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Isolorei .-, 
• del tutto 

Che -cosa succederebbe, nel
l'animo dei nostri emigranti, 
se, tornando in Provincia, 
trovassero, alla stazione di 
Padova o di Conegliano, di
sco rosso per il lOTO' paese? 
Ci sarebbero i pullman. D 'ac
cordo. Ma potrebbe un nor
male o anche straO'rdinario 
servizio automobilistico atte
nuare lo choc della loro ama
ra sorpresa? 

* 
Non c'è stata, appunto, in 

questi ultimi tempi, riunione 
di Enti o di Associazioni, che 
non abbia visto inserita nel 
suo ordine d el giorno la pro
spettata e prevista soppres
sione delle ferrovie dello Sta
to n ell a nostra Provincia. 

Dopo l 'incubo, tutto-ra p er
sistente, d elle alluvioni e del
le frane, ecco la minaccia del 
completo isolamento, che suc
cederebbe al taglio di quelli 
che sono chiamati «rami sec
chi» della gestione delle fer
rovie dell0 Stato: la Padova
Calalzo e la Conegliano -
Ponte nelle Alpi. 

Servirà, crediamo, ad illu
minare l'attendibilità dei no
stri timori, !'infelice espe
rienza della Calalzo - Corti
na, per la quale si dice che 
la perdita registrata nel mo
vimento turistico e nelle at
tività connesse, nei tre anni 
della soppressione, è tale che, 
con quella cifra, si sarebbe si
stemata la Ferrovia delle Do
lomiti. 

* 
Siamo tutti d'accordo sulla 

necessità, da parte dello Sta
to di un risanamento della 
gestione amministrativa del
le ferrovie. Ma c'è il p ericolo 
che si corregga un errore con 
un errore forse più grave. 
Non sarebbe saggio, infattiJ 

per un capo famiglia, toglie
re il necessario alla vita dei 
componenti per portare in 
attivo il bilancio familiare. 

E di vita, appunto, si trat
ta, per la nostra Provincia. 

Si ha un bel dire che i tra
sporti su rotaia saranno so
stituiti dai trasporti su stra
da. Non dubitiamo della buo
na volontà del Governo. Ma 
ci domandiamo se questa so
stituzIone sarà possibile e fin 
dove sarà possibile. Noi non 
siamo in grado di dirlo. 

Lo chiediamo ai tecnici, i 
quali, a' quanto si sente e si 
legge, sono tutt'altro che ot
timisti. E le ragioni si posso
no facilmente intuire. L'ap
pesantimento del traffico fi 
noa farlo diventare impos
sibile e l'assoluta inefficien
za dell'attuale 'rete stradale 
(pensiamo alla st.agione in
vernale ed ai mesi esti
vi), s o n o solo due dei 
molteplici motivi che condan
nano in partenza la prospet-

tata iniziativa del Governo. 
I! pensiero d'un irreparabile 
passo indietro per la nostra 
Provincia già così depressa, 
non può non toccare l'animo 
del bellunese anche più di
stratto. 

Oltre alle fredde deduzioni 
del bilancio (che sono, inten
d:amoci, importanti e assolu
tamente non sottovalutabili), 
sono stati presi in considera
zione anche gli aJspetti sociali 
essi pure, crediamo, irrinun
ciabili? Si sono prospettate 
tutte le po·ssibili soluzioni di 
un problema, che, se preoc
cupa giustamente lo Stato 
per il suo aspetto finanziario, 
non deve ·creare nuove preoc
cupazioni di carattere econo
mico e morale ad una Pro
vincia così provata come la 
nostra? 

* 
Arriveremo in tempo con 

queste no.stre cons.iderazic-ni? 
Si fanno già delle date pre-

cise: entro il 1967 per la Co
n egliano - Ponte nelle Alpi e 
entro il 1970 per la Padova -
Calalzo. Il che indurrebbe a 
supporre che tutto sia già ac
cettato e predisposto. 

Noi speriamo ancora. E sia_o 
mo d 'accordo con coloro che, 
data la portata del provvedi
mento e date le sue possibili 
e difficilmente rimediabili 
conseguenze, non riterrebbe
ro fuor di luogo che del pro
blema e delle sue soluzioni 
fosse inves tito anche il Par
lamento, prospettando, in 
luogo della soppressione, il 
potenziamento e l'ammoder
namento delle due linee, con 
il relativo nece-ssario finan
ziamento. 

*** 

Una bianchissima e p-rofumata ... 
inondazione sui colli bdlunesi. 
E' passaia anche quest'anno la 
sta o;ione del nnTciso. 

(foto Zanfron - Belluno) 

UN' OPERAZIONE ASSURDA 

Non sono "rami secchi" 
le ferrovie della nostra Provincia 

Sarebbe aumentato il disagio per i nostri emigranti - Il caos sulle strade 
dolomitiche - Padova-Calalzo: H la più importante linea turistica interna" 

PRESUPPOSTI 
ERRATI 

L'operazione in ·atto da parte 
dell'amministrazione ferroviaria 
dello Stato per l'eliminazione dei 
tronchi ferroviari secondari -
immaginificamente definita ope
razione «rami secchi» - prevede 
entro il corr·ente anno la chiu
sura al traffico del tratto Cone
gliano (Treviso) - Ponte nelle 
Alpi (Belluno) , per una percor
renza di 41 chilometri. 

Tra il 1968 e il 1970 dovrebbe
ro essere inoltre eliminate la Pa
dova - Calalzo ('158 chilometri) e 
la Treviso - Montebelluna (20 
chilometri) . 

L'operazione «rami secchi» è 
notoriamente giustificata dalle 
necessità di ridurre il pesantis
simo deficit dell'amministrazione 
ferroviaria e si inquadra in una 
similare azione che da tempo 
stanno conducendo altri Stati 
europei. Ma quali sono i criteri 
per stabilire l'antieconomicità di 
un tratto ferroviario piuttosto 
che di un altro cui ci si è ispi
rati nelle scelte per le progettate 
soppressioni? 

Gli Enti pubblici, le associazio
ni di categoria e gli operatori e
conomici della provincia di Bel-

luno - la più diretta e maggior
mente interessata alle tre linee 
citate, che dalla pianura veneta 
convergono sul capoluogo di pro
vincia e sulla retrostante zona 
dolomitica - pensano che i cri
teri in atto partano da presup
posti totalmente errati. 

NON CREIAMO 
ALTRI DISAGI 
PER GLI EMIGRANTI 

Di questa opinione si fa uffi
cialmente portavoce l'Ente Pro
vinciale per il Turismo di Bellu
no. Innanzitutto - sostiene l'En
te tramite la propria agenzia di 
stampa «Fuorisacco dalle Dolo
miti» - il sistema «pro rata» 
con il quale l'amministrazione 
ferroviaria calcola il deficit del
le varie linee, attribuendo a cia
scuna tratta le spese e gli in
troiti interessanti direttamente 
ed esclusivamente la tratta me
desima, non può assolutamente 
essere considerato valido per le 
località fra le quali si svolge un 
traffico di transito. La Coneglia
no - Ponte nelle Alpi, ad esem
pio, serve a congiungere Calalzo, 
stazione terminale a nord della 
linea (che nei grafiCi dell'orario 
ferroviario porta il numero 179), 

con Venezia, Udine, Trieste (e, 
di conseguenza, con i valichi di 
Tarvisio, verso Vienna e Varsa
via, e di Poggioreale del Carso, 
verso Lubiana, Zagabria, Belgra
do, Atene, Sofia, Istanbul) . 

La Calalzo-Padova, d'altra par
te, costituisce l'unico collega
mento ferroviario tra la provin
cia di Belluno e l'Europa Nord
Occidentale, (oltre che con il re
sto d'Italia), con un duplice no
tevole interesse di carattere so
ciale ed economico. Della linea 
si serve infatti annualmente, e 
più volte all'anno, il 33 per cento 
della popOlazione attiva della 
provincia, costretta all'emigrazio
ne stagionale in Germania, Sviz
zera, Belgio e altre nazioni eu· 
ropee. Un rimanente 5 per cen
to della popolazione attiva uti
lizza di tanto in tanto la ferrovia 
in questione. Si tratta degli emi
grati permanenti che in genere 
trascorrono nel paese natale i 
periodi di ferie. 

AL SERVIZIO 
DEL TURISMO 

A parte i riflessi di carattere 
sociale che la ventilata soppres
sione della ferrovia comportereb
be e ·gli ulteriori disagi cui do-

vrebbe ·andare incontro una co
sì imponente massa di lavorato
ri, con forzati cambi di mezzi di 
trasporto, prolungamento di per
corso, perdite di tempo, c'è da 
considerare l'importanza che la 
linea riveste ai fini turistici. La 
Padova _ Castelfranco - Monte
belluna - 'Feltre - Belluno - Ca.. 
lalzo' è difatti una insostituibile 
arteria di tra.l'fico turistico, so
prattutto nel periodo invernale, 
quando i viaggi su strada e in 
aereo (punti d'arrivo gli aeropor
ti di 'San Pietro in Campo a Bel
luno e di Fiammes a Cortina 
d'Ampezzo) si svolgono forzata
mente in tono ridotto . Su di es
sa transitano quotidianamente 
con una frequenza che non è fa
cile riscontrare su altre linee de
finite «rami secchi», numerosi 
treni «locali» che assicurano gli 
indispensabili collegamenti di la
voro alle popolazioni di una pro
vincia in cui, per le sue carat
teri'stiche montane ed in deter
minate zone, non esistono ade
guate strade sostitutive della fer
rovia; a questi treni «locali» van
no aggiunti, per almeno sei mesi 
all'anno, estate e inverno, mol
teplici servizi ·diretti: carrozze di 
pr1ma e seconda classe, vetture 
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cuccette, vetture letto da e per 
Roma; carrozze dirette e «Frec
cia delle Dolomiti» (che ha vere 
e proprie caratteristiche di tre
no rapido con instradamento per 
Vicenza - Cittadella - Castelfran
co) da e per Milano; servizio 
trasporto autovetture, a seguito 
dei viaggiatori, Roma - Calalzo. 

INCREMENTO 
NEGLI INTROITI 

Del resto la linea ha visto, nel 
solo primo semestre del 1966, e 
nei confronti del corrispondente 
periodo del '65, un notevole in
cremento di introiti per il traffi
co da Padova: 4,6 per cento per 
i viaggiatori; 19,1 per cento per 
le merci e 22 per cento per i ba
ga.gli. 

Ancora maggiori sono stati gli 
incrementi percentuali di introi
to verificatisi nel medesimo pe
riodo sulla Conegliano - Ponte 
nelle Alpi, tra le sole tre stazio
ni di Soffratta, Vittorio Veneto 
e Cadola (che serve la vasta con
ca dell'Alpago, zona di preventi
vato grande sviluppo turistico): 
13 per cento per il servizio viag
giatori; 66 per cento per il ser
vizio merci e 38,6 per cento per 
il servizio bagagli. 

NON ELIMINARE 
MA POTENZIARE 

Per gli innegabili vantaggi che 
la linea porta all'economia turi· 
stica di una provincia le cui poso 
sibilità di eSis-tenza sono fonda_ 
te esclusivamente sul turismo; 
per i riflessi che tali vantaggi 
h anno indubbiamente sull'econo· 
mia delle zone circcstanti e sul
l'intera bilancia commerciale ita
liana; considerate infine le n e
cessità di ordine sociale già ac
cennate, la ferrovia Padova - Ca
lalzo (cosi come la Venezia - Ca· 
lalzo, di cui il tronco Conegliano ' 
- Ponte nelle Alpi costituisce il 
tratto mediano) andrebbe se mai 
potenziata. Di questo parere è 
anche, autorevolmente e respon
sabilmente, l'ing. Vittorio De Ro
sa, già Capo 'Compartimento del
le F . 8 . del Veneto, il quale, 
in una conf'erenza recentemente 
tenuta a Belluno, ha fra l'altro 
dichiarato che la Padova - Ca
lalzo è la più importante linea 
turistica interna unitamente a 
quelle di transito internazionale. 
Nella stagione invernale, ,ad e
sempio, vi transitano fino ad ot
to treni straordinari di sole car
rozze letti sulla relazione Roma
Calalzo e viceversa e nei periodi 
di ferie numerosi treni straor
dinari per emigranti in tempo
raneo rimpatrio. 

Secondo il parere dell'ing. De 
Rosa, ampiamente condiviso da
gli Enti locali maggi,ormente in
teressati, la linea andrebbe clas
sificata anzichè tra i «rami sec
chi», tra le complementari alle 
linee principali, come indispen
sabile per i traffici di una zo
na che per turismo, attività com
merciali e industriali, emigrazio
ne, non può farne a meno. 

LE STRADE 
REGGEREBBERO 
AL TRAFFICO? 

D'altra parte , scrive sempre 
«Fuorisacco dalle Dolomiti», 
si c o n s i d e r a, qui a Bel
luno, che sulla dir e t t r i c e 
Padova - Calalzo non è attual
mente prevista alcuna autostra
da che possa far circolare i pull
man con maggior velocità e fre
quenza dei treni. E d'altra parte 
è agev01e immaginare, per chi 
d.bbia una 'realistica visione del
le cose, in quali condizioni di 
traffico sarebbe ridotta la stata
le 51 tra Ponte nelle Alpi e Pie
ve di Cadore, quando per la sop
pressione delle linee ferroviarie 
Conegliano - Ponte nelle Alpi e 
Padova - Calalzo vi dovessero es-
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Secondo la tradizione, nel se
colo IX, alcuni profughi, spinti 
dai barbari e provenienti dalla 
Pusteria, salirono nei piani com
presi fra il Comelico ed Auron
zo. 

Nel 925 l'imperatore Enrico e 
il figlio Ottone I, donarono al 
Convento di San -Gandido di Pu
steria alcuni beni: fra questi c'è 
anche «Anavanto», che si ritie
ne essere Danta. L'etimologia 
del nome è un latino «de-ante», 
equivalente a «davanti», quindi a 
un territorio che si spinge più 
avanti degli altri, com'è infatti 
quello di Danta, estremo lembo 
della confluenza del Pàdola col 
Piave . 

Un altro documento in cui ri
sulta il nome di Danta è del 30 
settembre 1271 cor , Dituino De 
Anta testimone in una donazio-

sere istradati giornalmente gli 
automezzi sostitutivi dei treni. 
Sarebbe una fila di circa 150 
grossi veicoli che darebbero il 
colpo di grazia ad una circola
zione già di per sè congestiona
ta: una pericolosa remora a quel
lo sviluppo turistico che non è 
auspicato solo in sede locale e 
per interessi particolaristici ma 
è un doveroso traguardo dell'or
ganizzazione turistica ufficiale 
in campo nazionale. 

Altra considerazione è quella 
- a proposito, in particolare, 
della Montebelluna - Treviso che 
costituisce il tratto d'unione tra 
le due direttrici Calalzo - Pado
va e CalaIzo - Venezia - della 
possibilità di interruzioni che in 
particolari contingenze e per e
venti eccezionali, ,come le recen
ti alluvioni del novembre 1966, 
potrebbero ver~fical'si su strada 
come sulle linee ferroviarie prin
cipali. L'esistenza di rami consi
derati «secchÌ) può essa sola, in 
simili circostanze, garantire i 
collegamenti fra zone che altri
menti potrebbero rimanere iso
late anche per lunghi periodi di 
tempo. 

La soppressiorre delle linee se
condarie, inoltre sostiene 
l'E,P.T. di Belluno - dovre'bbe 

ne stipulata a Tresaga (Transac
qua) di 8. 8tefano di Cadore. Si 
trova ancora il nome di Antla 
nel 1279 quando i Consorti par
teciparono al Concordio per i 
menti di Londo, [)ignas ed Am
pleto. 

Nel 1298 una Odorica De Anta 
figura in un atto testamentario. 
Si crede, che a quell'epoca la Re
gola di Danta facesse parte, con 
quella di Gasa,da e -Gostalissoio, 
del Centenero di -Gasada. " 

Nel 1756 si ricordano le liti fra 
il Comune di -Gasada e la Regola 
di Danta e Regole contigue a se
guito di una donazione, da parte 
della Magnifica Comunità di Ca
dore, di proprietà bòschive al 
Centenario di Comelico di Sotto. 

