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Un documento 
per gli emigranti 

A molti dei nostri l ettori 
emigranti sarà sfuggito un 
documento importante della 
Chiesa reso pUbblico n ei 
giorni scorsi, riguardante i 
problemi dell'emigrazione e 

all'emigrazione o all'immi
grazione o le creassero osta
coli, salvo che ciò sia richie
sto eta, gravi ed obiettiva
mente fondate ragioni di be
ne comune. 

Un autunno mitissimo quest'anno, ma pur 'sempre un autunno: gli 
alberi infatti stanno « smontando ». Prepareranno nel silenzio dell'in. 
verno la nuova p,rimavera. 

degli emigrati. Si tratta di 
una LETTERA APOSTOLICA 
del Papa Paolo VI e della 
successiva « ISTRUZIONE }) 
della S. Congregazione dei 
Vescovi. 

2) Anche se hanno diritto 
ad emigrare, i cittadini devo_ 
no ricordarsi che ad essi com_ 
pete il diritto e insieme il do_ 
vere di contri'b'uire secondo 

le loro possibilità al vero pro_ 
gresso della loro propria co
munità. 

3) A tale dovere dei citta
dini deve corrispondere, d,a, 
parte delle autorità pubbli
che, lo sforzo affinchè venga_ 
no create fonti di lavoro nel 
proprio Paese. 

4) Chiunque si reca presso 
un altro popolo, deve fare 
molta stima del suo patrimo_ 
nio, della sua lingua e del 
suoi costumi, adattandosi vo_ 
lentieri alla comunità che li 
accoglie, e affrettandosi a im
pararne la lingua, cosicchè 
se la permanenza si fa pro
lungata o diventa definitiva, 
possano più facilmente inte_ 
grarsi n ella nuova società. 

5) Gli emigranti por tano 
con sè il lor o modo di pensa_ 
re, la proprkt lingua, la pro_ 
pria cultura e la propria re
ligione . Tutto ciò costi tuisce, 
per così dire, un patrimonio 
spirituale di pensieri, di tra_ 
dizioni e di cultura che per 
durerà anche fuori della pa_ 
tria. Esso perciò deve essere 
dappertutto tenuto in gran
de conto . 

In questo modo, la Chie:ya., 
senza interferire negli Stati 
civil~, si mette decisamente 
a fianco degli emigranti sia 
per garantire i loro sacrosan_ 
ti diritti che si fondano sul
la legge naturale e divina sia 
per richf,a.mare i loro parti
colari doveri. 

V.T. 

Dopo aver affermato che la 
cura pastorale della Chiesa 
si estende a tutti coloro che 
vivono in condizioni .analoghe 
«determinate dal loro trasfe_ 
rimento geografico» e prese 
in considerazione le condizio_ 
ni obiettive «della persona 
umana emigrante», alla qua_ 
le la Chiesa deve prestare 
quel tipo di servizio partico
lare che gli uomini in con
creto le chiedono; accennato 
alle strutture giuridico-pa_ 
storali che operano , ai diversi 
livelli e in particolare al 
Consiglio Superiore per l'e
migrazione e all'UCEI, cioè 
all'Ufficio Centrale per l'Emi
grazione Italiana, mettendo 
anche l'accento sulle parroc_ 
chie nazionali (personali) e 
sulle Missioni Cattoliche, al
le quali i Vescovi 'Possono de_ 
mandare la cura d elle anime 
come se si trattasse di una 
parrocchia, il documento pas_ 
sa ad enunciare alcuni prin_ 
cìpi fermi e fondamentali 
circa i diritti e i doveri de
gli emigranti, degli , Stati dai 
quali essi provengono e degli 
stati che li ospitano. 

lonéarone C anni dopo 

Li riportiamo in breve. 
1) Le pUbbliche Autorità 

negherebbero ingiustamente 
un diritto alla persona uma
na, qualora si opponessero 

Il nove di ottobre di ogni ano 
no non costituisce per Longaro· 
ne soltanto motivo di ricordo e 
di preghiera per le vittime della 
tragedia del Vajont, ma anche 
occasione di un bilancio di quan· 
to è stato fatto per la ricostru· 
zione nei 365 giorni trascorsi. 

E' ormai normale, giunti a 
questa data, volgersi indietro 
per esaminare l'anno che se n'è 
andato e cogliere in esso gli 
aspetti positivi e quelli negativi, 
per vedere quanto si è fatto e 
quanto ancora manchi. 

Il nove di ottobre di questo 
1969, a sei anni dalla tragica noto 
te del Vajont, trova i longaro· 
ne si più sereni di altre volte. 
Non mancano naturalmente nel 
quadro dei fatti successi in que· 
sto periodo dei lati oscuri, ma 
nel complesso la situazione è 
confortante e invita 8Jlla sperano 
za. 

Cominciamo dalla ricostruzio· 
ne edilizia, privata e pubblica. 
Su quasi tutti i lotti essa è avve. 
nuta, e, in buona parte dei casi, 
completata o in via di completa· 
mento. Praticamente si è rico· 
struito per 677 unità (ai cUi 5Qa 

nel comune), su 895 unità imo 
mobiliari distrutte. I finanzia· 
menti, che avevano subito una 
pericolosa stasi in primavera, 
ora sono ripresi, e consentono ai 
costruttori, 8Jgli imprenditori e 
agli operai di guardare all'avve· 
nire con una certa sicurezza, ano 
che se non tutti i dubbi sono 
stati dissipati e si richiede anco· 
ra oltre un miliardo per le re· 
stanti unità da ricostruire. Lon· 
garone ha oggi l'aspetto di una 
cittadina moderna, con un bel 
centro in via di completamen· 
to, ricco di negozi veramen· 
te belli e adeguati a soddisfare 
ogni esigenza. La periferia poi, 
verso Pirago, la Strada Alta e 
Pians presenta molte graziose 
villette, ciascuna con il suo giar· 
dino e il suo orto, ' al quale il 
longaronese non sa rinunciare, 
costruite con signorilità e buon 
gusto. Sì e formata così un'eleo 
gante zona residenziale, piena di 
sole e di verde. 

La popolazione naturalmente 
è in continua espansione: l'au· 
mento demografico del Comune 
n.egli ultimi sei mesi è di oltre 

(continua a pago 3) 

L'età della luna 
Guardavo la luna in una 

notte serena, preso dalla poe_ 
sia deUa sua luce sottile, e mi 
trovai a pensare che due uo_ 
mini, poco tempo fa, avevano 
camminato lassù. 

Due uomini certamente tra 
i più capaci, preparati e fisi_ 
camente perfetti: scelti tra 
coloro che davano la miglior 
garanzia di rendimento sotto 
tu tti i profili. 

Ma non erano dei giovani, 
erano dei quarantenni. 

E ' in genere l'età che sta 
d ietro a molti dei nomi ed in_ 
dirizzi 'che continuamente ar_ 
rivano dal1'estero con richie_ 
sta di lavoro in Patrta, con 
l 'ansia di trovare uno stipen_ 
dio vicino alla propria casa. 

Ho ripensato alla domanda, 
troppo spesso angosciosa, che 
immancabilmente ci viene ri 
volta in ogni incontro all 'e_ 
stero : «Potrò trovare un la
voro al mio paese, potrò tor
nare prima che sia troppo 
tal'di ?». 

Per il 

freddo non 

c'è rimedio 

migliore , 

di una buona 

riserva 

di radici 

scelte 'e di 

altri rami 

dei nostri 

boschi. 

Queste donne 

lo hanno 

capito 

da sempre. 

Volevo credere ad un brut_ 
to sogno pensando alle re_ 
more, da parte del Governo, 
per l'autorizzazione all'inse
diamento in Longarone del
l'ormai famosa industria e_ 
lettros1derurgica Landini, re_ 

. more che hanno trovato a 
Roma una delle più pesanti 
ed autorevoli motivazioni 
nella convinzione, ben radi
cata in alto loco anche se 
tanto fuori dalla realtà, che 
questa industria creerebbe 
dei posti di lavoro in una zo
na priva di mano d'opera, co_ 
stJ:ingendo così ad una 'tas
surda emigrazione dalla pia_ 
nura verso la montagna». 

E pensavo a quegli indu
striali, dirigenti o politici di 
casa nostra, che sostengono, 
convinti, con «dati alla ma
no», che non si riuscirebbe 
più a trovare mano d 'opera 
per le industrie nel bellune
se. 

(continua a pago 3) 

Da Longarone la spinta decisiva 
per la casa del silicotico? 

Il sesto anniversario della catastrofe del Vajont, in 
cui a Longarone si vede che la vita è ripresa viva e pul
sante. 

E' un anniversario di speranza per tutti. 
In questo quadro di speranze si inserisce la notizia che 

il Consiglio Comunale di Longarone, proprio in questi 
giorni, ha acquistato l'area per la casa dei silicotici che 
l'INAIL dovrebbe costruire a Belluno. 

Vogliamo ora credere che gli enti pubblici, di fronte 
a questo atto di sensibile generosità, sapranno accelerarne 
la realizzazione. 



c 8El.tuNESI NeL MONDO. 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: TAIBON 
dista da Belluno Km. 32,500. 

Comprende quattro villaggi 
principali: Taibòn, P èden, For
no di Valle, Listolàde, che, ai 
tempo del dominio veneto, for
mavano altrettante Regole di
stinte, le quali si .raccoglÌevano 
insieme sul «Col de la Mola», 
quando dovevano trattare gli af_ 
fari comuni-

A Pèden, verso il 1855, arando 
il terreno, si trovò un sepolcro 
murato coperto da una pietra 
rozza: oltre ad un pezzo di cra
nio e ad altre ossa, conteneva 
un vaso con un manico di terra
cotta. 

Alla chiusa di Listolàde è cele
bre l'opposizione fatta dagìi A
go~dini nel -1439 all'avanzata di 
Filippo Maria Visconti, disceso 
dai Passi di S. Pellegrino e di 
Valles; Forno di Valle conta di
verse case antiche delle quali 
una con graziosa bifora, e deri· 
va il suo nome dai famosi for
ni, ricordati nel 1333, dove si la
vorava il ferro ricavato dalle mi
niere di «Col de la Vena» e della 
«Stia di Val di Gardès». Taibòn 
è nominato la prima volta in un 
documento del 1143. 

I 

Due frane sono memorabili in 
questa regione: quella caduta 
dal -Mònte Framònt 1'11 maggio 
1865 lungo la Corpassa, e l'altra 
- enorme - precipitata nella 
notte tra il2 e il 3 dicembre 
1908, facendo molte vittime e di
struggendo quasi completamente 
la borgatella di Lagunàz e quel
la vicina di Prà. 

Tristemente noto è rimasto 
l'incendio del 7 aprile 1854 che 
distrusse gran parte deI paese, e 
dopo il quale le costruzioni ven
nero rifabbricate quasi tutte in 
muratura. 

La Chiesa dei ,gs. Cornelio e 
Cipriano era in origine una pic
cola cappella costruita sulla via 
pUbblica per comodità dei sacer_ 
doti di Agordo, e fu aHungata 
nel secolo quindicesimo. Nel '1720 
vi si costruì l'altare della Santis_ 
sima Annunziata, sul quale nel 
1793 fu collocato un dipinto del 
veneziano Antonio Novelli in so
stituzione dell'antico, opera del 
pittore Giovanni P ante, traSpor
tato nell'oratorio di Forno di 
Valle. Nel .1724 veniva allargato 
ed allungato il presbiterio. ,gul 

campanile, rinnovato nella cu
spide proprio nello stesso tempo, 
si trova una campana consacra
ta dal Vescovo Giovanni ' Batti
sta Valier 1'.11 giugno 1576.· Il pri
mo altare a destra, per chi en
tra, è opera di Fioravante Costa, 

Bellunesi di 

Nata a Feltre nel 1923, si 
è laureata in lettere a Milano . 
Per dieci anni ha lavorato al
l'Università Cattolica come se
gretaria editoriale della Casa E
ditrice « Vita e Pensiero », ed ha 
collaborato a diverse riviste cul
turali. Poi è passata al giornali
smo attivo. 

Per un anno ha tenuto la ru
brica d'arte sul settimanale 
« Gente ». Da dieci anni è redat
trice del settimanale « Grazia» 
dell'editore Mondadori (550 mila 
copie alla settimana): il più' im
portante giornale femminile ita
liano. 

Si è specializzata in problemi 
d'arte. 

Sempre per l'editore Monda-

TAIBON 
Frazioni: Taibon capoluogo, 

Campedel, Col dei Prà, Coste -
Serach - Brugnach, Forno di 
Val, Listolade, Nogarola - Ronch 
de Bos, Peden, San Cipriano, 
Soccol, Villanova. 

costruito nel 1691. Nel 1943, cele
brata la festa del titolare, veniva 
abbandonata la chiesa vecchia, 
e nella nuova era trasportato 
l'altar maggiore con il dipinto 
della «Sacra Conversazione» di 
Paris Bordone. Ha figure due 

cui si parla 

dori ha scritto « Capire la pittu
ra moderna », un'opera divulgati
va che ha avuto molto successo 
in Italia; tre mano grafie : «Ra~
faello », «Leonardo », «Tiziano», 
che sono già state tradotte in 
sei paesi stranieri. In preparazio
ne: «Rosalba Carriera », «An
gelica Kauffmann », «Elisabet
ta Vigée Lebrun» e un volume 
sui maestri del Novecento . Ha 
curato un'antologia di liriche di 
amore, una di lettere dell'Areti
no su Tiziano e la trascrizione 
moderna della biografia di Mi
chelangelo scritta nel '500 dal 
Condivi. 

Torna ogni tanto a far visita 
alla sua cara Feltre, dOVe vive 
il babbo che può ben essere fie
ro di lei. 

terzi del natu.rale e sullo spec· 
chio del secondo gradino si leg
ge: «Paris Bordonus F.». L'ope
ra venne dipinta nel 1530 circa, 
durante un soggiorno agordino 
dell'artista trevigiano. 

N ella chiesa è pure una sta
tua di Valentino Panciera Besa
re!. Di Forno di Valle è la fa
miglia 'Costa che, attraverso Fio_ 
ravante e suo figlio Antonio, 
condusse ad elevati fastigi l'arte 
dell'intaglio nel legno. Le opere 
dei due Costa si trovano soprat
tutto nelle chiese dell' Agordino 
e fino a Canal San Bovo (Pri
miero). 

Popolazione: 1824 abitanti. 
Altitudine: massima m . 3218, 

minima m . 591, media 628. 
Area comunale: Kmq. 90,20. 

Attrezzatura ricettiva: n . 9 lo
cande con n . 37 camere, n. 66 
letti, n. 9 bagni-

A cura 
dell'E.P.T. 
di Belluno 

Guido C~lgari 
degli italiani In Svizzera un 

. 
amico 

A Montecatini, dove si trovava 
pr un periodo di riposo si è im
provvisamente spento il prof. 
Guido Calgari ordinario di lette
ratura italiana al Politecnico Fe
derale di Zurigo. 

Nato nel 1905 da famiglia ori
ginaria di asco, studiò a Bolo
gna, Firenze e Roma addotto
randos i in lettere con una tesi 
sul «Romanticismo in Germania 
e in Italia». Insegnò alla scuola 
cantonale di commerci.o a Bel
linzona e fu per 12 anni diretto-

. re della scuola magistrale di Lo
carno. Succedette a Giuseppe 
Zoppi alla cattedra di lingua ita
liana del Politecnico di Zurigo, 
carica che occupò fino alla mor
te. 

Ric.evette 4 volte il premio 
fondazione Schiller per la sua 
attività letteraria e nel 1929 la 
Università di Bologna gli asse
gnò il premio Vittorio Emanuele 
II . Nel 1967 vinse pure il pre
mio Madonnina cLelia città di 
Milano. 

A noi però piace ricordare so
prattutto Guido Calgari amico 
degli italiani in Svizzera. 

A veva fatto sua la causa del
la difesa dei nostri emigrati con
tro tutti i movimenti anti-italia· 
ni. 

Ci potrebbero testimoniare me
glio qu,,"sto suo atteggiamento in 
favore dei nostri, quelli del Car-

. cos, il Centro Artistico Ricreati
vo Culturale per gli operai 
stranieri, da lui caldamente vo
luto e di cui era il presidente. 
Gli scopi di questo Centro sono 
non solo quelli dell'assistenza so· 
ciale, ma anche quelli dell'eleva
zione cultural,e fra gli emigranti, 
della loro promozione per parli 
un gradino più su a parità di 
coloro che hanno 'avuto la for
tuna di avere un'educazione ac
curata ed un buon livello di i
struzione. 

