 
Basilea. Erano presenti più di ot
tanta soci. Nell'occasione è stato 
esposto ai convenuti il program
ma sociale definitivo per i pros
simi mesi. 

E' stato deciso che il lO giugno 
avrà luogo. la prima festa sociale 
della «Famiglia». 

Sono. stati inoltre fissati degli 
incontri nei dintorni di Basilea, 
durante i quali verranno effet
tuate delle proiezioni co.n diapo
sitive sulla nostra provincia. Si 
è poi accennato ad una gita da 
effettuarsi probabilmente in 
Francia . verso settembre e 
ad una cena, nel tardo au
tunno, prima della partenza de
gli stagionali. Nel corso dell'as-

semblea è stata comunicata ia 
costituzione del gruppo. dei do
natori di sangue, che si compo
ne ormai di otto soci e che si 
prefigge lo scopo di intervenire 
a favore dei bellunesi e non, ogni 
qualvolta particolari situazioni 
lo richiedano. 

Nel 'corso dell'assemblea 14 
nuovi soci hanno aderito alla 
«Famiglia» di Basilea, che così 
ha raggiunto la quota di 122 so
ci. 

Sabato lO giugno, dalle ore 20 
alle 2, prima Festa alllllluale del· 
la «Famiglia» bellunese di Basi· 
lea al restaurant Freidorf di 
Muttenz, subito dopo la salita di 
St. Jacob venendo da Basilea. 
Tram 14, fermata Freidorf. 

Tutti i bellunesi di Basilea e 
dintorni sono vivamente invitati 
a parteciparvi. 

n giornale viene inviato mensilmen1le solo a chi è in regola 

con l'abbonamento. Ai non soci verranno inviati solo alcu· 

ni numeri. 

Ci si abbona inviallIdo alla nostra Associazione, tramite 

vaglia internazionale, mille lire. 

~i , ~erona ~icenla e ~elluno 
fon~ata nel 1~~~ 

Oltre 1 miliardi di fondi patrimoniali 

210 miliardi di depositi fiduciari 
una rete di 116 sportelli nelle quattro province 

di BELLUNO; MANTOVA, VERONA e VICENZA 

a disposizione della clientela per l'esecuzione di qual-

siasi servizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero. 

.Avete amici cfie 9ItadiuBBelz-O

Id,cev.eu ie 9io.Iz-nak ? 

Istituto ~i ~re~ito Fon~iario 
~elle Jenezie 

Le carlelle 5 % 

~el ~re~ilo Fon~iario ~elle Venezie 
acquista~iIi, sotto la pari, al corso di 95 circa, 

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio i 

un pronto realizzo in caso di necessità . 

Es,se rappresentano una scelta oculata per chi intende 
dare un prolungato investimento ai propri risparmi. 

La Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza 

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

Compravendita presso le Casse di Risparmio ed ogni 
altro Istituto di Credito. 

.---' 
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PER L.A CONSEGNA DEI "GONFAL.ONI .. 

IL VESCOVO TRA I BELLUNESI DELLA SVIZZERA 
Imponenti manifestazioni· Incontri indimenticabili con i nostri emigranti· La perfetta organizzazione 
ad opera delle "Famiglie" Espressi al dirigenti dell' A E B i persistenti disagi dell'emigrazione 

A ZURIGD 
Riporttamo una breve cronaca 

del viaggio compiuto recente
mente in Svizzera da Sua Eccel
lenza il Vescovo, dal Presidente 
dell' Associazione Emigranti Bel
lunesi ing. Barcelloni e dai mem
bri dell'Esecutivo: sigg. Valacchi 
e Dal Piva, e dagli assistenti don 
Mario Carlin e don Ca.ssol. 

All'ultimo momento non ha 
potuto partecipare, perchè rico
verato in ospedale, il Presidente 
della Provincia che però si è fat
to ufficialmente rappresentare 
dall'ing. Barcelloni, consigliere 
provinciale. Grande la risonanza 
degli incontri sia in Italia che 
in Svizzera. 

I r~cordi e i sentimenti delle 
giornate trascorse in Svizzera 
dai dirigenti dell'AEB assieme a 
Sua Ecc. Mons. Vescovo di Fel
tre e Belluno si accavallano gli 
uni agli altri e forse la nuda cro
naca di quelle intense giornate 
potrà sOjjrirne. Certo le conclu
sioni ed il bilancio di quei tre 
giorni possiamo ,dire con orgo
glio che sono stati senz'altro po
sitivi. 

Alle ore 17.30 ci siamo portati 
in un Tea Room nell'immedia
ta periferia di Zurigo dove ab
biamo incontrato il Vescovo ed 
il presidente dell'AEB ing. Vino 
cenzo Barcelloni Corte. Primo 
incontro del presidente della «Fa
miglia Bellunese» di Zurigo con 
le autorità. Incontro avvenuto in 
tutta umiltà come si addice a 
chi si -porta aLL'estero per cono
scere, per studiare i gravi pro
blemi dell'emigrazione. 

Abbiamo accorwpagnato -il Ve· 
scovo alla C.asa d'Italia -dove una 
rappresentativ-a della «Famiglia 
Bellunese» di Zurigo attendeva 
con ansia l'arrivo del Vescovo e 
del presidente dell'AEB. Nella sa
la delle riunioni vi è stato il pri
mo incontro ufficiale. 

Il Presule ha tenuto a rassicu
rare come i d;anni dell'alluvione 
del 4 novembre e di quelle suc
cessive siano in via di soluzione 
anche se lenta, ma ha rassicura
to tutti i presenti che le autori
tà competenti stanno facendo il 
loro meglio e la particolare at
tenzione che il Presule pone a 
questa ,soluzione è stata ricorda
ta dalle Sue numerose e conti
nue visite alle zone alluvionate. 

Il presidente ing. Barcelloni 
Corte, porgendo il saluto del
l'AEB, si è detto soddisfatto per 
quanto concerne l'andamento 
della «Famiglia Bellunese» di 
Zurigo sapendola -diretta dal sig. 
Patrizio De Martin e dai suoi 
diretti collaboratori, fra i quali 
ci è gradito ricordare la signo
ra Deleidi che con tanta passio
ne toglie dal propriO lavoro il 
tempo necessario ed indispensa
bile per visitare i bellunesi spar
si nella grande Zurigo. 

Alle ore 20.30 ci siamo portati 
alla Missione Cattolica Italiana 
dove l'incontro era esteso a tut
ti i membri della «Famiglia Bel
lunese» di Zurigo. Abbiamo no
tato con soddisjazione che oltre 
cinqucento persone riempivano 
la pur grande sala della Missio
ne. Numerose erano le coppie di 
giovani sposi accompagnate dai 
loro bambini. Questo è senz'al
tro uno degli scopi principali 
delle nostre «Famiglie».- riunire 
il maggior numero di nuclei fa
miliari onde il sentimento della 
«Famiglia» possa rinsaldarsi in 
modo che i lati negativi dell'e
migrazione, almeno in questo 
settore, possano essere resi me
no duri e più sopportabili. 

Sono stati offerti mazzi di fio
ri e sono state presentate le au
torità, quindi il sig. Patrizio De 
Martin ha dato lettura del nu-

Il gonfalone ,della «Famiglia» di Zurigo, benedetto dal Vescovo, è 
nelle mani di due graziosi bambini nei caratteristi costumi. 

I «valletti» hanrno cOlliSegnato al presid-ente, ing. 
Barcelloni, l'artistico ricordo -della «Famiglia» di 
Zurigo. 

Il vjce-colliSole a Zurigo, dotto Giuseppe Scarpa 
De Masellis, porge ai presenti il .suo saluto. 

trito programma preparato per 
gli ospiti e per i membri -della 
«Famiglia», che comprendeva la 
esecuzione di alcuni canti da par
te del coro alpino AN A di Zu
rigo, l 'es ibizione di tre giovani 
fisarmoniciste ed alcuni nume
ri di varietà. Fra gli uni e gli 
altri ha preso la parola Sua Ec
cellenza Mons. Vescovo, com
mosso da tanta partecipazione. 
Ha voluto esprimere tutto il suo 
plauso per l'ottima riuscita del
la manifestazione ed ha ricorda
to a tutti i presenti come la 
presenza dei dirigenti dell'AEB 
sia un segno tangibile di quanto 
l'Associazione si preoccupi del 
bene degli emigranti, quindi il 
presule ha benedetto il gagliar
detto della «Famiglia». 

Il coro ANA di Zurigo ha quin
di ese.guito alcune canzoni dalle 
quali emergeva quasi sempre la 
frase soffrire e morire che sinte
tizza in poche parOle il lavoro 
d.ei nostri bellunesi all'estero. Il 
presidente ing. Barcelloni Corte 
ha rivolto a tutti, anche a nome 
del presidente della Provincia, 
GianfraT/Jco Drsini, impossibilita
to ad intervenire, il più vivo gr(!,
zie per la numerosa parteCipa
zione di bellunesi a quella sim
patica manifestazione. Ha illu
strato alcuni particolari proble
mi dell'emigrazione auspicando 
la loro graduale soluzione in un 
immediato futuro. A nome del 
Console Generale di Zurigo ha 
porto il benvenuto il dotto Scar
pa, vice-Console . 

Il pro/. Raschèr, dell'universi
tà di Zurigo, socio onorario del
la «Famiglia», ha porto il suo 
caloroso saluto a nome della cit
tà e della nazione elvetica. Con 
la sua esperi,enza e con le sue co
noscenze è di grande aiuto per 
ba «Famiglia» di Zurigo. A lui 
porgiamo un particolare ringra
ziamento. 

A notte inoltrata, la cerimonia 
si è conclusa lasciando in tutti i 
presenti una grande nostalgia 
per le famiglie lontane, per le 
montagne bellwnesi, com,e ebbe a 
dire la signora Deleidi, che non 
si è sentita di pronunciare que-

ste paro be, tanta era la sua com
mozione. L'appuntamento era 
per l 'indomani alle ore 10 nella 
ch iesa della m i s s i o n e, do
ve il Presule ha celebrato la San
ta Messa, presente il Console di 
Zurigo. Alla Comunione nume
rosi bellunesi si sono accostati a 
ricevere dalle mani del Vescovo 
l 'Eucaristia. ,Subito dopo, il 
Vescovo si è intrattenuto parti
colarmente ed a lungo con ogni 
gruppo jamiliare. 