Nel 1492, la chiesa di Danta ve
niva dedicata a S. Sebastiano, 

essere fatta solo in un quadro 
programmatico di quello che po_ 
trà essere entro pochi anni l'in
cremento del traffico motorizza
to. Nel 1970, difatti, anno per il 
quale è prevista la totale sop
pressione dei «rami -secchi», gli 
automezzi oggi in circolazione 
saranno pressochè raddoppiati 
anche a causa dell'immissione 
nel traffico automobilistico de
gli autoveicoli sostitutivi delle 
linee ferroviarie soppresse . 

Qualora dovesse prevalere il 
parere burocratico in merito al
la delimitazione dei «rami sec
chi», nelle strade che fanno co
rona alla regione dolomitica in 
provincia di IBelluno - strade 
stupende da un punto di vista 
paesaggistico ma non ancora in 
condizioni tali da poter reggere 
ad una eccezionale intensità di 
traffico - si verificherebbe uno 
stato di autentico caos. Ad evita
re una simile eventualità, dan
nosa in sommo grado ol~re che 
ad una regione di grande svilup
po turistico anche all'intero 
complesso del turismo italiano, 
si rende necessario un deciso in
tervento del Ministero del Turi
smo e dello SpettaCOlo al quale 
si rivolgono fiduciosamente gli 
Enti interessati. 

DANTA 
ora Ss. Rocco e Sebastiano. Ec
clesiasticamente Danta dipende
va da 'Candide e per una parte 
da 'Santo 'Stefano. 

Nel 1637 divisero Danta: sopra 
il «tolpo» della fontana, a Candi
de, sotto il {(tolpo» a S. Stefano; 
a seguito altri dissidi e per in
tervento di don Giuseppe Da 
Corte, veniva stabilito che le fa
miglie col cognome Doriguzzi e 
Maddalin appartenessero a Can
dide e le famiglie Menia, Mattea 
o Tosi, a S. Stefano, ovunque 
stessero di casa; i morti conti
nuavano ad essere sepolti a San 
Nicolò e S. Stefano, e soltanto 
nel 1701 ebbe il suo primo Cimi
tero. 

Nel 1807, Danta con 301 abitan
ti entrò nel Comune di Candide, 
successivamente venne aggrega-

ta al Comune di S. Nicolò. 
Nel 1813, vinto Napoleone, gli 

austriaci mantenne,ro Danta uni
ta a S. Nicolò. 

Nel 1840 viene aperta la nuova 
strada della «Valle» e Danta non 
vede più il p,assaggio di tutti co
loro che scendono nella pia
nura. La maggior importanza 
che assumeva la popolazione di 
Danta in quel periodO fa ricer
care una maggior autonomia e 
per questa ricerca viene interes
sato Antonio Doriguzzi Rossin. 
Soltanto il 30 luglio 1843 Danta 
veniva istituita Comune Autono
mo e la notizia -giungeva ,attra
verso il Collaboratore di Bellu
no; nel 1861 veniva istituita la 
Parrocchia autonoma di Danta. 

La chiesa, edificata nel 1786-

1790, sui disegni di !Angelo Del 
Fabbro, contiene due dipinti as
sai poveri di Giuseppe Cherubi
ni, una tela di Francesco Vecel
lio, una «Decollazione» di Tom
maso Da Rin . 

Con particolare orgoglio Dan
ta segnala tra i suoi figli Anto· 
nio Doriguzzi Rossin 0788-1856), 

autore del poema cavalleresco «Il 
Carlo L~opoldo», opera di calda, 
trionfante religiosità, ch'egli do
nò al Vicerè del Lombardo Ve
neto, ottenendo in cambio l'au
tonomia comunale del paese. 

DANTA: 
dista da Belluno Km. 74. 

Frazioni: Villapiccola - Piani di 
Danta. 

Abitanti: 779. 

Altitudine: massima m. 1681 -
minima m. 1000. 

Passeggiate ed escursioni: al 
Passo del Zovo (o di S. Anto
nio) n el folto della pineta; ad 
Auronzo; a Padola; a Campitel
lo e Candide; a Col di Pie do ; al 
Tudaio, . quota 2114; al Popera 
Val Grande, quota m . 2512; al 
Brentoni, quota m. 2548; ai Mon
ti Terza Piccola, quota m. 2333 . 

Sulla cancellazione anagrafica 

Imporlante riunione in rreletlura 
Il 24 mag'gio u. s. si è tenuta 

in Prefettura una riunione sul 
tema «Cancellazione anagrafica 
dei cittadini residenti all'esterQ», 
alla quale hanno preso parte il 
dott. D'Agata e iI dotto ,Di Rien
zo dell'Istituto Centrale di Sta
tistica, il presidente dell' Ammi
nistrazione Provinciale Orsini, 
funzionari della Camera di Com
mercio, un rappresentante della 
nostra Associazione, numerosi 
sindaci e segretari dei Comuni 
della Provincia. 

La seduta si è tenuta sotto la 
presidenza del prefetto, dottor 
Petroccia. 

Nella riunione il problema del
la cancellazione anagrafica è sta
to esaminato principalmente sot
to il profilo giuridico, ponendo 
l'accento, in particolare, sulla 
necessità della tenuta di una 
esatta situazione anagrafica, che 
consenta non soltanto di rispec
chiare fedelmente il movimento 
della popolazione, ma anche di 

valutare con esattezza il feno
meno migratorio. 

La discussione ha dato luogo 
alla proposizione di alcuni que
siti ai quali i funzionari dell'Istat 
hanno dato risposta; risposte 
che non semp.re hanno soddi
sfatto i r a p p r e s e n t a n t i 
dei Comuni, soprattutto perchè 
non erano tenuti in giusta con
siderazione quegli elementi di 
natura morale, affettiva e di in
teressi che legano i nostri emi
granti ai loro Comuni di origi
ne. 

Questa prima riunione è stata 
seguita da altri incontri nella 
sede della Camera di Commer_ 
cio per consentire di approfon
dire ulteriormente i delicati pro
blemi connessi con la cancella
zione anagrafica dei lavoratori 
residenti all'es,tero. 

Gradiremmo ricevere dirette 
considerarzioni sull'argomento da 
parte degli interessati più diret
ti: gli emigranti. 
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TACCUINO DELL' EMIGRANTE POSTI DI LAVORO 
Pe-r • 

I lavoratori in Svizzera 1) cato sulla Gazzetta Ufficiale 
La Presidenza del Consiglio dei n. 127 del 22 maggio 1967. 

Riportiamo alcuni articoli del· 
la «Legge 15 febbraio 1965 n. 61» 
relativa all'esecuzione dell'accoro 
do tra l'Italia e la Svizzera in 
merito all'emigrazione dei lavo· 
ra tori italiani in Svizzera. 

Art. 15 

Uguaglianza di trattamento 
e controllo delle condizioni 
di assunzione 

1) I lavoratori italiani saranno 
impiegati in 'Svizzera alle stesse 
condizioni di lavoro e di retri. 
buzione della mano d'opera na· 
zionale, nel quadro delle dispo· 
sizioni di legge, degli usi profes
sionali e locali e, se del caso, dei 
contratti collettivi, o dei contrat· 
ti-tipo di lavoro. 

2) Essi gOdranno degli stessi 
diritti e della stessa protezione 
dei nazionali per quanto concer
ne l'applicazione delle leggi sul 
lavoro, sulla protezione degli in
fortuni e sull'igiene, nonchè in 
materia di alloggi. 

3) Le autorità svizzere vigile
ranno affinchè queste disposizio· 
ni siano osservate e controlle
ranno, in particolare, se le con
dizioni individuali di assunzio
ne siano ad esse conformi. 

4) I lavoratori italiani potran
no, alle stesse condizioni dei na
zionali, adire alle autorità am
ministrative o giudiziarie compe-

tenti nelle vertenze in materia 
di lavoro. Se una vertenza in 
materia di lavoro non potesse 
essere risolta prima della parten
za del lavoratore, quest'ultimo 
avrà la possibilità di farsi rap
presentare davanti alle autorità 
giudiziarie svizzere. 

Art. 16 

Collocame'nto 
e assicurazione 
contro la disoccupazione 

1) Il servizio pubblico svizzero 
del collocamento sarà aperto ai 
lavoratori italiani che hanno 
cinque anni di soggiorno regola.. 
re ed ininterrotto in Svizzera. 

2) Detti lavoratori potranno 
iscriversi alle casse svizzere di 
assicurazione contro la disoccu
pazione alle condizioni stabilite 
dalla Iegislazione svizzera. 

Art. 18 

Adattamen'to 
a,lIe condizion:i di vita 

1) Le autorità svizzere esami
neranno, di concerto con le au
torità italiane e gli ambienti in
teressati, in quale modo . i lavo
ratori italiani e le loro famiglie 
possono essere aiutati a supera
re le difficoltà pratiche che in
contrino in Svizzera, specialmen
te durante il periodo di adatta
mento. 

LA PAROLA 

2) Associazioni private potran
no collaborare a questo compito, 
con il consenso dell'ufficio fe
derale. 

Abbi.amo stralciato dalla legge 
queste poche norme particolar
mente interessanti perchè il la
voratore, conoscendole, possa 
con dignità, coraggio e decisio· 
ne rivolgersi alle autorità italia
ne e svizzere e chiederne l'ap
plicazione, quando i casi lo ri
chiedono. 

PENSIONI 
Ricordiamo ai lavoratori italia.. 

ni in Svizzera, o che comunque 
hanno versato contributi in Sviz. 
zera, che il trasferimento nell'as
sicurazione italiana dei contribu
ti svizzeri non è più possibile. 

Solo per la pensione di vec
chiaia il trasferimento sarà pos
sibiIe per coloro che compiran
no l'età pensionabile in Italia 
entro l'agosto del 1969 (donna 
55 anni, uomini 60); a condizio· 
ne che non ritornino più in Sviz
zera nell'anno successivo a quel
lo nel quale hanno compiuto la 
età pensionabile. 

Conviene ricordare ancora che 
per raggiungere i requisiti di 
penSione in Italia, limitatamen
te alla quota italiana, il perio
do (e non i contributi) fatto in 
Svizzera è sempre giovevole. 

C. 

AL MEDICO 

Ministri bandisce un concorso 
per esami a cinque posti di ap· 
plicato aggiunto in prova nel 
ruolo del personale della carrie
ra esecutiva del Consiglio di Sta· 
to. 

Per l'ammissione al concorso 
è richiesto il possesso dei se
guenti requisiti: 

a) essere fomiti di diploma di 
scuola media inferiore o altro 
titolo equipOllente a norma del· 
le disposizioni in vigore; b) aver 
compiuto l'età di anni 18 e non 

Le domande dovranno perve
nire al Consiglio di Stato entro 
il 20 luglio 1967. 

2) 
Il Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale - Ente Na· 
zionale di Previdenza e di Assi
stenza per i Lavoratori dello 
Spettacolo - bandisce un con
corso pubbliCO per esami a nove 
posti di infermiera di terza clas
se della carriera esecutiva -
ruolo sanitario -; detto concor
so è pUbblicato nella Gazzetta 

ACtete amici ctie gJtaduee.BeJtO

tticerteM ii 9iO-Itnaee ? 

superata quella di 32, salvo le 
eccezioni di legge; c) essere cit
tadino italiano; d) avere il godi
mento dei diritti politici; e) ave
re sempre tenuto regolare con
dotta morale e civile; f) essere 
di sana e robusta costituzione 
fisica ed esente da difetti od imo 
perfezioni che influiscano sul 
rendimento in servizio; g) avere 
ottemperato alle leggi sul reclu
tamento militare. 

Il presente concorso è pubbli-

Ufficiale n. 127 del 22 maggio 
1967. 

Per l'ammissione al concorso 
è riohiesto il possesso dei seguen
ti requisiti: 

LA SILICOSI 

a) diploma di istituto di istru
zione secondaria di primo gra
do; b) diploma di infermiera 
professionale rilasciato da Scuo
la convitto o diploma di ostetri
ca; c) iscrizione all'albo profes
sionale; d) aver compiuto alla 
data della scadenza del termine 
utile per la presentazione della 
domanda il ~lmo anno di età e 
non oltrepassato il 32mo, salvo 
le eccezioni di legge; e) essere 
cittadini italiani; f) godere dei 
diritti politici; g) avere sempre 
tenuto buona condotta, civile e 
morale. 

La domanda di ammissione al 
concorso dovrà pervenire alla 
Direzione generale dell 'ENPAL'S 
entro il 21 luglio 1967. 

Dalla silice ai noduli polmonari e bronchiali - Difficoltà per la circolazione sanguigna 

Dovendo ora parlare della malattia silicotica sul piano stretta
mente medico, devo premettere che dovrò limitarmi ad esporre sol 
tanto alcuni concetti generali e che anche questi per essere capiti 
saranno esposti con parOle il cui significato può essere da tutti com
preso. Spesso questa traduzione in parole povere dei termini medicI 
usati può non rispecchiarne il significato esatto, ma la credo ne 
cessaria ai fini della comprension,e. 

SVILU~PO NELL'ORGANISMO 

La stessà definizione di silicosi,' «Fibrosi progressiva ed estesa 
dei polmoni provocata da inalazione di biossido di silido allo stato 
libero», impone una spiegazione del termine «Fibrosi». Con questa 
parOla si int.ende dire che l'inalazione di polvere di silicio non pro· 
voca soltanto una irritazione delle vie 're-spiratorie ai vari livelli, co
me avviene per tante altre polveri, ma anche una reazione del tes
suto connettivale dei polmoni. Ora il tessuto connettivale è il tes
suto di sostegno dei polmoni, come del resto degli altri organi del· 
l'organismo, quel tessuto cioè che, come dice la parola stessa, con
nette insieme, unisce' le varie parti di cui sono composti i polmoni, 
ne forma cioè l'impalcatura. Le cellule e le fibre di questo tessuto 
reagiscono alla penetrazione della silice, proliferando e ipertrofiz
zandosi, cioè aumentano enormemente di numero e di spessore per 
cui il tessuto respiratorio vero e proprio, già compromesso per la 
azione irritante della pOlvere silicea, viene scompaginato, soffocato, 
.compresso dalla reazione del tessuto connettivale. Dalle fibre di 
questo tessuto, che vanno incontro ad un processo di invecchia
mento e di indurimento, prende il nome di fibrosi o tessuto fibroso. 

Si formano così nel polmon,e i noduli fibrotici della silicosi. Il 
nodulo costituisce la lesione elementare e caratteristica della sili· 
così. Essa, nella sua espressione classica, è una formazione rotondeg
giante di piccol'issime dimensioni (il diametro varia tra 0,5 e 2 mm.) , 
generalmente a contorni ben delimitati, formata da tessuto connet
tivo ·disposto in lamelle concentriche racchiudenti un centro omo· 
geneo e compatto formato da un tessuto che va sotto il nome di 
tessuto jalino e che è un prodotto di una trasformazione degene
rativa del tessuto connettivo stesso. In questo tessuto e negli spazi 
interlamellari si trovano picCOli cristalli e granuli di silice. 

Quando noi ci troviamo di fronte a polmoni disseminati di 
numerosissimi noduli, ben visibili ad un esame radiologico, parliamo 
di silicosi nOdulare, che è una delle due forme in cui si distingue 
la silicosi conclamata. Ma i noduli silicotici possono anche fondersi 
tra loro in formazioni più o meno vaste e grossolane; in tal caso 
i limiti non sono più ben definiti, ma irregolari e talvolta polici_ 
clici o sfumati. Tale confluenza può assumere vaste proporzioni, 
sino a raggiungere l'aspetto di vere e proprie masse pseudotumorali 
del volume anche di una grossa arancia. E' questa la piÙ grave for-

ma in cui si distingue la silicosi conclamata ed è chiamata silicosi 
massiva. 

In questo secondo caso ci t-roviamo di fronte al dilagare delle 
lesioni nodulari per ampliamento o confluenza in grossi nodi o 
masse di addensamento compatto, varie per estensione e conforma
zione, che sommergono vaste zone polmonari cancellandone l'origi
naria struttura. 

Ai noduli e alle masse di addensamento compatto della malat
tia silicotica si aggiungono sempre a carico dei polmoni, altre carat
terisHche di origine complicativa ed evolutiva. Decisamente impor
tanti sono le alterazioni dei vasi sanguigni, particolarmente quelle 
a carico del sistema arterioso polmonare, cioè di quel sistema di 
vasi che porta il sangue, ritornato al cuore -carico di anidride car
bonica, dai diversi distretti dell'organismo, a purificarsi nei pol
moni. 