Egli non solo difendeva gli 
operai italiani, ma li amava, e 
prima di tutto li ammirava. 
Scriss,e infatti: «Oltre all'aiuto 
nel fiorire delle nostre industrie, 
i lavoratori stranieri ci danno 
un altro insegnamento, quello 
del coraggio. Per emigrare occor-

Riceviamo all'ultimo momento: 

re coraggio : bisogna lasciare un 
mondo familiare, abitudini, per
sone e cose cresciute con noi e 
partire alla ventura, incontrò' a 
paesi nuovi, a genti straniere, a 
stati d'animo imprevisti, a men
talità -nuove, ad abitudini scono
sciute. Qualch,e volta è il corag
gio della disperazione, d'accordo, 
ma è sempre coraggio». 
Amava gli italiani perchè amava 
profondamente l'Italia. E del
l 'Italia soprattutto amava la cul
tura. 

Egli sentiva come una voca
zione il suo ruolo di mediatore 
tra due r,ealtà storiche : cioè la 
missione del Ticino verso la 
Svizzera politica e la missione 
dello stesso Ticino verso l'Italia 
culturale. 

Morì lontano da casa sua. Ac
comunato, in questa sua diparti
ta lontano da casa sua, ai lavo
ratori che muoiono lontani dai 
loro cari. Anche la bara con la 
sJla salma ha provato il rientro 
in patria. Anche lui atteso da 
parenti ed amici. Come quei la
voratori che tanto lo avevano 
impressionato per il loro corag
gio, che avevano il coraggio di 
morire lontani dalla moglie e 
dai figli. 

Prendiamo questo grande uo
mo non solo come maestro qua
le fu il suo ruolo, ma anche co
me esempio di amore per la fa
miglia, per il suo paese e per la 
sua patTia. 

A lui vada la riconoscenza pro
fonda di tutti noi bellunesi. 

UN EMIGRANTE 

DECISIONE DEL COMITATO PER LA PROGRAMMAZIONE 

Longarone avrà 
il centro siderurgico 

lo stabilimento, che sarà realizzato dalla . lANDINI >, comporterà 
un investimento di 14 miliardi e darà impiego a 6 O O lavoratori 



L'età della luna 
(continuazione della pagina 1) 

Come sono possibili con
vinzioni che cozzano contro 
una realtà così pesante? 

Come può avvenire questo, 
se le domande di lavoro sono 
c'Osì numerose, talvolta così 
disperate? 

Il problema è senza dubbio 
assai complesso. 

Nella vita moderna occor
rono persone preparate per 
un determinato lavoro, al po_ 
sto giusto. 

Talvolta il lavoro c'è, ma 
per qualifiche diverse. 

purchè possano trovar e un 
pane sicuro ed uno stipendio 
sufficiente. Farete un'opera 
buona di cui vi troverete lar_ 
gamente ripagati, anche sul 
piano economico. 

Nessuno dubita che abbia
no fatto bene i loro conti i 
grandi cerve ' Li della scienza 
e della finanza americani 
quando hanno deciso di affi_ 
dare il compito più rischioso, 
più costoso e più affascinan_ 
te d ei nostri giorni a tre qua_ 
rantenni: i tre della luna. 

IL PRESIDENTE 

«BELLUNESI NH MONDO» 

Inaugurazione 

della nuova 

Caserma 

dei Vigili 

del Fuoco 

a Longarone. 

(Foto Zanfron) 

E qui entra in gioco il di
scorso della qualificazione (~ 

quello deLla riqualificazione, 
che meriterebbe un serio ed 
urgente approfondimento. Longarone sei anni dopo 

C'è anche l'impossibilità di 
creare le fabbriche fuori deL 
la porta di ca..sa di ognuno. 

A Milano o Torino è scon
tato compiere mezz'ora o una 
ora di strada per andare al 
lavoro. 

E anche nelle province ve_ 
nete più industrializzate a 
noi vicine La massa dei «pen _ 
dolari» è notevolissima: si aL 
frontano volentieri venti chL 
lometri di strada per recarsi 
al lavoro. 

Ma la pendolarità ha un 
suo costo. 

Se da uno stipendio eleva
to è facile togliere qualche 
cosa per le spese di trasferL 
mento, quando Lo stipendio è 
basso si arrischia di consu
marlo quasi tutto in sposta
menti e nasce la tentazione 
di affrontare,- magari all'e_ 
stero, un lavoro meglio paga_ 
to. 

C'è soprattutto un fatto da 
tener presente: esistono di
versi momenti nella vita. C 'è 
il giovane p r ivo di legami e 
pieno di entusiasmo e di e
nergie, che può ben utilmen
te rischiare la carta delL'emL 
graziane. 

Ma quando questo giovane 
ha messo famiglia, ha i figli 
che Cl'es'cono, quando sop: at_ 
tutto questi figli cominciano 
ad and are a scuola d ecidendo 
irrimediabilmente il futuro 
dei genitori, allora l 'ansia di 
tornare diventa urgente, al
lora si è disposti 'a sacrificare 
tante cose pur di educare i fi_ 
gLi al proprio paese, o alme
no riportarli in Italia, maga_ 
ri in altra zona più ricca se 
non è possibile nel bellunese. 

E la breve storia delle fab_ 
briche della provincia inse
gna che proprio questi non 
più giovanissimi, ricchi di e_ 
sperienza e di volontà, hanno 
dato spesso Le migliori soddL 
sfazioniai loro datori di la
voro. 

Capaci, fedeli, hanno sapu_ 
to ben ripagare chi ha dato 
loro la possibilità di avere la 
famiglia vicina alla loro casa 
d 'origine. . 

E' un invito caloroso e fi
ducioso che rivolgiamo ai da_ 
tori di Lavoro, agìi imprendi
tori: non abbiate paura del
l'età, accogliete chi ha dietro 
di sè una lunga esperienza e 
spesso la famiglia, anche se 
ha superato i quarant'anni. 

Bellunesi desiderosi di tor_ 
nare ce ne s'Ono a migliaia, 

(continuazion,g dalla pagina 1) 

duecento unità; quello del capo. 
luogo certamente del doppio . 
Cosi la riapertura delle scuole ha 
visto un considerevole aumento 
(sul venti per cento) del nume· 
ro degli alunni, sia alle elemen· 
tari che a.JJe medie che non man
cheTà di proporre tra qualche 
anno dei nuovi problemi di edi
lizia scolastica. Parecchi emi. 
granti sono rientrati , anche se 
costituiscono soltanto una pi cco, 
la parte dei numerosi Longaro
nesi che si trovano all'estero, 
sempre in attesa di nuove pro-

Il centro della nuova Longarone. 

poste per una seria e soddisfa
cente occupazione nel loro pae
se. 

Ultimate o in via di ultimazio
ne quest'anno parecchie opere 
pubbliche, tra cui la Caserma 
dei Carabinieri, quella dei Vigili 
del fuoco, il POliambulatorio, le 
Poste, l'Asilo, la Cassa di Rispar
mio. A buon punto i lavori della 
Casa di Riposo per anziani, del 
nuovo Municipio, de.] Centro 
Culturale. Come si vede è stato 
compiuto un consistente lavoro 
pure in questo settore; Longa
rone si prepara cosi a riacquista
re, anche nelle attrezzature e nei 
servizi, il ruolo di centro della 
vallata. 

Sono invece ancora da iniziare 
i lavori della Scuola Media, del 
Nido d'Infanzia, de.J Centro Al
berghiero, delle Opere Sportive e 
infine della Chiesa. A proposito 
della quale ci . sarebbe un lungo 
discorso da fare. Si dovrebbe ri
cordare la decisa volontà dei su
perstiti per una Chiesa che fosse 
conforme alle loro tradizioni e 
alla loro religiosità, l'accettazio_ 

ne, da parte del Consiglio Comu· 
naIe, dell'opera dell 'arch . Miche
lucci, accettazione dettata anche 
dall'esigenza di non perder tem_ 
po per la realizzazione della 
Chiesa, e infine il fatto che, a 
oltre un anno di distanza ' dalla 
delibera consiliare, tutto sia an
cora in alto mare e dia l'impres
sione che gli Enti preposti ' alla 
ricostruzione de:la Chiesa agisca
no con poca comprensione e im
pegno, quando addirittura non 
ostacolano la volontà locale. Spe- . 
riamo che il prossimo anno ci 

(Foto Zanfron) 

sappia dire qualcosa di definitivo 
e che il nuovo paese possa pre
sto avere quella realizzazione 
che sola può completare la rico
struzione, nell'unità dei senti
menti e della fede. 

Quest'anno ha visto all'Aquila 
l'inizio del processo contro Ì' re
sponsabili della sciagura del Va
jont, processo che è sempre sta
to seguito con la più viva atten
ziòne da parte della comunità, e 
con una numerosa presenza dei 
sinistrati nel capoluogo abruzze_ 
se, nonostante le difficoltà che 
comportano il viaggio e la per
manenza i11 un centro cosi lon
tano. Superato lo choc che si è 
provato aJ.Jorchè venne comuni
cata la decisione della Corte di 
Cassazione di trasferire il pro
cesso fuori Belluno, decisione 
cae Longarone non ha mai capi
to e condiviso, si guarda oggi al 
dibattito processuale, . che pro
prio in questi giorni sta raggiun
gendo la sua fase più delicata, 
con rinnovato interesse, sorretti, 
nonostante ·qualche preoccupa· 

zione, dalla fede n~lla magistra· 
t'Ira e nella giustizia. Contem· 
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una lavanderia industriale, una 
fabbrica per la torrefazione del 
caffè, un 'altra per la lavorazio· 
ne dei metalli preziosi. 

Ma il problema dell'industria 
di base, sul qual,e pure da parte 
del Governo neil'agosto scorso 
erano giunte delle assicurazioni, 
sembra ora aver compiuto un 
passo indietro . ,Si tenta - so
prattutto in seguito alla pressio
ne degli industriali e dei sinda
cati lombardi che temono una 
pericolosa concorrenza nel set
tore della produzione siderurgi
ca - di bloccare il progettato in
sediamento a Longarone ' della 
Landini, che a suo tempo aveva 
suscitato tanti consensi e spe
ranze, e per il quale, n ei primi 
giorni dell'estate, erano scesi in 
SCiopero i lavoratori della pro
vincia. L'ultima parola spetta 
ora al Comitato della Program
mazione economica (CIPE ) che 
dovrebbe decidere proprio in 

La nuova Scuola Professionale di Longarone. 

poraneamente si è conclusa la 
operazione «transazione» : l'ac
cordo ENEL - Sinistati, che si 
è trattato ai margini del proces
so, è scattato proprio alla vigi
lia del sesto anniversario: anche 
eSSO, pur con alcune riserve che 
è ·.giusto avanzare in merito al 
suo valore morale, s'inserisce co
me · elemento notevole in questo 
clima di soddisfazione e di fidu · 
ciosa attesa. 

Non molto bene, invece, van
no le cose a proposito dell'indu
strializzazione . Attualmente a 
Longarone sono in funzione tre 
buoni compIessi industriali, che 
danno lavoro a oltre mezzo mi
gliaio di persone . Si tratta della 
Faesite, della Filatura del Va
jont e della Procond. A Villano
va sono pressochè ultimati i la
VaTi di costruzione di tre altri 
minori compIessi, che si prevede 
possano occupare tra non mol
to un centinaio di dipendenti : 

(Foto Zanfron) 

questi giorni. Certo è che i Lon_ 
garonesi, come d'altronde i Bel
lunesi tutti, non cesseranno di 
continuare ad adoperarSi per 
una radicale soluzione del pro
blema dell'occupazione, che inte
ressa non solo il nuovo centro 
risorto, ma la provincia intera, 
che guarda alla Landini o all'in
dustria che la dovesse sostituire, 
come ad un potente incentivo 
per lo svilUppo del Bellunese, ca
pace di avviare il rinnovamento 
delle vecchie strutture economi
che e sociali che da troppo tem
po ormai affliggono le nostre 
genti, di limitare il fenomeno 
dell'emigrazione e della sottoccu
pazione, di risolvere il prOblema 
delle comunicazioni stradali. 

Ecco perCiò che se il prossimo 
obiettivo verrà raggiunto, e so
Ia allora, la, rinascita di Longa
rone potrà dirsi veramente com. 
piuta. 

G. BRATTI 

Bellunesi che si fanno onore 

EGIDIO 
E' ripartito in questi giorni per 

l'Australia, Andrezza Egidio clas
-Se 1904. 

Ha passato l 'estate presso il 
suo paese natale, S. Maria di 
Quero, dopo 44 anni di assenza. 

Ha ritrovato al paese le vec
chie case, qua~che amico, e dei 
parenti mai visti . 

E' stato un periodo di riposo 
ben meritato, dopo una vita spe
sa ininterTOtannente a costruire 
un avvenire decoroso per sè per 
la sua famiglia. 

Ha lasciato il suo paese anco
ra nel 1925, dopo aver adempiU
to l'obbligo militare nel 38° Reg
gimento fanteria col gradO di 
caporal maggiore. 

Appena congedato, all'età di 
21 anni prendeva la via dell'Au
stralia, sulle orme di parecchi al
tri Queresi. 

Dopo un po' di t empo, come 
parecchi altri, si è f atto raggiun
gere dalla fidanzata lasciata in 
paeSe e fondava la SUa famiglia . 
a Griffith, dove quasi tutti gli 
emigranti di S. Maria di Quero 
sono approdati, si è subito de
dicato all'agricoltura in una 
grande « farma » un vasto appez
zamento di terreno, che lo Sta
to locale metteva a disposizione 
di quanti volevano dedicarsi al 
settore agricolo. 

Ora, questa «Farma» si è in
grandita, con lui e la moglie la
vorano i quattro figli, di cui 3 
sposati. 

Oltre alla coltivazione razio
nale dei campi, hanno una man
dria di mille capi di bestia
me ovino e un gregge di pecore 
pure con oltre mille capi. . 

DOMENICO CASSOL 
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LETTERE IN REDAZIONE 
Indignazione in Turgovia 

Tempo addietro inviai all'indi
rizzo del nostro giornale una co
pia di questa specie di poesia 
che invio un po' corretta. In que
sto Cantone ci sono bellunesi 
che l'hanno letta e qualcuno la 
possiede: i più sono indignati 
perchè ancora non l'hanno vista 
pubblicata. lo nel mese di lu
glio sono stato uno dei pochi 
assenti per le ferie, perchè sono 
stato a letto con la spina dorsale 
immobile per due 'mesi e adesso 
tiro a campà a mo' di lucertola. 

Adesso ti sovverrà di avermi 
nominato sul giornale in occa
sione di aver comunicato dei 5 
titoli internazionali vinti a pro
prie spese dal mio figlio emi
grante Saverio, per ultima la 
medaglia d'oro in Evian (F'ran
eia) in maggio, al primo concor
so internazionale per fisarmoni
ca. Il tutto per i soli titoli, tan
t'è che da sei anni a questa par
te alle ferie suonò a beneficenza 
per gli ospedali di Feltre e dai 
Canossiani. Propria sabato scor
so alla mostra della fabbrica do
ve lavora fecero spicco, nella sa
la del tempo libero, diplomi, cop
pe e medaglie di questo emigran
te bellunese fra la meraviglia di 
tutti. 

Alla raccolta dei me libri me 
faria piacer aver quello de E. Re_ 
ginato «Dodici anni di prigionia 
nell'URSSn. 

Mario TurTO - Arbon (CH) 

La poesia che non potè essere 
pubblicata nei numeri scorsi 1JIer 
motivi solo redazionali, merita 
il nostro apprezzamento e, come 
vede, la pubblichia,mo in questo 
numero, congrtulandoci con lei . 
Speriamo così anche di... placare 
l'indignazione dei bravi bellune
si di Turgovia. «Fra il dire (e 
in questo caso, il volere) ed il 
fare - dice un nostro proverbio 
- sta di mezzo il maren,' qui a 
mettersi in mezzo sono le pagi
ne del nostro giornale che con 
tutta la... loro buona volontà, 
non riescono a contenere quanto 
richiede la soddisfazione di tut
ti. Così qualcuno ad ogni num,e
TO deve ... incassare una delusio· 
ne. M a i nostri sono tutte per
sone intelligenti e ci sanno capi
re. Lei, naturalmente, compreso, 
sig. Turro! 

Congratulazioni ancora 'Per il 
suo bravissimo figliolo, che qui 
volentieri ricordiamo, e buona 
lettura del libTO che le abbiamo 
inviato. 

Una bella storia bellunese 

Dopo trent'anni di corrispon
denza con Giuseppe e Albina 
Sommariva, mia madre decise di 
venire a trascorrere alcuni gior
ni qui a Cernobbio, dove essi ri
siedono. lo l'ho accompagnata. 

In casa di questi amici mi è 
venuta in mano una copia di 
«Bellunesi nel mondon e sfoglian
dola ho capito che lo scopo di 
questo giornale è far sì che i 
bellunesi emigrati in altri paesi 
restino in contatto tra di loro. 
Così ho pensato di far conoscere 
ai bellunesi nel mondo anche la 
nostra storia. 