Nel frattempo Radio Lugano 
ha intervistato il Vescovo ed il 
presidente ing. Barcelloni Corte. 

Ci siamo accomiatati da Zuri
go con nostalgia ed anche con 
tanta apprensione per i proble
mi connessi all'emigrazione che, 
se a prima vista possono consi
derarsi particolari, ad una atten
ta e minuziosa interpretazione, 
sono prOblemi generali dell'emi
grazione che meritano di essere 
approfonditi. 

A WINTERTHUR 
Alle ore 15 siamo arrivati nel

l'industriosa città di Winterthur 
dove un altro tipo di emigrazio
ne con nuovi problemi, con nuo
ve situazioni ci attendeva. 

In un salone di un noto risto
rante, lavoratori di tutte le età, 
circa 500, vecchi, giovani, intere 
famiglie dell'emigrazione pluri
decennale ci hanno offerto il lo
ro simpatico, timido ma signifi
cativo saluto di benvenuto. Il 
presidente sig. Francesco Sogne 
ha voluto -dirci «che la nostra 
presenza era per loro un se'gno 
tangibile di riconoscenza ed un 
aiuto morale a superare tante 
difficoltà e tante amarezze. Le ne
cessità,egli ha. detto,ci hanno co
stretto ad emigrare, ma nel no-

stra animo c'è sempre il deside
rio di rivedere le stupende valli , 
i boschi profumati, i nostri sem
pliCi paesi; non possiamo mai 
scordare la nostra amata terra e 
ci conforta il fatto di sapere e 
di vedere che tutte le autorità 
della nostra terra sono animate 
da questi propositi e per quanto 
sta in noi faremo il pOSSibile per 
sviluppare ed ampliare questa 
nostra "Famiglia" di Winter
thur». 

Il coro C.E.LC.A., diretto dal 
sig. Todesco, ha allietato con 
nostalgiche canzoni il pomerig
gio trascorso a Winterthur assie" 
me alle due «Famiglie». 

Il sig. Romagnoni Luciano, se
gretario della «Famiglia» di Win
terthur ha letto una poesia in 

Winterthur: parla il p-residente della «Famiglia» di Sciaffusa, si
gnor Gianvittore Barp. 
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dialetto bellunese, quindi è stato 
benedetto il gagliardetto delle 
due «Famiglie» ed il sig. Gian
vittore Harp presidente della 
«Famiglia» -di rSciaffusa si è asso
ciato alle parole del si-g. Sogne 
per 'ringraziare il Vescovo ed i 
dir~genti demAssociazione. 'Bre
vemente hanno parlato il Vesco
vo ed il presidente d ell'AE·B ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte . Con 
parole toccanti e commosse, 
essi hanno riscontrato come 
sia viva e partecipe la presenza 
dei bellunesi in ogni campo del
l'umano lavoro. 11 Vescovo ri
prendendo urna frase pronuncia
ta da uno dei . presenti, guardan
do la tormenta di neve che im
biancava i tetti -di Winteruhur, 
ha auspicato che la nostra vita 
sia sempre pura come la neve, 
che nessuna macchia possa ren
dere meno serena la nostra vita, 
in modo che i sani princìpiabbia
no sempre da rifulgere sopra le 
amarezze che una vita spesso 
matrigna ci riserva. 

L'ing. Barcelloni Corte ha ri
confermato nuovamente come le 
autorità provinciali seguano da 
vicino il problema dell'emigrazio
ne e come questo si debba r isol
vere al più presto e nella sua 
globalità, facendo tesoro delle e-

sperienze acquisite nel breve 
viaggio in Svizzera. Ha pure det
to parole entusiasmanti il Mis
sionario don Bruno che si è con
gratulato con i bellunesi, che ha 
detto essere i figli migliori del
la sua numerosa Missione. 

Quindi ci siamo divisi in -grup
pi di lavoro e questo è stato 
senza dubbio il lato più positivo' 
degli incontri, in quanto ognuno 
ha presentato i propri problemi 
portando così altri elementi alla 
soluzione del complesso proble
ma dell'emigrazione . 

Una bella bambina assieme ai 
genitQri a Winterthur. 

A LUCERNA 
Alle ore 17, nel nuovo ed am

piO salone della Missione Catto
lica di Lucerna, cinquecento bel
lunesi hanno applaudito il Ve
scovo ed i dirigenti dell'AErEo 

I! sig. Luciano Garzotto, con 
commosse parole, ha porto il 
benvenuto al Vescovo, ai dirigen
ti dell 'AElB, ringraziandoli per la 
visita attesa con tanta ansia da 
tutti i bellunesi di Lucerna e 
dintorni. Il canto «Va pensiero» 
ascoltato con commozione, in 
quanto sembrava quasi scritto 
appositamente per questa riunio
ne, ha trasformato l'atmosfera 
euforica della riunione in una 
generale commozione e molti oc
chi si sono arrossati pensando 
alle famiglie lontane, alla casa 
vuota. I ricordi si sono sovrap
posti alla dura realtà della vita 
quotidiana, tanto che gli applau
si seguiti all'esecuzione -del pezzo 
erano applaUSi di commozione. 
Anche qui nuovamente è tornato 
alla rrbalta il problema della 
scuola in tel'mini ancor più cru
di forse di Herisau. 

Sono stati benedetti i gonfalo-

problemi dell'emigrazione e un 
maggior contatto fra le «Fami
glie Bellunesi» della Svizzera e 
la sede centrale di Belluno. 

I pcr-esenti hanno assistito alla 
proiezione del film «Belluno con
fidenziale» rinverdendo così i lo
ro ricordi e le loro nostalgie. 

Alle ore 19.30, nella sala par
rocchiale di Gerliswil, il Vescovo 
ha celebrato la Messa agli oltre 
ottocento bellunesi ivi convenu
ti. 

Alle ore 20.30, al ristorante 
«Meierhiilfli» è stata consumata 
una cena sociale alla presenza 
del vice-console dotto Casagrande, 
originario bellunese, che ha e
spresso tutto il suo compiaci
mento per trovarsi assieme ai 
suoi conterranei. L'i·nno del Pia
ve cantato da tutti i presenti ci 
ha riportato con il pensiero an
cora una volta a questa meravi
gliosa terra bellunese così dura
mente e ripetutamente colpita 
dalla sventura. 

La riunione si è protratta fi
no a tarda sera discutendo dei 

ni di Basilea e Lucerna, madri- problemi dell'emigrazione, pro-
na di quest'ultimo è -stato il pre
sidente della «Famiglia» di Basi
lea Sig. Tremea Flavio, il quale 
ha pure preso la parola auspican
do una maggiore sensibilità dei 

blemi che propongono soluzioni 
diverse, soluzioni radicali e che 
formeranno p'articolare studio al 
fine di poterli -graduare per una 
loro pronta sollecita soluzione . 

Un aspetto della sala durante la cerimonia della consegna del gQn· 

falQn·e alla «Famiglia» di Lucerna. 

Da sinistra a destra: il sig. Luciano Lodi, consigliere della «Fami· 

glia»; il sig. Luciano. GarzottQ, presidente della «Famiglia», il sig. 

Valacchi, membro. dell'BsecutivQ; don Mario Carlin, sig. Bruno. Mi· 

gliQranza, consigliere della «Famiglia», il si~. Flavio. Tremea, presi. 

dente della «Famiglia» di Basilea. 
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Il sa:lutQ del Vescovo ai convenuti all'incQntro 
di Winterthur. 

Sua Bee. il VesCQVO fiI'ma alcuni autoçafi a 
Winterthur. 

A HERISAU 
La neve che ci ha perseguita

to lungo tutto il nostro itinera
rio, ci ha aocolto domenica 23 
aprile all'inizio di Herisau assie
me ad una ventina di macchine e 
ci hanno portato nella chiesa 

parrocchia!,e piena all'inverosimi

le di bellunesi. 

Celebrata la S. Messa, Sua Ec

cellenza Mons. Vescovo commen
tando brevemente il Vangelo del

la domenica si è detto vivamen

te commosso per la numerosa 

parteCipazione ed ha incitato 

tutti i presenti a sopportare con 

crisHana serenità la lOTO situa

zione, rincuorandoli, affermando 

che la presenza dei dirigenti del

l'AEB è una garanzia per u'na 

serena -soluzione dei problemi 

connessi con l'emigrazione. 

Al termine della Mes-sa, con 

Anche a Lucerna il gQnfalone 
nelle mani dei bambini: le spe· 
ranlZe che danno. forma alle no· 
stre battaglie. 

ConclusiQne della giQrnata ad 
Emmenbriicke, in lieta CQmpa· 
gnia. Nella fQtQ, il vice CQnsQle 
d'Italia a Lucerna CQmm. Casa· 
grande Pasquale. 

delle corriere e macchine, i bellu· 
nesi si sono trasferiti all'hotel 
Hornli Siige di H erisau dove duo 
rante il-.pranzo sociale l'instan
cabile presidente sig. Pante Gia· 
como ha porto il saluto alle au· 
torità convenute ,ed al rappresen· 
tante del Console di S. Gal
lo sig. Costantini e, tra l'altro, 
ha detto, guardando il gonfalo
ne testè benedetto.- «noi scorgia
mo tra le pieghe dello stesso il 
supr.emo sacrificio dei nostri fra
telli che hanno perduto la vita 
sul lavoro in terra straniera, noi 
scorgiamo tante generazioni di 
bellunesi che, per avere un l·avo
ro, hanno dovuto varcare i con
fini della patria». 

Le nostre aspirazioni sono ave
re una sede, una biblioteca onde 
si possano ottenere delle confe
renZle culturali. Che il Governo 
di Roma sia più forte, con più 
serietà e con più energia com
batta la mania scioperaiola che 
ha invaso tutti i settori produt
tivi e sociali della nostra Nazio
-ne e non ci toochi ancora di pas
sare il S. Natale seduti con gran
de vergogna su una valigia nei 
vari valichi ·di frontiera. I bravi 
Missionari don Peppino della 
Missione di Wil e don Giovanni 
della Missione di Rorschach ci 
sono di grande aiuto morale e 
spirituale, così pure l'arciprete 
svizzero di H erisau, il suo vica
rio don Sandregg,er che hanno 

sempre aiutato e voluto bene a 

noi bellunesi. Il Missionario don 

Enzo ha parlato anche a nome 
del parroco di Herisau. 