DANNO VASCOLARE E BRONCHIALE 

Il danno vascolare è progreSSivo e consiste in un indurimento 
della parete vasai e e nell'obliterazione del lume stesso con feno
meni distruttivi e proliferativi s~a della tu'nica muscolare, sia del 
rivestimento interno chiamato intima. Nel contesto del nodulo sili
cotica e delle lesioni silicotiche -confluenti o massive le strutture 
vasali mancano o tutt'alpiù sono riconoscibili vestigia soltanto. Ne 
consegue un grave difetto di circolazione sa'nguigna nei polmoni 
il che spiega la relativa facilità di fenomeni di distruzione nel con· 
testo di zone di sclerosi massive e ·conseguentemente la relativa fa . 
cilità di formazione ·di ampie cavità afrattuose. 

In analogia con le alterazioni vasali anche le strutture bronchia
li specie dei piccoli bronchi rivelano una progressiva sotterenza per 
le modifi-cazioni e distruzioni della mucosa interna e della parete in 
genere 'Per cui si arriva ad un irrigidimento sclerotico della parete 
stessa, con limitazione o perdita della motilità bronchiale e ad uno 
stato endobronchitico cronico con tendenza alle alterazioni ostrut
tive o deformanti. Queste alte7'ilzioni bronchiali spingono la bron
chite cronica costante dei silicotici. 

Le alterazioni delle piccole arterie e ·dei piccoli bronchi danno 
ragione dell'aumento delle resistenze al flusso del sangue attraverso 
i vasi polmonari e dell'aria attraverso i bronchi che sono i canali 
della respirazione. Ne consegue -da un lato una sojj,erenza, che può 
arrivare all'insufficienza, del ·cuore, il quale deve forzare maggior
mente per spingere il sangue nei polmoni atfiraverso una rete vasale 
alterata ed ostruita e dall'altro una scarsa e molto difficoltosa respi
razione per il difficile passaggio dell'aria attraverso le vie bron
chiali pure alterate ed ost-ruite. 

(continua) Dr. A.D.V. 

3) 

Il Ministero dei Trasporti e 
dell'Aviazione Civile bandisce 
un concorso pubblico per esami 
a quaranta posti di infermiere 
in prova nei ruoli del personale 
dell'Azienda Autonoma delle 
Ferrovie dello Stato (pubblicato 
n ella Gazzetta Ufficiale n . 134 del 
30 maggio 1967). 

Per l'ammissione al concorso, 
gli aspiranti dovranno essere 
forniti di licenza elementare su
periore e dell'attestato prefetti
zio di abilitazione all'esercizio 
dell'arte ausiliaria di infermiere 
generico. 

Le domande dovranno essere 
presentate entro il 13 luglio 
1967. 
4) 

Il Ministero degli Affari Este. 
ri bandisce un concorso per tito· 
li ed esami a ottanta posti di 
agente tecnico in prova nella car
riera ausiliaria tecnica dell'Am
ministrazione degli affa ri esteri. 
(Pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 135 del 31 maggio 1967) . 

Per l'ammissione al concorso è 
richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) cittadinanza italiana; 2) età 
non inferiore agli anni 18 e non 
superiore agli anni 32, salvo le 
eccezioni di legge; 3) licenza ele
mentare; 4) buona condotta; '5) 
costituzione fisica che permetta 
di affrontare qualsiasi clima ed 
assenza di imperfezioni fisiche , 
che siano d'impedimento o di 
pregiudiziO all'esercizio delle 
funzioni proprie della carriera; 
6) patente di guida per autovei
coli o motoveicoli della categoria 
B o superiore. 

La domanda dovrà essere in
viata al Ministero degli Affari 
Esteri entro il 15 luglio 1967. 
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ATTUALITAJ 

Il sen·atore Oliva 
tra gli italiani 
in Gran Bretagna 
per la festa del lavoro 

Il Sottosegretaria agli Esteri 
per l'Emigrazione, seno Oliva, ha 
tr!llscorso con i nostri emigrati in 
Gran Bretagna la Festa del La
voro. A Chippenhan, ha presen
ziato ad una manifestazione in
detta dalla «Cooperative Hall». 
A Londra ha visitato la Casa del
lo Studente e l'ospedale italiano 
e si è incontrato coi connazio
nali nella sede del Circolo <cMaz' 
zini-Garibaldi». A B'edford, dove 
risiedono molti lavoratori italia
ni, ha visitato la Missione Cat_ 
tolica, I~Asilo, la chiesa italiana 
e la fabbrica Marston, dove ha 
partecipato ad una colazione nel
la mensa aziendale. 

Leggera diminuzione 
dei lavoratori stranieri 
in Svizzera 

,secondo le cifre rese note cir
ca l'accert!llmento della consi
stenza -della manodopera stranie
ra nello scorso mese di febbraio, 
questa avrebbe subìto una leg
gera diminuzione del 2,5 per cen
to. L'acèertamento in parola ri
guarda i lavoratori esteri sogget
ti a controllo. -Sono quindi esclu
si i frontalie·ri. 

Gli italiani restano sempre al 
primo posto, quanto alla nazio
ne di provenienza della manodo
pera straniera in Svizzera, col 
62,7 per cento, seguiti dagli spa
gnoli (11,6), dai tedeschi (10,6), 
dai francesi ("5,2). 

Congresso a Roma 
dell'Associazione Nazionale 
Famiglie Emigra,nti 

Ha avuto luogo, a Roma, dal 
24 al 26 -maggio u. 's., il quarto 
congresso delI' Associazione nazio
nale fami·glie degli 'emigranti 
(A.N.F .E'), che festeggia il ven
tesimo anniversario di fondazio
ne. Il tema dei lavori era: «La 
preparazione professionale e l'in
formazione dei migranti». Sono 
intervenuti all'assise anche il 
preSidente dell'Unione tra le as
sociazioni italiane per -gli Emi
granti, il Sottosegretario per l'e
migrazione, seno Oliva, e il diret
tore dell'UOElI, IP.Milini. 

Sarà facilitata l'ammissione 
nelle Scuo,le italiane 
dei figli dei lavoratori 
provenienti dall'estero 

Il Ministro della P. 1. ha in
viato ai Provveditori agli Studi, 
in data 31 gennaio 1967, una cir
colare che tratta dell'ammissio
ne alle scuole italiane dei figli de
gli emigrati che ritornano in 
Patria. Detta circolare è stata 
pubblicata su «Italiani nel mon
do» del 10 aprile U. S. Nel do
cumento, il -Ministero della P . !. 
segnala la necessità di ridurre al 
miniIT,lo le difficoltà di inseri
mento di tali alunni nelle scuo
le della Repubblica. 

I Presidi di Istituti di istruzio
ne -secondaria dovranno accetta
re senz'altro i documenti scola
stici presentati dagli interessati. 
Tali documenti dovranno essere 

PER 
regolarmente tradotti, legalizza
ti e muniti di dichiarazione con
solare circa l'ordin!llmento e i 
programmi di insegnamento vi
genti presso la scuoIa estera che 
ha rilasciato il titolo di studio 
in questione e circa il valore da 
attribuire al titolo stesso in re
lazione a quelli che si conseguo
no presso le scuole statali italia. 
ne. 

Sarà concessa l'applicazione 
piÙ larga possibile della norma 
che prevede -la facoltà di im
mettere gli studenti provenienti 
dall'estero nella classe italiana 
corrispondente alla loro età, an
che nel caso in cui si riscontras
sero lacune nella preparazione 
scolastica. 

I Presidi e i Direttori didattici 
sono invitati a studiare ogni ini
ziativa che agevoli l'inserimento 
nelle scuole _ italiane degli alunni 
provenienti dall'estero. 

L'ultima direttiva dettata dal
la circolare ministeriale riguar
da i ·ragazzi italiani che abbiano 
compiuto o compiano nell'anno 
solare il 14mo anno di età e che 
abbiano seguito, per almeno cin
que anni, con esito favorevole, 
studi in un 'Paese straniero, 
presso scuole riconosciute legal
mente dal Paese stesso. Questi 
vengono ammessi all'esame di li
cenza di scuola media in Italia 
o presso scuole medie italiane 
all'estero, statali o legalmente ri
conosciute. 

A tal fine, essi devono presen
tare, in luogo del diploma di li
cenza elementare, un'attestazione 
rilasciata -dal Console competen
te comprovante gli studi esegui
ti per l'anzidetta durata di cin
que anni, il risultato favorevole 
e i:l riconoscimento legale. 

A Berna tavola rotonda 
sull'assistenza sociale 

Nella sede del Gonsolato italia
no a Berna, si è svolta una ta
vola rotonda sul tema: «L'assi_ 
stenza sociale per gli italiani nel 
cantone di Berna». Scopo dell'in
contro, al quale hanno partecipa
to autorità elvetiche, giornalisti 
ed esperti, era quello di dar luo
go ad una libera discussione tra 
i responsabili svizzeri ed i talia
ni del settore. 

Durante il dibattito si è rile
vata l'opportunità di una profi
cua collaborazione per una plU 
!lImpia assistenza in favore dei 
nostri lavoratori. 

Stelle al merito 
per i lavoratori italiani 
all'estero 
Due bellunesi 
tra i decorati 

Ii primo maggio U . s., si è svol
ta a Roma, nel Palazzo della ci
vil tà e del la varo all 'Eur, alla 
presenza del Capo dello Stato, la 
cerimonia della consegna delle 
<rStelle al merito» ai nuovi mae
stri del lavoro. Il Ministro Bo
sco, prendendo la parola, ai 67 
nuovi maestri -del lavoro del La
zio e dell'Umbria e di 533 lavo
ratori che avrebbero ricevuto la 
Stella al merito nelle solenni ce
r1monie che si svolgevano in tut
te le regioni italiane. 

Au.ete cat-nB.iat6-- induiMO- ? 

7J1tev.edete di camBialt&" ? 

«HUUNESI NEL MONDO. 

GLI EMIGRANTI 
Egli ha anche aggiunto: «So

no altresì presenti - e li consi
dero ancora più cari al nostro 
cuore - i 45 italiani prescelti fra 
i tanti che lavorano all'estero. 
H brevetto e le insegne dell'ono
rificenza li raggiungeranno in 
ogni parte del mondo per testi
moniare ad essi e ai loro com
pagni di lavoro la ·gratitudine 
della Patria per l'opera che han
no svolto e che svolgono non 
soltanto per accrescere il benes
sere economico dei Paesi d'immj.; 
grazione, ma anche e soprattut
to per crearvi nuovi vincoli di 
fratellanza umana e di pacifica 
coHaborazione fra i popOli». 

Anche due bellunesi sono stati 
insigniti dell'ambita onorificen
za. Essi lavorano a Zuri·go . Sono 
Pina'llza Antonio e Cattaruzza 
Francesco. Vivissime ·congratula
zioni! 

Nuova politica immigratoria 
canadese in una proposta 
di legge del Ministro 
Marchand 

Il 'Ministro canadese della ma
nodopera e deH'immigrazione, 
Jean Marchand, ha annunciato 
in Parlamento una politica im
migratoria ispirata a criteri di 

maggiore flessibilità. Si prevede 
un sostanziale incremento del 
numero degli immigrati, special
mente di quelli che giungono in 
Canadà su richiamo di loro pa
renti e di quelli che dispongono 
di una particolare specializzazio
ne in campo professionale. 

Inaugurata a Montreal 
l'Esposizione universale 

I-l GovernatOre gene mie del 
Canadà ha ufficialmente inaugu
rato a Montreal, alla presenza di 
circa sette mila invitati, -l'Esposi
zione Universale <tExpo 67». L'I
talia vi partecipa con un grande 
padiglione che ha riscosso vivo 
successo per l'originalità della 
costruzione. Il padiglione è divi
so in tre settori: i'l primo è de
stinato ad illustrare i valori del
la tradizione italiana; il secon
do, il costume e il modo di vita 
italiani di ieri e di oggi; il terzo, 
le conquiste dell'Italia nel cam
po della scienza e della tecnica. 

« Il lavoratore italiano 
nei Paesi Bassi» 

La Direzione Generale dell'lE
migrazione ha pubblicato una 
guida pratica per gli italiani che 
risiedono e lavorano nei Paesi 

NON TORNERANNO 
ALDO BRISTOT 

GABRIELLA BRISTOT 

Papà e figlioletta riposano nel 
cimitero di Sedico, dove le loro 
salm.e sono state inumate dopo 
che un lungo volo le aveva tra
sportate dalla Nigeria. 

E' un pietosissimo caso, che ha 
commosso la popolazione di tut
ta la Vallata. 

Il Bristot, che lavorava in Ni
geria, dove -risiedeva colla moglie 
e due figliolett,e, Nives e Gabriel-

ZANDOMENICHI RINA 
in Dal Piva 

Nata a Mel, era in Belgio da 
più di vent'anni, dove aveva rag
giunto il marito. 

La morte l'ha raggiunta a Re
tinne (Liegi) il 23 maggio U. S. 

la, al rientro in casa da una gita 
domenicale, rimaneva ucciso in 
un . pauroso incidente stradale. 

Gabriella, di due anni, moriva 
pochi . giorni dopo all'ospedale. 

Ai funerali delle due vittime 
ha partecipato la pOPOlazione di 
Sedico, paese natale del Bristot, 
col sindaco, gli assessori e le aU
torità. 

Il Bristot era molto conosciu
to in paese e molto stimato per 
le sue distinte doti di buon cit
tadino e di bravo lavoratore. 

Prof. avv. PIETRO RASI 

Nato 'a Feltre, dove tornava 
spessiSSimo, è morto improvvisa
mente a Milano, nel suo ufficio 
dell'Alfa Romeo. Egli svolg,eva 
infatti, presso il grande comples
so industriale, da oltre trent'an
ni, l'opera di consulente legale. 

Era Rettore magnifico dell'uni
versità di Cam.erino e aveva in
segnato nelle università di Pa
dova e di Pavia. 

Ai suoi funerali, solenni, che 
hanno avuto luogo nella catte
drale di Feltre, hanno partecipa
to autorità e rappres,entanze del
l'università e della città di Ca
merino, delle università di Pa
dova e di Pavia e dell'Alfa Ro
meo e una folla di cittadini. La 
sua salma è stata inumata nella 
tomba di famiglia. 

La figura e l'opera di qu,esto 
emigrante illustre viene illustra
ta in altra pagina del nostro 
giornate. 

D. PASQUALE FIORI 
E' morto lo scorso febbraio, a 

Roma, all'età di 84 anni. Era na
to a Calalzo dove ora la sua sal
ma riposa. 

EN'RICO COLLESELLI 

E' morto il 7 giugno, colto ·da 
improvvisa malattia, a San Jero
nimo Sud nello stato di S. Fè, 
in Arg,entina. La morte lo ha 
voluto colpire propria nell'immi
nenza del sospirato ritorno in 

Bassi. Si intitola appunto «Il la
voratore italiano nei Paesi Bas
si». E' un volume di sessanta pa
gine, diviso in sette capitOli:. no
tizie sull'Olanda, notizie sulle 
possibilità e sui -modi di emigra
zione, condizioni di vita e di la
voro dell'emigrato, assicurazioni 
sociali olandesi, possibilità di 
usufruire della tu tela e dell 'as
sistenza delle organizzazioni sin
dacali olandesi, usi e costumi lo
cali. 

« Coppa degli emigranti 
italiani» 

Per iniziativa di un apposito 
comitato italiano, si è svolto, a 
St. Nicolas-en-Foret (Metz), il se
condo torneo di calcio «Coppa 
degli emigranti italiani», al qua
le hanno parteCipato quattro 
squadre composte di lavoratori. 
La finale ha avuto luogo alla 
presenza del Console d'Italia a 
Metz, -del sindaco e di numerosi 
connazionali. Al termine, il Con
sole ha consegnato la Coppa e 
le medaglie affeTte da vari en
ti e quotidiani. 

Spettacoli 
per bambini italiani 

D'iniziativa del Console d'Ita
lia a Berna, la compagnia del 
«Carro di Tespi» ha dato tre 
spettaCOli teatrali per i bambini 
italiani che frequentano le scuo
le pubbliche svizzere o private 
italiane. Le rappresentazioni 
hanno riscosso vivo successo. 

Fattosi salesiano, ha svolto il 
suo apostOlato nel Perù (fu or
dinato sacerdote a Lima nel 
1914), a Lisbona, a Gaeta, a Cal
tagirone e infine a Roma. 