I miei nonni materni, tutti 
due nativi di Rivamonte, si sono 
trasferiti, giovanissimi, a Borgo 
S. Dalmazw (Cuneo) ave mio 
nonno svolgeva una tipica attivi-

tà delle vostre parti: quella del 
seggiolaio. Gli stenti e le guerre 
prima, la vecchiaia poi non gli 
permisero più di ritornare a Ri
vamonte, ma del suo paese gli 
rimase finchè morì, un grande 
ricordo. Non solo, ma finchè vis
sero i nonni sentii sempre par
la·re in casa loro il vostro sim
patico dialetto. 

Durante la seconda guerra, 
capitò a Borgo, dalla Francia, il 
sig. Sommariva, anche lui di Ri
vamonte, il quale cominciò a fre
quentare la casa dei miei nonni. 
Essi cercarono di aiutarlo nei 
momenti di maggiore bisogno e 
grazie alla loro ospitalità egli 
riuscì a sfuggire ai tedeschi che 
lo avrebbero deportato in Ger
mania, ed andò prima in Sviz
zera e poi a Cernobbio. Quando 
la guerra finì il Sommariva non 
dimenticò mai quello che un bel
lunese aveva fatto per lui e con
tinuò e scrivergli regOlarmente. 

lo ho ventun anni e queste co
se non avrei potuto saperle se 
mia madre non me le avesse rac
contate. Ora i miei nonni sono 
morti, ma l'amicizia con il si
gnor Sommariva è rimasta. 

Questa storia è un tipico esem
pio dell'ospitalità e della ricono
scenza e se ormai di Belluno 
non è rimasto che il ricordo, 
questa è pur sempre una "toria 
bellunese. 

Mariella Pastore 
Borgo S. Dalmazzo - Cuneo 

Una goccia di ' bene qualche 
volta provoca un mare di rico· 

nos'cenza, più spesso si clissec· 
ca nel deserto dell' ingratitudine. 
E' tanto bello quello che ci rac
conta e ci fa bene. Vorremmo 
qui sottolinearle che quello che 
lei ci ha descritto fa parte d,el 
carattere della nostra gente, lo 
quale pur con i suoi limiti ine
vitabili, ha vivo il culto della 
ospitalità e profondo il senti
mento di riconoscenza. Sono va
lori che i nonni suoi ,ed i suoi 
amici di Cernobbio, hanno mes
so in evidenza in modo così 
commovente ,' valori che ci au
guriamo siano sempre difesi e 
coltivati dai nostri concittadini 
nel mondo. 

Tassa famiglia sì o no? 

Mi trovo qui in Svizzera da do
dici anni consecutivi, e durante 
la mia assenza ho sempre paga· 
to al mio comune di residenza 
in Italia, la tassa famiglia. 

Mi sono permesso di rivolger
mi a lei per avere un'idea chia
ra: siamo tenuti, noi emigranti, 
a pagare questa tassa? O esiste 
una legge che ci esclude? In tal 
caso desidererei se pOSSibile ave
re il numero della legge. 

Schena Pietro 
La Chaux de Fonds - Svizzera 

Su questo argomento abbiamo 
ricevuto in questi anni molte let
tere, alcune delle quali sono sta
te pubblicate sul nostro giorna
le assieme ad un circolare del 
Prefetto di Belluno del 22 dicem
bre 1966, ed agli articoli 112 e 115 
del Testo Unico per lo Finanza 
Locale, iner_enti al problema e· 
sposto. 

Possiamo qui riassumerle il 
penSiero del legislatore.- I citta
dini italiani che lavorano all'e
stero (pur mantenendo nel Co
mune l'iscr izione anagrafica) 
non possono essere assoggettnti 
all' imposta di famiglia, perchè 
non hanno più -nel Comune di 
origine la loro dimora abituale e 
questo fa sì che, ai sensi dell'ar
ticolo 115 del T. U.F .L ., «venga 
meno la competenza attiva del 
Comune ad imporre il tributo». 

Ciò vale anche se l',emigrato ri· 
torna ili suo Comune per un pe
riodo di soggiorno annuale, pur
chè tale periOdo non superi la 
durata di sei mesi. Come vede, 
non è tenuto a pagare la tassa 
famiglia. 

Amara esperienza 
in Germania 

Ho lavorato due anni con de
gli zoldani trovandomi ottima
mente, poi altri due presso dei 
cadorini, pure bene, poi quest'an
no, con l'offerta di L. 90.000 men
sili ho accettato di cambiare an
cora. 

I primi mesi sono stati abba
stanza soddisfacenti, poi una mia 
collega stanca di continui rim-

LIRGI (Belgio) 

Si sono uniti 

in matrimonio 

il signor 

Giovanni 

Carelle 

e la signorina 

Flores Battisti. 

La Famiglia 

Bellunese 

augura tanta 

felicità_ 

pro veri fa fagotto: io persevero 
al mio lavoro. Passano quasi due 
mesi, poi viene un ragazzo che 
fatta una lite coi padroni, parte 
anche lui. 

Non ne po·so più. Continue la
mentele puntualmente dieci mi· 
:1uti prima di ogni pasto ... (due 
per la precisione ed alquanto mi. 
serini). 

Ogni qualvolta è brutto tem
po: che colpa ne abbiamo noi 
del personale· se piove! Un gior
no in luglio mi permetto di di
re: « fa caldo! ». Il personale va 
su tutte le furie, e risponde che 
a me non deve interessare nien
te, devo solo lavorare. Da no-

dignità ed in borsa, perdendo 
(come dice un nostro prover
biO).. . « il manico ed anche il 
cesto n. Evidentemente le conve. 
niva restare do'!,;e stava meglio .
un po' di calore umano ' ed un 
grammo di reciproco rispetto 
va.lgono più dello stipendio di 
novantamila mensili. 

Un discorsetto che crediamo 
le abbiano fatto già i suoi geni
tori e quanti altri le vogliono 
èene. Noi ci sentiamo tra' questi. 

Che i tatti qui descritti (ed 
altri ancora) avvengano « fra 
persone civili n ed all'epoca del
la conquista lunare è una realtà 
amara di cui dobbiamo prendere 

S_ PIETRO DI C.ADORE. - Cesco Ga.spare Virginio e De Zold Sap, 
plIidina Vittoria hanno festeggiato i loro cinquant'anni di matrimo
nio con una S. Messa nella chiesetta in Val Visdende. Erano at
torniati da nipoti e fig1i venuti appositamente dall'estero_ 

tare che lavoro regolarmente 
dalle 6,30 a mezzanotte o mez
zanotte e mezza. ,Ma per loro è 
sempre poco. 

In agosto dopo delle scenate 
alla presenza dei clienti, decido. 
Non ne posso più, ho i nervi a 
pezzi. Tre mesi prima avevo chie
sto la carta d'identità per anda
re a casa dopo gli otto giorni, 
ma non me la avevano mai da
ta. Dovetti quindi rimanere per 
forza, non avendo documenti e 
neppure un « pfenning» in ta
sca. 

Finalmente il 18 agosto, dopo 
aver lavorato fino a mezzanotte, 
entro in camera mia (un corri
doio attiguo al gabinetto dal 
quale mi separa una tenda) pren
do la mia roba e parto. 

A casa ho trovato mia mamma 
ammalata, il papà che ha il 70 
per cento di silicosi. Sono dimi
nuita di sei chili in sette mesi, 
ii. medico mi trova affetta da reu
matismo poliarticolare ed insuf
ficienza cardiaca. Sono qui senza 
mutua, ed è tutto a mio carico . 

Ditemi voi se al tempo della 
conquista lunare si devono veri
ficare queste cose tra persone 
civili. 

Barp Dora - SospirOlO 

Spesso il pur legittimo, desio 
derio ·di guadagnare di più trae 
in inganno particolarmente chi 
è giovane e così va a finire che 
poi ci si rimette in salute, in 

atto.- li segnaliamo a richiamo 
dei responsabili e ad ammoni
mento per i giovani e le figliole 
tentati di guardare al denaro più 
che alla salute ed alla dignità. 

La sua lettera però, ci accenna 
anch,e ad altre gelaterie dove 
tutto andava « ottimamente ». 
Vorremmo lo fossero tutte, so
no certamente molte, e questo 
ci conforta. MARIO CARLIN 

Posta senza francobollo 
A Michel e Luca - ·Francia -

Tanti bacioni dalla zia Maura. 
A Sponga Pietro e moglie - Lu

cerna CH - Tanti cari saluti dai 
genitori che hanno pagato per 
loro l'abbonamento. 

A Lovat Giacomo e Bur/on 
Maria - USA - Tanti cari salu· 
ti dalla famigiia Lovat Pietro ed 
Elena. 

A Bona Argia - Winterthur -
CH - Saluti da Ugo e Teresina 
Sogne che hanno pagato il suo 
abbonamento. 

Marchi Bruno Argentina 
- E' passato in questi giorni nel 
nostro Ufficio - Da lO anni non 
veniva in Italia. 

A Sonia, Armando e Lisetta 
De Cian - CH - Tanti cari salu· 
ti da Sergio, Rita e Giancarlo. 

Sposi Rattaele e Si/vana Gran
do - (Zurigo) - CH - La fami
glia bellunese di Zurigo porge 
fervidi auguri per il loro matri
monio. 
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(MICRANTI - ATTUALIT~' 
FRANCIA 

Aumento del salario minimo 
Si apprende da fonti governa

tive, cheil salario minimo è sta
to aumentato del 4 per cento dal 
primo settembre. 

Il provvedimento, che rientra 
nelle misure previste dal gover
no francese per fronteggiare la 
annunciata offensiva dei sinda
cati, interessa oltre due milioni 
di salariati, la cui retribuzione 
passerà da franchi 3,15 a franchi 
3,276 l'ora. 

Aggiunto a quello del 2,34 per 
cento del primo aprile, l'aumen
to previsto del 4 per cento porta 
l'adeguamento del salario mini
mo garantito, nel 1969, al 6,5 per 
cento. Esso -corrisponde in tal 
modO' all'aumento dei prezzi pre· 
visto tra il primo gennaio e il 
31 dicembre 1969. 

GERMANIA 

Aumentano i posti di lavoro 
In questi ultimi mesi i posti di 

lavoro, in Germania, sono ulte
riormente aumentati, raggiun_ 
gendo una consistenza di &61.000 
unità, di cui 512.000 per uomini e 
348.900 per donne. 

Al confronto dello stesso pe
riodo dello scorso anno, i posti 
disponibili sono aumentati di 
ben 274 .200 unità. 

La domanda si indirizzava, pre
valentemente, ai meta,llurgici 
con 221.800 posti disponibili; ciò 
è dovuto al rilevante numero 
della domanda di beni di consu
mo, sia sul piano internazionale 
che su quello interno. Seguivano 
gli addetti agli esercizi commer. 
ciali e il personale d'ufficio con 
131.000 posti e gli edili con 109.000 
posti. 

SVIZZERA 

Situazione della manodopera 
In questi ultimi mesi, la situa

zione della manodopera è sem
pre più caratterizzata da una 
forte domanda e da un livello 
assai basso di offerta. 

Alla fine di giugno il numero 
dei disoccupati in cerca di lavo
ro, registrato dagli Uffici di col
locamento, era di 92 unità. La 
richiesta di manodopera nello 
stesso periodo era di 4686 posti 
liberi. 

Le richieste maggiori si hanno 
nell'industria metallurgica, nel
l'edilizia, nell'industria alber
ghiera e dei servizi domestici, 
nonchè gli impiegati addetti al 
settore commerciale. 

BELGIO 
Pubblicato il decreto 
che modifica le norme 
per l'ingresso degli stranieri 

Il giornale ufficiale bel-ga ha 
pubblicato, il Decreto reale che 
modifica le norme per l'ingresso, 
iì soggiorno e lo stabilimento de
gli stranieri in Belgio. 

Lo scopo è quello di adattare 
la legislazione belga alla Rego
lamentazione comunitario in ma
teria di liibera circolazione dei la
voratori e di dare applicazione 
alle disposizioni della Direttiva 
della emE del 15 dicembre 1968, 
relativa alla soppressione delle 
restrizioni per lo spostamento ed 
il soggiorno dei lavoratori degli 
Stati membri e delle loro fami
glie all'interno della comunità. 

(A cura di Domenico Cassol) 

SVIZZERA 

Costituito il Comitato 
« Svizzera 80» 

Non è un programma econo· 
mico, simile al «progetto 80» del, 
l'Italia, ma è un comitato che 
ha lo scopo di combattere l'ini· 
ziativa «Schwarzenbach» contro 
l 'inforestiamen to. 

Il comitato «CH-80» fa capo 
per il momento a quattro perso_ 
nalità del mondo della cultura e 
dell'industria : dotto Anton E. 
Schrafl di Zurigo, prof. Alfred 
Biirgin di Basilea, prof. Pierre 
Goetschin di Losanna e dott o 
Dieter Von Schulthess di Zuri
go. 

Per combattere l'attività del 
movimento xenofobo zurighese, 
il comitato ha inviato 5000 que
stionari ad esponenti ed istitu
zioni rappresentative dell'econo
mia, della politica e del mondo 
culturale. 

Questi questionari richiedono 
risposte sui principali problemi 
della manodopera straniera, la 
ripartizione degli stranieri nel 
territorio svizzero, l'assimilazio
ne e la naturalizzazione. 

Le risposte coordinate e riela
borate, dovranno costituire la 
base di un documento sulla poli
tiCa verso gli stranieri. 

ITALIA 

Aumento integrazione 
pensioni erogate in Libia 

Ai cittadini italiani, le cui po
sizioni assicurative sono state 
trasferite dall'INPS all'Istituto 
nazionale di assicurazione socia.. 
le libico e che hanno acquisito 
il diritto alla pensione a carico 
dell'assicurazione libica, prima 
del 31 dicembre 1965, viene cor
risposta una integrazione a cari
co dell'IN:PS fino a raggiungere 
il minimo di 23.000 lire mensili, 
se di età superiore ai 65 anni; 

Anticipazione del trattamento 
pensionistico 
agli emig,ranti. 

I lavoratori emigrati all'estero 
che hanno raggiunto i requisiti 
richiesti per il diritto alla pen
sione, mediante il cumulo dei 
periodi di lavoro assicurato in 
Italia e all'estero, possono otte
nere daH'INPS una anticipazio
ne sulla pensione previa presen
tazione di idoneo certificazione 
provvisoria rilasciata dagli enti 
assicuratori esteri. Tale anticipa
zione che è integrata al tratta
mento minimo, non compete ai 
titolari di altra pensione ed è 
riassorbita in relazione agli imo 
porti di pro-rata eventualmente 
corrisposti dagli Istituti esteri. 

Arretrati ai pensionati 
dell'lNPS 
In molti casi le spettanze 
non coincidono 
co'n quelle che gli interessati 
credevano di riscuotere 

Per attuare gli aumenti dispo· 
sti con la legge del 30 aprile 1969 
l'INPS ha riliquidato quasi ot
to milioni di pensionati. 

Le migliorie sono state appli
cate all'assicurazione generale 
obbligatoria per i lavoratori di
pendenti e a quelle delle specia
li assicurazioni per i lavoratori 
autonomi che daI l o gennaio ri
sultano aumentate per le se-

guenti misure. Per coloro che 
non hanno compiuto i 65 anni 
la pensione di invalidità vec
chiaia e superstiti è stata au
mentata da 18.000 a 23.000 lire 
mensili, per coloro che hanno 
compiuto di 65 anni di età, si è 
passati da 21.900, a 25.000 lire 
mensilI. 

Le pensioni di importo supe
riore al minimo sono aumentate 
del 100/0. 

E' pure aumentato il tratta
mento minimo di pensione per 
i coltivatori diretti, coloni e mez
zadri, degli artigiani e dei com
mercianti che passa da 13.200 a 
18.000 lire mensili. 

Dallo gennaio 1969 vengono 
aumentate del 100/0 anche le 
maggiorazioni per la moglie e i 
figli a carico del pensionato. 

La legge dello maggio 1969 
prevede, che non possono però 
superare l'importo dei corrispon_ 
denti assegni familiari 1:lei lavo
ratori dell'industria. 

In questi casi si hanno diffe
renze di arretrati tra i primi 4 
mesi e quelli successivi, ciò ha 
suscitato un certo malanimo fra 
i pensionati, i quali si riteneva
no defraudati, invece questo è 
conforme alle leggi. 

L'assicurazion,e delle donne 
a ore 

Ormai la donna a ore, va sem
pre più entrando nella vita so
ciale; con la continua diminuzio
ne delle domestiche. 

I quesiti che sono sul tappeto 
sono: Ha sì o no diritto all'as
sicurazione? Il datore di lavoro 
ha il dovere o no di versare i 
contributi? 

La questione non è ancora ben 
chiara e attualmente è all'esa
me della Corte Costituzionale. 