Ancora una volta il Prefetto di 

Belluno, dotto Publio Petroccia, 
ha voluto essere presente con la 

nostra Associazione facendo per

venire, con una lettera di condo

glianze un assegno al sig. Vitto
rino Ganz, che nell'alluvione del 

Un aspetto 
della chiesa 
di Herisau 
cQlma 
di italiani 
dur·ante 
la Messa 
celebrata 
dal VescQVQ. 

La graziosa e simpatica madrina 
del gonfalQne della «Famiglia» di 
Herisau. 

4 novembre, oltre alla casa ha 
perduto anche la madre. 

Sua Ecc. Mons. Vescovo ha pu
re consegnato una sua offerta 
personale al sig. Domenico Ma
schio -che ha subìto gravi danni 

nell'alluvione. 

In questo centro il problema 

che si è fatto maggiormente sen
tire è stato il problema della 

scuola. Tutti ne hanno parlato e 
tutti ci hanno esortato a portar

lo avanti fino ad una onorevole 

soluzione. 

Alle 14, salutati i presenti, ci 
siamo incamminati attraverso la 

solita bufera di 'neve verso il ri

dente lago di Lucerna. 

La benediziQne 
del gQnfalone 
della «Famiglia» 
di Herisau. 
Primo 
da sinistra, 
il sig. Giacomo. 
Pante, 
presidente 

i della «Famiglia» 
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BELLUNESE 
Belluno 

In occasione della festa dell'au
tomobilista, sono stati concessi H 
distintivo di pioniere del volan
te ad Arturo Viviane (patente 
dal 1910, la stella d'oro dell'ACI! 
a Ferruccio Gidoni, realizzatore 
della «Coppa d'oro delle Dolomi
ti» e il brevetto di anziana del 
volante alla signora Maria Pic
colotto, che tiene la patente da 
41 anni. 

Alla solenne inaugurazione del 
nuovo ospedale, di cui abbiamo 
annunciato la cerimonia nell'ul
timo numero, sono intervenute 
tutte le Autorità della Provincia. 
Dopo la S_ Messa celebrata dal 
Vescovo, hanno preso 'la parola 
il sindaco della città, cav. uf'f _ De 
Mas, il presidente dell'ospedale, 
ono Golleselli e il Sottosegreta
rio al Ministero della Sanità, ono 
VOlpe. 

Il presidente dehla Camera di 
Commercio, geom. Botter, ha in
viato al Presidente del ConSiglio 
un telegramma, nel quale si de
nuncia la lentezza nell'esecuzio
ne delle opere danneggiate dal
l'alluvione e si chiede al Governo 
una legge speciale per la Provin
cia di ,Belluno. 

A Fiori 8ala, caduto il l° mag'gio 
1945 a ,Sargnano, è stata con-

ferita la medaglia di bronzo al 
valore militare alla memoria. 

Il primo giugno p. v., alle ore 
21, avrà luogo la seconda edizio
ne della rassegna provinciale di 
cori alpini. Vi parteciperanno i 
complessi Minimo di Belluno, 
Vajont di Godissago, Alpino di 
Pieve di Cadore, Alpino di Mas 
di Sedico, Cortina di Cortina 
d'lAmpezzo. 

Ignoti vandali hanno danneg
giato il rifugio «70 Alpini» della 
SChiara, proprietà del CAI di 
Belluno. 

Nella festa della Liberazione, 
25 aprile, il «Gruppo 16» ha letto, 

Vita 
dopo la commemorazione ufficia· 
le, che ha avuto luogo nel teatro 
Comunale, alcuni brani dell'ope
ra «L'Istruttoria» di Weiss, che 
rievoca le tra,giche giornate dei 
lager nazisti. La recita ha avuto 
momenti di prOfonda emozione. 

I giovani del «Gruppo 16» durante la lettura di alcuni brani da 
«L'Istruttoria» ,di Weiss, al Comunale di Belluno, nella celebrazione 
d·el 25 aprile. (foto Zanfron - Belluno) 

FEL TRINO 
Seren 

Angelina lRech, ottuagenaria, è 
morta improvvisamènte alla con
statazione della morte del mari
to Emmanuele Conz, novanten
ne. Vissuti insieme per una lun
ga vita, i due coniugi sono stati 
accompagnati all'ultima dimora 
con un unico rito funebre . 

Feltre 
Durante gli scavi per la costru

zione di un palazzo in piazza 
Vittorino da Feltre (Isola), sono 
state rinvenute anfore ed altri 
cimeli di epoca romana è di al
tre varie epoche. 

Busche 
Nell'edificio della Latteria Fel

trina, sono in via di esecuzione 
importanti lavori di ·aggiorna
mento e di ammodernamento. 

S. Giustina 
Al «Villaggio degli studÌll sono 

stati ripresi i lavori, che, entro 
breve tempo, porteranno a com
pimento uno dei più grossi im
pegni assunti dall'amministrazio· 
ne pubblica. 

Croce d'Aune 
La statale 473, Pedavena - Pon

te Oltra, sarà finalmente e defi-

nitivamente sistemata ne,l tratto 
Pedavena . Croce. L'appalto dei 
lavori ha avuto luogo presso il 
Ministero dei Lavori Pubblici, il 
27 aprile u. s. Anche nel tratto 
Ponte Oltra - Servo sono in vi
sta lavori di completamento e 
di sistemazione. 

S. Donato 
Il campanile sarà rialzato e 

completato. I lavori hanno avu
to inizio il 24 aprile u . s., dopo 
una solenne funzione propiziato
ria, alla quale ha parteCipato tut
ta la popolazione. 

Pedavena 
Il seminarista bergamasco Ip

polito Rota, alunno di quinta 
ginnasio presso il ·collegio(~S. iMa
ria Gloriosa» dei Padri Conven
tuali di Murle, è stato vittima 
di una mortale disgrazia, duran
te una breve escursione sulle 
rocce della Valle di La,men. Il 
suo corpo è stato trovato dopo 
tre giorni; grazie al fiuto di un 
cane da valanga fatto venire da 
Vipiteno. I solenni funerali han· 
no avuto luogo nella chiesa del 
COllegio e poi a ,Brembilla, dove 
la salma fu tumulata. 
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Sedico 
Organizzata daHa Pro Loco, si 

è svolta la settima edizione del 
la gara regionale di dama. 

S. Croce del Lago 
Per iniziativa di un gruppo di 

appassionati, si sta costituendo 
un nuovo club nautico. Sulla 
sponda del lago sarà costruito 
un pontile articolato. Per i soci 
del olub saranno messi a dispo
sizione tre nuovi motoscafi con 
quattro posti a bordo. 

c'avarza,no 
Questa volta i la:dri hanno fat

to tutto con molta proprietà e 
comodità. Sono penetrati in ca
sa, hanno imbandito la cena, 
hanno banchettato e poi, con 
calma, hanno racimolato la re
furtiva che poteva loro servire 
e se ne sono andati, insalutati 
ospiti. Il furto è avvenuto nella 
villa del geom. Palazzin. • 

POLPET . L'Aroivescovo della Guinea mon's. Raimondo Tchidim.bo, 
che ha avuto modo >di conoscere in Guinea il sig. De Vettor, nostro 
socio, ha voluto essere presen:te a Polpet per impartire la Comunione 
ai due bambini del De Vettor, dimostrandogli così la sua ·amicizia. 

(foto IBeppino !Baio) 

bellunese 
AlPAGO 

Pieve d/Alpago 

Nella festa del Patronato, gli 
scolari del Comune hanno offer
to un trattenimento, presenti le 
autorità. Presentatrice, Gabriel
la Rotondo. Tra le scene più ·ap
plaudite, «Resistenza» e «La pu
tela». 

Mel 
E' stata ina,ugurata la nuova 

sede della Gassa di Risparmio. 
Alla cerimonia hanno presenzia
to il Vescovo di Vittorio Veneto, 
Mons. Luciani, iii Prefetto, il 
Sindaco, il direttore generale 
dell'Istituto. 

LONGARONE 
Due chilometri a valle di Lon

garone, sepolta ad alcuni metri 
di profondità nel greto del Pia
ve, è stata trovata la parte su
periore (invaso di legno e fram
menti di bronzo) della campana 
mediana del concerto della par
rocchiale distrutta. 

Farra d'Alpago 

CADORE 

H Comune, nel qUale non han
no potuto aver luogo le elezioni 
amministrative, causa l'alluvione 
del 4 novembre, si voterà 1'11 

giugno per il rinnovo dell'ammi
nistrazione comunale. Elettori 
2003, dei quali 951 maschi, 1052 
femmine. 

Ospitale 
Lo studente Sergio Zanvettor 

ha scritto, in data 30 marzo, una 
lettera al Capo del Governo in
glese Wilson per suggerirgli un 
metodo pe.r bruciare e rendere 
innocuo contro l'invasione del
l'olio sulle coste della Cornova
glia. Egli suggeri l'uso della sega
tura. wSi è constatato - dice -
con una pratica, che l'olio grez
zo in acqua brucia completamen
te e con facilità se su questo 
viene versata della grossa sega
tura di legno». 

"* I capi-famiglia, riuniti in as-
semb~ea, hanno eletto per vota
zione segreta, il nuovo parroco 
De Pasqual. La par.rocchia è tra 
De Pasquali. La parroochia è tra 
le pochiSSime a conservare il di
ritto «di patronato». 'Alle opera
zioni di voto erano presenti l'Ar
cidiacono e un rappresentante 
della Prefettura. 

S. Vito 
La sezione provinciale dell ' As

sociazione italiana Arbitri sta 
svolgendo un corso per aspiran
ti arbitri per la zona del Cado
re. 

"* La popolazione ha tributato le 
estreme onoranze all'ex sindaco 
Alfonso Belli. E' morto a 74 an
ni ed è ricordato come vivo tra 
i migliori amministratori della 
cosa pubblica. 

Lorenzago 
Dick, un fedelissimo cane, è ri

masto per 24 ore accanto alla sal
ma del suo padrone, Francesco 
Somma,cal, di 65 anni, pensiona
to. !Se la morte del Sommacal ha 
destato dolorosa sorpresa e co
sternazione, l'atto del suo fede
le Dick ha suscitato in tutti te
nerezza. 