Di lui è stato scritto: «L'elogio 
più grande, più vero e più adat
to che si può t'are di don Fiori 
può essere sintetizzato così: 
«Amò il prossimo suo più di se 
stesso». 

DAL PIVA ERNESTO 

Nato a Villa di Villa il 21 di
cembre 1921, è morto a Seraing 
(Liegi) 1'11 febbraio 1967. 

Era emigrato nel 1946. 

Patria, dopo lunghi anni di vita 
dura e operosa dedita completa
mente alla famiglia. 

Noi lo vogliamo ricordare con 
una foto che lo ritrae assieme ai 
fratelli Arnaldo 'ed ~rnesto, ai 
figli e nipoti . . 
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Conoscete la vostra provincia? 

Cortina d'Ampezzo in 100 • anni 
Cortina cento anni dopo. Una 

storia affascinante che, prima o 
poi qualcuno senz'altro scriverà. 
La maggior parte dei paesi del 
bellunese sono cambiati soltanto 
negli ultimi dieci anni. Se i vec
chi ritornassero fm noi non 
avrebbero difficoltà a riconosce
re le loro case di legno, i decli
vi, i boschi, le strade. Non così 
a Cortina, dove in Dento anni so
no avvenute tante modificazioni 
da rendere la conca irriconosci
bile. Sei borgate disperse fra i 

eroDiano giungendo dai quattro 
punti cardinali. Casè e ville han
no coperto quasi del tutto il ver
de della conca, allargandosi a 
raggiera attorno al campanHe in 
pietra bianca di Castellavazzo, 
sempre al centro della conca. 

Appena più in su c'è il masto
dontico stadio del ghiaccio co
stato quasi un miliardo e mezzo 
al tempo delle Olimpiadi. In ci
fre Cortina d'oggi è qualche co
sa di mostruoso. Ci sono più te
lefoni che in una città come Fel-

servizio di circa 280 chilometri 
di piste da sci. Ogni ora vi sal
gono esattamente 15.000 persone. 
Durante .]0 scorso inverno que
sti impianti hanno portato su e 
giù (più su che giù, visto che si 
disèende con gli sci!) una cifra 
spropositata: sette milioni e 
mezzo di persone. 

Cortina paga di sole tasse 
SIAE (quelle sui cinema, sale da 
ballo, concerti, spettacoli sporti
vi ecc.) di più di tre province 
come Cosenza, Catanzaro e ·Po
tenza messe ,assi,eme. In totale 
gli abitanti di Cortina pagano 
fra tasse, imposte, contributi ecc. 
una cifra che si avvicina al mi
liardo. 

Cortina è però anch e altro. E' 
per esempio il Comune ricco 
sempre pronto ad assistere i fra-

Cortina d'Ampezzo in una rarissima fotografia dei fratelli Zardini 
del 1884. 

. te1li colpiti dalle calamità. Corti
na ha aiutato San Vito ogni vol
ta che il fuoco vi ha distrutto 
case e negozi. Cortina ha dato 
a Longarone all'epooa del Vajont 
uomini e mezzi in abbondanza. 
Cortina ha ai.utato i Comuni del
l'alto Agordino colpiti dalle allu
vioni di novembre. Cortina è in
somma il grande serbatoio cui 
attingere nei momenti di biso
gno. 

prati a corona del bianchissimo 
campanile costruito propria in 
quegli anni componevano Corti
na che a llora si chiamava Am
pezzo. 

Gli abitanti erano 3560, per il 
novantacinque per cento dedHi 
all'agricoltura ed all'allevamento. 
Le pecore erano quasi diecimila, 
circa 1200 fra vacche, manZie e vi
telli, 240 i cavalli, un migliaio i 
maiali. Venivano coltivate le pa
tate, l'orzo, il miglio e la segala 
per fare il pane. C'erano anche 
artigiani rinomati. I Lacedelli 
che costruivano gli orologi a 
pendOlO con le bellissime canne 
dipinte, i Michielli da Campo di 
Sotto che fondevano branzini 
per tutto il Cadore e la iPuste
ria, i Verocai che lavorando co
ralli ed argento intessevano le 
filigrane per i gioielli delle si
gnore più benestanti. C'erano 
poi alcuni laboratori di falegna
meria ed un paio di locande: 
l'Aquila Nera e la Croce Bianca. 
Questa era la conca attraversa
ta per il lungo dalla strada vo
luta da Napoleone sulla quale 
saliva dalla pianura tutti i gior
ni la diligenza diretta in Puste
ria. Vi giungevano ogni tanto al
pinisti inglesi ed ungheresi, per 
lo più lord e baroni forniti di 
landò, cavalli e servìtori. Fra 
Ampezzo ed il Cadore c'era il 
confine di stato che i contrab
ba.ndieri di 'San Vito attraversa
vano di notte, portando in Am_ 
pezzo aranoe, sale, limoni e grap
pa, riportando zucchero e tabac
co. La chiesa dei Ss. Filippo e 
Giacomo accoglieva alla festa 
tutta la popolazione, alla sinistra 
le donne, a destra gli uomini. I 
vecchi si trovavano poi alla Cro
ce Bianca per un «cicchetto di 
grappa», in attesa dell'arrivo del
la diligenza che attraccava ac
canto alla fontana, in piazza, da
vanti alle Imperiali Regie Po
ste, esattamente dove oggi c'è il 
lussuoso Hotel de la Poste. 

L'Ampezzo di Dento anni or 
sono si chiama oggi Cortina, e 
non è più un agglomerato di 
frazioni bensì una cittadina. La 
Alemagna e la strada delle Do
lomiti (costruita negli anni pre
cedenti la prima guerra) vi si in-

tre, più bagni e t elevisori che in 
una ,Belluno, più alberghi e pen
sioni che in una Padova. Gli 
abitanti residenti sono esatta
mente 7870, quelli fluttuanti nel
le due stagioni turistichè tocca
no i 23.000. Al loro servizio ci 
sono 14 boutiques di moda, 8 
agenzie d'affari, 68 alberghi, 16 
locande, 14 rifugi alpini, 4 cam
peggi, 12 negozi di alimentari, 6 
botteghe di antiquari, 8 studi di 
architetti, 14 associazioni di ca
tegorie, lOautonoloeggi, 4 banche, 
29 p;asticcerie, 9 negòzi di calza
ture, 18 imprese di costruzioni, 
5 fiorai, 7 gioiellieri, 16 parruc
chieri, 2 cinema, 2 ospedali, un 
aeroporto, quasi 2600 automobili, 
lO night-club. Nel campo ' degÙ 
sport invernali Cortina è senza 
rivali in Europa. Trentadue seg
giovie, funivie, telecabine, scio
vie raggiungono la lunghezza 
complessiva di 29 chilometri, al 

Per il resto della provincia 
Cortina è poi sempre il grande 
datore di lavoro : duemila posti 
per il personale d'albergo, dei 
ristoranti, bar, negozi; trecento 
posti di lavoro sugli impianti di 
risalita e sulle piste di sci; cin
quecento circa i posti nelle im
prese di costruzione ; quattro
centotrenta nei due ospedali. Ec
co in cifre quanto Cortina con
tribuisce a frenare l'emigrazio
ne della provincia, di cui è en
trata a far parte subito dopo 
l'altra guerra. Anche questi a
spetti fanno della capitale del 
turismo invernale un fenomeno 
unico, e non solo nel Veneto. 
Una cittadina che tutti ammira
no e ci invidiano, una conca do
ve cento anni or .sono un pO'polo 
di contadini ha voluto fosse co
struito con pietre squadrate di 
Gastellavazzo il campanile più 
beLlo e più alto delle DolO'miti. 

M. F_ B i 

Figli di' emigranti In coloni'a 

Una trentina di bambini, figli di nostri 'emigrati, grazie all'interessa
mento ed al generoso aiuto d'el Prefetto di Belluno e grazie all'ODA 

di Belluno e di Feltre, potranno, nei prossimi mesi estivi, trascor

rere un lieto soggiorno in colonia. 

Nella foto una veduta di un dormitorio della colonia S. Paolo del 
Cavallino (Venezia). 

Cortina d'Ampezzo fotografata dai fratelli Zardini nel 1967_ 

~3~~3 ~i m~~3rmin 
~i ~Bron3 ~iCBn13 
B ~elluno 
fon~ata n811~~~ 

Oltre U miliardi di londi patrimoniali 
22~ miliardi di depositi fiduciari 

una rete di 116 sportelli nelle quattro province 

di BELLUNO, MANTOVA, VERONA e VICENZA 

5 

a disposizione della clientela per l'esecuzione di qùal-

siasi servizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero 

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

Le carlelle 5 % 

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

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio; 

un pronto realizzo in caso di necessità . 

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

La Cassa di Risparmio 
Verona Vicenza di 

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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BELLUNESE 
Belluno 

Con decreto del Prefetto, a 
partire dal primo maggio u . S., 
il prezzo del latte è fissato per 
tutta la Provincia, con leggeri 
divari a seconda della zona, a 
lire 120 il litro. 

Il Ministero dei Lavori Pubbli
ci ha assegnato seicento milioni 
per la costruzione di alloggi da 
concedere in locazione alle fa
miglie non abbienti, rimaste sen
za tetto a causa dell'alluvione 
del 4 novembre. Il Provveditore 
regionale alle Opere Pubbliche 
ha quindi stabilito immediati in
terventi per i comuni di Alle
ghe, Cencenighe, Farra d'Alpa
go, Forno di Zoldo, Gosaldo, Pe
rarolo, Puos d'Alpago, Rocca 
Pietore, S. Pietro di Cadore, Sel
va di Cadore, S. Tommaso, So
spirolo, Ta:mbre, ,Zoldo Alto. 

n 22 maggio, sono sfilati per 
le vie della città 430 alpini del 
Settimo con 30 automezzi e 84 
muli con tutte le attrezzature. 
Erano in partenza per Roma do
ve hanno partecipato alla sfilata 
sulla via dei Fori Imperiali, nel
la festa della Repubblica. 

"* L'A.C.'I. di iBelluno ha provve
duto all'acquisto di frecce per 
indicazioni stradali con la scrit
ta «Belluno». Le frecce saranno 
collocate, a cura dei comparti
menti ANAS di Belluno, Venezia, 
e Bolzano, ai bivi di maggiore 
importanza della rete stradale 
che da sud e da nord porta ver
so il capoluogo dolomitico. 

«Le storie di Dino Buzzati» sa
rà il titolo di una mostra che la 
Azienda di Soggiorno e Turismo 
e il Lyons Club organizzeranno 
nel corrente mese di giugno, de
dicandola appunto a Dino Buzza
ti scrittore, pittore, giornalista. 
illustratore e scenografo. 

Gli allievi dell'Istituto profes
sionale «Segato» e degli Istituti 
professionali dipendenti hanno 
festeggiato il preside prof. Bra
calenti, che, con quest'anno, la
scia il servizio. La manifestazio
ne ha avuto luogo al Centro 
Giovanni XXIII. Lo studente 
Giuseppe Pison, della quinta 
Istituto, ha interpretato i senti
menti dei compagni. Il prof. Bra
calenti ha risposto commosso. 

Vita 
Il primo ·giugno, sono state ri

presentate al pubblico degli ama
tori, al teatro Comunale, trenta 
canzoni del repertorio alpino o
rientale e in particolare dolomi
tico e friulano. Si esibirono: il 
coro «Vajont» di Codissago, 1'«AI
pino» di Pieve di Cadore, il «Co
melico» di Dosoledo, 1'«Alpino» 
di Mas, il «'Minimo» di Belluno 
e «Cortina» di Cortina d'Ampez
zo. 

La bandiera del 7· Reggimento Alpini rientra a Belluno, dopo aver 
sfilato a Roma il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. 

(Foto Zanfron _ Belluno) 

LONGARONESE 
Lon'9'a'rone 

Nel seguito di una recente vi
sita ad Aberfan, nel Galles, il 
centro minerario dove sono mor
ti 123 bambini, travolti da una 
frana che ha distrutto la scuola, 
il sindaco Protti ha accolto la 
proposta delle autorità locali di 
procedere al gemellaggio tra 
Aberfan e Longarone. La propo
sta è stata approvata dal Con
Siglio Comunale. 

Le ghiaie del Piave hanno re
stituito un'altra salma. Il ritro
vamento è stato compiuto da 
Riccardo Orzes, di Polpet, men
tre stava camminando lungo il 
greto del fiume. La perizia ne
croscopica è stata effettuata dal 
medico condotto di Ponte nelle 
Alpi, dotto De Marchi. 

Il giudice istruttore del pro
cesso deI Vajont, dotto Mario 

Fabbri e il sostituto procuratore 
della Repubblica, dotto Venier, 
col cancelliere Cavallini ed al
cuni avvocati delle due parti in 
causa, si sono recati a Nancy, 
dove il processo per le responsa
bilità del disastro si è spostato 
per sentire in quella sede i periti 
competenti. 

"* Per iniziativa del Lyons Club 
internazionale, della Croce Ros
sa internazionale e di un quoti. 
diano veronese, con i fondi loro 
pervenuti sarà costruita una Ca
sa di Riposo per anziani. Sarà 
capace di novantadue posti let
to e verrà a costare trecento mi
lioni. 

Castellavazzo 
Sono venuti alla luce impor

tanti reperti dell'epoca romana e 
medioevale. Tra l'altro: un se
polcreto con resti umani,. grosse 
pietre dell'epoca, pezzi di pavi
menti e di un acquedotto. 

« BELLUNESI NEL MONDO. 

Ponte neUe Alpi 
Una nuova strada è stata co

struita. IDa via I Novembre, por
ta a Pieve d'Alpago. 

n prof. ing. Ubaldo Bracalenti, 
che lascierà la presidenza del
rITI di Belluno, risponde com
mosso ad una simpatica manife_ 
stazione in suo onore. 

(foto Zanfron - Belluno) 

FEL TRINO 
Feltre 

Per iniziativa dell'Azienda Tu
rismo, è stata costituita una so
cietà per la valorizzazione turisti
ca del Monte Avena. Gli operatori 
economici sono ora incoraggiati 
dall'inizio dei lavori per la stra
da Pedavena - Croce d'A une e 
l'assegnazione già avvenuta di 
190 milioni per la strada Col Me
lon - Monte A vena. Al passo so
no inoltre stati costruiti due 
nuovi alberghi. 

Piena luce, dopo tre mesi, sul 
clamoroso furto all'ufficio po
stale. I ladri sono stati indivi
duati e denunciati all'autorità 

• giudiziaria. Sono Erminio Gaeta
tani, ventisettenne, e Vincenzo 
Oppidano ventinovenne, tutti 
due da Monfalcone, denunciati 

Zorzoi 
In località Port, gli agenti del

la squadra investigativa dei ca
rabinieri di Feltre hanno rinve
nuto un ingente quantitativo di 
armi e munizioni. Il materiale 
era stato nascosto in una baita 
abbandonata e semidiroccata. 

Croce d'Aune 
I lavori per la completa siste

mazione della statale 473 di Cro
ee d'A une sono stati finalmente 
appaltati. L'asta è stata aggiudi
cata all'Impresa 'Magnani di Pe
saro . 

S. Donato 

bellunese 

Con cerimonia solenne, è stata 
benedetta la p'rima pietra del 
nuovo campanile. La benedizione 
è stata impartita dal Vicario Ge
nerale Mons. Minella, presente 
il vice-sindaco di Lamon Giovan
ni Gaio, assessori, sacerdoti e 
tutta la popolazione. 

Lamon 
. E' stata costituita legalmente 

la Pro Loco. Il consiglio diretti
vo è composto di tredici membri. 
Il sodalizio si propone di pro
muovere manifestazioni e inizia
tive di carattere turistico e di 
adoperarsi perchè aumenti la ca· 
pacità ricettiva della zona. 

* L'alunna Gisella Pison ha rice
vuto, nel corso di una solenne 
cerimonia, il premio di una bor
sa di studio, unica in tutta la 
Provincia, consegnata dalla ca
sa editrice Motta. 

Lentiai 
L'Amministrazione comunale 

sta realizzando un vasto piano di 
lavori. Verrà asfaltata, tra breve, 
la strada, già completata, Len
tiai - Canai - Stabie. In autunno, 
sarà allargata e sistemata, con 
molta prohabilità, la strada che 
porta a Co}derù, a S. Gervasio e 
a Pian di Coltura. 