Una sentenza della Corte di 
Cassazione del 1961 escludeva 
l'obbligo al datore di lavoro di 
assicurare la domestica che la
vorava meno di 4 ore. Fino a 
nUOVe disposizioni resta chiaro 
che chi lavora piÙ di 4 ore ha di
ritto, chi lavora meno, non ha 
diritto. 

Versamenti volontari 
qua li categorie li possono fare 

E' un problema, sempre vivo 
e sempre attuale. Da parecchi 
purtroppo anche sottovalutato 
privandosi così della possibilità 
di avere un domani una pensio
ne migliore, oppure di aver fat
to inutilmente certi versamen
ti. 

E' questa una facoltà di cui si 
possono valere, quei lavoratori 
che passano da una categoria 
provvista di assicurazione pen
sionistica, sostitutiva di quella 
dtill'INPS, oppure perchè smet
tono di prestare opera retribui
ta per lavoro in proprio . E' il 
caso tipiCO delle donne che smet
tono di lavorare in seguito al 
matrimonio. 

Per poter eseguire i versamen
ti volontari occorre la preventi
va autorizzazione dell'INPS che 
la concede a decorrere dal saba
to successivo alla data di presen
tazione della relativa domanda, 
purchè il richiedente si trovi in 
una delle seguenti condizioni: 

a) Abbia almeno un anno di 
contribuzione obbligatoria nel 
quinquennio anteriore alla do
manda di autorizzazione, oppu
re, 

_I 
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* * TUtTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

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

E lE _ OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE' LE INFORMAZIONI DEl 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO-

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Verona, VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 
~ostrl risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di facile rea, 

I!uo, 11II8omma di ttltta t ra!lQullllt.!i. 

Cassa 
. di Ri$l)armio 

di Verona Vicenza 
'·e Belluno 

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

dal1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

La c_ di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero BQ 

libretti a risparmio intestati 8 conn·aaonaIi residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo sugli stessi un tasso di interesse 
pMiicolarmente favorevole, 
Allo soopo è 8Ufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro diollia,radoDe soritta che lIono lav. 
ratorl oocmpati all'estero. 
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b) possa far valere almeno cin
que anni di contribuzione com
plessiva, qualunque sia la data 
dei periodi di lavoro, a cui i con
tributi si riferiscono, purchè il 
richiedente non abbia superato 
50 anni di età se uomo e 45 se 
donna_ 

La legge del 30 àprile 1969 di
spone che questo è possibile fi
no al 30 aprile 1971 anche se su
perati i limiti di età, purchè vi 
siano i 5 anni di contributi. 
QUindi chi si trova a dover fare 
la prosecuzione volontaria, non 
perda tempo, scriva all'INPS e 
incominci i suoi versamenti. 

Chi ha cessato di lavorare 
prima del 30 aprile 1958 può a
vere diritto alla pensione_ 

Chi ha cessato di lavorare 
pr.ima del 30 ap,rile 1958 
può avel'e diritto 
alla pensione. 

La legge n. 322 del 1958 stabi
lisce che ai lavoratori iscritti a 
forme obbligatorie di previden
ze sostitutive dell'assicurazione 
per l'invalidità e vecchiaia, i 
quali abbiano lasciato il servi
zio prima di aver raggiunto il 
di.ritto dI pensione, deve essere 
costituita u na p osizione assicu
rativa presso l'IN'PS, corrispon
dente al periodo di iscrizione nei 
Fondi o Casse di provenienza. 

Questa legge poteva essere ap
plicata solo per coloro che ave
vano cessato il lavoro dopo il 
30 aprile 1958. 

La legge del 30 aprile 1969 di
spone che queste norme sono va
lide anche per il personale ces
sato dal servizio prima del 30 
ap.rile 195B. 

In altre parOle hanno diritto 
di usufruire della legge, quei la
voratori che lasciarono il servi
zio prima del 30 aprile 1958 sen
za' diritto di pensione da parte 
dei Fondi o Casse presso cui era
no iscritti. 

BELGIO 

Aumento delle pensioni 
per vecchiaia e superstiti 

Dallo luglio 1969 il Belgio ha 
proceduto ad un aumento delle 
pensioni per vecchiaia e super
stiti. 

Tale aumento è del 40/0 dal 
10 luglio 1969, dell'B% dallo lu
glio 1970 e del 12% dallo luglio 
197L 

Per effetto delle avvenute va
riazioni dell'indice del costo del
la vita, i tassi di aumento per 
gli anni 1970 e 1971 saranno in 
realtà dell'B, 12,5 e dal 16 per 
cento. 

15.000 italiani all'estero 
han,no conseguito 
il titolo di studio 

Al termine delle lezioni del
l'anno scolastico 1968 69, gli a
lunni frequentanti le scuole ele
mentari e parte degli alunni dei 
co~si di lingua e cultura italiana 
nei paesi della Comunità Euro
pa: in Gran Bretagna e in Sviz
zera hanno sostenuti gli esami 
regOlari. 

I candidati erano 16.800 e 14 
mila 842 hanno conseguito il ti
tolo di studio. 

I candidati delle scuole medie 
erano 434 e sono stati promossi 
253. 

Pertanto gli alunni « approva
ti» sono oltre 15.000, a questi 
si devono aggiungere gli alunni 
delle scuole europee e di alcune 
scuole sussidiate. 

CANADA 

E' uscito il primo quotidiano 
in lingua italiana 
« Il Corriere Canadese» 

Il settimanale per gli italiani 

« Corriere Canadese» è diventato 
un quotidiano . 

E' il primo quotidiano che e
SCe in Canadà in lingua italiana, 

E' un avvenimento per gli ita
liani, che contribuiscono quoti
dianamente allo sviluppo della 
nazione . 

Non solo informerà gli italia
ni degli avvenimenti di ogni 
giorno, ma li aiuterà a inserirsi 
sempre meglio . 

Avrà una tiratura di 19.000 co
pie e sarà diffuso, non solo a 
Toronto ma anche nei centri 
più lontani. 

Sarà adatto per tutti, perchè 
conta di una ventina di pagine . 

«BELLUNESI NEL MONDO» 

za mai protestare. A quanto am
montano questi risparmi che la 
natura economa, industriosa e 
previdente dei nostri connazio
nali (cinque milioni con passa
porto italiano e circa 25 milioni 
di oriundi) ha raggranellato in 
tutto il mondo, non e possibile 
saperlo. 

E' pOSSibile farse n,e un' idea 
però esaminando la consistenza 
delle rimesse che gli italiani da 
tutte le parti del mondo attra
verso milioni di gocce e di rivo
letti, fanno giungere ogni anno 
nella madrepatria. Esse costitui·· 
scano un prezioso apporto valu
tario in costante aumento. 

In occasione dell'arrivo a Belluno della famiglia Reduce Vittorio, 
la moglie Elmma e la figlia Rudi emigrati da pareoohi anni a New 
J ·ersey (USA) hanno organizzato un pranzo con tutti i parenti al 
Nevegal, molti dei quali si ,sono visti per la prima volta prop'rio in 
questa occa'sione. 

BELGIO 

E'stese ad altre categorie 
le norme di sicurezza sociale 

Con una nuova legge, il Bel
giO ha esteso l'obpligo della si
curezza sociale ad alcune cate
gorie di lavoratori,. quali i dome
stici, gli artisti, gli: sportivi ecc ... 
e a tutte quelle persone che pur 
non essendo legate da un con
tratto di lavoro svolgano un'at
tività retribuita .per conto di 
terzi. 

E' stata pure estesa l'assicura
zione per la vecchiaia e supersti
ti a favore del petsonale assun
to in loco dall'OTAM, alla con
dizione che detto personale non 
usufruisca di altra assicurazione. 

L'Italia do'vrebbe fare di più 
Gli emigranti inviano in Italia 
circa 700 miliardi attraverso 
le rimesse mentre il Ministero 
degli Esteri ha un bilancio 
di 3 miliardi ,e 800 milioni 
per la loro assistenza 

Il mondo del lavoro italiano 
dopo le ferie è tutto in subbu
glio. Ogni giorno qualche cate
goria scende in piazza, reclama 
aumenti. Quali i vantaggi e qua
li le perdite di questo sistema? 
Non è pOSSibile di fare un"à -ve
ra valutazione matematica. 

C'è una sola categoria che non 
può mai scendere sulle piazze i
taliane: gli emigranti. 

E' una cat,egoria, a cui la pro
pria terra non ha offerto un ci
bo sufficiente ed un avvenire si
curo. 

Quieta e silenziosa ha preso la 
valigia sulle spalle ed ha varca
to le frontiere . 

Sono braccia, intelligenza, 
buona volontà, operosità che 
sparse in tutto il mondo nel si
lenzio, e talvolta fra le umilia
zioni, contribuiscono al benesse
re della patria. Danno tutto sen-

Negli ultimi cinque anni l'in
troito annuo e salito da 344 mi
liardi (1964) a 463 miliardi (1968) 
con un aumento del 34 per cen
to. 

Dopo il turismo, le rimesse de
gli .emigra-nti rappresentano da 
anni una specie di rendita che 
ha ·concorso in buona misura ad 
equi~ibrare il deficit della bilan
cia commerciale. Le regioni che 
beneficiano maggiormente di 
queste rimesse sono: Sicilia con 
78 miliardi di lire; Puglie con 
53,2 miliardi; Campania con 51 
miliardi; Abruzzo con 44 miliar
di; Calabria con 37,4. 

La prima regione settentrio
nale nella graduatoria e il Ven.e
to con 37,2 miliardi; seguito dal 
Friuli - Venezia Giulia, dalla 
Lombardia e dall'Emilia. 

Questi dati forniti dalla Ban
ca d'Italia, sono tuttavia infe
riori alla realtà. 

Le rimesse conteggiate, sono 
quelle che passano per l'Ufficio 
Italiano Cambi, ma quante ne 
giungono ogni giorno allegate 
alle missive dell'«[ o sto bene, co- . 
sì spero di voi ... »: dollari, ster
line, marchi, franchi .. ,? 

Bancanote straniere così di
verse dalle nostre, ognuna delle 
quali esprime sp.esso una rinun
cia, o un sacrificio e sempre per 
un atto d'amore verso i cari e 
verso la patria lontana. 

Solo chi ha incontrato queste 
p.~rsone all'estero nei cantieri, 
nelle fabbriche, nelle gallerie ha 
un'~dea di che cosa significhi no
stalgia e rimpianto, anche di chi 
si è ormai radicato nel nuovo 
paese, anche di chi sta bene ed· 
è in continua ascesa. 

E' un mondo doloroso e fiero , 
fatto talvolta di cicatrici non 
ancora rimarginate. 

Un altro modo per introdurre 
nel nostro paese valuta pregia-

ta e fornita dagli emigranti per
sonalm"mte. Frontalieri, stagio
nali, chiunque ritorni per ferie, 
per votare o per altri motivi, dà 
il suo contributo al flusso invi
sibile delle rimesse. 

Alcuni fanno ammontare il 
gettito annuo complessivo a ci
fre oscillanti fra i seicento e i 
settecento miliardi di lire . Se la 
cifra non e documentapile con 
esattezza, e certo cheil contribu
to dato dall'emigrazione alla ri
nascita economica dell'Italia e 
più rilevante di quanto possano 
testimaniare le cifre ufficiali. 

A questo punto e lecito chie
dersi: quanto spende diretta
m,mte l'Italia per l 'assistenza dei 
nostri connazionali all'estero? 

Nel 1968 sono stati stanziat i 
dal Ministero degli Esteri 3 mi
liardi e 800 milioni. Nemmeno 
l 'uno per cento dell'apporto UJ

ficiale, dato alla nostra bilancia 
dei pagamenti dalle rimesse · dal
l 'estero, 

Il poco passi, ma questo è ve· 
ramente troppo poco l ... 

Non vedeva l'Italia da oltre qua_ 
rant'anni! Agostino 'Canal qui 
ritratto '(primo a sinistra) con 
Ferro Pietro e Carazzai Antonio. 
Nativo di S. Giustina, è emigra
to in Argentina, ha tra51:orso 
nell' America Latina gran parte 
deUa ·sua vita. Ma il pensiero è 
sempre per la Patria lontana. 

. Richieste al ~omitato consultivo ~e~1i italiani all'estero ~~m 
Le Associazioni cristiane lavo

ratori italiani e la F ederazione 
d.elle colonie libere italiane in 
Sviz!Zera, incon tratesi allo sco
po di concordare le richieste da 
avanzare al Comitato ' consultivo 
degli italiani all'estero attraver
so i pochi consultori presenti a 
nome dei lavoratori emigrati che 
le due associazioni riuniscono, 
ribadiscono innanzitutto la ne
cessità della ristrutturazione del
l'Organo onde giungere ad un 
Comitato, vera espressione dei 
lavoratori emigrati e delle loro 
organizzazioni, attraverso elezio
ni democratiche. 

Considerato, inoltre, che il di
segno per la riforma del CCIE, 
elaborato dal Ministero degli E
steri, non è stato trasmesso alle 
organizzazioni interessate, in 
quanto l'autorità competente, al
meno per quanto concerne la 
Svizzera, ne ritiene « prematura 
la diffusione», 'le due organiz
zazioni indicano in ciò un'ulte
riore prova della mancanza di 
una « reale volontà» di riforma 
del Comitato, e a tal fine rièhia
mano l'attenzione in primo luo
go delle organizzazioni rappre
sentative degli emigrati all'este-

Tagliano 

la torta 

come 

il giorno 

del loro 

matrimonio. 

ro, come pure degli Enti di Pa
tronato e dei sindacati italiani, 
affinchè anche con la loro pres
sione si giunga a conoscere in 
tempo il disegno di legge prima 
della prossima sessione del C.C. 
LE ., in modo da poter esprime
re pareri e suggerim~nti. 

La FCLIS e le AGLI infine de
nunciano la discrezionalità della 
legge n. 53 sulla costituzione dei 
Comitati Consultivi Consolari, 
ne chiedono la modifica, onde 
permettere alle associazioni rap
presentative degli emigrati la 
possibilità di sviluppare realmen
te all'interno dei Comitati Con
solari una funzione consultiva, 
di controllo e di informazione. 

Le ACLI e la FCLIS manife
stano inoltre la necessità della 
formulazione di uno Statuto re
golante il funzionamento effet
tivo di questi Organismi, alla 
cui stesura debbono partecipare 
e i responsabili consolari e i re
sponsabili delle associazioni rap
presentative degli emigrati. 

Richiedono altresì che in tut
te le circoscrizioni consolari sia
no costituiti i sopraindicati Co
mita ti. 

Bortolo Reato ed Elisa De eia 
Il 23 luglio scorso hanno ce

lebrato le nozze d'oro a Sorriva -
Sovramonte. 

Attorno ai festeggiati si sono 
stretti i quattro figli , due ritor
nati appositamen te dalla Svizze
ra dove sono emigrati, i nume
rosi nipoti, di cui 3 sacerdoti, 
Don Angelo COllegher, salesia-· 
no, Don Vittorio Dalla Torre, 
parroco di Arina, e Don Gior
gio De Cia, guanelliano, mentre 
auguri e felicitazioni sono perve_ 
nuti da amici e conoscenti. 

Bortolo « IRech» è conosciu
tissimo in pae~E;:; per molti an-

ni è stato consigliere comunale, 
un anno assessore. 

Per 20 anni è stato l'animato
re dell' Azione Cattolica parroc
chiale come presidente di giun
ta. 

Per 5 anni è stato sagrestano 
. della Chiesa. 

La S_ Messa giubilare è stata 
celebrata nella chiesetta di Pon
terra. 

Il pranzo è stato un vero in
contro di tre generazioni con 
canti, gioia e tanta allegria. 

D _ C. 



NON 

ARTURO TURRA 

Nato 31 anni fa ad Arsie, e 
deceduto in seguito alle gravi 
ferite riportate in un infortunio 
sul lavoro cadendo da una scala 
mentre portava a termine l'im
pianto della luce e/cttrica. 

Era emigrato in Francia sino 

a due anni fa. 

Lascia la moglie ed un figlio 

di soli lO mesi. 

PELLEGRINO PELLEGRINI 

Nato il 27 giugno 1915 a For
no di Zoldo e morto ad Essen 
in Germani~ il 12 settembre in 
seguito ad un attacco cardiaco. 

Da ben 35 anni emigrava al
l 'estero e, dotato di non comu
ne forza di volontà e sacrificio, 
oltm che dare una buona siste
mazione ai suoi fratelli , riusciva 
a crearsi un'ottima posizione. 

Faceva parte della Giunta E
secutiva della « Unione del gela
to artigianale italiano in Ger
mania ». 

La sua salma venne trasporta
ta a Forno di Zoldo dov,e si svol
sero i solenni funerali. 

GIACOMO PIAZZA 

E' morto nel mese di settem
bre, in Borgosesia. Aveva 60 an
ni. Nativo dell'Alpago era emi
grato in quella città da ben 45 
anni. 