Centro Cadore 
E' pronto il calendario delle 

manifestazioni indette dall'A
zienda Autonoma di Soggiorno 
del Centro Ca,dore: gara nazio
nale di motocross, gara di canoe 
nel lago del Centro Cadore, mo-

stra delle arti e tradizioni popo
lari cadorine, festa del folclore 
e dell'amicizia e altre importan
ti manifestazioni. 

Pieve 
,Si è svolto il convegno degli 

ex carabinieri, con un centinaio 
di partecipanti. La riunione è 
stata indetta dal capitano Nobi· 
li, comandante la Compagnia dj 
Cortina. 

Cibiana e Vodo 
L'H giugno si voterà per il rin

novo dell'amministrazione comu
nale. Le operazioni di voto a
vrebbero dovuto aver luogo lo 
scorso novembre, ma sono state 
impedite dall'alluvione. I votan
ti sono : a Vodo 816 con 374 ma
schi e 442 femmine ; a Cibiana 
788 con 371 maschi e 417 femmi
ne. 

Cansiglio 
Le varie caverne sono state e

splorate da una spedizione di 25 
speleologi. Le cavità del Cansi
glio sono tra le più dure e diffi
coltose, contenendo pozzi dallo 
sviluppo verticale p,rofondo fino 
a duecento metri. La discesa nelle 
foibe, permetterà anche di ve
dere se esistono ordigni bellici 
o salme di combattenti della re
sistenza. 

Tambre 

Il Centro di lettura ha orga
nizzato il secondo concorso d'ar
te grafica infantile e la terza pro
va ex tempore del fanciullo. La 
ce.rimonia della premiazione avrà 
luogo 1'11 giu·gno. 

AGORDINO 
Agordo 

A cura dell'Amministrazione 
comunale, è stato ricostr_uito il 
monumento ai Caduti, rimasto 
completamente distrutto dall'al
luvione del 4 novembre . Sarà 
inaugurato prossimamente. 

"* Ha avuto luogo, a iMilano, l'ot-
tavo convegno degli agordini re
sidenti in quella città. Venuti da 
Agordo, vi hanno parteCipato i 
familiari e i cori di Agordo e di 
Taibon. I cinquecento agordini si 
sono esibiti con pezzi d'opera e 
di folklore. E' stato anche pro
iettato un documentario sulle at
tività turistiche agordine dell'ul
tima stagione. I convenuti han
no quindi partecipato alla Santa 
Messa, celebrata dall' Arcidiaco
no che era assistito dal parroco 
di Taibon. 

Falcade 
Lo scultore Augusto Murer è 

stato invitato a partecipare alla 
mostra internazionale d'arte 
(fPremiO del fiorino», che si tie
ne a Firenze, nel palazzo Stroz
zi. Sarà uno dei venticinque 

scultori presenti alla rassegna, 
provenienti da varie nazio-ni eu
ropee. 

Rocca Pietore 
Per l'estate, sarà pronta la fu

nivia direttissima per la vetta 
della Marmolada. Sarà sistemata 
e completata anche la strada 
Sottoguda - Malga Ciapela. 

Gosaldo 
La diocesi di Milano regalerà 

al Comune un Asilo con annes
so oratorio femminile. L'istituto 
sarà a,ttrezzato anche per poter 
ospitare i figli degli emigranti. 

Il Ministero della ,pubblica I
struzione ha annunciato che fa
rà costruire una Scuola Media 
prefabbricata e una palestra pu
re prefabbricata. 

Vallada 
In attesa che vengano gli stan

ziamenti della Sovrintendenza di 
Venezia, è stata aperta una sot
toscrizione per salvare dalla ro
vina gli affreschi della chiesa di 
S. Simon, gravemente danneg
giati dall'alluvione. Finora sono 
sti raccolti tre milioni di lire. 



LETTERE 
Gli errori degli italiani 

Quando si vede arrivare un 
giornale che parla del suo paese 
l'emigrante lo legge con affetto 
e simpatia. Il suo cuore batte 
sentendo che il proprio suoI na
tio progredisce ed il nostro po
pOlo si fa onore. 

I bellunesi lavorano! Appena 
hanno potuto, disposti ad ogni 
evento per poter sollevare le pro
prie famiglie e costruirsi una ca
sa. 

La vita in terra stranie"ra è dif
ficile se ci vengono addosso gli 
errori degli italiani in Italia: 
scioperi a catena, ad esempio, 
anche dopo il martirio del 4 no
vembre, inganni, furti... I gior
nali di qui ne parlano ed a noi 
tocca rispondere. 

E' doloroso constatare come 
l'emigrante lavori ad abbellire 
ed arricchire il proprio Paese e 
in Italia vi sia gente che am
mucchia capitali all'estero e co-
51 manda in rovina la nostra pa
tria. 

Bisogna combattere queste ini
quità e combatterle con solleci
tudine prima che sia troppo tar
di. Allora vedremo l'Italia ono
rata nel mondo e l'italiano sti
mato, ovunque si trovi. 

E' questo ciò che noi emigran
ti vogliamo e da questo possia
mo essere incoraggiati. 

Si parla ora di Comitati di ita
liani all'estero: non sono più suf
ficienti gli Ambasciatori ed i 
Consoli? O le «Famiglie bellune
si» visitate di tanto in tanto da 
autorità civili o religiose come 
in questi giorni a Zurigo e din
torni? Anche a Berna io vorrei 
fare qualche cosa! 

I. P. - Berna 

Se il suo «vorrei» diventerà 
«voglio» ed incomincerà ad avvi
cinare gli amici bellunesi della 
città dove vive, potremo avere 
anche nella capitale -della Sviz
zem una bella «Famiglia Bellu
nese» come a Basilea, Zurigo, 
Lucerna, Winterthur, Herisau, 
Sciaffusa e come, ci sembra. 
prossimamente a Locarno. Si è 
sempre partiti così: uno ha det
to «faociamo», altri hanno rispo
sto «facciamo», poi magari insie-

. me hanno cominciato: «Guarda 
un po': perchè non lo abbiamo 
fatto dieci anni prima?». E si ve
dono crescere in numero ed en
tusiasmo. 

Quanto agli errori degli italia-
. ni in Italia siamo d'accordo con 

lei, vorremmo però non dramma
tizzare. Dove c'è uomo c'è errore, 
così ci sono gli errori degli ita- ' 
liani in Italia e gli errori degli 
italiani all'estero, infatti non 

sempre e non tutti i nostri con
nazionali si fanno stimare nel 
mondo e da queste che lei giu
stamente chiama «iniquità», an
che se commesse in forme di
verse, non ne è esente, credia
mo, nessuna comunità nazionale, 
sulla faccia della terra. 

E' buona norma essere «severi 
con noi stessi, indulgenti con gli 
altri, in tutto ottimisti e decisi». 
E soprattutto fraternamente uni
ti. 

Comuni e servizio postale 

Ho visto l'elenco dei Comuni 
che hanno inviato l'abbonamen
to al nostro giornale, però man
ca quello di S. Giustina. E' forse 
perchè questo Comune non ha 
emigranti? O perchè i suoi am
ministratori non hanno mai do
vuto emigrare? 

ç;!ualche anno ' fa sono stato 
cancellato dall'anagrafe comuna
le perchè residente all'estero da 
più di undici anni. E' questo l'ul
timo regalo che ci fa la madre 
Patria? 

Devo pure farvi noto che il 
giornale mi arriva con dieci gior
ni di ritardo sugli altri che arri
vano qui. 

C. M. - Reussbul (C. H.) 

Abbiamo domandato l'adesione 
come Socio benemerito a tutti i 
Comuni della Provincia e la no
stra richiesta è stata accompa
gnata da un caloroso invito di 
Sua Ecc. il Prefetto. Molti Co
muni hanno risposto con solle
citudine e generosità, altri si so
no ripromessi di farlo ed abbia
mo fiducia che lo faranno. Ci 
consta infatti che il nostro la
voro è seguito dai nostri ammi
'nistratori con simpatia ed inte
resse ed il problema migratorio 
è sempre più vivamente sentito. 
L'elenco che abbiamo pubblica
to non è completo: speriamo che 
nci prossimi numeri trovi anche 
il suo Comune. 

Quanto alla cancellazione ana
gmfica stiamo trattando il pro
blema sul nostro giornale e in
tendiamo prendere gli opportu
ni contatti con il Ministero de
gli Esteri e l'Ufficio Centrale di 
Statistica per conoscere le ragio
ni di questo provvedimento che 
realmente suscita lamenti e crea 
disagi in mezzo ai nostri emi
grati. 

n ritardo con cui le arriva il 
giornale è dovuto probabilmente 
ad un disguido postale, cosa che 
purtroppo notiamo con troppa 
frequenza e per la quale abbiamo 
già fatto le nostre rimostranze. 

Piantagione di canna da zucchero In Australia 

I cadorini coltivauo con molto profitto la call!ua da zucCibero uel 
Queensland. 
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IN DIREZIONE 
(( Per nOI e come 
un divertimento» 

Siamo due raga~e, già da 
qualChe anno in Germania. Il 
nostro lavoro in gelateria ci la
scia poco tempo a disposizione 
ma abbastanza per leggere «Bel
lunesi nel Mondo» . . 

Ce la passiamo bene, siamo 
paesane, con una famiglia molto 
buona con cui ci facciamo m olte 
risate, come pure con i clienti. 
C'è molta gioventù, cosi passia
mo bene le giornate di lavoro in 
cui vendiamo la maggior parte 
di gelato che per noi è un diver
timento. 

Abbiamo pure iI juke-box con 
molti dischi italiani che ci fan
no dimenticare che siamo all'e
stero. 

Già da febbraio abbiamo inco
minciato a lavorare ed ancora 
per sei mesi continua con la so
lita cantilena. Al nostro ritorno 
avremo qualcuno che da tempo 
ci aspetterà con ansia ... i nostri 
genitori. 

Assieme a questa lettera met
tiamo una foto con la speranza 
che venga pubblicata pure assie
me. Auguriamo buon lavoro ed 
una buona stagione a tutti gli 
italiani ed a tutte le ragazze co
me noi. 

D. C. e D. C. C. - Hannover 

n pensiero dei «genitori che vi 
aspettano con ansia» crediamo 
sia prezioso per dare serenità al 
vostro lavoro e per incoraggiar
vi a conservare in voi quella ric
chezza interiore che vi fa figliole 
oneste e stimate, come essi vi 
desiderano. 