Mel 
Un incendio di vaste propor

zioni ha distrutto, a Pedevilla 
Bassa, un rustico adibito a de
posito e a fienile. Grazie al pron
to intervento dei vigili del fuo_ 
co, ha potuto essere salvata la 
abitazione adiacente di proprie
tà di Serino IDal Piva. I danni si 
fanno ascendere a un milione di 
lire. 

Sedico 
Rita Stiz, la vedova trentenne 

di Aldo Érlstot, l'operaio morto 
in Nigeria per incidente stradale, 
è giunta, insieme alla figlioletta 
Nives, dall'Africa, dove risiede
va col marito. Le due donne 
viaggiavano, insieme l1ll'altra fi
glia GabrieHa, sulla stessa auto, 
che, uscita di strada, ha causato 
la morte sul colpo del Bristot. 
Gabriella, purtroppo, morì alcu
ni giorni dopo il ricovero, men
tre la mamma e Nives non han
no riportato ferite gravi. 

ZOLDANO 
Fornesighe 

Si è in apprensione per una 
frana che si è mossa nel1a parte 
orientale, minacciando di chiu
dere il corso del torrente Cerle
gana e di interrompere la strada 
per Cibiana. E' stato consigliato 
lo sgombero di alcune case. 

Goima 
Data la precarietà delle comu

nicazioni in tutta la Valle Zol
dana, è urgente che si prenda 
in consrderazione il tratto so
prattutto della strada per il Pas
so del Duran. Essa è indispensa
bile per l'efficienza della stagio
ne turistica. 

per furto e Giampaolo Terenzi, 
di vent'otto anni, da 'Bologna, 
Adriano Cipriacco, di 23 anni, da 
Monfalcone e Giuliana De Mar
chi, di 19 anni, per ricettazione. 

"* Sta per essere inviato al ' Prov-
veditorato alle Opere pubbliChe 
il progetto del nuovo padiglione 
Chirurgico dell'ospedale civile. 
Per il finanziamento dell'opera è 
stata ottenuta dal Credito fon
diario la promessa di un mutuo 
di un miliardo e trecento milio
ni. Intanto procedono i lavori 
nel nuovo padiglione per malat
tie nervose,che sarà completato 
fra qualche mese. 

"* E' stata allestita, nelle sale del 
Circolo universitario Feltrino, la 
sesta Mostra d'arte dello Stu
dente. Sono state presentate 450 
opere degli alunni delle Scuole 
Medie inferiori e superiori del 
Mandamento. Il discorso di aper
tura è stato tenuto dalla prof.ssa 
Laura Bentivoglio. 

"* I mutilati e gli invalidi di 
guerra del Feltrino hanno ora la 
loro Casa. E' situata nel condo
minio «al Parco», di fronte al 
Parco della Rimembranza. Oltre 
agli uffici e ai servizi, compren
de anche un ambulatorio medi
co. La Casa è stata inaugurata 
il 28 maggio coll'intervento del
le autorità e di circa duecento 
mutilati e invalidi. 

"* Nella Giornata del decorato e 
dell'orfano di guerra, è stata con
segnata alla sorella Antonietta 
la medaglia d'argento alla me
moria di Giordano Schenal, ca
duto durante la guerra, nell'a
dempimento del dovere. 

"* Antonio Maccagnan e Benia-
mino Gaio sono i nuovi campio
ni feltrini di cross, rispettiva· 
mente nella categoria allievi e 
jun·iores. Renato Melchioretto, a 
sua volta, si è aggiudicato il 
«Trofeo verde». Così l'Uniorie 
Sportiva di Lamon si P. classifi
cata p,rima tra le squadre con 
329 punti. 

Vas 
Il paese continua ad essere 

praticamente isolato, essendo 
stata spezzata via anche la pas
serella provvisoria ch'era stata 
costruita dopo il crollo del pon
te nell'alluvione del 4 novembre. 
Le autorità del posto hanno sol
lecitato un sopralluogo del Genio 
civile, perchè intervenga quanto 
prima. 

I mutilati ed invalidi di guerra 
feltrini hanno ora la loro casa 
moderna.mente attrezzata. 

ALPAGO 
Spert 

Con una cerimonia solenne, 
presenti numerose autorità, è 
stato aperto, benedetto e inau
gurato il nuovo ufficio postale, 
che servirà anche la zona del 
Cansiglio. 

Puos 
Ha avuto luogo l'annuale ras

segna di bestiame di razza bru
no-alpina. Sono stati presentati 
150 capi, scelti tra i migliori del
la zona. Grande è stata l'affluen-

za di commercianti da ogni par
te del Veneto. 

Farra 
Sono stati appaltati dall'ANAS 

i lavori per la costruzione del 
ponte sul torrente Tesa"Rai. 

Tambre 
Sono riprese le esercitazioni 

militari. Ora è la volta del 59mo 
reggimento' fanteria «Calabria». 
Come il solito le esercitazioni sa
ranno sospese nei due mesi del
la villeggiatura. 



CADORE 
Cortina 

La direzione dell'Isttiuto «An
tonelli» ha disposto l'assegnazio
ne di dieci borse di studio - a 
partire dal prossimo anno scola
stico 1967-68 - ad altrettanti al
lievi, particolarmente meritevoli, 
che chiederanno l 'iscrizione ad 
una delle classi del Liceo scienti
fico parificato funzionante pres
so l'Istituto. 

Dal 18 al 20 agosto si svolge
ranno le manifestazioni finali per 
l'elezione di Lady Italia e di La
dy Europa 1967. Il concorso è or
ganizzato dalla locale Azienda di 
Soggiorno e Turismo. 

S. Vito 
Unico centro in Italia, S. Vi

to avrà fra la sua fauna caccia
bile - entro pochi anni - lo 
stambecco, la caratteristica «ca
pra delle Alpi» estinta onnai 
pressochè ovunque. 

Pieve 
Dal 23 luglio al 27 agosto si ter

rà, nel Palazzo delle Esposizioni, 
l'ottava Mostra provinciale de'l
l'artigianato e della piccola indu
stria. La manifestazione è orga
nizzata dalla Camera di Commer_ 
cio. 

Calalzo 
Ad 84 anni, è morta Luisa 

Fanton, che Antonio Berti chia
ma «madrina dei rifugi e delle 
cime». Fu intrepida alpinista del
le Dolomiti cadorine e suonò per 
prima la campana sul campanile 
di Val Montanaia. 

Domegge 
Alla pista di motocross, che si 

snoda su d'un suggestivo percor
so, sono state apportate le mo
difiche necessarie per la dispu
ta di gare con moto fino a 250 
cc. di cilindrata. La gara nazio
nale di motocross junior, alla 
quale parteciperanno anche al
cuni motocrossisti austriaci, si 
svolgerà il 30 luglio prossimo. 

S. Pietro 
Si sta costruendo un muraglio-

ne a difesa degli abitati. Costerà 
cento milioni. Altri lavori sono 
in corso nel comune di S. Ste
fano, per 250 milioni. Per le stra
de di collegamento e interne di 
Sappada, sono stati assegnati 900 
milioni. 

S. Stefano 
Per lo studio 'e la progettazio_ 

ne dei lavori di sistemazione del
le strade agricole e forestali del 
Comelico e di Sappada, è stato 
istituito l'Ufficio Tecnico del 
Consiglio di Valle, composto dal-

Guarirà il piccolo muto dell' alluvione 
Tiziano Gandin, di cinque an

ni, abitava colla famiglia a Far
m d'Alp:J.go. L'alluvione del 4 no
vembre gli ha distrutto la casa. 
Per lo spavento, egli ha perdu
to completamente l'uso della pa
rola del quale em d,eficiente fin 
dalla nascita. La famiglia (il pa
dre Guelfo, la mILdre e un tm
tello di nove anni) dovette tra
sferirsi a Tambre. 

A Natale, il piccolo Tiziano fu 
sottoposto, a Padova, ad inter
vento chirurgico, ma con scarsi 
risultati. Sopravvenuto un nuo
vo pericolo di alluvione, il pri
mo aprile u. s., fu inviata a Tam
bre, da Genova, una squadra dei 
vigili del fuoco, che fu alloggia
ta nella st,9ssa casa dei Gandin. 
Tiziano divenne così la "mascot
t e" dei sei militi, che presero in 
considerazione il suo caso e riu
scirono a farlo ricoverare al «Ga
slini» di Genova, dove il prof. 
De Toni, dopo averlo visitato, ha 
fatto capim che il piccoLo muto Tiziano tornerà in Alpago, ma 
p ,Jtrà guarire, dopo essere stato con la speranza, stavolta, che la 
sottoposto a particolari cure me- sua lingua tornerà a sciogliersi e 
diche e pedagogiche. che egli potrà ancora parlare. 

Bimbi e bimbe dell'Asilo di Puos d'Alpago hanno dato vita a-d una 
riuscitissima recita svoltasi alla p-resenza dei genitori. 
Si è trattato del p-rimo debutto che per qualcuno potrebbe p-relu
dere ad una futura affermazione nel mondo dell'arte. 
Per il momento contentiamoci di osservare qualcuno di questi artisti 
in sedicesimo nel corso della prima «fatica». (Foto :j3eppino Baio) 
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l'ing. Dante Ciliotta, due geome
tri e squadre di operai. Lo diri
ge il ' dotto Giovanni Doriguzzi. 

AGORDINO 
Livi n-a Il o-n-g o 

Per delega del Ministro del 
Turismo e dello Spettacolo, il 
Prefetto di Belluno ha 11costi
tuito il consiglio d'amministra
zione dell'Azienda di Soggiorno 
e Turismo del Col di Lana. 

Alleghe 
Il servizio telefonico del setto

re di Alleghe è stato automatiz
zato. Esso comprende i comuni 
di Alleghe, Colle ,S. Lucia e Sel
va di Cadore. 

Ren di Gosaldo 
Nella frazione di Ren, presenti 

il Sindaco e altre autorità, è sta
to inaugurato, nel corso d'una 
breve cerimonia, il telefono pub
blico. Gli emigranti avranno ora 
un mezzo più celere per comuni
care con i loro cari. 

Piaia di Gosaldo 
Si sono iniziati i lavori per la 

costruzione delle infrastrutture 
alte all'installazione delle case 
prefabbricate offerte dalla Re
pubblica Federale tedesca. 

Caprile 
Per iniziativa degli operatori 

economici della Valle, sono sta
te ripristinate tutte le attrezza
ture turistiche e alberghiere. Il 
Genio civile e l'Anas hanno pen
sato alla viabilità e alle altre 
opere di difesa. 

il piccolo 
Tiziano Gandin 
la «m3iscotte» 
dei Vigili 
del fuoco. 

(foto Deppino 
Baio). 
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Il primo nucleo dell'Istituto «Follaodor», che è andato prendendo 
sempre maggIo n svilup,pi e che interessa ora -centinaia di studenti 
di varie regioni d'Italia. L'Lstituto «Umberto Folla.dor» di Agordo 
compie'· cent'aoIllni. La data giubilare sarà ricol1data durante il . pros
simo mese odi -settembre cltn on~merose manif,esta.zio,ni a livello ,na· 
zionale e interna.zionale. 

Buono sconto 
VALIDO DAL 1° AL 31 AGOSTO 1967 

Per chi esibisce il presente tagliando nei seguenti negozi 
di Belluno : 

Negozio di conf-ezio-n-i ZANCHETTI 

(abiti per uomo - donna - bambino; 

SCONTO 15% impermeabili; soprabiti; camiceria 

SUI PREZZI SEGNATI ecc.) . 
Piazza dei Martiri, angolo via Castello. 

Te\. 3210. 

Negozio di calzature VALACCHI 

SCONTO 15% (scarpe per uomo - donna - bambino; 
pantofoleria in genere; pedule; scar-

SUI PREZZI SEGNATI .) 
poni . 
Via Psaro n. 19 - Tel . 3005. 

SCONTO 12% 
Negozio di Mobili CHIERZI 

(camere da letto; salotti; cucine; 
SUI PREZZI SEGNATI 

materassi; arredi ecc.). 
Piazza Martiri - Tel. 3380. 

ASPERA 
FRIGO EST S.P.A. 

ASSUME 

per nuovo stabilimento In MEL (Belluno) Il se
guente personale disposto trasferirsi tempo
raneamente in TORINO per addestramento: 

-::- PERITO MECCANICO PER COLLAUDO LAVORAZIONE; 

-;:- PERITO CHIMICO PER LABORATORIO; 

-::- ESPERIENZA QUINQUENNALE; 

Allega .. e cu .... iculum inviando domanda ad 

Aspera Frigo S.p.A. -Torino - - Corso Corsica, 49-51 
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Eletta dalla Famiglia di Llegi 

LA MAMMA DEL GIORNO 
Quattrocento bellunesi presenti alla festa 

La «Fami'glia» bellunese di Lie
gi, dopo il suo insediamento uf
ficale e l'assemblea generale dei 
soci avvenuta il lunedì di Pa
squa di quest'anno, ha trovato 
modo di riunirsi ancora una vol
ta. 

Per iniziativa dei suoi compo
nenti il consiglio amministrativo 
e la collaborazione di vari dele
gati di zona, venne indetta una 
riunione dei bellunesi residenti 
nella provincia di Liegi : luogo 
prescelto è stato un ridente pae· 
se nella zona ad est di Liegi po
sto su un'amena collina: Queue 
du Bois, nei locali delle scuole 
libere, 'gentilmente concesso da 
quelle autorità locali che vedono 
con spirito di comprensione e di / 
solidarietà le iniziative allegre e 
pacifiChe degli emigranti italia
ni. 

La sala-teatro ed altro Ìocale 
annesso vennero adeguatamen
te allestiti ed addobbati con ban
diere e foto panoramiche della 
nostra provincia bellunese: un 
confortevole servizio di buffet, 
musica e danze, una tombola a 
beneficio della cassa sociale, co
ri di canti alpini improvvisati 
spontaneamente ed altre inizia
tive sono valsi a mantenere sem. 
pre vivo ed allegro l'ambiente, 

L'affluenza dei bellunesi e lo
ro ospiti è stata notevole (400 
persone circa) che tante di più 
l 'ambiente non ne avrebbe po
tuto contenere. 

Data la giornata, seconda do
menica di maggio, dedicata alla 
festa della Madre, si è voluto, 
con simpatica iniziativa ùella si
gnorina <Daniela Salvador, com
,pletare la nostra riunione festosa 
prOClamando la mamma del 

rati ed il sorteggio vide la pro
clamazione della signora Zando
menichi Clementina in Cesa na
ta a Mel di Belluno e residen
te a :Seraing (lJiegi), e quale se· 
conda classificata la signora Re
duce Marcella vedo Argenta re
sidente a Retinne (Liegi): ad en· 
trambe venne fatto dono di fio
ri ed altri oggetti di circostanza 
(una scatola di cioccolatini e li
bri illustrati: Belluno e le Dolo
miti). 

Il preSidente della «Famiglia», 
sig. Cesare ISegati, ha fatto una 
breve relazione sociale accennan
do altresì all'offerta da parte 
dell'Esecutivo centrale di Bellu-

I premi della 

Tombola fanno 

bella vista. 

Sedute le signo

re Costa e Se

gati. 

no di vari posti per bambini bel
lunesi presso la colonia marina 
«S. Paolo» di Venezia, dimostran
do l'interessamento dell'Associa
zione circa i vari problemi assi
stenziali e sociali verso i suoi 
associati. Il sig. architetto Lo
renzo De Bastiani, presidente 
onorario, che ha voluto parteci· 
pare a questa manifestazione ac· 
compagnato dalla sua gentile si-

stranieri nei conSigli comunali 
locali. 

Un particolare ringraziamento 
del consiglio amministrativo del. 
la «Famiglia» va alle gentili 
mogli dei nostri collaboratori 
sIgg, Baruffolo e :Sogne che, uni
tamente ad altri congiunti, si 
sono infaticabilmente prestate 
per la buona riuscita della fe
sta, come altrettanto i familiari 
dei vari consiglieri. 

La manifestauone ebbe termi
ne verso le due di notte sempre 
animata dall'allegra armonia, 
con il fervido desiderio di rinno
vare ulteriÙ'rmente queste felici 
riunioni bellunesi. 

I gonfaloni di 

Basilea e di Lu· 

cerna uniti a 

dimostrare la 

collaborazione 

fra le due «Fa

miglie». 