I solenni funerali hanno testi

moniato quanto fosse st imato 
come uomo e ·come lavoratore . 
La «Famiglia» ha partecipato 

col gonfalone. 

«BELLUNESI NEL MONDO li> 

TORNERANNO 

ANGELO DELLA GASPERINA 
E' morto proprio il giorno del 

suo 81° compleanno a Bariloche 
in Argentina, dove' era emigra
to 43 anni fa. S'era fatto a Bari· 
loche una piccola posizione con 
enormi sacrifici. Infatti l'Hotel 
Feltre sito in Diagonal Capraro 
101, era ed e suo. 

«E' inutile dire - ci scrive il 
siç;nor G. Tomba da Bariloche -
che si e fatto ben voleTe d,a tut
ti». 

A lui un eterno riposo, alla si
gnora ed ai figli le condoglianze 
della famiglia bellunese nel mon
do. 

llTO LAZZARIN 
E' mancato a Bonn (Germa

nia) il 23 agosto dopo lunga ma
lattia sopportata con quella for
za d'animo che era una delle sue 
doti migliori, 

Era nato a Forno di Zoldo il 
9 aprile 1920 e, come la maggior 
parte degli abitanti del luogo , 
cominciò giovanissimo ad assa-

parare l'amaro pane dell'emi
grante, 

Dal 1940 al 1945 servi fedel
mente la Patria donandole gli 
anni piÙ belli della sua gioven
tù. Riprese poi la via già segna
ta. Fu in Argentina, dove, no
nostante gli sforzi: la fortuna 
non gli arrise. 

Lavorò in Svizzera ed in se
guito si trasferì in Germania e 
quando, a prezzo di sudore e di 
sacrificio, potè realiz.za re il so
gno della casa ave pensava tra
scorrere una ,,~rena vecchiaia, 
già il male minava la sua salu
te. 

Faceva parte del Direttivo del
l 'associa.zione combattenti e re· 
duci di Forno di Zoldo; socio 
sostenitore della Sezione donato
ri di sangue; membro del Con
siglio parrocchiale di San Flo
riano; fabbriciere della chiesa di 
San Rocco di Bragarezza. 

Era buono, retto cordiale; lo 
spirito di sacrificio: la scrupolO
sità ed il senso del dovere lo ac
compagnarono sempre ed era o· 
vunque presente ave si trattava 
di far del bene. 

La chiesa di Rheinbach dove 
si svolse la cerimonia funebre 

era affollata di connazionali. La 
sua salma venne quindi traspor
t2ta a Forno di Zoldo dove i 
funerali sono stati un'attestazio
ne di stima e di affetto. 

GELI NoDO D'INCA' 
E' morto improvvisamente a 

Mendoza (Argentina) il 19 luglio 
scorso. Aveva 6L anni. Contribui 
con impegno v~ramente bellune
se al progresso industriale della 
ter ra dove risied,eva. 

«Molti che leggeranno - ci 
scrive la buona vedova Artella -
sanno più di me di quante cose 
buone è stato promotore nella 
sua zona». E conclude imploran-

d.o «Jer lui la pace e per noi la 
rassegnazione», 

Ci uniamo . al cordoglio della 
famiglia, a nome anche di tutti 
i lettori del nostro giornale di 
cui egli è stato un lettore ed un 
ammiratore . 

CARLO ZUANELLI 

Nativo di Goima, fratello del 
parroco di Roe don Giovanni, 
era e,migrato a Torino in Comu
ne di Gassino, nell'immediato 
dopo guerra. Sposato nel 1957 
con la signorina Luigina Crotta. 
Operaio alla Fiat, nel tempi li
bero, si ocupava di macchine a
gricole in aiuto ai coltivatori lo
cali. Gli era sempre rimasta in
fatti la nostalgia della prima oc
cupazione di emigrante: la col· 
tivazione dei campi, ed a quella 
occupazione sognava un giorno 
di ritornare unendo all'amore 
per la terra la sua competenza 
in fatto di macchine agricole. 

Mori in un incidente occorso
gli proprio in questo genere di 
lavoro. Mentre trainava con un 
trattore una grossa trebbiatrice, 
nella discesa di un pendio, la 

macchina scivolò, si capovolse e 
lo travolse . 

Aveva 40 anni. Lascia la vedo
va ed una figlioletta di sette an
ni. 

I suoi funerali svoltisi il 27 set
tembre a S. Raffaele di Cimena 
(TO) ebbero larga partecipazio
ne di amici e di estimatori, 

Il povero Carlo è la seconda 
vittima dell'emigrazione nella 
sua famiglia: un suo fratello, e
migrato come minatore, morì in 
BelgiO nel 1945. 

SEVERINO PRA MIO 

7 

trasportato da Geislingen (Ger
mania), 

Era nato a Forno di Zoldo il 

7 agosto 1913 e da oltre trent'an· 
ni emigrava stagionalmente in 
Germania e la sua preoccupa

zione più grande fu quella di 

assicurare un avvenire migliore 
alla SUa famiglia. 

Socio attivo della Sezione Do

natori di sangue, non mancava 

mai ad un prelievo ed in paese 

era stimato e benvoluto. 

E' d,cceduto il 9 settembre do· 
po una lunga malattia all'Ospe

dale di Belluno dove era stato 

Lascia la moglie, due figlioli 

e la vecchia madre che, partico

lare pietoso, con questo ha visto 

scomparire il terzo ed ultimo dei 
suoi figli, uno dei quali disper
so in Russia. 

Ti Roma te se bela, 
ti Roma te se granda 
al me Belun inveze ' 
a l'e da 'n'altra banda. 

All'è tra le montagne 
speciade te la Piaue 
e tute le so case 
le varda in zo le grave , 

Ti Roma t'à le cese 
de Piero e Paolo Sant 
,9 'n grun de pelegrini 
i core qua de bant, 

ma mi no me n'importa, 
no fae tu part -de ' l grun, 
me ciame Pellegrini, 
ma torne su a Belun, 

THOMAS PELLEGRINI 

Banca Cattolica del Veneto 
S.P.! Sede soc. in Vicenza -Capitale soc. e riserve L. 6 miliardi 

Amico Emigrato 

per le tue rimesse di denaro ai familiari r.,· 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca este re 
funzionante dove ti trovi o nel luogo pii:· 
vicino i 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo del la 

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

mio a te intestato i 
• per il versamento in contànti a chi da

sideri i oppure, se la Banca .estera ne 
disponga i 

!I con rilascio degli speciali ccassegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» del· 
la BANCA r.A TTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuo-; 
familiari residenti in Italia). 

~ta Banca Cattolica del Veneto 
fondala nel 1892, ha uffici in tu Ilo il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulie 

• 
Uffici dell. Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
. Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi· 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cador$. 
Per eventuali i·nformazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della lana 
o direttamente a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Gonerllie - VICENZA 
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BELLUNESE 
BeHuno 

All'ospedale è morto l'ingegne
re Agostino Zadra di 80 anni. 
Per 35 anni era stato ingegnere 
capo dell'ufficio tecnico del Co
mune. 

*: 
Don Dino Marton ha lasciato 

la direzione dell'istituto « Ago
sti» per assumere l'incarico ·di 
vice ispettore delle opere salesia
ne della regione veneta occiden
tale. E' rimasto a Belluno per sei 
anni ed ha avuto modo di far 
apprezzare le sue doti di mente 
e di cuore. 

*: 
Accogliendo la proposta formu, 

lata a .suo tempo dal Comitato 
provinciale, il presidente nazio
nale della « Dante Alighieri» ha 
concesso il diploma di beneme
renza ai seguenti soci bellunesi 
che si sono particolarmente di
stinti per la diffusione' nella 
scuola degli ideali della Società : 
prof. Salvatore Rossitto, preside ' 
dell'Istituto magistrale « Renier», 
,dott. Fedele Bianchi, ispettore 
,scolastico di Feltre, Aldo Aimè, 
direttore didattico di Agordo, 
prof. Giuseppe Paniz dell'Istitu
'to tecnico industriale « Gerola
mo Segato ». 

*: 
Il sindaco ha delegato alla pre_ 

'sidenza della commissione di 
studio per la costituzione di con
,sigli di quartiere il prof. Lucia
no Bovolato. Componenti detta 
'commissione sono: Mario Svalu-' 
to, Gianfranco Da Rif, Aldo Da 
Rold, Davis Bonfatti, Ermam:w 
pe Col e Marino Olivotto. 

*: 
Il colonnello Vittorio Feraio

ni ha lasciato il coma,ndo del 
70 Regg. alpini per normale avvi_ 

cendamento di comandanti. In 
una cerimonia svoltasi alla ca
serma « Salsa» si è avuto il cam
bio della guardia con il colon
nello Alberto Benucci. 

Sedico 
Per ovviare all'incoveniente de-

terminato in conseguenza di re
centi lavori di ripristinQ delle fo_ 
gnature comunali e per l'in terra 
di fili della linea elettrica, il che 
aveva danneggiato vie e piazze 
del capoluogo, l'amministrazione 
comunale ha provveduto alla ra
dicale sistemazione' della rete 
viaria interna ed alla riasfalta-

Nei dintorni 

di Belluno 

si possono , 
godere ancora ' 

S'corci 
come questo. 

Sossai 
di Belluno. 

(Foto Zanfron) 

tura estendendo i lavori anche 
al tratto di strada che dalla sta
tale 50 porta al cimitero e da 
questo allo stabilimento Pirelli 
e alla sottostazione dell'E neI. 
Sempre in tema di viabilità: 
continua la sistemazione ed al
largamento della comunale Lan_ 
drìs-Seghe di Villa, eseguiti con 
un cantiere disposto dal mini
stero del Lavoro ed integrato con 
fondi del bilancio comunale. 

Sospirolo 
E ' in progetto abbastanza a

vanzato il gemellaggio tra Sospi
rolo e Lexy in Lorena. L'inizia
tiva è dovuta al signor Zannini, 
bellunese residente nell'Est della 
Francia. Per realizzare il gem~l
laggio sono in cantiere alcu~e 

iniziativa tra cui una gara ;di 
calcio. ' 

Longarone 
Per iniziativa dell'E nel, l'im

presa Bez di Longarone sta ~o
struendo nei pressi della diga qel 
Vajont, la chiesetta votiva in 'o
nore di Sant'Antonio del Colox;n
ber, chiesetta progettata dall'in_ 
gegner Vinc1enzo Barcelloni Cdr
te. 

S. GREGORIO: Il futuro Rifugio Bivacco' Casera Èrein ' ~~ di 
ultimazione. 

«BBLLUNESI NEl MONDO. 

Sono in corso i lavori di sondag_ 
gio del terreno (venti metri di 
profondità) sull'area dove sorge
va l'arcipretale distrutta dalla ca

tastrofe del Vajont, dove sorge

rà il nuovo tempio. Continuano 

nel frattempo i lavori per la si

stemazione della parrocchiale 
provvisoria. 

Castellavazzo 
L'asfaltatura delle strade in

terne e della piazzetta di Olan
treghe è stata realizzata concor_ 
demente tra l'amministrazione 
comunale e la « Pro Loco» di 
Castellavazzo. Tale affiatamento 
e collaborazione tra amministra_ 
zione e associazione « Pro Loco» 
aveva già dato i suoi frutti con 
la riuscita delle numerose mani· 
festaziO'!1i d'estate . 

CADORE 
I sindaci di Domegge Da Rin, 

,di Calalzo Passuello ed il vice
sindaco di Vigo, Giuseppe D'An· 
drea hanno avuto un incontro 
a Roma col direttore generale 
deU'Anas al quale è stata pro
spettata la necessità che venga
no finanziati i lavori di comple
tamento della statale 51 bis nel 
tratto Calalzo-Lozzo per una spe
sa di 130 milioni ed il cui pro
getto è già stato redatto. 

AI segretario della sezione di 
Auronzo della Dc è pervenuta 
comunicai ione da ,parte del sot
tosegretario ono Colle selli che è 
stato approvato dalla direzione 
generale dell'economia montana 
e delle foreste uno stanziamento 
di venti milioni per i lavori di 
sistemazione della strada silvo
pastorale che da Villapiccola por
ta al passo di Sant'Antonio, 
transitando lungo la valle del
l'Osterra. Appena perve.rranno i 
fondi verrà data l'autorizzazio
ne per l'inizio dei lavori a cura 
del Corpo forestale dello Stato. 

Pieve di Cadore 
Si è svolta a Romano d'Ezze1i

no la cerimonia della premiazio
ne dei vincitori della seconda 
ex tempore di pittura. Uno dei 
premi acquisto è stato assegnato 
al cadorino Fulvio Della Libera. 

Vigo 
Gli amministratori di Vigo 

hanno avuto un incontro con 
l'on. Fusaro al quale hanno espo
sto gli ulteriori problemi della 
zona. Si tratta innanzitutto del
l'impianto di illuminazione per 
il quale da anni l'amministrazio- . 
ne presenta domanda senza esi
to. AI Ministero dei lavori pub-

. blici è ferma anche la richiesta 
del contributo per la sistemazio
ne delle strade interne. Il sinda
cò ha ' pòi parlato del problema 
relativo al finanziamento p,er il 
completamento dell'Istituto pro
fessionale . di Pelos, della ' scuola 
elementare di Laggio anche in 
considerazione della soppressio
ne ' di quella di Vigo. Altri pro
blemi prospettati: la definizione 
al Ministero deÌ1a difesa dèlla 

pratica riguardante la strada 
Tre Ponti - Casera Razzo e la 
istituzione del collegamento te
lefonico nel rifugio di monta
gna « tenente Fabbro». 

Domegge 
Il Centro Cadore è stato clas

sificato comprensorio di bonifica 
montana. La notizia è stata co
municata dal sottosegretario al 
Ministero dell'agricoltura e del
le foreste on. Arnaldo Colleselli 

Da 
con un telegramma inviato al 
presidente della provincia comm. 
Giovanni Fontana. La sede del 
nuovo ente sarà a Domegge di 
Cadore. 

Antonio Borto· 
IlmZi (Candido) 
di Farra d'Alpa. 
go, emigrante, 
ora a riposo, si 
è fatto fotogra
fare con funghi 
da lui trovati, e 
tramite il nostro 
giornale vorreb· 
be mandare un 
saluto ad amici 
e compagni di 
lavoro da lui co
nosciuti. 

(Foto L. Bajo) 

*: 
Una medaglia d'oro della 

Figc è stata assegnata al presi
. dente della Polisportiva Domeg

ge Angelo Mares. L'ambito rico
noscimento viene conferito ad 

,:~n ,presidente per ciascuna delle 
p,T9y,in,ce venete per meriti par
ticolari e di anzianità. 

Valle di Cadore 
.. La commemorazione del di
sperso in guerra ha portato alla 
cçJstruzione del monumento chia
mato « La fiamma della Speran
za» Nell'annuale cerimonia si è 

.~.'registrata una grande partecipa
', ' ziòne di reduci provenienti dai 
, cent,i vicini. 

Sa'nto Stefano 
L'Istituto professionale' per la 

industria e l'artigianato ha da· 
to 'notizia a suo tempo della pos
sibilità di iscriversi alla prima 
classe del corso biennale di ma
turità professionale. L'iniziativa 
riveste notevole importanza se 
si considera il fatto che tutti i 
licenziati della terza Istituto del· 

lo scorso anno scolastico e di 
quelli precedenti hanno la pos
srbilità di giungere al diploma. 

Padola 
All'ufficio turistico ha avuto 

luogo una riunione presieduta 
dal presidente dell'unione spor· 
tiva Mario Tonon il quale ha 
svolto un'ampia relazione sui 
campionati assoluti di fondo in 
Val Comelico, sulla costruzione 
di un trampOlino di salto in lo
calità Cesela, su un terreno con
cesso dalla Regola, . nonchè sul 
reperimento di fondi necessari 
per la costruzione del trampoli
no che dovrebbe servire per le 
gare di salto, per la combinata 
nei campionati italiani e per le 
future necessità agonistiche del. 
la locale unione sportiva. 

Comelico 
Sono stati inaugurati nel grup· 

po del Papera i bivacchi fissi 
« Franco Piovan» a Forcella Ca
din di Bagni, a quota 2070 e 
« Battaglione Cadore» a Cadin 
di Stallata a quota 2250. 

un me~ 
AGOR 

Agordo 
Lungo il Rio San Pellegrino, 

a monte della stazione di parten
za delle funivie del Lusia prose
guono i lavori per la costruzio
ne di una grande briglia in ce
mento armato. Durante le allu· 
vioni il Rio San Pellegrino si è 
dimostrato particolarmente pe
ricoloso ed oltre ad avere alla
gata ed insabbiat<a per uno spes
sore di due metri piazza Italia 
e le case vicine., ha seriamente 
danneggiato e lesionato, minac
ciando di farli crolliue, icaseg
giati di via Leonardo da Vinci. 