Ci congratuliamo con voi e con 
la «buona famiglia» presso la 
quale lavorate. 

Sentite : ci potreste fornire in
dirizzi di ragazze come voi ch,e 
gradirebbero ricevere il giornale? 
Ne abbiamo tante, soprattutto 
in Germania, e gli indirizzi in 
nostro possesso sono proprio po
chi. Ci fareste un grande favo
re. E vi auguriamo che le gior
nate di lavoro siano sempre per 
voi «come un divertimento»! 

L'emigra1nte è un uomo 
Ho letto la lettera di A. R. da 

Ontario (Canadà) e la vostra ri
sposta ,pubblicate sul n. 4, 1967. 
Lasciatemi dire che _sono più 
d'accordo con A. R . che con voi. 
Perchè come giustamente dite 
voi l'emigrante è un uomo e non 
u n bambino e come tale deve 
compartarsi, rispettando gli usi 
del Paese che lo ospita e facen
dosi onore sia sul lavoro che nel
la vita, con u na condotta moral
mente sana. Solo così sarà ri
spettato e non sarà trattato co
me un baule che lo buttano una 
volta qua ed una volta là. 

F . B. - Selb (Germania) 

Sono due asp.etti dell'unico 
problema. L'emigrante deve sen
tirsi uomo e come tale compor
tarsi per farsi stimare, come giu
stamente lei -dice. Altre lettere 
però ci fanno presente che l'e
migrante deve anche essere trat
tato da uomo con l 'interessa
mento ai suoi problemi, con ri
spetto e fiducia. 

Gentile riconoscenza 
Voglio esprimere la mia gran

de riconoscenza a «BelluneSi nel 
Mondo», questo tanto gradito 
giornale paesano che con tanta 
nostalgia leggo sempre, provano 
do molta gioia nel sentire le no· 
tizie del paese natio che racchiu· 
de i nostri più vivi ricordi. 

Ed appunto per questo dal no
stro cuore si muove il più vivo 

Le signorine Dea Cesa e Carmen Da Col aCiC3lnto al jul,e-box della 
gelateria tedesca dove lavo·rano. 

ringraziamento a tutti voi che 
collaborate a questa bella inizia
tiva. 

Ci sentiamo così più uniti al
la nostra cara e tanto amata Pa
tria che noi cerchiamo di fare 
sempre più onorata anche nei 
lavori più umili. 

Ed insieme vogliamo ringra
ziare il Signore per tutte le gra
zie che ci fa e per la salute che 
ci dona così da continuare il no
stro lavoro e poter un giorno an
che lontano raggiungere le no
stre case per non più ritornare. 

Non so se chiedo troppo ma 
vorrei che questa mia fosse pub
blicata perchè anche gli altri let
tori si uniscano al mio ringrazia
mento. 

R . S. - C. H . 

La accontentiamo volentieri e 
la ringraziamo per le incorag
gianti parole che ci confortano 
nel nostro lavoro. Si parla della 
possibilità che sorga anche nel
la sua città una ((Famiglia Bel
lunese»: lei certamente ne potrà 
collaborare con competenza e 
passione. 

E' quanto auguriamo a lei ed 
a tutti i bellunesi residenti a Gi
nevra. 

Un saluto da Livigno 
Mi affido alla serietà del no

stro giornale che come a me sa
rà tanto caro a noi tutti bellu
nesi, sparsi nel mondo. 

Siccome ho visto che giunge 
anche in Australia, vorrei a suo 
mezzo, salutare tutti i bellunesi 
che insieme con me hanno per
forato le montagne rocciose, le 
Snow Moutain River del N.S.W., 
che insieme con me superarono 
innumeri sacrifici per la realizza
zione dei più grandi bacini idro
elettrici di Australia. 

Arturo Soccal - da Taibon 
in Livigno - Sondrio 

Ci è molto caro poter fare da 
«ponte» fra lei e t·anti amici lon
tani, perchè ritroviate nel nostro 

giornale quel legame fraterno, in 
.comunanza di speranze e di sa
crifici, che in un recente passa
to trovavate nel vostro lavoro. 

Le siamo grati e ci uniamo a 
lei per un cordiale ((bon dì» a 
tutti i coraggiosi e b,enemeriti 
suoi compagni di lavoro in Au
stralia. 

Non si vive di solo pane 
Broken Hill è una cittadina di 

30.000 abitanti e situata in una 
zona quasi deserta. La sua ragio
ne di esistere sono le ricchissime 
miniere di piombo, argento ecc. 

La comunità italiana è abba
stanza numerosa ed i rapporti 
con i locali sono solo di ordine 
produttivo. 

Come tutti gli anglosassoni, 
questo popolo non accetta nella 
sua società gente che non parli 
correttamente la sua lingua e 
non segua i suoi ·costumi. Que
sto stato di cose ingigantisce il 
latente senso di nostalgia che al
berga in ogni emigrante : il ri
torno! 

Non si vive di solo pane e que
sto lo sanno più di ogni altro 
gli emigranti. 

L. M. A. - Broken Hill 
(Australia) 

L'inserimento nel contesto so
ciale del paese che lo ospita è 
un~ degli scogli più duri per l'e
migr.ante ed è nello s·tesso tem
po una delle cose più necessarie 
per un armonico sviluppo della 
sua personalità e per la sicurez
za e serenità del suo lavoTO. 

Qui affiora ancora una volta 
il grosso problema delba prepa
razione non solo professionale 
ma anche sociale (lingua, storia, 
costumi e·cc.) delle nuove leve 
della nostra emigrazione. Così 
l'emigrante potrà trovare, do
vunque lavori, con il pane anchoe 
una risposta sufficiente, se non 
ideale, alle giuste e superiori sue 
esigenze umane. 

emmecl 
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ll'esodo llerso l'llmerica Un ~arco naturale sulle vette 
EMIGRAZIONE 
VERSO LA PIANURA VENETA 

In quegli anni si verificano an
che in provincia di Belluno dei 
fatti nuovi capaci da soli di mo
dificare notevolmente il regim,e 
di vita che ha oaratterizzato le 
nostre popolazio ni per tanti an
ni. Il primo è l'incremento de
mografico. 

Dagli ultimi del settecento si 
registra un notevole aumento 
della popolazione delle nostre 
valli che erano state invece sem
pre poco popolate. Ciò è dovuto 
a diversi ' fattori non ultimi i pro
gressi della medicina e l'assenza 
di guerre. Il precario equilibrio 
economico deUa famiglia viene 
automaticamente a rompersi : da 
una parte intatti, è cresciuto il 
numero di famiglie, dall'altra e 
come ·conseguenza diretta, la 
proprietà si è spezzettata ancora 
di più ,e ogni famiglia pOSSiede 
una minore estensione di terre
no. 

In una società come la nostra, 
basata su un'economia agricolo
pastorale, questo significa una 
diminuzione del reddito familia
re. Il patrimonio bos·chiv:;, il pCl
scolo e la terra coltivata dalla 
famiglia non b'astano più al suo 
mantenimento. 

La conseguenza è, come qual
che lettore avrà già capito, che 
qualcuno deve andarsene, deve 
Emigrare per trovare fuori qu.el
'.0 che qui da 'noi non c'è. 

Natur·almente l'emigrazione è 
all'inizio numericamente poco 
importante e indirizElata soprat
tutto nella vicina pianura vene
ta. Si part,e per la pianura in cer
ca di lavoro. Di solito il lavoro 
consiste nel fare il contadino, 
non più da padrone, ma da brac
c~ante agricolo. Forse qualcuno 
dei lettori sorriderà sapendo che 
i suoi antenati emigrati credeva
no di andare chi sa dove, men
tre andavano a Conegliano, a 
Montebelluna, a Vittorio Vene
to, qualcuno si spingeva fino a 
Treviso e Venezia. 

Certo che la Svizzera, la Fran
cia, la German'ia o più ancora 
l' A m,erica, l'Australia e l'Africa 
sono enormemente più lontane 
dei paesi su citati che distano 
dalle nostre valli poche decine 
di chilometri! Però bisogna ri
cordare che il nostro emigrante 
di allora non ha a sua disposi
zione nè treni nè corriere, ma 
carretti e più spesso i propri pie
di per percorrere questi chilome
tri. 

L'andare n.ella pianura è una 
avventura sotto tutti gli aspetti, 
si sa quando ·si parte ma non si 
sa quando si ,torna; bisogna por
tarsi via da mangiare per il viag
gio e arrangiarsi a dormire dove 
capita perchè non ci sono alber
ghi o locande e quelle che ci so
no costano. La posta non esist.e, 
almeno per i poveri diavoli co
me il nostro emigrante, e tanto
meno la radio e xl telefono per 
poter comunicare ai propri cari 
çhe è arrivato, che sta b.ene, che 
spera di tornare a casa presto. 
Così capita spesso che ·chi parte 
non torna più e se qualche volta 
si è lasciato a casa una moglie e 
dei figli , pazienza, questa dovrà 
arrangiarsi da so!a a campare e 
a mantenere lei e i bambini. La 
donna, qui da noi, è abituata a 
lavorare e quindi si abitua pre
sto an,che a questo. . 

EMIGRAZIONE 
MASSIGCIA 

L'emigrazione da sporadica di
venta presto massiccia non ap
pena gli emigrati chiamano i lo
ro compaesani, come capita an-

che adesso, e si creano così pic
cole comunità di bellunesi, di ca
dorini, di zOldani, di feltrini , di 
alpagoti, di agordini. 

Contemporaneamente le comu
nicazioni divengono più rapide e 
più sicure e gli emigranti si spin
go"no sempre più lontano e sem
pre più numerosi. Con i rivolgi
menti politici e in particolare 
con l'unità d'Italia, si formeran
no le condizioni per un'emigra
zione internazionale riv : lta pre
val,entemente verso gli Stati u
niti ed i paesi americani. 