La proclamazione della «mamma bellunese» avvenuta il 14 maggio 
,.u. s. a Queue du Bois (Liegi), durante la festa organizzata dalla 

«Famiglia» di Liegi. 
Da sinistra: il p,residenie onorario, l'arch. Lorenzo De Bastiani; il 
cOllJSigliere Giovanni Caneve, il presidente Cesare Segati; la «mam· 
ma del giorno», Clementina Cesa col marito; la sig.ra Marcella Re
duce vedo Argenta (seconda classifi'cata) con la figlia; il consigliere 
Angelo De Bona. 

A fianco della" Famiglia Bellunese" 

Costituito O 

un ("( ,logo'o,· 
Lucerna 
Fur'on J> 

Sabato 6 maggio è stato uffi
ciaLmente costituito il «Fogolar 
Furlan» della zona di Lucerna. 
La manifestazione che si è svol
ta in una sala-teatro di Emmen-

briicke, ha avuto lar,ghissimo 
successo per la massiccia parte
Cipazione dei friulani e simpatiz
zanti e per la grande varietà dei 
numeri messi in programma. 

La provincia di' Udine è stata 
rappresentata dal Sindaco di 
Moggio, cav. Pugnetti, il quale 
ha portato il saluto del Paese na
tale a tutti i friulani emigrati 
nel Lucernese ed ha espresso , 
con parole toccanti, la intenzio
ne della Provincia di Udine di 
fare ogni sforzo per risolvere i 
problemi dei propri emigranti. 

Si sono udite le parole ormai 
note «fare dell'emigrazione una 
libera scelta» e si è capito che a 
questa scelta i friulani v'eramen
te aspirano; anche se si rendo
no conto che il cammino sarà 
lungo e penoso , 

Nell' attività della Famiglia di Lucerna 

La consegna del Gonfalone re
cante i colori d'Italia e di Aqui
leia è stata accolta da fragorosi 
applausi ed evidenti segni di 
commozione. Poi tutta una se
quenza di canti paesani, di brin
disi, di esibizioni canore e musi
cali, di risate provocate da una 
filodrammatica senza alcuna pre
tesa artistica ma spontanea e 
comunicativa. 

Un gruppo di associati d,ella «Famiglia» ,di Liegi, riuniti a Queue diu 
Bois per una simpatica festa. 

giorno, in omaggio a tutte 
le donne madri e mogli di emi
granti che con i loro congiunti 
hanno sempre saputo sopportare 
i sacrifici dell'espatrio. Vennero 
distribuiti dei talloncini nume-

gnora, ha preso la parOla per se
gnalare l'importanza della nostra' 
associazione nell'ambito degli e· 
migranti stranieri qui residenti 
data la prospettiva del possibile 
inserimento di rappresentanti 

Altro grUippo di bellunesi a Queue du Bois. Non sono naturalmente 
tutti qui. Erano molti di più ... quasi quattrocento. Il difficile però 
era riunirli tutti. 

Una ~onferenza 
'Sabato 27 u , s. la nostra «Fa

miglia si è riunita nei locali, rin· 
novati ed ampliati, della Casa 
al Ponte in Emmenbriicke. 

La parteCipazione dei Soci e 
simpatizzanti è stata veramente 
massiccia (circa cento persone). 
E' quindi sempre più evidente 
l'entusiasmo e lo spirito che le
ga la nostra gente e soprattutto 
la sensibilità con la quale ven
gono seguite le iniziative della 
Associazione. 

Nella prossima riunione della 
«Famiglia» verrà decisa la mèta 
della gita sociale che probabil
mente effettueremo domenica 2 
luglio. 

Si è udita una conferenza del
l'ing. Orsolini sul tema «Rappor
ti tra gli itaHani in Svizzera»; 
ha suscitato delle perplessi,tà il 
tono drammatico con il quale 
l'oratore ha ìllustrato il caratte
re e le possibilità degli italiani 
del sud. 

Grande attenzione e battimani 
per le meravigliose diapOSitive 
scatt8ite dal nostro Consigliere 
sig. Costa e dallo stesso illustra
te con semplici e simpatiche pa
role. Si sono visti gli scorci mi
gliori della zona del Grappa e 

e diapositive 
dei colli di Asolo, le meraviglie 
di Venezia, Padova e Vicenza, la 
desolazione della pietraia di 
Longarone, i tramonti sull'Adria
tico, ,le pittoresche isole di Mu· 
rano e Burano e per finire ... le 
maestose. Alpi Svizzere. 

Tutti felici i friulani di tro
varsi uniti in una grande fami
glia, di dimenticare pe'r qualche 
ora gli affanni quotidiani e le 
malinconie di lunghi anni di 
emigrazione; e con i friulani gio
ivano anche molti di noi bellu
nesi, accomunati dalle stesse spe
ranze, upiti negli stessi sacrifici. 

,w IN T E R T H U R 

Il Coro C.E.I.C.A. (Coro Emigranti Italiani Canti Alpini) si esibisce 
durante la cerimonia della consegna del gonfalone alla «Fa,miglia» 
di Winterthur, lo dirige il lamonese Virgilio Todesco. 



LETTERE 
Non mi sento 
un privilegiato 

Vorrei rispondere ad A. R. -
Canadà di perdonarmi se io (28 
anni) da otto anni emigran te 
stagionale, non riesco a vedermi 
nelle vesti di privilegiato. Non 
mi senio un privilegiato quando, 
alla primavera, prendo le vali· 
gie e vado fra genti con usi e 
tradizioni diverse dalle mie. 
Qualcuno ha detto che «partire 
è un po' morire» e quanta veri· 
tà contenga questa frase, lo sap
piamo solo noi che da anni ci 
distacchiamo dai nostri familiari 
e dalle nostre terre. 

Non mi sento un privilegiato 
quando, finita la stagione, devo 
stare senza lavoro per tre o quat· 
tra mesi, senza diritti di disoc. 
cupazione e se penso che, se per 
un accidente qualsiasi, dovessi 
essere ricoverato all'ospedale, i 
sudatissimi risparmi di una sta· 
gione svanirebbero come nebbia 
al sole. Ed infine, non mi sento 
un privilegiato quando devo pa· 
gare al comune 5000 lire all'anno 
perchè sono stato all'estero. 

L. P . - Elm C.H. 

A. R. si sente un privilegiato 
perchè ha saputo fare la propria 
strada, non certo senza sacrifi· 
ci, e si è sistemato all'estero do· 
ve ha una famiglia 'numerosa, 
unita, serena. 

La sua situazione invece, caro 
amico, come quella della gran· 
de maggioranza dei nostri emi
granti (specialmente i stagiona
li) è totalmente diversa. Obiet
tivamente si direbbe che la vo
stra è una vita impossibile. Ma 
la felicità è un fatto tutto per· 
sonale: uno può sentirsi «privi
legiato» anche nella «sofferen
za» se la pone nella prospettiva 
dell'amore e ' ne fa un mezzo per 
dare alla propria vita dimensio· 
ni eterne, diversamente ignora
te. Voi non siete d.ei privilegiati, 
potete però essere ugualmente 
felici proprio per quel tanto di 
eroismo che la vostra «dura» vi
ta vi domanda e per l'amore con 
cui la sapete affrontare. 

Essere uniti 

Accedere a sentimenti mi ri
pugna e vorrei parlare di proble
mi e di risoluzioni da prendere, 
ma non sono in grado di spiegar
mi e per non .imbrogliare le pa
role devo tacere. Ora questo 'è 
un vivere molto triste! Si do
vrebbe poter avere riunioni alla 
buona, nelle 'quali parlare è co
sa facile. 

Se ci si potesse riunire in 
gruppi si potrebbe andare anche 
nelle steppe russe a lavorare, 
tutto sta nel trovarci uniti, one
sti, civili e si potrebbe costrui
re un altro «Belun». E' la gente 
che fa la patria. 

Ebbene, quando le persone so
no preparate alle nozioni basila
ri della vita e vedono terra e 
lavoro sufficienti, va da sè che 
devono cercare altre terre dove 
ci sia il necessario per vivere. E 
non occorre il nome Italia, di
venterebbe Italia con gli italia
ni. 

Essere uniti in compagnia tra 
bellunesi, guadagnarsi la vita 
con onestà, con passione, con 
tanta gioia! 

D. G. (C. H.) 

Conosciamo la storia di un no
stro emigrato. Lavora gomito a 
gomito con spagnoli, greci, tur
chi: -non avvicinava mai un bel, 
lunese. S'perduto come una pic-

cola gOCcia nell'immenso mare 
di una grande città, era esaspe
rato ed irritato contro tutto e 
con tutti. 

Un giorno ricevette un invito, 
da un bellunese. Andò all'incon
tro, vi trovò una decina di amici, 
parlò belumat e fraternizzò con 
loro. Ora è membro attivo di 
una nostra «Famiglia Bellunese». 
Ci diceva recentemente: «Non 
mi riconosco più, mi sembra di 
essere come ... risorto. Tutto ora 
mi torna più facile». 

Questo è l'aspetto umano pzu 
incoraggiante del nostro lavoro 
e per questo andiamo sollecitan
do il sorgere di gruppi organiz
zati dovunque vi sono bellunesi. 
(Ma dove mai non ci sono?). 

Le auguriamo che un simile 
invito venga rivolto anche a lei 
o magari (perchè no?) parta da 
lei verso altri amici. Poi? Beh, 
poi... lo dirà lei che cosa succe
de. Auguri. 

Una soluzione ci sarà 
Sempre gradito il vostro gior

nale e nel sentire i problemi da 
risolvere a favore degli emigran
ti. 

Quello della tassa famiglia, sì, 
una buona cosa. Poi quello del 
da:?iio per costruire una casa. 
Questo è il principale perchè il 
90 per cento degli emigranti de
vono costruirsi una casa e, per 
avere quella sommetta, devono 
legare la vita ad un filo, con sa
crifici ed umiliazioni. Dico le
gata ad un filo perchè parecchi 
compagni hanno perso la vita 
per questo scopo. Poi appena la 
si è costruita si devono pagare 
centinaia di carte da mille di 
dazio e dire che parecchi non 
vediamo neppure il camino a fu
mare che dobbiamo riprendere la 
valigia! 

Anch'io con il nuovo anno ho 
intenzione di costruirmi la casa. 
Troverò uno o due muratori fi
no al tetto, poi farò tutto da so
lo e appena finito cercherò di la
vorare da muratore lì vicno. 

S. D. e M. - Thul (C.H') 

I problemi per la cui soluzione 
ci adoperiamo e che Lei ha evi
denziato sono urgenti e comples
si. Urgenti perchè coinvolgono 
intere,ssi e diritti vitali della 
maggioranza dei nostri emigran
ti e delle loro famiglie ; ·comples
si perché hanno molti agganci 
con altri problemi ed altri inte
ressi, finora ritenuti prioritario 

Noi lavoriamo con fiducia: 
una soluzione certamente ci sa
rà, e siamo veramente grati a voi 
che periodicamente li -ripropone
te alla nostra attenzione in ter
mini così profondamente uma
ni. 

Nel prossimo numero speriamo 
di poter dare quaLche indicazione 
concreta sul «dazio per la casa». 

Saremo «Qualcuno» 
per vo.i 

E' arrivato' alla mia cassetta 
postale il vostro giornale. Era 
indirizzato ad altro bellunese che 
ora lavora altrove e non cono
scendone il nuovo indirizzo me 
ne sono appropriato. Illegittima
mente penso, perchè ho sorvola
to il vostro avviso «Restituire 
al mittente». 

Non ho ancora 22 anni: sono 
all'estero da quasi tre, prima in 
Germania, aaesso in Svizzera. 
Inutile dirvi che dopo i primi 
mesi di iniziale entusiasmo ho 
cercato, inutilmente, lavoro in 
provincia. 

Pirelli, Holzer, altre piCCOle of
ficine locali, mi dicevano .che di 
aggiustatori non ' avevano biso-
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IN DIREZIONE 
gno. Si vede che mi informavo 
male perchè sentivo di sempre 
nuove assunzioni. 

E' venuta poi la cartiera di 
S. Giustina. Nuova speranza. Mi 
iscrissi subito. Sarei andato a 
Verona o Milano per imparare 
e poi lavorare nel mio paese. De
lusione! Assunsero molti giova
ni, anche iscritti dopo di me e 
per di più che avevano già un 
lavoro locale ma il sottoscritto 
è ancora in Svizzera. 

Forse non so presentarmi be
ne, forse sono solo sfortunato. 

Per avere un lavoro da noi non 
basta la possibilità individuale, 
guardano poco anche la prepa
razione professionale, occorre
rebbe l'aiuto di uno che sia qual
cuno. 

Vi spedisco la scheda che mi 
apre nuove speranze. Vi sarei 
grato se, pagandO, mi mandate 
ancora il giornale. 

D. R. T. - Baden 

Vi sono delle {~raccomandazio
ni» da.. . sottobanco che hanno 
combinato parecchi pasticci e 
che non ci fanno onore. A que
sto proposito crediamo che qual
cosa stia cambiando nel senso 
di un sempre minor valore di 
queste «spinte mancine» e di una 
sempre maggior valutazione del
le reali capa·cità professionali di 
chi chiede occupazione. Ce lo au
guriamo tutti quanti. 

Noi siamo in una posizione di · 
versa: abbiamo messo in eviden
za la necessità ed il diritto dei 
nostri emigranti a lavorare nel
la propria terra, abbiamo avan
zato delle proposte, abbiamo a
vuto gentili e concrete offerte, 
ve le abbiamo segnalate. Speria
mo di segnalarvene ancora. Chi 
lo desidera e ne ha i r equisiti, 
sa ·cosa deve far,e ed avrà il no
stro appoggio. 

In questo senso abbiamo l'am
bizione di essere QUALCUNO 
per tutti voi. 

Bestioli,ne di mare e ... 
lo scricciolo 

Volevo qualcosa da mangiare. 
Domando un po' di formaggio: 
«Non ne abbiamo !». Domando 
galletta, biscotti, barbagiggi: 
«Non ne abbiamo !». Non offro
no niente per farti- mangiare 
delle bestioline di mare (chupi
nes) a prezzo esorbitante. Le be
stioline di mare saranno buone, 
ma un bar d,evedare quella che 
domanda il cliente. Questi non 
sanno il loro mestiere. 

Così il bestione sono sta
to io per aver lasciato Lorenza
go con i suoi frutti silvestri nei 
prati e boschi, le fragole, i mir
tilli, le pere, le nocciole, le muie 
con i profumi dei mughetti ed 
i ciclamini, sempre belli. 

Purtroppo il sole dell'avvenire 
che sognavo è stato un gran so
gno, come quelli di De Amicis 
ne {{Il Cuore»! 

G . D. V. 
Mar del Plata 

«Sognare humanum est» dire
mo, parafrasando una celebre 
frase. E' umano sognare. Ma c'è 
sogno e sogno. C'è il sogno-illu
sione ·che provoca suggestione e 
c'è il sogno-volontà che porta al
l'azione. Quelli dei nostri emi
granti sono sogni di questa se
conda specie anche se non man-

.. cano le delU!Sioni e le amarezze 
perchè la vita assomiglia tanto 
spesso al bar, di cui lei ci parla, 
che non dà quello che si chiede. 

Occorre corazzarsi di ottimi
smo. Fare contro le insidie del
la delusione e dello scoraggia-

mento quello che fa lo {{scriccio
lo» per le sue cose. Permetta che 
riportiamo una gustosa nota che 
ci ha inviata: {{Lo scricciolo -
dice - è quell'uccellino che fa il 
nido in maniera che i monelli 
non possano metterci le mani 
dentro: l 'acqua pure non ci en
tra perchè è costruito sotto le 
frane. Lo ricordo bene nei miei 
boschi di Lorenzago». 

che cronaca della mia provincia, 
sarà meno dura la lontananza. 

R. P . - C. Vallese CC . H.) 

l giornali sono proprio come 
le foglie : sai da dove partono 
ma non sai dove arrivano. E noi 
ringraziamo il {{buon vento» che 
le ha fatto avere fra le mani 
{{qualche foglio» del nostro perio
dico, e lei che ci ha scritto in 
modo così cortese. Ha trovato 
la strada giusta, come vede, e 
non solo per recapitarci una let
tera, ma per muoversi insieme 
con noi e con tanti amici bellu
nesi verso una sempre più fra
terna unione di intenti, di inte
ressi, di esperienze, per scavalca
re il triste {{steccato» che da 
sempre teneva i nostri concitta
dini emigrati, soli e·d isolati. 