Tre r agazzetti agordini hanno 
rinvenuto in località Costòi Alti 
sulla sommità del monte Spiz i 
resti di quattro soldati tedeschi 
che giacevano 'in un anfratto. Il 
macabro rinvenimento è avve
nuto nella zona di San Tomaso. 
Accanto alle ossa vi erano un 
libriccino di preghiere ed una co
rona del Rosario. 

Canale di Agordo 
L'anniversario della fondazione 

della parrocchiale a Canale A
gordo è stato quest'anno festeg
giato con particolare solennità 
in quanto la popolazione ha da
to il saluto al vecchio parroco 

ALP 
Alpago 

E' decisamente aumentato lo 
impegno dell'impresa appaltatri
ce dei lavori sulla Farra-Tambre, 
dopo che numerose persone ave
vano esposto le loro lagnanze per 
il ritardo col quale l'opera veni
va portata avanti. Si spera che 
l'arteria possa ~sere ultimata 
prima dell'inverno. La strada a
vrà uno sviluppo di sei chilome
tri; riveste notevole importanza 
per quanti da Farra vogliono re
carsi a Spert e in Cansiglio evi· 



Alpago 
Le riunioni svolte si recente

mente nei centri della conca al
pagata hanno procurato l'adesio
ne di quattordici nuovi donatori 
a Cornei, undici a Sitra~, tre a 

II: B6l.:LUNESI NEL MONDO. 

Puos, cinque a Tambre, tre a 
!3pert e tre a Valdenogher. A 
Puo,s, in seguito alla rinuncia di 
Liberale Piazza, è stato nomina_ 
to segretario-fino alle nuove ele
zioni, Giovanni Pianon. 

FEL.TRI NO 

Bella pesca di RAINA, è stata 
eUettuata ne lago di Santa Cro· 
ce, protagonista è il sig. Arturo 
Calvi di anni 70, che 'si accani· 
sce a praticare lo sport con vera 
passione nonostante l'età avano 
zata. Il vecchio emigrante ha 
sempre sognato di poter passare 
qualche ora dedicandosi alla pe· 
sca nel suo paese natìo. 

(Foto Beppino Bajo) 

Feltre 
Si è svolta la prima riunione 

ufficiale della Giunta municipa
le neo eletta, presieduta dal sin
daco dotto Sisto Belli. Si è pro
ceduto dapprima alla distribu
zione delle varie cariche all'in
terno della giunta stessa, che so
no state così suddivise. 

Assessori effettivi: Giovanni 
Vettorel, pubblica istruzione; 
Luisa Meneghel, igiene e sanità, 
assistenza e beneficenza; Gio
vanni Garza, lavori pubblici; 
Vittorino Castellaz, personale e 
poliZia urbana; il sindaco dotto 
Belli è anche assessore all'agri
coltura. 

all'altro 
A cura di RENATO BONA 

DINO 
mons. Augusto Bramezza ritira
tosi a vita privata dopo 34 anni 
di ministero sacerdotale. Il nuo_ 
vo parroco don Rinaldo Andrich 
è stato presentato ai fedeli dal 
Vescovo. 

Arabba 
Un ulteriore passo avanti per 

la definitiva sistemazione del pia
no urbanistico della zona è sta
ta compiuta con la visita del sot
tosegretario all'agricoltura e fo
reste ono Arnaldo Colleselli ed 
altre personalità che hanno vo
luto rendersi conto della situa-
2iione e studiare le soluzioni mi· 
gliori per quanto rimane da rea
lizzare per il rilancio turistico di 
Arabba. E' stato inoltre appro
fondito lo studio già in atto del 
problema idrico in relazione al 
nuovo piano regolato re e al nuo
vo e moderno impianto funivia
rio che verrà realizzato in due 
tronchi da Arabba fino a Pian 
di Fedaia attraverso Porta Ve
scovo. Per le opere di difesa idri
co-montana sono già state co
struite tre briglie sul Cordevole 
e tre altre sul Rio Boè; altre o
pere sono in corso di esecuzione 
o di prOSSima attuazione. Per la 
sistemazione idraulica è prevista 
una speSa di centocinquanta mi
lioni di lire. 

A,GO 
tando il lungo giro per Puos e 
Tambre. L'amministrazione pro
vinciale, appena terminati i la
vori di sistemazione della car
reggiata, dovrebbe disporre per 
la sua asfaltatura. 

* Anche alla mostra degli uccel-
li di Tricesimo gli appassionati 
bellunesi hanno raccolto nume
rosi meritati allori. Un {( pagot » 
Ernesto Dal Mas di Puos è stato 
premiato per il miglior soggetto 
presentato nella categoria tordi. 

Assessori supplenti: Piergior
gio LUciani, finanze, programma_ 
zione ed urbanistica; Giovanni 
Luigi Lusa, sport e turismo. 

Al termine dela seduta è sta-

Renato 

e Jenni Bona, 

sposi felici, 

auguriamo 

per sempre. 

(Foto Zanfron) 

to emesso il seguente comunica
to: 

«( 'La Giunta municipale, tra
scorsi i 15 giorni previsti dalla 
legge per l'entrata in carica, si è 
riunita nella sede municipale. 
Dopo la delibera di distribuzione 
dei referati ha ripreso in esa
me i vari prOblemi connessi con 
la richiesta di licenza della dit
ta Dalla Favera. E' stato fatto il 
punto sulla situazione dopo i rL 
petuti incontri che nei giorni 
scorsi i membri di giunta hanno 
avuto con i consulenti legali ed 
urbanistici. 

Dopo ampia discussione si è de
ciso di convocare la Giunta mu_ 
nicipale ed i capigruppo consi
gliari per il proseguimento della 
discussione ». 

Fener 

Con i tempi che corrono, una 
trota di cinque chili costituisce 
un bottino di tutto ri~petto. Be
ne, una «( fario}) di questo peso, 
lunga quasi ottanta centimetri, è 

stata pescata nel Piave, a Fener, 
dal villeggiante di Mortara Giu
sepPe Scursoni. 

Lamen 
Riunione della classe 1913 

In questi giorni si sono riuniti 
i nati nell'anno 1913, di ambo i 
sessi, in un locale di Lamen per 
festeggiare la loro classe. 

L'incontro si è concluso con la 
cena sociale nelIa massima cor
dialità e allegria. 

Lamon 
Il piano di fabbricàzione di 

tutto il territorio lamonese sarà, 
entro breve tempo, definitiva
mente elaborato. 

A tale scopo l'altra sera la po
polazione è stata invitata a par
tecipare a una assemblea per 
sentire dalla viva voce dell'arch. 
incaricato prof. Renzo Toffolut
ti di Venezia (presente il Sinda
co di Lamon) una illustrazione 
del piano di fabbricazione in fa_ 
se di completamento e per rac
cogliere dai partecipanti ' i pareri 
E' le osservazioni varie, di carat
tere generale anche se non pro
priamente tecniche. 

L'architetto Toffolutti ha for
nito ampie spiegazioni circa l 
nuovi criteri dei piani di fabbri
cazione previsti d.alla legge del 
1967, la quale offre dei vantaggi 

di espansione sotto il profila ur
banistico ed economico. 

Non tutti sono stati d'accordo 
sui vantaggi reali che la legge 
prevede in · ispecie. per la zona 
montana ave i terr~ni fabbrica
bili sono ridottissimi rispetto al
le campagne e le proprietà pri
vate si riducono molto spesso a 
delle fascie strettissime. E' sta
to -liottoliheato che la mentalità 
montanara non è facile ad adat
tarsi allo scorporo od alla riu
nione dei terreni in lotti, per cui 
il disagio potrebbe verificarsi im
mediatamente all'approvazione 
del progetto. 

L'architetto, ha fatto presente 
d'altro canto che per uno svilup
po armonico del paese è necessa_ 
rio prevedere un piano con pro
spettive reali e realizzabili e che 
soprattutto si inquadri nello spi
rito della nuova legge urbanistI, 
ca, pur tenendo conto delle ef
f~ttive esigenze, tradizioni e 
mentalità delle popolazioni della 
montagna. 

San Gregorio nelle Alpi 
In questi giorni hanno celebra

to in San Gregorio nelle Alpi le 
nozze ' d'oro: Gazzi Antonio, di 
anni 75 e Argenta Oliva, di an
ni 72. 

Alla S . Messa celebrata dall'Ar
ciprete don Evaristo Viel ed al 
banchetto che ne seguì, parteci
parono i diversi figli, nipoti e 
parenti dei festeggiati. 

Si è svolta a San GregoriO nel. 
le Alpi, organizzata dalla (( Pro 
Loco», una corsa ciclistica riser
vata ai giovanissimi. L,a manifè
stazione, che si ripete con buon 
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all'arrivo, dove si è presentato 
in perfetta solitudine l'atleta 
Zago Giovannino (vero campion_ 
cino: giunto terzo alle Olimpiadi 
della Gioventù a Roma) il quale 
si aggiudicò la coppa della (( Pro 
Loco» e numerosi altri premi. 

20 è giunto Marin Lucio; 3. 
Bianco Raffaello; 4. Fontanive 
Mario. 

Sovramonte 
Ritorna dopò 37 anni 

E' stato ospite per venti gior
ni presso l'albergo delle (( Alpi» 
a Servo, il signor Giuseppe A
bolafio. 

E' tornato a trascorrere le va
canze nel nostro paese dopo 37 
anni trascorsi per ragioni di la-

Come sempre il Palazzo de' Manzoni con i suoi «pop de Crotta» 
costituisce una attrattiva notevole per i turisti che ogni anno scel
gono Agordo per le loro vacanze. L'edificio, dopo il restauro della 
parte orientale è ora più decoroso e più bello e lo sarà ancor di più 
non appena ultimati i !avori di restauro della facciata nord·ovest. 

successo da tre anni, ha visto 
schierati alla partenza una ven
tina di piccoli atleti, la cui età 
variava fra gli II e 14 anni. Al
cuni di questi provenivano dal 
Trevigiano ed erano accompa
gnati nientemeno che dall'olim
pianico del ciclismo : Franco Te
sta. 

La giornata calda, le , cattive 
condizioni delle strade bianche, 
la durezza del percorso, la dispa_ 
rità dei mezzi meccanici hanno 
determinato una netta selezione_ 

La corsa è stata animata da 
una lunga fuga dei due forti a
tleti dell'U. C. di Mogliano Ve
neto Zago e Marin. Hanno resi
stito' al ritmo dei due battistra
da da solo Bianco Raffaello (U. 
S. Coin), Slongo Gio.rgio, Fonta
nive Mario e Casamatta Plinio, 
mentre tutti gli altri corridòrini 
li seguivano sgranati. 

Sul traguardo del G. P. M. po_ 
sto al termine della dura salita 
che porta a San Gregorio, sono 
transitati nell'ordine: Zago, Ma
rin, Bianco, Fontanive. La situa
zione non è più cambiata fino 

('Eliofoto - Agordo) 

varo in diversi paesi dei quattro 
continenti. 

Molti anni fa quando era poco 
piÙ che un ragazZo, veniva im
mancabilmente ogni anno con la 
famiglia a trascorrere le vacan
ze dall 'Egitto e perCiò veniva 
chiamato l'Egiziano. 

Dopo, 37 anni ha provato no
stalgia delle nostre montagne ed 
ha voluto tornar~ per rivedere 
i luoghi ave aveva trascorso tan
te ore in serena tranquillità. 

Ha trovato i paesi moltò tra
sformati tanto da non ricono
scerli quasi più. Domenica scor
sa in suo onore ha avuto luogo 
presso l'a.lbergo alle ( Alpi» a 
Servo, una festa , familiare alla 
quale sono state invitate vecchie 
s' nuove conoscenze. 

Il signor Abol~fio è rimasto 
commosso ed ha assicurato che 
d'ora in poi trascorrerà le sue 
vacanze a Sovramonte, ed ha af
fermato che sarebbe suo deside
rio poter acquistare un appezza
mento di terreno per costruirvi 
una villetta. 

, 
SITRAN D' ALP AGO: Posano per la foto ricordo . i ' giocatori della 
squadra di calcio Sitran nord vincitori della gara disputata con ,Si· 
tran' sud per 2 a l in occasione dei festeggiamenti estivi , 

--
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DALLA SVIZZERA 

Come gli emigranli ilaliani vedono 
la polilica aDii -inloreslieramento 

Caro «Bellunesi nel mondo», 

senz'altro l'eco della iniziati
va anti-inforestieramento detta 
anche «Schwarzenbach» lanciata 
qui in Svizzera da un gruppo di 
xenofobi local i sarà arrivata ai 
vostri orecchi. 

Ritengo opportuno, comunque, 
spendere qualche parola sull'ar
gomento tanto attuale, almeno 
per noi emigranti italiani in pri
ma linea, ed in secondo luogo 
bellunesi, che viviamo nel terri
torio della reputata ospitale Sviz-

dal lato pratico ciò significhereb
be il suicidio dell'economia sviz
zera, i1,! quanto verrebbero a 
mancare trecentomila forze la
vorative (e non vecchi, malati, 
ecc.) e la produttività dell'indu
stria Svizzera sarebbe paralizza
ta. Quello che a noi sta a cuore 
è che al popOlo Svizzero sia fat
to conoscere anche il lato uma
no, che si prenda coscienza che 
l' ind'/fstria svizzera non ha im
portato soltanto braccia, ma uo

mini, che, come tali, hanno bi-

Bernardo Renato di Safforze (Belluno). Emigrato da 18 anni nella 
RPCA dell'Uruguay. Ha recentemente costruito una fabbrica di ser. 
r3JlIlenti e mobili metallici. Nella foto con la moglie Menegaz Giu· 
Iietta, nata a Col di Cugnan, è direttrice di una scuola per bambini 
fisicamente deboli. 

zera. Premetto che la parola «o
spitale» finora non è stata spre
cata invano in quanto abbastan
za vicina alla realtà se vogliamo 
soprassedere a qualch9 episodio 
da ambo le parti, ossia da par
te degli ospitanti e degli ospiti. 

Fermo ciò, un gruppo di 70.000 

Elvetici p:Lragonabili a una di 
quelle minoranze che si trovano 
anche per la prote<*one degli 

sogni non solo economzc! e ma
ter iali, ma altresì morali e poli
tici. 

Lo Schwarzenbach è senza 
dubbio solo una pedina di un 
gruppo non meglio definito e 
purtroppo abbiamo dei seri dub
bi per credere che del popolino 
xenofobo e sciovinista sia sol-

«BELLUNESI NH MONDO,. 

tanto una sparuta voce, ma che 
dietro le quinte perfino certi cir
coli sindacali abbiano delle re
sponsabilità_ 
Tutto sommato non è della pro
babile accdtazione di questa leg
ge «karakiri» da parte del popolo 
sovrano svizzero che ci preoccu
piamo, in quanto ufficialmente 
tutto e tutti sono contrari, alme
no ufficialmente, all' iniziativa, 
ma la nostra preoccupazione si 
fa acuta quando pensiamo che 
tutta la tematica crea una psico
si a ,macchia d'olio che dilaga 
formando in seno ai circoli qua
lunquisti svizzeri quell'as t io e
stremista proprio di certi partiti 
o movimenti che hanno fatto e 
continuano a far storia in tutto 
il mondo. In questo caso tutti 
noi italiani all'estero ne faccia
mo le spese e la nostra reputa
zione di lavoratori, di bellunesi, 
di gente seria e laboriosa va a 
rischio di essere gettata nel mi
nestrone di bassi istinti naziona
l istici, che è una delle maggiori 
calamità che può colpire il gene
re umano. 

Il nostro compito non è natu
ralm,~nte quello di intraprendere 
qualcosa che entri nell'ambito 
degli affari .interni del Paese che 
ci ospita, cosa che ci guardiamo 
ben di fare, ma quello di portare 
a. ,conoscenza dei nostri, conna
zionali il fatto che ci interessa 
direttamente, a modo di non di
ventare oggetto di istigazioni o 
provocazioni, senza cognizione 
di causa, da parte di certi ele
menti e di certa stampa. Quando 
parlo di certa stampa mi riferi
sco oltre a quella di certi fogli 
svizzeri anche a quella di certi 
giornali' scandalistici italiani 
che, se pur a direzione diversa, 
adoperano lo stesso linguaggio ,g 

argomenti. 
Colro «Bellunesi nel mondo», 

letto e stimato dalla tua gente, 
penso che con questo spirito e 
con l'obiettività che ti distin
gue possa dirci il tuo parere e 
distanziarti ·dalla «strategia del 
silenzio» Se così si può chiamare 
l 'attuale metodo seguito dalle 
nostr,9 autorità rappresentative. 