L 'unificazione porta con sè e
normi problemi per i governan
ti . Esistono infatti, forti diffe
renze economiche e sociali fra le 
varie regioni, cioè zon,e ricche 
come la Lombardia, il Piemonte 
e quelle che pOSSiedono grandi 
porti sul mare come Genova, Ve
nezia e altre; .e zone, come le 
nostre valli, dove la miseria è 
sempre maggiore. In un regime 
di libera concorrenza e senza 
l'intervento regolatore dello Sta
to, impensabile in quei tempi, 
chi ha denaro non lo investe do
ve rende meno, ma dove rende 
di .più, cioè nelle regioni più ric
che. Così capitò che zone ricche 
videro aumentare vertiginosa
mente là loro ricchezza, quelle 
povere videro aum,entare la loro 
miseria. In tal modo l'esodo dal
le montagne verso la pianura 
viene maggiormente stimolato, 
favorito anche ·dai governanti, 
dagli indust"riali e dai proprieta
ri terri,eri che hanno tutto il 
vqntaggio che cresca la doman
da di lavoro, per potèr pagare di 
meno e far lavorare di più. I no
stri compaesani, del resto, quan
do si presentano in cerca di la
voro, poco chiedono, e si accon
tentano anche di meno, così tut
to procede per il meglio con sod
disfazione reciproca del padrone 
che straguadagna e dell'emigran
te che sopporta pazientement.e. 
Tutto ciò però non può durare 
a lungo e, appena corre la voce 
che esistono regioni al di là del
l'Atlantico, bisognose di mano
dopera, dOVoe si sta bene e c'è 
da mangiare per tutti, ancora 
una volta il nostro emigrante 
prepara il sacco con le sue cose 
e parte in cerca di fortuna. 

VERSO L'AMERICA 

E ·comincia da questo momen
to un nuovo esodo non più ri
volto alla pianura veneta o po
co più in là, ma indirizzato al 
di là cLell'oceano Atlantico verso 
il novello Eldorado: gli Stati u
niti, il Canadà ed i paesi dell'A
merica meridionale. Ci si arriva 
in vecchie navi che accolgono 
spesso molto di più di quello che 
è il massimo carico di passegge
ri consentito. ' Il viaggio è sco
modo e sono fortunati, ma po
chi, quelli che possono pagarsi 
una cabina, gli altri dormono in 
coperta o nelle umide stive del
la nave. 

Per jare questo viaggio il no
stro emigrante si è prepCl1Ylto da 
tempo lavorando sodo e rispar
miando. Qualcuno ha venduto il 
campicello, qualche altro ha tat
to debiti che spera di poter pa
gare, e tutto questo si fonda su 
una speranza: quelba di potere 
in America vivere meglio, di gua
dagnare .e poter tornare a casa 
presto. 

Ma ailo sbarco altre difficol
tà si incontrano. Molti lettori si 
saranno trovati anch'essi nella 
medesima situazione; il nostro 
emigrante è sempre vissuto in 
un ambiente tranquillo, con mo
delli di vita semplici, arcaici, in 

un clima di familiarità dOVoe tut
ti si conoscono e spesso i pro
b[emi di una famiglia coincido
no con quelli della comunità. Qui 
in America, inve'ce, le cose sono 
profondamente diverse. La lin
gua innanzitutto, che nessun e
migrante conosce, e un ambien
te sociale e culturale differente 
dal suo. L'A merica e gli ameri
cani gli sono estranei, la rivolu
zione i'ndustriale qui molto eman
cipata e i diversi rapporti sociali 
lo sconaertano. I moduli politi
ci su cui si fonda la società amè
ricana, non assomigliano a quelli 
che il nostro emigrante si è la
sciato dietro. Tutto ciò chiarisce 
e spiega perchè l 'emigrante che 
ha lasciato le montagne e ~e no · 
stre valli non riesca a integrar
si in quella società e ne Timan
ga per molto tempo ai margini 
o negli strati più bassi. E' in que
sti anni che si formano le pri
me comunità di italiani in Am.e-
rica, come il quartiere italiano 
a New Yorlc e a Chicago che ac
coglie, insieme a quello dei ne
gri, dei portoricani, dei polac
chi, degli spagnoli la parte più 
mis,erabile e povera della metro· 
poli. 

E proprio in questa cIima di 
man.cata integrazione sociale ed 
economica si faranno stmda, ap
pena ce ne sarà l'occasione, le 
prime forme di ribellione che, 
per gli .emigrati dell'Italia meri
dionale e soprattutto della Sici
lia, sarà il gangsterismo alimen
tato e quasi stimolato dalle leg
gi sul proibizionismo. A «ribellio
ni» di questo genere i nostri 
compaesani non partecipano mai 
e vic.eversa si sforzarono lenta
mente di risalire la scala socia
le col lavoro e con la pazienza. 

(continua) L. P. 

Posta senza 
Gambalunga Antonio e signo

ra - Seraing (Belgio): Ringra
ziando Iler la visita fatta ai no
stri uffici, rinnoviamo i nostri 
saluti ed auguri. A ben riveder
ci! 

Renon Arduino - Boussu Bois 
(BelgiO): A nostro mezzo invia 
cordiali saluti al cav. Giovanni 
Curti, sindaco di Gosaldo, ai si
gnori Renon Angelo e Renon 
Carlo di Tiser, alla famiglia 
Schena Teofilo di Ponte nelle 
Alpi. 

L'azienda di Stato per le Fore
ste Demaniali ha chiesto a Co
muni, Enti e privati del Feltri
no di acquistare tutti quei ter
reni ormai improduttivi che 
stanno oltre un certo livello al
titudinale e che sono costituiti 
in massima parte da roccia nu
da, incolti, pascoli e prati ma
gri, boschi cedui di scarsa pro
duttività. 

Chi «è» l'azienda forestale? E' 
una azienda statale, gestita da 
personale tecnico dello Stato 
Oaur2ati in scienze agrarie e fo
restali, periti agrari e guardie del 
corpo forestale) che ha in cura 
i beni demaniali, cioè di proprie
tà dello Stato. Così l'azienda cu
ra la gestione dei boschi statali, 
dei pascoli e delle terre altri
menti incolte e sterili. Da Quan 
do l'esodo delle forze umane dal
la terra in montagna e in colli
na ha spopolato la montagna, la 
azienda ha preso in cura ,anche 
i terreni abbandonati dell'Appen
nino. 'Così sotto la sorveglianza 
dell'azienda viene ricostituito il 
bosco dove l'uomo ha fatto pra
ti e campi per sfamarsi quando 
non c'era altra alternativa. Per 
prendere in cura queste terre la 
azienda le acquista dai proprie
tari oppure, può, volendo, pro
cedere all'esproprio. 

Perchè l'azienda vuole compe
rare terreni qui nel Feltrino? Per 
costituire un'azienda montana 
forestale, migliorare i pascoli, 
rimboschire dove può sorgere il 
bosco, costruire strade, ricoveri 
per bestiame e per i custodi del
le malghe, in una parola: colti
vare la montagna secondo la sua 
vocazione, che è quella di dare 
protezione del suolo dalle acque, 
mediante boschi estesi e ben cu
rati; fare del pascolo ben cura
to dove non si può fare .altro 

francobollo 
D'Isep Luigi Regensburg 

(Germania): Ringraziando per la 
cortese comunicazione, ricambia
mo i cordiali saluti ed auguri. 

De Martin Polo Ugo - Starn
berg (Germania): Ringraziando 
per i cortesi saluti, ricambiamo 
cordialmen te. 

Zanin Dvilio Winterthur 
(Svizzera): Prendendo nota del
l'indirizzo segnaJ.atoci ed assicu
rando l'invio del giornale a ll'in
teressato, ringraziamo e ricam
biamo di tutto cuore con in fini-
ti saluti. 

(oltre i 1800 metri s. m.); pro
teggere e favorire la riproduzio
ne della selvaggina . naturale e, 
caso mai, immettere nella zona 
specie <muove» come cervo, dai· 
no e stambeoco. 

Non è detto che nonostante i 
vantaggi tutto si realizzi come 
abbiamo descritto. C'è l'ostacolo 
del prezzo da attribuire a queste 
terre. Per stimare le terre che 
saranno offerte all'azienda, ver
rà sul posto una commissione di 
tecnici i quali faranno la stima 
in base allo stato delle proprietà 
e in base ai prezzi delle terre si
mili in tutta Italia. Se i proprie
tari, comuni, enti e privati, tro
veranno di loro interesse questo 
prezzo, potrà essere avviata l'o
perazione di compravendita; 

Finora sia i Comuni interpella
ti, sia i privati e gli enti, si sono 
espressi in senso favorevole al
la vendita semprechè le stime 
della commissione di periti si av
vicinino alle speranze dei ven· 
ditori. 

Ci sono dei vantaggi per la zo
na del Feltrino e, soprattutto, 
per le popolazioni? 

Secondo la relazione del dot
tor Merli, direttore tecnico della 
azienda foresta,le di Cellarda 
(Feltre) i vantaggi possibili so
no concreti e si possono riassu
mere in alcuni punti. 

Turismo: con le opere di mi
glioramento che l'azienda statale 
può compiere, avendo cospicue 
dotazioni di fondi, tutta la zona 
potrà essere servita di strade, 
veicolo di turisti, di attrezzature 
alpinistiche e sportive. Queste 
ultime in collaborazione - con i 
privati. 

Agricoltura: con il migliora
mento delle malghe (pascoli e 
casére) potranno essere a dispo
sizione degli allevatori delle ma
gnifiche stazioni di alpeggio per 
l'estate. Meglio ancora se queste 
maJ.ghe saranno ,accessibili ai 
mezzi meccanici di trasporto. 

Protezione della natura: poi
chè l'azienda diventerebbe auto
maticamente una zona di bandi
ta, essa si presterebbe al ripo
polamento della selvaggina natu
rale. La sorveglianza poi del cor
po forestale contribuirebbe an
che a. proteggere la flora, dai fio
ri più minuti alle piante più 
grosse, evitando le devastazioni 
che turisti «scatenati» provocano 
nelle proprietà private. Sia per 
cercare funghi, sia per semplici 
pic-nic. Nessun danno derivereb
be ai cacciatori, poichè nella fa
scia limitrofa al territorio diven
terebbe più facile riempire il car
niere. 

Benefici sociali ed economici: 
per tutti i lavori di miglioria e 
di coltivazione l'al'iienda ha bi
sogno di molta manodopera, ma
nodopera che assorbirebbe nei 
paesi montani confinanti con l'a
zienda. Ne potrebbero beneficia
re tutti, ma in special modo quei 
lavoratori che non hanno alcu
na preparazione speCifica (che 
non è richiesta) e che attualmen
te non hanno altra occupazione 
che il lavoro poco redditizio nel
l'azienda agricola tradizionale. 