Lei, ci sembra, ha saputo fare 
proprio così! 

La stra'da giusta 
Mi è giunto per caso un foglio 

di giornale (pag. 5 - 6 - 7 - 8) con 
l'intestazione «Bellunesi nel 
Mondo». Non porta nè data nè 
indirizzo ma ho riscontrato che 
si tratta di un giornale proprio 
per noi emigranti e sarei molto 

' lieto di conoscerlo e di farne 
l'abbonamento, se con questa 
mia potrò trovare la strada giu
sta. 

La {{strada giusta» che vorrem
mo trovassero tutti, come since
ramente speriamo. 

Sono un cittadino di Tiser, da 
sette anni emigrato in questo 
ricco ma disgustoso paese , spe
cie quando (e con me tanti altri 
miei compagni) si deve lasciare 
la famiglia. 

Manderemo senz'altro il gior
nale per alcuni numeri a lei ed 
agli amki (li cui ci farà avere 
l 'indirizzo: se desidera riceverlo 
regolarmente non ha che da ab
bonarsi, inviando L. 1000 a: As
sociazione Emigranti Bellunesi -
Piazza Piloni - Belluno. Ma se fra qualche tempo il 

vostro giornale mi porterà qual- Emmeci 
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Zoldo, san uno dei tanti 
son qui, fra gli emigranti. 
Come gli altri, partii in primavera, 
e spero di tornar in ottobre 
alla mia terra. 

Ritornerò da te, quando ,jJ tuo volto sarà bianco, 
quando i larici di neve avranno il manto . 
Ritornerò da te, e per saluto un gr;dè> 
udrai, e un lieve canto 
come di rondine che ritorna al nido. 

Un canto che durerà u.n inverno intero, 
finchè un dì, mi vedrai di umore nero; 
con sguardo triste mi vedrai :passare 
per ripartire, ma prima 
per quattro mesi mi vedrai sognare. 

E quante belle camminate, 
quante allegre scampagnate: 
Andrò su del Castelin su la {{casèra» 
patate e «spres frit» 
magnaron la sera. 

E quante serate sul {{fogher» 
di Gucia e dei Parler .. . 
Ma intanto, pensando a quelle sere 
san qui in Germania, e vuoto sorbettiere. 
Nulla mi vieta di sognare 

e a Zoldo tutto il dì pensare. 
Penso al Pelmo, e all'altre cime 
e ciò, scombussolar mi fa le rime. 
Zoldo! benchè in novembre tu 
m'abbia fatto paura, 

la mia vita fra le tue rocce perdura. 
Non ti lascierò 
non aver timore, 
le tue montagne belle 
le porto sempre fisse nel mio cuore. 

R;G. 

• 
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STORIA DELI.' EMIGRAZIONE BE'LLUNESE 

t'emigrazione lino alla prima guerra mon~iale 
Viene ora da chiedersi se l 'emi

grazione fino a questo momento 
abbia portato qualche beneficio 
nelle nostre zone, se le fatiche 
dei nostri lavoratori, il dolore 
delle mogli che si dividono dal 
marito, la solitudine e la tristez
za in cui cadono i paesi privi 
della maggior parte degli uomini 
validi, sia servita a qualcosa. 

Purtroppo, almeno nel periodo 
di cui stiamo parlando e che va 
dall'unificazione d'Italia (1861) 
fino alla prima guerra mondia
le (1915), la situazione sociale e 
l'economia d,ei 'nostri paesi mi
gliora di poco e permangono le 
vecchie abitudini e la povertà 
or mai cronica. Questa infatti è 
una emigrazione non stagionale, 
ma quasi sempre definitiva; chi 
emigra non torna e sp,esso, do
po qualche anno di permanenza 
all'estero o nella pianura, chia
ma la moglie e i figli a vivere 
con lui; più spesso si forma una 
nuova famiglia. In questo mo:
do l'emigrazione porta si bene
ficio a coloro che emigrano, an
che se a prezzo di enormi sacri
fici, ma non risolve nemmeno 
wno dei problemi del loro paese 
d'origine : è emigrazione che 
chiama nuova emigrazione. E la 
provincia di Belluno non fa ec
cezione. I nostri compaesani se 
ne vanno portando la ricchezza 
delle loro braccia e del loro la
voro in altre regioni, all'estero, e 
mantengono con la terra d'ori
gine solo rapporti saltwari che 
cessano presto a causa delle dif
ficoltà di comunicare e del tem
po che occorre pgrchè una let
tera arrivi a destinazione. 

le sedi competenti, i problemi 
sociali connessi all'emigrazione, 
e di più ancora prima che si 
prendano dei provvedimenti. 

Per il momento essa è soltan
to un mezzo per alleviare la pres
sione delle masse senza lavoro e 
funziona quindi com,e una val
vola di sfogo per la poco pro
gredita economia italiana. 

* * * 
La corrente migratoria italiana 

negli Stati Uniti e ,nell'America 
meridionale è intensissima ed ha 
il suo vertice nel 1901 quando 
circa mezzo milione di persone 
fra cui molti bellunesi lasciano 
la loro terra per l 'olt re oceano. 
In seguito essa cala notevolmen
te per cessare quasi del tutto in 
seguito alla prima gu..erra mon
diale e alla esclusione di emigra
zione italiana negli Stati Uniti . 
M a poichè in Italia e qui da noi 
in partico~arecontinua la situa
zione di disagio economico e la 
eccedenza di lavoratori rispetto 
albe possibilità di lavoro, l'emi
grazione non rallenta affatto, 
soltanto cambia direzione. 

La Francia è il paese preferi
to, soprattutto perchè, per ca
renza di in·cremento demografi
co, ha bisogno di braccia, e ver
so di essa si avviano i nostri la
voratori . Tuttavia le condizioni 
delle nostre vallate non cambia
no nè si ha sentore dei grandi 
riVOlgimenti politici e delle ca
lamità che stanno addensandosi 
sopra l'Europa. Come si è detto 
precedentemente, le popolaZioni 
bellunesi sono sempre vissute ai 
margini della vita politica e cu!
turale che si svolgeva intorno a 
loro. Il fatto di essere passati dal 
dominio austriaco a quello ita
liano ha portato poche novità: 
il cambio della moneta, le inse
gne dei negozi che sono ora 
scritte in italiano, il colore e la 
forma delle divise dei soldati. 
Ma' la miseria e la condizione 
sociale sono rimasti pressochè 
quelli ; l,e nostre vallate sono 
considerate alla stregua di colo
nie, luoghi d'a sfruttare ricavan
dane legname, carne per i mer-

cati della pianura, ma non zone 
in cui si investa del denaro che 
ne aumenti la ricchezza e che 
elevi il tenore di vita delle po
polazioni. In tanti anni il bellu
nese ha fatto l'abitudine alla sua 
sorte che gli è ormai entrata nel 
sangue. Egli subisce gli eventi 
senza, quasi sempre, riuscire a 
darsene ragione, e le cause, i 
perchè, del resto, gli interessano 
poco. Quando il governo ameri
cano impone il blocco dell'emi-o 
graziane italiana negli Stati Uni
ti non ci sono proteste nè inter
rogazioni al Parlamento come 
succede oggi anche per questioni 
più futili, niente di tutto ciò. Il 
suo dolore il bellunese lo tiene 
per sè e semplice com'è, non si 
rende conto di ciò che sta capi
tando, ma subisce con la forza 
di chi non ha più niente da per
dere. Organi di tutela, di assi
stenza per gli emigranti non ne 
esistono, 'nè il governo, in ben 
altre faocende impegnato, si 
preoccupa se gli italiani che la
vorano all'estero sono trattati be
ne, se lavorano in condizioni di 
lavoro umano. Niente. 

Col 1915 finisce, almeno per 
qualche anno, l'emigrazione bel
lu..n,ese verso la Francia e gli al
tri paesi d'Europa. C'è la guerra, 
c'è bisogno di soldati e il gover-

. no italiano da una parte e quel
lo austriaco dall'altra, arruolano 
uomini nelle nostre valli. La gen
te non ha idee chiare su questa 
guerra: essa le appare come una 
emigr azione. Anch'essa porta gli 
uomini lontano dalle loro fami
glie e si vedono I1incora i baci e 
gli abbracci soliti. Di diverso c'è 
che gli uomini sono in divisa e 
nei loro volti si legge un sorriso 
e una baldanza insoliti. Durerà 
poco. La guerra non risolverà 
definitivamente i vecchi proble
mi ma ne porrà di nuovi, alcuni 
dei quali più angoscianti dei vec
chi. Ci sarà solo 1.Iina breve pau
sa nel flusso emigratorio dGvuto 
ai caduti in guerra : coloro che 
muoiono non possono emigrare ... 

(continua) L. P_ 

il S. Vito f.i iI"siè 

SI PREPARA 

LA MOSTRA 

DELL' EMIGRANTE 
SiaÌno a seicento metri di quo

ta, in un piccolo paese al limite 
della provincia di Belluno che 
guarda ormai verso la provinCia 
di Vicenza. 

Poche centinaia di abitanti e 
quando si parla con i pochi ri
masti si sente qui come altrove 
la stessa triste cantilena: {(Do
vremmo essere circa cinquecen
to, ma di questi centocinquanta 
circa lavorano fuori e tornano 
saltuariamente a dare un po' di 
animazione alla borgata. Pensi 
poi che negli ultimi vent'anni 
ben 50 nuclei familiari si sono 
formati o trasferiti fuori di San 
Vito». 

Ci sentiamo di casa noi bellu
nesi condannati da sempre tut_ 
ti o quasi ad una errabonda vi
ta: siamo di casa qui. Sentiamo 
parlare delle decine di uomini 
che la ((pussiera» ha rimandato a 
passare anni tormentati in pae
se, ·delle decine e decine, di vedo-

Uno scorcio 

di S. Vito 

d'Arsiè 

ve che vivono in paese e che son 
chiara testimonianza della soffe
renza della gente di quassù. Non 
parliamo con gente avvilita e 
piangente però. Stiamo parlan
do con chi, nato quassù, vissu
to quassù, si 'sente tutt'uno con 
quelli che non son più qua e ben 
vuoI ricordare ai consapevoli ed 
agli inconsapevoli quanti sacrifi-

ci siano stati fatti e faccia an
cor oggi la gente di S. Vito. 

Stiamo parlando con i giovani 
del comitato recentemente costi
tuito che vuoI costruire un mo
desto ma dignitoso monumento 
che ricordi quanti , . partiti di 
quassù, son caduti sui campi di 
battaglia e quanti son caduti sul 
campo del lavoro che in modo 
più subdolo ma altreutanto cru
dele già tante vite ha mietuto. 

Cosa vogliono ora questi .gio
vani? Che si conoscano le loro 
intenzioni; che si venga a vede
re come sapranno preparare in 
agosto la festa dell'emigrante: 
vogliono preparare anche una 
mostra dell'emigrante: foto, og
getti vari portati o spediti dalle 
più svariate latitudini e che te
stimonino della presenza attiva 
di tanta gente di quassù in tan
te parti del mondo . Non chiedo
no oHerte per ora. Hanno una 
piccola cassa che vogliono incre
mentare nelle giornate di festa 
in agosto con iniziative varie. 

Chiedono che gli amici di S. Vi
to di Arsiè si faccian vivi; che 
diano il loro parere, il loro con
siglio; che vengano a bere un 
bicchiere e a fare quattro chiac
chiere nel paese dove la geome
tra Danila e Dario, Modesto, Vi
to, Gianfranco, Danilo, Corrado; 
con altri ancora, saranno a loro 
disposizione . I. D. C. 

I problemi umani poi, solleva
ti dal massiccio esodo dalle val
late della provincia, sono im
mensi e d'altra parte non esisto
no organi assistenziali e di tu
tela, come quelli di oggi, che, se 
non risolvono i problemi, alme
no li attenuano e li r endono 
maggiormente sopportabili. Co
me sempre la nostra gente ac
cetta con grande coraggio ba 
propria sorte: la rassegnazione, 
la volontà di sopravvivere, il de
siderio di vivere una vita miglio
re e più umana hanno la meglio. 
Ma quali dolori e ansie segrete 
nascondono i volti impietriti del
le donne che salutano i loro ma
riti alla partenza, quale stupore 
si legge nelle facce dei bambini, 
precocemente maturati, spettato
ri ignari di quanto sta accaden
do. Se dal di fuori sembra che 
tutto proced'a bene e ch.e l'emi
grare sia accettato di buon gra
do, qualcosa accade nell'animo 
della gente, dietro quei volti in
duriti e abbronzati dal sale, qual
cosa la rode, qualcosa mina la 
sua fiducia nella vita, nella so
cietà, anche nei valori tradizio
nali come quelli religiosi e cri
stallizza il suo modo di pensa
re e il suo modo di vivere e ne 
fissa gli angusti limiti. Di questa 
mentalità, che ha fatto tanta 
presa e che noi ereditiamo dopo 
oltre mezzo se·colo, è permeata 
tutta la nostra gente. Essa è fat
ta di rassegnazione per il pro
prio, anche se arcaico, modo di 
vivere, considerati come unici 
punti d'appoggio e rifugio di 
fronte ad un mondo ostile. 

POSTA SE-NZA FRANCOBOLLO 

Ma niente di tutto questo ap
pare, nè la condizione dell'emi
grante cambia. Essa è legata al
là situazion,e socio-economica e 
geografica delle nostre zone ed 
anche ai tempi poco propensi o 
meglio insensibili a iniziative as
sistenziali o comunque a inizia
tive di giustizia sociale. Bisogne
rà aspettare del tempo perchè si 
prendano in considerazione, nel-

De Vi dal Giuseppe - Mar del 
Plata (Argentina) - Ringrazian
do per il rinnovo dell'abbona
mento e per le sue sempre gra
dite lettere, che testimoniano il 
suo amore alla patria ed il suo 
attaccamento alla terra bellune
se, inviamo saluti cari da Loren
zago. 

Nostalgia 

dei prati, 

dei boschi e 

della «gerla»: 

un ricoroo 

ai parenti 

da Ren 

di Gosaldo. 

Costa Mario - Seraing - Liegi 
(Belgio) - Grati per la gentile 
visita: con viva cordialità, invia
mo il più fervido augurio. 

Castellan Sisto - Diegten (Sviz
zera) - Ringraziando per la se
gnalazione del cambio d'indiriz
zo, inviamo cordiali saluti. 

Dal Piva Mario - Retinne - Lie
gi (Belgio) - Apprendendo con 
sincero dolore la notizia della 
scomparsa della moglie, Rina, le 
rinnoviamo le espreSSioni del no
stro cordoglio. 

Cecchin Guerr~no - Casciais du 
Sol - Rio Grande - Siamo lieti 
di trasmetterle cordiali saluti 
dal nipote sig. Valentino Nereo 
Cecchin, residente a Zurigo, che 
ci ha versato per lei la quota 
dell'abbonamento 1967. Grazie e 
fervidi auguri. 

Martin Augusta - Saul St . Ma
rie (Canadà) - La sorella Gio
vanna Antoniazzi, residente ad 
Anversa, ci ha spedito la quota 
dell'abbonamento 1967 per lei, in
caricandoci di estenderle i suoi 
più cari saluti. A tutte e due, 
grazie e auguri di cuore. 

Zanin Giovanni Elio - Village 
Landres (Francia) - Il fratello 
Mons. Isidoro ci ha versato per 
lei la quota dell'abbonamento 
1967. Attraverso le nostre colon
ne la saluta caramente. Da noi, 
grazie ed auguri. 

Arnoldo Augusto - Germani:a 
- Grazie per la bella lettera e 

per la poesia del suo amico 
((poeta» che pubblichiamo con 
vero piacere. Un caro saluto da 
Zoldo a lei, a Ruggero Giacomel 
ed a tutti gli zoldani in Germa
nia. 

Miglioranza Bruno - Lucerna 
(Svizzera) - Ringraziando, ri
cambiamo cordialmente i saluti. 

Panciera Rita - Uberlingen 
(Germania) - Prendendo nota 
dell'indirizzo segnalatoci ed as
sicurando l'invio del giornale, 
all'interessata, ringraziamo e ri
cambiamo di tutto cuore con in
finiti saluti. 