Il tuo lettore 
LUCIANO LODI - Lucerna 

A SESTO E IN COMELICO 

Ex combattenti tirolesi e italiani 
s'incontrano-nel nome di due eroi 

Sono stati onorati le medaglie d'oro 1Ialo LUllelli e Sepp Innerkofler 

Ex combattenti tirolesi della 
guerra 1915-18 ed ex combattenii 
de Ha Associazione volontari al
pini «Feltre - Cadore» che si 
fronteggiarono sulle posizioni 
del Col di Lana, Tofane, Fora
rne, Cima Undici e Croda Rossa 
di Sesto, h anno avuto un incon
tro amichevole a Sesto di Puste
ria e successivamente a Selva 
Piana in Comelico. 

Nel ridente centro altoatesino 

I signori 
Sommariva 

a Cernobbio 
C011 Mariella 

Pastore 
e mamm.a: 

sono i 
protagonisti 
della « bella 

storia 
bellunese ». 

(vedi p:lg. 4) 

si è portato il saluto di tutti gli 
ex combattenti, alla tomba di 
Sepp Innerkofler, medaglia d'o
ro al valore militare austrounga
rico, caduto sul Paterno nel lu
glio del 1915, mentre a Selva 
Piana si è ricordata la medaglia 
d'oro Itala Lunelli. 

A Sesto di Pusteria è stata de 
posta una corona di alloro sulla 
tomba dell'eroe che la grande fa, 
miglia delle gUide delle Dolomi· 
ti, diede per la conquista delle 

Crode nella dedizione al proprio 
Paese. 

Hanno preso parte alla cerimo
nia la signora Edda Lunelli, fi 
glia della medaglia d'oro, il prof. 
Dogliani, il viCe sindaco di Se
sto Vacci.ngher, Sepp Innerko
fler , figlio del valoroso caduto 
ed il nipote Ernest, guide alpine 
di fama internazionale" come i 
fratelli Benito, Michele ed Al
fonso Rogger, l'anziano Michele 

Innerkofler, il direttore tecnico 
nazionale del Corpo Soccorso Al
pino, Michele Happacher, una 
trentina da ambo le parti di ex 
combattenti con le rispettive ta
miglie. 

Successivamente, a Selva Pia
na, il parroco di Padola, don Dal 
Din, ha celebrato la Messa; 
un'altra corona è stata deposta 
alla memoria della medaglia 
d'oro Italo Lunelli, sul rifugio 
omonimo. 

~~;~~I~a~:~~e:!~71~ :~~~e n:~:~: Il clero feltrino fa il punto sulla situazione sOCJO -economica della zona 
la maggioranza famosa che pro- < 

Sepp Innerkofler, una delle 
grandi guide di Sesto (ironia 
della sorte o burocrazia militare, 
scartato per debole costituzione) 
sale da solo all'alba del 4 luglio 
del 1915, la Nord del Paterno : 
sull'orlo della vetta, lo fronteg
gia da solo l'alpino De Luca. 
Bombe a mano l'austriaco, sassi 
l'italiano. Innerkofler, colpito, 
cade in un crepaCCio. 

teggeva la ra,zza Ariana, cose, na
turalmente, di valore completa
mente diverso su un piano del 
tutto differente, ma che posso
no dar l'idea della limitatezza o 
del razzismo della cosa, hanno 
raccolto altr,ettante firme all'uo
po di introdurre nella Costitu
zione Elvetica un'articolo che 
prevede al massimo il 10 p9r cen
to della popolazione locale di 
stranieri (quando si parla di 
stranieri si parla quasi esclusiva
mente di italiani) . Fin qui per 
profani del nostro ambiente non 
c'è nulla di particolare. Quel che 
c'è da sa]:'ere invece è che se 
venisse accettata dal referendum 
popolare, al quale il governo fe
derale non può assolutamente 
sottrarsi, nei prossimi anni ben 
300.000 (tr03centomila) italiani e 
secondo lo Schwarzenbach quel
l'i con i capelli neri e occhi neri, 
verrebbero espulsi dalla Svizze
ra. C'è inoltre da specificare ch,e 
se pur è vero che le possibilità 
di lavoro nella nostra Italia sono 
migliorate, è altresì vero che si 
tratterebbe di una situazion,~ di 
fatto tutt'altro che rosea e risol
ta. 

Non nutriamo dubbi che senza 
altro la maggioranza del popola 
Svizzero riconosca che almeno 

Questa volta sono proprio i 
sacerdoti ad aprirCi gli occhi sul
la vera realtà della situazione 
socio-economica d'una parte del
la nostra provincia. I sacerdoti 
del Fel~rino, infatti, forti della 
loro espe!ienza vissuta a stretto 
contatto con la popolazione, 
hanno sentito il bisogno di redi
gere e di rendere pUbblico un 
documento, nel quale si fanno 
gravi e documentate considera
zioni circa il fenomeno dell'emi
grazione (sono qUindicimila e ol
tre i feltrini emigranti con pun
te, in qualChe Comune, del cin
Quanta per cento; i paesi si van
no così sempre più spopolando), 
circa l'agricoltura in profonda 
crisi che potrebbe riuscire fata
le, circa il turismo, per il quale 
manca un'organica politica di 
svilUppo, circa l'industrializzazio
ne, che manca quasi completa
mente, se si pensa che essa oc
cupa, a Feltre, solo il sei per 
cento dei lavoratori. 

Il clero feltrino denuncia, in
somma un impressionante stato 
di depressione e di disgregazione 
territoriale (per dirla col lin
guaggio dei tecnici), che si po
trebbe vincere - è scritto ne) 
documento - con un'adeguata 

capacità delle diverse forze re
sponsabili in sede locale, provin
ciale e regionale. 

In particolare, il discorso del 
clero si riferisce alla realizzazio
ne di un'area industriale attrez
zata nel Feltrino, prevista, del 
resto, dal comitato regionale di 
svilUppo economico del Venetò 
con lo stimolo di insediamenti 
industriali a cominciare dalle in
dustrie di base, con salari com
petitivi, capaci di occupare ma-

nodopera maschile e di provoca
re il sorgere di altre aziende. 

E' un allarme che, diciamo la 
verità, i responsabili della cosa 
pubblica non possono, a cuor 
leggero, lasciar cadere. Bisogna 
intervenire. E presto'. Non è più 
lecito a nessuno tergiversare o 
fingere di ignorare o perdersi in 
inutili scaramucce. 

Sarebbe fatale perdere, anco
ra una volta, l 'autobus del giu
sto progresso! 

Festa di parenti ed amici intorno agli sposi Marcon. Giuliano Mar· 
con ha coronato il 'suo sogno d'amore e ci ha inviato da Griindvald 
in Svizzera la tradizionale foto ricordo. 

Italo Lunelli piombò da un pau· 
roso scivolo della Cima Undici 
sugli austriaci, che da tutte le 
parti potevano aspettare gli ita
liani, meno da quella che permi
se la conquista del Passo della 
Sentinella. 

Sepp Innerkofler ed Itala Lu· 
nelli, erano due maestri di poe
sia della montagna, ha detto 
Doglian i, come d'altro canto lo 
sono tutti gli ex combattenti e 
le guide che nella montagna 
hanno creduto ed in essa hanno 
trovato l'esaltazione dello spiri
to. E' proprio qui a Selva Piana, 
dove la guida Bepi Martini cu
stodisce il ricordo di qUelle' glo
riose giornate, che alpini italia
n i e cacciatori tirolesi, le più va
lorose truPPe dei due eserciti, 
si batterono per la loro P atria, 
ma anche per la loro terra che 
era a tutti comune: la monta
gna. Si batteron o con coraggio 
ed anche con furore, ma senza 
odio, con la lealtà dei cavalieri , 
perchè entrambi animati da un 
dovere supremo. 

EZIO PELLIZZAROLI 
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Industrie ne' Fe'tr.,IO 

~iI OVERESE .... 
E' possibile ormai, entrando 

in qualsiasi ambiente o sull'in
gresso delle più svariate abita
zioni, incontrarsi con un lampa
dario in ferro battuto della Que
rese. 

In circa 8 anni di vita questi 
prodotti originali hanno supera_ 
to i confini nazionali e si sono 
imposti sul merca~o europeo. 

Da qualche anno hanno varca
to l'oceano, in particolare gli 
USA e Canada ne richiedono 

no spinto il sig. iMoschin a fare 
questa scelta. 

L'inizio avviene in ambienti di 
fortuna, messi a disposizione dal 
Comune, passa gradatamente al
la costruzione di un primo ca
pannone. 

Gli operai ali "inizio sono una 
cinquantina, che vanno sempre 
più gradatamente aumentando. 
Ora il numero è di un centinaio 
con la succursale di Valdobbia
dene. 

QUERO. - Una veduta ddla fabbrica di lampadari in ferro battuto. 

continuamente, ma a malincuo
re non possono essere soddisfat
ti. 

E da quest'anno hanno aperto 
le porte anche dei mercati afri
cani, in particolare del Sud-Afri
ca, mentre ormai ci sono buone 
prospettive anche per i mercati 
asiatici, ed in particolare per il 
Giappone . 

Anima di tutto questo lavoro c 
di tutta questa vasta rete di 
mercato è il sig. Giovanni Mo
schin, che dopo aver iniziato il 
suo lavoro, con la ditta P.V.M. 
D, Piombino Dese, nel 1962 ini
ziava da solo la sua attività a 
Quero. 

Nelle sue vene scorre sangue 
bellunese. La sua nonna è emi
grata da Quero a Piombino De
se circa 60 anni fa, ed ha tra
sdtesso ai figli e ai nipoti l'at
taccamento alla nostra terra. 

I! legame ai luoghi d'origine 
l'abbondanza della mano d'ope
ra, data la massiccia emigrazio· 
ne ed il vivo desiderio di ren
de~e meno dura l'esistenza ai 
propri vecchi compaesani, han_ 

La fabbrica si estende su una 
area di 2500 mq. coperti, con pos
sibilità di ulteriori sviluppi. 

L'industria lavora esclusiva
mente lampadari in ferro bat
tuto. 

La lavorazione è fatta tutta a 
mano da operai locali che van

.no sempre più specializzandosi. 
I modelli, tutti originali, ven

gono idealizzati dal sig. Mo
sChin, in collaborazione con l'Uf
ficio studi, che pensa poi anche 
alla attuazione e realizzazione 
pratica. 

Vari sono i settori che forma
no la fabbrica. 

I! lampadario, incomincia la 
sua storia nella parte meccani
ca dove il ferro, sotto le mani 
di' personale specializzato, attra
verso la forgiatura, la sagoma
tura e la saldatura, come la pa
sta nelle mani del fornaio, ac
quista la sua prima forma grez· 
za. 

Un secondo trattamento, lo 
subisce nel reparto Galvanica, 
con il decapaggio, dove viene pu
lito e sgrassato. 

Ultimi ritooohi prima della vendita. 

Arriva quindi al reparto spruz
zatura dove riceve le varie tin
te, da operai esperti, con fanta
sia aperta alle esigenze del pub
blico . 

In particolare predomina la 
tinta floreale primavera. 

Nel reparto montaggio, i sin
goli ferri vengono messi insie
me. Si ha così il lampadario 
completo, per ultimo viene in
stallato l'impianto elettrico. 

Così ultimato è poi imbaHato 
e tutto viene predisposto per la 
spedizione. 

L'azienda costruisce tutto il 
lampadario, incominciando dalla 
materia prima, fino all'ultimo ri
tocco. 

I tipi sono in continua evolu
zione con linee sobrie, serene, 
ma s~mpre aperte in prospettiva 
delle esigenze dei tempi. 

I prodotti sono stati esposti in 
varie mostre artigianali, naziona
li, riscuotendo ovunque i più lu_ 
singhieri successi. 

"E' per la prima volta che il 
lampadario, in ferro battuto, 
dalla piccola cerchia artigianale, 
viene lanciato su scala indu
striale, e questo ha fatto sì che 
in brevissimo tempo si sia im
posto nei mercati nazionali e in
ternazionali. 

La gamma del prodotto è sva
riatissima. Tutti possono trovare 
cuello che fa per i propri gusti 
~ per il proprio portafoglio. 

Ogni categoria, ogni abitazione 
pilò trovare il suo. 

Oggi i lampadari del sig. Mo
schin si possono trovare nelle 
case dell'attrice, del ricco, come 
nelle abitazioni della gente ope
raia o nelle rustiche baite delle 
nostre montagne. 

Le esigenze del mercato, ri
chiederebbero ulteriori amplia
menti, creando nuovi posti di la
voro. Questa prospettiva ci au
guriamo che diventi presto una 
realtà. 

D. C . 

Avviso di vendita 
immobiliare all'incanto 
(art. 490 CPC in relazione arti
colo 108 L. F.). 

TRIBUNALE DI BELLUNO 

I! Cancelliere sottoscritto 

AVVISA 
che il Giudice Delegato al falli
mento di Da Ronche Nelio con 
ordinanza odierna ha disposto il 
secondo esperimento d'asta al 
prezzo base di L. 4.080.000 per le 
ore lO del 28 ottobre 1969 nel
l'aula delle udienze del Tribuna
le di Belluno dei seguenti beni 
dél falliment~: 

Immobile sito in Comune di 
La Valle Agordina, località Cu
gnago 36, parto 1615, foglio 14, 
mapp. 60 F .U.A. sup. mq. 305, 
fabbricato, rustico e annesso ter
reno adiacente con attrezzatura 
dell'azienda di panificazione ivi 
eSistente. 

I concorrenti dovranno depo
sitare nella Cancelleria dei Falli
menti di questo Tribunale entro 
le ore 12 del giorno 27 ottobre 
1969 domanda di partecipazione 
all'asta con assegno di L. 408.000 
per cauzione e altro assegno di 
L. 612.000 per spese. 

Maggiori informazioni possono 
essere attinte in Cancelleria. 

Belluno, 9 ottobre 1969. 

IL CANCELLIERE 
MontQneri 

POSTI DI LAVORO 
Faè di Forlogna 

La ditta « Procond» sita in 
Faè di Longarone (fabbrica di 
componenti elettronici) ricerca 
personale femminile dai 15 ai 
40 anni. 

I! trattamento economico e di 
lavoro è quello previsto dal Con_ 
trattò Nazionale per l'Industria 
Metalmeccanica, con" inquadra
mento nella quarta categoria. 

Salario per 196 ore mensili e 
al netto di ogni trattenuta: età 
superiore a 20 anni, circa L. 60 
mila' età inferiore a 20 anni fi-
no ~ 18, circa L. 55.000. • 

Salario per 176 ore mensili e 
al netto di ogni trattenuta: età 
inferiore a 18 anni fino a 16, cir
ca L. 42.000; età inferiore a 16 

anni fino a 15, circa L. 37.000. 

(Per disposizioni di legge il per
sonale con età inferiore agli an_ 
ni 18 non può lavorare più di 
40 ore settimanali). 

Orario di lavoro: dalle ore 8 

alle 12,30 con intervallo di mi
nuti lO - dalle lO alle 10,10 dalle 
ore 13,30 alle 17. Sabato per le 
sole operaie con età superior.e 
agli anni 18: dalle ore 8 alle 12. 

Nello stabilimento funzionano 
degli scaldavivande. 

Sono attualmente richiesti an
che: attrezzisti, manutentori, fre
satori e tornitori. 

Trasporto. - "E' intendimentò 
della « Procond» di organizzare 
un servizio gratuito di pullman 
a domicilio. 

PS. - La « Procond» non ap

plica cottimi in produzione. 

Pertanto le persone disponibili 
ed interessate, sono invitate 
nei nostri Uffici di Faè di Lon
garone, per un preliminare collo
quio relativo alla sua assunzione. 

ForlOgna 
LA FILATURA DEL VAJONT 

Stabilimento di 

S. Martino di Fortogna 

assume operaie e operai anche 
non qualificati, età compresa tra 
i 18 e 35 amni, da utilizzare in la
vorazioni su macchine tessili 
(Filatoi, Ritorcitoi, Binatrici e 
Roccatrici) . 

Offre seria stabilità di occupa
zione, buona retribuzione, in
dennità di trasporto, lavoro a 
turno. 

Pcr informazioni rivolgersi al
l'Ufficio del Persona~e Filatura 
del Vajont - S. Martino di For
t.ogna o telefonare al n. 76276. 

La Direzione 

Bribano 
CONFEZIONI S. REMO - S.p .A. 

CE'RCA 
PER LO STABILIMENTO 

DI BRIBANO 

P,ersonale femminile di età com· 
presa tra i 18 e i 30 anni. 

O jjre: Retribuzione superiore 
alle tariffe sindacali. 

Sicurezza di occupazione in un 
lavoro prettamente femminile . 

Sabato libero. 

Rimborso delle speSe di viaggi 
tra " abitazione e fabbrica. 

Le persone interessate all'as
su.nzione sono invitate a presen_ 
tarsi agli uffiCi di collocam.ento 
dei Comuni di residenza dove 
potranno avere ulteriori eletta
gliate informazioni. 

Belluno 
LO STABILIMENTO 

DELLA HOLZER - ITALIA 
S. p. A. 