Non ultimo vantaggio potreb
be essere quello di arrivare a 
costituire un parco nazionale di 
protezione e ripopolamento della 
flora e della fauna. 

Paola De Martin, assieme a mamma e papà, saluta i nonni e gli zii. S. B. 
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BELLVNESI ILLUSTRI 

Il Gellerale Plinio Pradetto 
se discorsi. Bevve il vino distri
buito dai militari nelle gavette, 
mangiò in piedi la palenta fu
mante, in mezza alle migliaia di 
gitanti, militari, autorità, mini
stri. Ne fu entusiasta. Lo disse 
poi al sua carissimo amica, il 
Sindaca di San Pietro cav. Ar
mÌ'nia Cesca: «Queste sono le ce
rimonie che mi piacciono., in 
mezza ai boschi ed a cantatta 
con queste incantevoli Dolomi
ti». 

La diligenza che scendeva a 
Belluno. partiva da Sappada an
cora col buio. A S. Pietro giun
geva 'cal primo albeggiare. Quel 
mattino freddo ,di autunno di 
cinquantotto anni fa, alla fer
mata di Presenaio, nei pressi del 
bivio che porta in alto sui prati 
a Mare c'era un ragazzo che fa
ceva un viaggio per la prima vol· 
ta. Accanto, con gli abiti della 
festa, suo padre ed avvolta nello 
scialle la madre venuta a dare i 

saluti ai partenti. Il ragazzo che 
si recava a Belluno per frequen
tare le scuole non sagnava di 
certo il destino che gli sarebbe 
toccato . Se avesse appena osato 
formulare ad alta voce un sogno 
del genere è da ,credere che sia 
il padre che la madre lo avreb
bero ripreso. Il pCldre era segre
tario comunale di S. Pietro e la 
madre maestra elementare, Il ra
gazzo che aveva un frate ;lo più 
anziano di nome Leonida che già 
lo aveva preceduto alle scuole di 
Belluno si chiamava Plin io. Pli
nio Pradetto, oggi 1967, Generale 
di Divisione, Comandante gene
rale in seconda ddla Guardia di 
Finanza d'Italia. 

La famiglia Pradetto era cado
rina e comelicese da secoli. Il 
segretario Pradetto aveva anche 
cOlnpiuto indagini genealogiche 
andando parecchio indi,etra nel 
tempo. Abitavano in una caset
ta, oggi rimessa a nuovo, stretta 
fra la strada polverosa del Co
melico ed il Piave, nei pressi del 
bivio. Alle spalle una sfilata di 
prati verdi a perdita d'occhio, di 
-fronte i boschi cupi d'ab,eti su 
verso ta Terza Grande coperta 
di -neve almeno nove mesi l 'an
no. In fondo alla valle, contro 
acqua, il Peralba, giù nel botro 
il letto amplissimo del Piave. 
Oggi il posto è mutato in manie
ra tragica. Di allora è rimasto so
lo il cielo azzurro, mentre il Pia
ve impazzito lo scorso autunno 
ha sconvolto la valle. Sulle spal
liere verdi le frane hanno aper· 
to ferite. Tante cose sono cam
biate. 

Plinio Pradetto partito d,a ca
sa ancora bambino è a Roma un 
«pezzo grosso». Il più alto in gra
do nel corpo d,elle Fiamme Gial
le. Quello che siede a contatto 
di gomito con i ministri, al ver
tice della piramide scalata passo 
a passo in quasi mezzo secolo 
con volontà caparbia ,di monta
naro. A S . Pietro di Cadore, dei 
suoi è rimasto lo zio paterno 
Francesco, carico di anni e ri
cordi .ed alcuni nipoti. Il padre, 
segretario ,comunale, morì pre
stissimo lasciando un vuoto in
colmabile in Plinio. La madre è 
morta invece qualche anno fa, 
anche lei piima di anni. Il fra
tello Leonida, che nella Guardia 
di Finanza ha raggiunto il gra
do ,di colonnello, oggi in borghe
s,e è consulente tributario della 
massima industria meccanica ita
liana. I Comuni del Comelico, 
che per la prima volta e pur
troppo anche l'ultima della loro 
storia vedono un suo figlio così 
in 'alto nella ,carriera militare, 
hanno eletto P. Pradetto consi
gliere tecnico nella Magnifica 
Comunità del Cadore. E' un in
carico che ha fatto piacere al 
generale Pradetto . Quasi un rin
novato cordone ombellicale che 
lega il figlio ,del segr,etario co
munale alla madre patria. 

Pradetto ritorna in Cadore tut
ti gli anni a villeggiare. Compie 
e-scursioni sulle montagne se d'e
state, o lunghe sciate, se d'inver
no. Quando non deve presenzia-

re a cerimonie od a lieti convivi 
che tutti vogliono organizzare 
per fargli festa, e per sentirlo 
parlam. Pradetto ha tutte le vir
tù di colui che ha .sfondato nella 
vita. Doti non giunte col succes
so ma alle quali va cercata l'ori
gine stessa del successo. Una 
presenza imponente, la faccia 
aperta al sorriso contagioso, 
cortesia innata, facilità di elo
quio, preparazione specifica for
midabile nella scienza tributaria, 
volontà tenace, memoria fresca 
ed una carica di humour per su
perare ogni scoglio. Ha poi scel-

to come hobby lo s,ci ed il volo. 
Prad etto pilota l 'elicottero com,e 
la maggior parte di noi guida 
l'automobile. Uno dei motivi di 
vanto, riconosciutigli anche dal
le autorità politiche, è stato 
quello di aver messo le ali - se 
non proprio messe certamente 
potenziate al massimo grado -
alla Guardia di Finanza. Lui per
sonalmente la maggior parte dei 
suoi trasferimenti li fa a bordo 
dell'elicottero. Come quando, fra 
i primi, è arrivato in Comelico 
lo scorso novembre, subito do
po la tragica alluvione. 

Nella fotografia: d,a d estra il generale Plinio Pradetto accanto al 
Sindaco di S_ Pietro ed al suo vecchio 'Zio paterno Francesco. 

Wialetto amore 
Caro Ingegnere, mi 'fu il Tuo parlare 
Dolomitico dialetto amore, 
Alla mia anima in tempestoso mare 
Di lungo esilio e d'amaro dolore. 

Ti ,ringrazia il mio <more guerriero, 
Per il Tuo favellare di sollievo! 

Le Tue filmate care Dolomiti, 
Carefuron a mie luci le visioni 
D'un 'bel tempo passato 'sui Sommiti, 
Che rimembrano i miei ,giorni migliori. 

Rimembro quei Passi di gioventù, 
Dall'Alto, fiero vedevo Gesù! 

Cara ma troppo breve fu la visione 
E il favellare Tuo in Gallica terra, 
Ove io giovane e forte, per missione 
Giunsi a sudare mia vita in rrtiniera. 

Eterno fosse stato quel Tuo dire, 
D'amore caro Bellunese sentire! 

Alla cordiale Tua Comitiva 
Meritevole d'elogio e d'amore, 
Di concordia, gentile amicizia attiva, 
La ringrazia il «SOLDATO del carbone». 

Alle Signore Consorti cortesi, 
Le assista il grande Dio dei Bellunesi! 

Dolomiti cuori d'Italia! 
Il Soldato d 'Africa e di miniera 
Vi esorta e Vi sprona alla battaglia, 
Per l'onore dei Monti e nostra Terra. 

I Bellunesi nel mondo emigrati, 
!immensamente Vi saranno grati! 

St. Ghislain . Belgio .• Fontanive Paolino 

La parrocchia di Sedico intende organiillZare un pensio· 
nato, per gli op'erai richiesti d,alla «Pirelli" nella nuova casa 
parroochiale, in stanze a due letti, riscald'ate, con ottimo ser· 
vizio di pulizia, ampio soggiol1no, 'cucinino, bagni ecc. 

P'er la sistemazione del piano superiore 'si attende solo un 
ceT'to numero di segnalazioni (lO o 15) dirette al parroco di 
SE DI,CO (Belluno). 

Altre doti, seppure a livello 
meno elevato, sono una buona 
canascenza delle case raffinate, 
lo. stare a tavola ed il saper ap
prezzare un buon vino. Anch,e 
se, non per nulla è nata fra le 
montagne, preferisce ad agni ci
bo una scadella di latte, un ta
gliere con polenta ed il formag
gio di malga. Qu'ando ci fu la 
testa della mantagna in Val Vi
sdende, Pradetto giunse appasi
tamente da Rama, Ascoltò e dis-

Del Cadare nan solo è inna
morato ma studiasa. Le sue ore 
libere le tras,corre sui libri di sto
ria e .su ogni carta che dica del
le arti del parpalo cadarino. E' 
insamma il figlio illustre che nan 
dimentica la madre, ma anzi la 
glorifica, fiera, nel monda. 

M. F. B. 

I RE LLI S.p.A. AZiENDA MECCANICA 

OFFICINA DI SEDICO 

RICERCA 

ALESATORI 
per alesatrici orizzontali con mandrino avente 
diametro da 60 a 130 mm. per costruzione di 
pezzi non di serie. 

FRESATORI 
su fresatrici universali e verticilli per costruzio-
di pezzi non di serie. . 

MONTATORI 
di macchinario induslriale non di serie. 

È indispensabile che i cand idati abbiano 
esperienza di alcuni anni nelle le v ore zie ni 
sopra indicate e conoscano bene il disegno 
meccanico. 

Retribuzioni proporzionate alle effettive 
capacità dimostrate. 

Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza· Capitale soc. e riserve L. 3 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 c nei luogo più 
vicino; 

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

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» del · 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 

. familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
londala nel 1892, ha ullici 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. Stefàno di Cadore· S. Vito di Cadore. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: 

BANCA CA natiCA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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Il gir.o del cinquantenario 
alle Tre Cime di Lavaredo 

E' stata recentemente de
finita, presso la Prefettura di 
Belluno, la tappa del 50mo Giro 
ciclistico d'Italia che si svolgerà 
giovedì 8 giugno. 

La carovana del Giro, parten
do da Udine, si porterà attraver
so la Valcellina e il Passo di San
t'Osvaldo e, dopo una rapida di
scesa per l'orrido della valle del 
Vajont, su Longarone. Di qui, 
per la media e l'alta valle del 
Piave raggiungerà il Centro Ca
dore (Pieve, Calalzo, Domegge , 
Lozzo) per piegare poi, lungo la 
valle dell' Ansiei, verso Misurina 
e raggiungere quindi, con un ar
dito balzo n ella più class!ca del
le zone dolomitiche, il rifugio 
Auronzo sulle Tre 'Cime di La
varedo, a quota 2400. 