Montanaro Margherita - Stab. 
«Sole», via G . Verdi - Oderzo 
(Treviso) - Addolorata per la 
scomparsa di don Pasquale Fiori 
invia, a nostro mezzo, le più 
sentite condoglianze alle sorelle 
Annetta, Fioretta, Marietta ed al 
fratello prof. Pacifico Fiori. Noi 
ci associamo, inviando le espres
sioni del nostro cordoglio. 

Modica Giuseppe - Via Bobbio 
2 - Pavia - A nostro mezzo, in
via un caro saluto all'ex commi
litone dell'l1mo Artiglieria del 
50 C. A., sig. Costa Bruno da 
Cencenighe emigrato in Brasile. 
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BE~LVNESI ILLUSTRI 

PIERO RA51 
Fra i fondatori della «Famiglia 

Feltrina», nella quaLe egli vede
va il ponte ne·cess-ario per tener 
uniti, nelle memorie del vecchio 
focolare che risoaldò la nostra 
giov~nezza, i figli di Feltre pur 
sparsi in Italia e nel mondo, 
quest'uomo, di profonda fede de
mocratica, pur avendo raggiun
to un alto posto nella sca!a so
ciale, era rimasto amico di tut
ti, specialmente dei più umili. 

L'avevamo incontrato tre gior
ni prima, la domenica, lungo la 
maliosa via Mezzat erra, mentre 
con il suo consueto sorriso, le 
braccia aperte, il camminare di
noccolato, ci era venuto incon
tro con la simpatia di sempre, 
per ripeterci il suo attaccamen
to al paese natio, per assicurarci 
che il tempo camminava verso 
il giorno in cui sarebbe ritorna · 
to. E poi,come usava fare ogni
qualvolta veniva quassù, era an
dato fino al Santuario dei Santi 
Vittore e Corona, i nostri protet
tori celesti, per -rendere fedele 
omaggio all'Arca e per salutare 

In questi ultimi tempi ritorna
va più spesso alla città 'natale, 
dove stava ricostruendo una vec
chia casa in via delle Becche
rie, sopra Le mura, dotandola di 
scelte idee architettoniche con il 
buon gusto che lo distingueva, 
per farne, fra non molti anni, la 
sua residenza, quando avesse 
raggiunto la meritata quiescen
za. Ed era felice, in questi suoi 
ritorni, di rivedere gli amici del
la sua giovinezza per rinverdire 
le pagine dei tempi lontani. Egli, 
dotato di profonda cultura e di 
prodigiosa memoria sulle vicen
de del~a piccola patria, ne rie-

vocava con arguzia le maggiori 
figure ed i fatti salienti. 

Fu esemplare in tutto, nella 
nobiltà d'animo, nell'intellige<n
za, nell'amore al bello, nel senso 
e nel culto dell'amicizia, nel co
raggio e nella limpidezza delle 
sue azioni -di cittadino e di pa
dre. 

Un feltrino, quindi, di prima 
grandezza, il cui nome si é ag
giwnto alla s·chiera di coloro che 
nei vari campi dello scibile uma
no onorarono «la ptccola città 
degli uomini grandi» e la cui 
memoria resterà vivissima in 
tutti quelli ch'ebbero la ventura 
di misurarne l 'altezza e di ap
prezzarne le esemplari doti di 
schietto rappresentante d,ella no
stra gente onesta ed operosa. 

•• * 

Il prof_ Piero Rasi a colloquio ·con il ministro della pubblica ilitru" 
zione ono Gui, durante una -solenne cerimonia celebrativa. 

Era nato a Feltre il 3 giugno 
1909, figlio dell'~ng. Luigi e del
la Nobildonna Elena Bellati. Do
po le ,element-ari, fu al Ginnasio, 
quale esterno, presso il Semina
rio Ves-covile e quindi al Liceo 
a Belluno. Laureato in Legge nel 
1931 a Padova, nello stesso an
no cons,~gui a Ferrara una seco'n
da laurea in scienze politiche e 
sociali. Proveniente dalla scuola 
del pro/. Tamassia, si distinse 
subito per le sue doti di intel
letto, iniziando giovanissimo le 
pubblicazioni, che superarono il 
centinaio. Assistente presso l'U
niversità di Padova n ella facoòtà 
di giurisprudenza per la storia 
del dir.itto, nel secondo dopo
guerra, dopo di aver servito nel
l'Arma. Azzurra raggiungendo il 
grado di Capitano, era passato 
alla Facoltà di Legge dell'Uni
versità di Pavia, finché era no
minato titolare alla cattedra di 
Giurisprudenza dell'Universita di 
Camerino, del l-a quale Universi
tà, due anni or sono era el,evato 
alla cartca di R ettore Magnifico. 
Qui sapeva affermarsi non solo 
come maestro e validissimo stu
dioso, ma anche come ammini
stratore, per cui il consesso di 
studi del macer-at,ese riceveva no
tevole sviluppo nel completa
mento e nell'organizzazione del
le varie Facoltà. Di ciò il prof. 
Rasi ebbe commovente testimo
nianza 'nelle onoranze" rese alla 
sua Salma, daicolle·ghi che ne 
dissero l'elogio, dal Sindaco di 
Camerino che espresse la grati-

Mons. Giulio Gaio, il suo affe: 
zionato amico, al quale giusta
mente era legato da devozione e 
da stima. _ 

Ma quando sembrava che per 
lui la vita terrena riservasse an
cora lunghi anni da cJ..edicare al
lo studio, al lavoro, alla famiglia, 
alla quale era attaccatissimo, la 
inaspettata, l'incredibile 'notizia 
del suo improvviso trapasso. 

Come ogni mattina, quando 
era a Milano, s'era recato al suo 
ufficio presso la direzione del
l'Alfa Romeo, cui dava la sua 
apprezzata e ricercata collabora
zione di consulente legale da ol
tre trent'anni: s'era intrattenu
to coi collaboratori e poi aveva 
iniziato la sua fatica, mentre la 
Parca inesorabile lo att.~ndeva. 

Una notizia ·che ci lasciava per
plessi e dolorosamente stupiti . 
Caro ed indimenticabile Piero! 
Il suo spirito ci é senz'altro pre
sente, in quest'ora, nella quale 
cerchiamo di dettare queste ri
ghe pe1' ricordarlo e per indicar
lo, con il suo grande cuore e la 
sua grande mente, quale esem
plare figlio della nostra terra. 

FESTOSOJINCONTRO 
A HERISAU 

Herisau: un acspetto del ristorante dove numerosi bellunesi si sono 
riuniti festeggiacudo in maniera «tutta belUJmata» l'incontro col Ve· 
scovo e i dirigen ti dell' AE:ç, 

tudine dei suoi concittadini, per 
cui si intitolerà al suo nome una 
via centrale del centro marchi
giano, e dai suoi alunni, che in 
segno di imperitura riconoscenza 
e di devozione, per la sua uma
nità e per quanto aveva saputo 
seminare di scienza e di bontà, 
vollero portarlo a braccia all'e
strema dimora, come in una ve
ra e propria apoteOSi. 

Anch'egli, Piero Rasi, era un 
emigrante e noi abbiamo voluto 
rievocare la sua l impida figura su 
queste pagine, destinate agli emi
granti, a coloro che appunto nel 
mondo rinnovano le v i rtù della 
nostra gente! 

B. D. B. 

I R E L L I S.p.A. AZIENDA 'MECCANICA 

OffiCINA DI SEDICO 

RICERCA 

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

FRESATORI 
su fresatrici universali e verticali per coslruzio
ne di pezzi non di serie. 

MONTATORI 
di macchinario industriale non di serie. 

È indispensabile che i canddati abbiano 
esperienza di alcuni anni nelle 16\10ré zfoni 
sopra indicate e conoscano bene il d isegno 
meccanico. 

Retribuzioni prG porzionate alle effettive 
capacità dimostrate. 

Banca Cattolica del Veneto 
S_p.A. Sede soc. in Vicenza -Capitale soc. e riserve L. 3 miliardi 

Anlico Enli9roto 
per le tue rimesse di denaro ai fa milia ri re
s identi in Italia 

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

chiedi espressamente ch e il ver'samento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Vene lo 
• 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 potra i direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Itali a) . 

La Banca Cattolica del Veneto 
fond31a nel 1892, ha uffici in lullo il Venelo e nel Friuli - Venezia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Fe ltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 

Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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RAI 
Trasmissioni per gli italiani all'estero 
Ogni programma quotidiano - trasmesso da Roma in lin
gua italiana - è composto di notiziari, conversazioni, ser
vizi di attualità i da programmi di mus ica leg'gera, varia, 
operistica i da notizie sportive, rubriche ecc. 

ZONE nI ASCOLTO 

Africa, Orient., Centrale, Meridionale e Nord Ooc. 

ora locale 

17 - 18 - 19 - 20 

Africa: Somalia-Etiopia 
7.35 

Bacino del Moditerraneo 
Notiziario 4.15 

Lunedì, martedì, merc., 
giovedì, venerdì 13.40 - 14.40 -

15.40 
Centro America - Antille 
Italia sport e mus o leggo 

12.40 · 13 .40 
America Latina 

20.40 - 21.40 - 22.40 

America del Nord, Centro e Sud 

Australia 

Europ,a 'Centrale 
Malta 

15.30 -16.30 -17.30 
18.30 - 19.30 

14 -16 . 

4.50 - 5.50 - 6.50 
' 17.05 
15:30 

Notturno daU'ltalia 

lunghezza d'onda 

m. 13.91 - 16.84 - 16.88 -
25.42 - 30.90 

m . 13.!H - 16.88 - 19.60 

m. 41.24 - 49.59 

m. 530 - 31.53 - 49.50 

m. 13.9'1 - 19.48 - 16.88 

m. 16.88 - 19.47 - 19.60-
25.20 - 25.40 

m. 19.47 - 25.40 - 16.88 -
19.60 - 25.20 

m. 13.91 - 16.77 - 16.88 -
19.60 - 25.40 

m. 25.42 - 31.33 - 41.47 
m . 31.33 - 41.15 - 49.59 
m . 25.40 - 30.90 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 06.25 (ora di Roma) tranne la do
menica, dalle S tazioni di Roma 2 (lun; h. d'onda m. 355), Mila
no 1 (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), CaUanissetta B (me
tri 31.53): otto ore in compagnia della musica: canzoni, m~Iodie, 
lirica, musica da ballo, canti popolari, brani ~infonici, operetta, 
jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, france
se, inglese e tedesco : 

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

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

1) Croce magica 

OR,IZZONTALI 
E VEJRTIGALI: 

1) Il primo uomo creato da 
Dio. 

2) Apparecchio inventato da 
Guglielmo Marconi. 

3) E' il contrario di nemico. 

2) Sciarada (pm) 
Il nome d'un cerbiatto dà il primiero. 
Paroletta che nega è qui il secondo. 
Cucciolo d'uomo: eccoti l'intero. 

3) Problemino 
Una vite ha dieci grappoli, 
trenta grani ha ciascun grappolo ... 
Quanti grani in tutti i grappoli? 

Tra i solutori del gioco a premi, apparso sul numero di marzo, 
, sono risultati vincitori i seguenti nominativi: 

Marchese Antonio, Zangrando Amalia, Ceccotto Remo, Riva An
, gela, Thaler Roberto, Ravizza Rosanna, Mognatti Luoiano, Mar
tin~tti' Paola. 

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 BELLUNElSI - piazza 
Piloni - BELLUNO (Italia). 

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

nir. resp.: Virgilio Tiziani Tipografia Piave - Belluno 

« BELLUNESI Nn MON.oO » 

SPORT 
Il !Belluno è al novanta per 

cento promosso alla categoria su
periore, cioè, alla Serie D. Da 
questa esultanza si passa ai «di
spiaceri» deUa Feltrese che è re
trocessa in -seconda categoria. 

Questi i due fatti salienti del
la stagione calcistica provinCiale 
1966-67. 

Il Belluno ha letteralmente do
minato il campionato di prima 

munque la società presieduta dal 
cav. Pietro ne Bona ed allenata 
da Marcello Vecchie t (ha fatto 
veramente miracoli con gli uo
mini a disposizione) ha meritato 
il successo. E diciamo il perchè. 
Su 30 partite, 21 vittorie, 6 pareg
gi e 3 sconfitte, 58 reti segnate 
e solo 13 subite; Collazuol capo
cannoniere del girone. Un vero 
primato al quale si deve aggiun-

Felioe Gimondi, vincito're del SOmo Giro d'Italia, primo al tra
guardo d,elle Tre Cime di Lavaredo. (foto Zanfron - Belluno) 

categoria. Ha vinto il girone do
po lo spareggio con il Caorle gra
zie alla monetina dopo che i 
tempi regOlamentari e quelli sup
plementari si erano chiusi in pa
rità (O-O) e che nei cinque calci 
di rigore entrambe le squadre ne 
avevano messo a segno 3. Co-

Cl(1H.t~, 
ClaH.ta., 

fi a 'tla. &().~a 
Cianta, danta, Maria Rosa, 
pensa e speta 'l to Pierin, 
lu no '[ zerca n'altra tosa, 
ma co 'l cor l'è a ti · vizino 
Del glorios nos Bataglin 
bel e forte l'è 'l to alpin 
con fermeza ed ambizion 
fa la guardia sul confino 

Dure guere, valor e storia: 
come Calvi è il Bataglion! 
Tanto onor e tanta gloria, 
del Cador l'ammirazion. 

Scrivi e speta, Maria Rosa, 
cianta e sogna '1 to Pierin, 
quando 'l torna lu 'l te sposa, 
quel biondazzo cadorin. 
Sogna amor e un bel picin 
'na casetta e un ortesel, 
dà a la Patria un novo Alpin 
tanto ardito, forte e bel. 

Dure gu.ere, valor e storia: 
come Calvi è il Bataglion! 
T,anta onor e tanta gloria, 
del Cador l'ammirazion! 

Adelchi Casanova Fuga 

gere l'invidiabile ruolino di mar
cia delle gare interne : su 15 par
tite altrettante vittorie, 42 reti 
fatte e solo due subite . 

Ora, dopo il paregg'io (O a O) 

con il Sottomarina per il primo 
turno delle finali regionali, il 

Belluno ha pressochè in tasca la 
promozione alla Serie D. A que
sto exploit, però, si contrappone 
la sfortunata prova della F'eltre
se che, immeritatamente, è retro
cessa. E ' augurabile che i grana.
ta siano «ripescati» e di vederli 
il prossimo anno disputare anco
ra la prima categoria. 

E' un augurio che crediamo sia 
condiviso da tutti, sportivi e no 
e di qualsiasi vallata della pro
vincia. 

Notevole l 'attività calcistica nei 
campionati minori. 

Cavarzano, Ponte nelle Alpi e 
Termica 'Castion hanno concluso 
in maniera più che soddisfacen
te il campionato di seconda ca
tegoria mentre da poco più di 
un mese è in piena ,fase di svol
gimento quello di terza catego
ria a carattere provinciale al 
quale prendono parte ben venti
nove squadre. Questo lo «schie
ramentQ»: Cortina d'Ampezzo, 
Domegge, Interlozzo di Lozzo di 

. Cadore (campione provinciale 
uscente), Pieve di Cadore, Tai di 
Cadore, Calalzo, Vallesella, 01-
trechiusa (che è formata d'l giuo
catori dei Comuni di San Vito, 
Borca e Vodo di Cadore), Au
ronzo e Comelico (che rappre
senta tutti i Comuni comelicesU 
nel girone A; Alpago di Farra 
d'Alpago, Falcade, Agordo, !Bel
luno B (partecipa fuori classifi_ 
ca), Longarone, Dolada di Pieve 
d'Alpago, Internogarè di Bellu
no, Venelux di Belluno e La Val
le Agordina nel girone ,B; Arten, 
Feltrese B (partecipa fuori clas
s~fica), Fiori Barp di 'Mas, Li
mana, Interclub di Belluno, Se
dico, Monte Tomatico di Tomo 
di Feltre, Juventina di Mugna'i 
di Feltre, Plavis di Santa Giu
stina, Zumellese di Mel nel gir.o
ne C . 

Sempre in tema di calcio mi
nore da ricol1dare che è in pieno 
svolgimento il trofeo Pasa orga
nizzato dal eSI di Feltre, che il 
Cavarzano si è laureato campio
ne provinciale allievi e che il 
San Giorgio di Bolago quello ju
niores entrambi del C'SI e che 
dalla prima domenica di lugliO 
prenderà il via la quarta edizio
ne del tro-feoLongarone organiz
zato dalCSII di Belluno. 