L'arrivo di una tappa del Gi
ro d 'Italia alle Tre Cime di La
varedo, voluta dall'organizzatore 
del Giro, comm. Torriani per de
finitivamente consacrare, nella 
ricorrenza Cinquantenaria della 
classica m anifestazione ciclistica, 
l'importanza del ruolo assunto 
in memorabili edizioni della cor-

sa, dalle tappe dolomitiche, assu
me anche un valore sportivo e 
tecnico di tutto rilievo per le ca
ratteristiche de,l percorso, fatto 
di continui saliscendi, di bru
sche impennate, di rapide disce
se nella prima parte per conclu
dersi con il violento intermina
bile strappo finale da Misurina 
alle Lavaredo. 

Potrebbe insomma, questa tap
pa, assumere per il Giro alto si
gnificato tecnico e di prestigio . 

La carovana del Giro ripartirà 
il giorno seguente, venerdì 9 giu
gno, da Cortina d 'Ampezzo alla 
volta di Trento che sarà rag
giunta attraverso i due famosi 
passi dolomitici della provincia 
di Belluno, Falzarego e Pordoi, 
che videro in anni indimentica
bili le gesta trionfali e le solita
rie cavalcate di Fausto Coppi. 
Allo Stadio Olimpico del Ghiac
cio di Cortina si svolgerà anche, 
1'8 giu gno, il tradizion ale spetta
colo serale del Giro che avrà 
quest'anno, per la ce-lebrazione 
cinquantenaria, particolare rilie
vo. 

,Au.ete camBiato. indi/tiaJW. ? 

P'teu.edete di camBia'teo. ? 

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 ------

=1= 
--

- --- ---1--
---- -,--
- --- -1--

ORlIZZON'I1ALI: 

1) VuoI dire : venne al mon-
do. 

2) Significa: sa fare. 
3) Equivale a soffrire. 
4) E' il verbo degli uccelli. 
5) Qualifica del cane. 
6) Questo non è difficile. 

DIAGONALI: 

1) La festa dell'amore. 
6) Contrario d'infelice. 

2) Cambio di consonante 

1. E' dove il fiume termina nel mare. 
2. C'è pur quella moscata, senza mosche. 
3. E' questo ' il suono proprio del parlare . 

3) Indovinello 

E' l'ultimo dei dodici fratelli 
e non è 'certamente fra i più belli; 
chiude l'Autunno e dà l'avvio all'Inverno 
che così freddo sembra quasi eterno. 

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 - BELLUNO (Italia). 

Autorizz. n. 63 del tribunale dell'l marzo 1966 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani Tipografia Piave - Belluno 

« BELLUNESI NEL MON'DO D 

I trentadue manifesti dell' E. P. T. di Belluno 
L'Ente Provinciale per il Turi

smo di B elluno, in collaborazio
ne con le Aziende Autonome di 
Soggiorno e Turismo interessa
t e, si è fatto 'promotore di una 
serie di manifesti a coloTi in 32 
soggetti che illustrano in ampia 
panorami·ca tutte le attrattive 
paesaggistiche della provincia 
dolomitica. 

I pTimi venti soggetti della se
Tie sono stati consegnati negli 
scorsi giorni all'Ente che ne ha 
già iniziato la distribuzione in 
Ital ia e all'estero tramite i con
sueti canali propagandistici. 

Da Pedavena, colta con la pri
maveTile fioTitura del teTrazzo -
nell'omonima birreTia - e lo 
sfondo di sfumato azzurro delle 
vette feltT'ine, l 'obiettivo si spo
sta a Belluno aTroccata sulio spe
rorz,e roccioso tTa il Piave e il 
massiccio della Schiara. La veTti
ginosa parete della montagna 
che domina con le sue strutture 
(lolomitiche la città capOluogo, 

è il tema del teTzo manifesto . E 
su Belluno si riaffaccia l'obietti
vo fotografico con una idillica 
composizione familiaTe fra i pTa
ti v.eTdi del Nevegal, in primave
ra. 

Ai margini del Nevegal, verso 
oriente, si apre la conca dell'AI
pago: il soggetto che dal mani
festa dell'EPT la illustra costi
tuisce anche, della zona, il ful
cro di pTincipale attrazione tUTi
stica. Si tratta dell'altopiano d,'!- l 
Cansiglio, con le sue caratteri
stiche 'abitazioni rurali, immensa 
distesa di pascoli nella cornice 
del bosco demaniale. 

Dall' Alpago, risalendo la valle 
del Piave, al CadoTe. Alla locali
tà di Piev.~ è dedicato un mani
festo: la casa di Babbo Natale, 
in una fantasmagoTia ·di luci fil
trate dai rami degli abeti; più 
in .là - soggetto di altro mani
festo - è il lago del centro Ca
dOTe, che si es tende lontano fi
no alle pen·dici di Vigo, ed è TOt-

Sul piazal de la stazion 
L'è not : na bela not de -marz, serena: 
piziga 'ncora 'l fret le reGie e 'l nas: 
no se sente bungar: la tera tas: 
sluse t el >Ciel na g'ran lunaza piena. 

Ma ·co sona le tre, ,eZa strade e troi 
gnenan strepito: al par na procission. 

Da Cusighe,da Salze, da Tisoi 
se vet a frate a frote gner do i on 
coi baui, le sachete e i stivaloi 
e i va tuti al piazal de la staziono 

N'antra po 'n antra squadra che va via: 
ghen va in Franza, Germctnia, Romania 
par far al so laor d'emigrasion. 

1 nostri i è i prin che i va sul laorier: 
i è galantomi; svelti co fa ' l ven-t; 
i è ben visti, i sa far al so duer 
e la fadiga non ghe fa spavento. 

M,a, quan che dopo se avizina i Santi, 
ghe bate 'l ,cor a qualche jemeneta! 

Le gnen alora a frote a la s.tazion, 
an bot co l'è le siè, quan che da Trent 
riva i treni dell'emigrasion_ 

to al c.entro dall'unica isola esi
stente nei laghi dolomitici. 

Compiendo a Titroso il cammi
no del fiume si giunge a scopTir
ne le pOlle sOTgive, nel teTTito
l'io di Sappada. E di Sappada la 
serie illustrativa ci dona una vi
vida pennellata di colore locale, 
fra tetti aTdesia di vecchie case 
e il bruno dei covoni ·di fieno. 
Siamo ai maTgini del carduccia
no «verde» Comelico, che ci vie
ne incontro in una caTrellata di 
pendii cui si abbarbicano ridenti 
villaggi lungo la valle del Pado
la. Di là da quei monti, di là 
dalla valle -dell'A nsiei, scorre 
l'acqua del Boite. Il saluto nella 
valle, porta d'accesso a Cortina, 
ci viene da San Vito, inquadrato 
n el v.9Tde prato, e sullo sfondo 
di CToda MaTcora, fra i rami di 
un vecchio abete e le rosse bac
che di un viburno. 

Alle spalle dell'ideale osseTva
tOTio da cui si trova, ammirando 
il manifesto di San Vito, lo spet
tatoTe dev.e immaginaTe la mole 
massiccia del Pelmo, «tTono di 
dei». Di là altra iUustrazione tu
r is tica dell'EPT di Belluno, è 
Zoppè, con le l inee geometriche 
care a Fiorenzo Tomea - nato 
quassù e quassù sempTe rivolto 
con il pensiero fino all'ultimo re
spiro - delle sue semplici case 
di legno sepolte i n una cOTnice 
lussuTeggiante di frassini, aceTi, 
laTici, abeti. 

Ed e·ccoci, dunque, a COTtina, 
l'autentica, l 'unica regina delle 
Dolomiti, con i l tappeto sma
gliante dei suoi pascoli prima
verili , la composta aTchitettura 
delle sue case vecchie e nuove, 
la stratificazion.e diagonale del 
Pomagagnon a nOTd. Alle Dolo
miti di COTtina, a quelle che le 
fanno corona, vicino e lontano, 
sono dedicati altri manifesti. Ec-
co il Lagazuoiiil- tramomo, jJOJ.-
co reale del più bell'anfiteatTo 
dolomitico. A Lagazuoi si giun-
ge ora, d'un balzo, con la funi-
via che vien su da FalzaTego. E 
dal passo di Falzarego l'obiettivo 
spazi a lont.ano, nell'altro mani
fes·to, veTSO il veTsante nord del-
la M aTmolada, con le sue nevi 
eterne, con le piste vertiginose 
che dalla pTossima estate saran-
no accessibili a tutti grazie ai 
nuovi moderni impianti di Tisali-
ta in costruzicme. Più in là, pro
seguendo sulla grande strada 
delle Dolomiti, si giunge al POT-
doi. Dalla carta patinata del ma
nifesto spicca, topo graficamente 
messo in Tisalto dalla convergen-
za di due strad·e, i l complesso al
berghiero -del Passo. Siamo alle 
soglie dell'AgoTdino. 

Ecco qui, dal rifugio Tissi a 
Col Rean, i binocoli della gente 
puntati sulla veTtiginosa parete 
del Civetta. E' il manifesto di 
Alleghe - Rocca Pietore. Si cam
bia angolazione, ' sui prati che 
fanno corona ai due centTi del
l'alta val Cor-devole, e il bastio
ne dolomiti co è ancora là, fa
sciato da magici filtri di luce tra 
i pascoli, da fitte abetaie, da va
poroso vagare di nubi. 

Altra celebre localià dell' Agor
dino, $ulla valle del Biois, Fal
cade che il manifesto ci mostra 
con le sue case sepolta dai laTici 
tTascoloranti , i suoi dossi, il suo 
verde smagliante. 

A sud Agordo. Due manifesti 
per il comprensoTio turistico ·doel 
vecchio «ciTcondario». Il primo 
ci dà l' idea del centro cittadino 
con le statue ClaSSicheggianti 
della secentesca Villa Crotta e lo 
scorcio delle Pale di San Luca
no per fondale. Nel secondo spic
ca lo spigolo più slanciato ed al
to dell'intera ceTchia alpina, il 
diedro cinerino dell'Agner che si 
alza veTSO il cielo dal verde in
tenso della V(lUI}. 