è interessato all'assunzione di 
un capo contabile , ingegnen e 
periti elettromeccanici ed elettro
nici, tutti con esperienza plurien_ 
naIe nel campo speCifico. 

E' ritenuto requisito indispen
sabile una buona conoscenza del
la lingua tedesca. 

Milano 
Soimi Spa - Soc. Montaggi In

dustriali, via Bordomi 7 _ Mila
no - Telef. 6546"32-3-4, ricerca per 
sonale specializzato per cantie
ri Italia ed estero delle seguen
ti categorie: 

- Carpentieri montatori 
- Carpentieri in ferro 
- Tubisti industriali 
- Saldatori elettrici su tubazio-

"ni. 

Per informazioni rivolgersi al
la Direzione del nostro giornale, 

piazza Piloni - 32100 Belluno. 

Una benemerita 
iniziativa 

Il club dei letterati e artisti 
èdlunesi, amici de la «Caminaz-
2m;' hanno realizzato una genia
le, patriottica iniziativa. Un nu
mero unico del loro giornale, 
appunto ((La Caminazza», è sta
to dedicato all'anniversario del
l'eccidio di Cima Vallona e ven
duto per realizzare i mezzi onde 
costruire sul luogo della trage
dia una chiesetta ricordo. 

Chi ne desiderasse una copia 
può richiederla alla nostra dire
zione. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASL~CHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHlSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051,42.72.42 

PREZZI POPOLARI 
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Dal confine olandese 
alle rive del Lago Maggiore 

zazione sicura: formare una Fa
miglia, aggregata alla Associazio
ne Emigranti Bellunesi, con un 
suo programma ed una sua atti
vità. 

A vremo dunque una prima no
stra «Famiglia» in Germania? Le 
sarà dato un nome ed un volto 
capaci di unire, oltre ai bellune
si, anche gli altri simpatizzanti 
della zona? Sono interrogativi 
che crediamo abbiano già una 
loro risposta nella buona volon. 
tà di tutti i bravi amici che ab
biamo incontrato ed ai quali e
sprimiamo ancora con la nostra 
simpatia, la più sentita ricono
scenza per la loro cordialissima 
ospitalità, e gli auguri fraterni. 

La prima «Famiglia» 
della Germania 

, Quello fatto nei locali della 
Missione Cattolica di Ghersen
kirchen, la sera (meglio sarebbe 
dire: la notte, perchè si sono 
fatte le ore piccole) del 26 set-

ammiratore della nostra provin
cia) e l'assistente sociale. 

La «Corale Friuli», venuta 'e
spressamente da Colonia, ha al
lietato la serata con eSecuzioni 

a.pprezzatissime, facendo dimen
ticare ai presenti la delusione 
per la mancata «polenta» che 
pur era in programma. Un certo 
odor di polenta, osservavano pe· 
rò i soliti... maligni, è arrivato 
fino in sala, il che starebbe a di
mostrare che qualcuno l'ha man
giata a buon pro anche degli aL 
tri , i quali, per consola rsi, si at
taccarono ai panini ed alla im
mancabile birra. 

Nessun discorso ufficiale : solo 
alcune chiare prese di coscienza 
sulla importanza di unirsi per ri-

MARIO CARLIN 

J;utte ~i""e 
del tag.o.11ta99io.lte 

trovarsi con più frequenza ed in 
' " A' Maccagno, il 28 settembre, i 

forma pm organIzzata per co- numerosi bellunesi dell'impresa 
struire una fraternità veneta edblcaldart si unirono in fraterno 
italiana. .E.d alcune ~roposte'lll incontr~ conviviale con i concit-

Il Missionario Don Giuseppe, il Socio fondatore Toscani e Don Carlin, parlano all'in,contro a dalle qual! e emerso un'Idea che~~_ ! tadini residenti per lavoro nel 
Gelsenkirchen_ confidiamo troverà la sua realiz- ,~ì\I; Ticino. L'incontro è stato orga-

..:... ____ --L~ _. ______________________________________________________ ,,1' nizzato dalla dinamica sezione di 

«Senta, - mi fece un uomo 
sulla trentina - ci sono quasi 
tremila chilometri p'~r tornare a 
casa mia». Era un emigrato da 
Bari, occupato nella RUHR, nei 
pressi di Essen. 

I nostri lassù non sono a tre
mila chilometri, ma la distanza, 
non solo geografica, è indubbia
mente notevole, e con essa il pe
so della nostalgia ed il disagio 
di un trapianto ... di cuore cer
tamente costoso. E questo anche 
se la maggior parte di quelli che 
vivono in quella zona e che ab
biamo potuto incontrare sono 
gelatieri, cioè sono occupati in 
un lavoro di particolare soddi
sfazione economica, portano lì 
la loro famiglia, si sentono un 
po' a casa loro per la lunga con
suetudine a questa specie di dop
pia nazionalità cui il lavoro li 
costringe . 

tembre, è stato un incontro pia
cevole, sufficientemente nume
roso e, ci · sembra, costruttivo, 
così da lasciar aperta la porta 
alle più lusinghiere prospettive 
per il nostro lavoro lassù. 

Non tutti bellunesi gli interve
nuti, ma quasi tutti veneti, del
le zone ... del Piave che confina
no più o meno con la nostra 
provincia. I «nostri» in maggio
ranza, naturalmente. Ci manche
rebbe! 

Erano presenti con me, il Di
rettore del nostro Ufficio, Patri
zio De Martin, ed il Consigliere 
e Socio fondatore cav. Amelio 
Toscani, che rappresentarono uf
ficlalmente l'Associazione. 

Organizzatori davvero appas
sionati della serata il sig. Idoli
no Bertacco (trevigiano), il Mis
sionario locale, don Giuseppe 
(oriundo della Cecoslovacchia ed 

Due vedute della sala gentilmente concessa dalla Missione Cattolica 
di Gelsenkirchen. 

. r: ~eo~a~~~ ~~~~~~. Famiglia bellune-

r '" 

" :. ~ .:.: .;" , 

Se di ritorno dalla Ruhr ci 
siamo f,er'nati una sera a Basi
lea, non è stato a caso. Nel sun
tuoso locale del ristorante « Rial
to» nella Viaductstrasse, era or
ganizzata una festa della Comu
nità AbruzzeSe della Svizzera, e 
n,ella festa, la premiazione solen_ 

ne dei vincitori del Concorso di 
poeSia fra gli emigranti, indetto 

appunto d·a quella dinamica co
munità, alla quale da queste co
lonne esprimiamo il nostro vi
vissimo apprezzamento e gli au

guri di una larg'a le feconda a

zione a servizio di tutti i concit
tadini emigrati. 

Quindici i premiati, e,d al primo 

premio, wn nostro bellunese.- di 

più, il presidente della « Fami
glia bellunese di Basilea », un 

amico della prima ora ben cono

sciuto dai nostri in Svizzera e 
nel mondo.- il signor Flavio Tre
mea di Lentiai. 

Riportiamo qui la bella poesia 
vincitrice del primo premio, con_ 

gratulandOCi vivamente con l'au
tore che in sede di premiazione 
è stato salutato e complimenta

to a nome della nostra Associa

zione dal consigliere ed amico 

Sergio Dal Piva. 

Di candide aurore nel roseo vapOr 
si rizzandei monti le vette solenni. 
Non odi una voce, non senti un rumor. 
San guardie sicure, san guardie perenni! 

Su quei plaCidi colli, 

su quei clivi fioriti, 

ave levan celesti 

profumi infiniti, 

un popolo antico, 

d"antiche vicende, 

dai monti nativi 

il viver apprende 

e calca sicuro , 

degli avi la terra 

per gli aspri sentieri 

che parlan di gu,erra. 

Han creste dentate di torri granite 
e paion dagli angeli in cielo scolpite. 
San forme immortali nei vuoti infiniti 
le dolci, le care, le mie Dolomiti! 

FLA VIO TREMEA 

AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI 
all'interno ed all'esterno 

FAORO LUIGI 

Via Resenterra 79 . 32033 LAMON (Belluno) 
Prezzi convenienti 

Il Coro Piave di Locarno abil
mente diretto dal maestro Da
niele Carlin di Salce, ha «toni
ficato» la lieta compagnia con 
un gustoso repertorio di canti 
che furono eseguiti con buon 
impegno e vivo successo. 

E' una corale giovane che si 
esibì in un incontro bellunese. 
Ne è preSidente il signor Dal
l'Acqua di Rivamonte e segreta
rio il signor Fullin di Tambre. 

Erano presenti, oltre a De Mar
tin ed a me, reduci dalla galop
pata ... tedesca Sergio Dal Piva, 
ed i due « bellunesi» Cdi cuore) 
don Dino e don Carlo, sempre 
infaticabili ed appassionati ani
matori della nostra comunità e
migrata nelle loro zone. 

Bisogna ammettere che i no
stri concittadini del Ticino (ivi 
compresi anche gli amici di Mac
cagno a loro vicinissimi) hanno 
ben lavorato in questi due anni 
per unirsi fraternamente, sono 
cresciuti in numero ed in entu
siasmo hanno attuato ed hanno 
in can'tiere iniziative va!!,de ed 
ampie. 

Il merito va dato oltre che ai 
due missionari, agli amici e Bor
toluzzi che hanno presieduto alla 
Famiglia, e Spada che ha guida
to la comunità di Locarno in 
qualità di Presiden t8 di quell<1 
sezione. 

Una crescita che ha posto la 
necessità della formazione di una 
Famiglia bellunese della zona di 
Locarno, staccata ed indipenden
te dalla Famiglia bellunese del 
Ticino . 

Abbiamo due Famiglie dunque 
nella Svizzera italiana: due fa
miglie che per la affinità di pro
blemi e di esigenze, resteranno 
unite in una costruttiva collabo
razione pur esprimendo ognuna 
a suo modo ed in piena libertà, 
la sua carica di impegno e di 
vitalità. 

A l'una ed all'altra, ai dirigen
ti ed agli iscritti, il nostro caldo 
augurio fraterno . 

MARIO CARLIN 

FAVERI vendesi casa con 
prato. Rivolgersi: Sig.na G. 
Sartori, Ponte Tegorzo . 32030 
FENER. 



LUGANO 

Asselll~lea ~ella FaDli~lia Bellunese ~el Ticino 
Domenica 5 ottobre si è tenuta 

a Lugano l'Assemblea dell'Asso
ciaz,ione Emigranti Bellunesi. In 
un anno dalla sua costituzione, 
la «Famiglia Bellunese» - con 
questo simpatico nome vengono 
chiamate le sezioni staccate di 
questa Associazione - nel Tici
no ha lavorato in profondità, 
tanto che ha potuto iscrivere un 
centinaio di soci per la zona che 
ha per centro Lugano ed un'ot
tantina per la zona di Locarno. 

Per prendere visione dei pro
blemi di una «Famiglia» in così 
forte espansione, l'Associazione 
ha radunato i suoi soci prima 
nella Chiesa di San Giuseppe do
ve il rev.do D . Dino Ferrando 
ha celebrato la S. Messa e poi 
nella palestra del Circolo Italia- . 
no dove siè tenuta la seduta 
assembleare. 

Al momento del Vangelo Don 
Dino ha messo in risalto che lo 
spirito dell'Associazione può rag
giungere scopi altamente uma
nitari e cristiani quando fa un 
lavoro di formazione, di aiuto 
al debole, di assistenza a chi è 
solo, di promozione nei riguardi 
di chi è rimasto attardato sul 
piano della cultura e del rappor
to umano. 

Nella palestra del Circolo adia
cente al Consolato Generale d'I
talia si sono poi ritrovati i soci. 
Al tavolo della presidenza han
no preso posto il rappresentante 
del Console Generale dotto Giu
seppe Ancora, il signor Sergio 
Dal Piva, consigliere dell' Asso
ciazione, il presidente uscente 
della Famiglia del Ticino signor 
Vittore Tamburlin e il signor 
Gianpiero Bortoluzzi che in que
sti ultimi mesi ha egregiamente 
sostituito il presidente impedito 
per motivi di salute. 

Presentato all'Assemblea da 
don Dino, iI dotto Ancora ha por
tato il saluto del Console Gene
rale d'Italia, Principe De Giovan
ni di Santa Severina, mettendo 
in risalto il fattivo lavoro del
l'Associazioné fra gli emigranti 
bellunesi del Ticino ed incitando 
ad una sempre migliore azione 
per far giungere ad un numero 
sempre più crescente il beneficio 
di un'assistenza e di un aiuto 
che un' Associazione bene ope
rante può fornire. 

Ha svolto la relazione morale 
il presidente Tamburlin, trac
ciando le tappe del lavoro svol
to, dell'organizzazione raggiunta, 
delle manifestazioni p,rogramma
te ed effettuate, dei viaggi a 
Borgosesia, a Zurigo, a Belluno, 
a Glarus da parte di soci per 
presenziare a manifestazioni in
dette da Famiglie consorelle. 

Don Dino ha messo in risalto 

il lavoro offerto in assistenza per 
questiuni riguardanti malattie, 
pensioni, posti di lavoro, rientro, 
documenti.. . 

Il programma futuro è stato 
delineato dal signor Bortoluzzi 
che ha attirato l'attenzione sul
la sostanza del problema: man
tenere intatto lo spirito di fami
glia che deve essere alla base di 
tutta l'attività dell' Associazione . 

« Molti dei nostri emigranti -
ha detto Bortoluzzi - desidera
no rientrare in provincia a lavo
rare e a vivere. Perchè al loro 
rientro non debbano nuovamen
te superare lo choc di adatta
mento che hanno dovuto affron
tare nei paesi di emigrazione, la 
nostra Associazione ha il dovere 
di mantenere intatto lo spirito 
"di casa ")}. 

Come abbiamo detto prima, la 
Famiglia bellunese del Ticino è 
al suo primo anno di ' vita. Un 
segno della SUa vitalità è dato 
dal fatto che a Locarno ' si è nel 
frattempo creata una sezione che 
- come ha detto il signor Piero 
Spada, capo appunto di quella 
sezione - si avvia a diventare 
una Famiglia autonoma ed indi
pendente. Una nuova sezione ul
timamente è stata organizzata 
nell'alta Leventina grazie all'en
tusiasmo del socio Alvise Nenzi 
che vive a Chironico. 

A chiusura dei lavori ha pre
so la parola il signor Sergio Dal 
Piva, che, prima di ogni altra co
sa, richiamandosi al regolamen
to che permette la scelta di un 
presidente onorario anche fra i 
non bellunesi, ha proposto che 
don Dino Ferrando sia dichiara
to tale. La cosa fu accettata dai 
presenti all'unanimità. Egli si è 
diffuso poi a parlare delle realiz
zazioni dell'Associazione che in 
tre anni di vita è già arrivata 
alla formazione di una trentina 
di Famiglie. Ha inoltre prospet
tato i problemi che agitano la 
vita della provincia, problemi la 
cui soluzione sta a cuore agli e
migranti che pensano al loro 
rientro. 

In un ambiente più che fami
liare, nella- cantina del Consor
zio Perica, gestita dalla famiglia 
bellunese De Zanet, ci si è poi 
radunati per il pranzo. E per H 
menù casalingo e per la squisita 
cordialità riscontrata l'Assemblea 
ha trovato iI migliore spirito di 
famiglia, e vada perciò il più sen
tito ringraziamento ai signori De 
Zanet. 

La famiglia ha proceduto al
l'eIezione dei membri del Consi
glio Direttivo fra i quali saran
no poi scelti coloro che forme
ranno la presidenza della fami
glia. 

DA TORONTO. - Può mancare la polenta durante il pin·nic orga· 
'nizzato dalla « famiglia ,bellunese?». Il Presidente della « famiglia» 
di Toronto ·armeggia eon la «méscola»! 

c: BELLUNESI NEL MONDO ~ 

A Maccagno (Varese) beliunesi ,di Lugano, di Locarno e dell'imp,re
sa Caldart, assieme a r3lPpresentanti dell'AE.B, si trovano assieme, 
convinti, tutti (ma si potrebbe dubitare?) ,che a tavola si « chiari
scono le idee». 

Feste • In 
Diamo qui di seguito il diario 

delle prossime manifestazioni se
gnalateci da alcune nostre « Fa
miglie .Bellunesi». 
A LUCERNA - Il lo novembre : 

Cena sociale. 
La Famiglia di Sciaffusa, orga· 

nizzerà il 18 novembre, una Ca
stagnata. 

A RORSCHACH - 8 novembre. 
Riunione e festa familiare. 

A ROMA - La Famiglia Piave 
- tra i bellunesi in Roma - ha 
in programma per il prossimo 
mese le seguenti manifestazio
ni. 

Sabato 15 novembre: Alle ore 21 
presso la Tavernetta del risto
rante «Dal Modenese)J in via 
Flaminia Nuova n. 885, si ter
rà una importante riunione 
tra i soci della Famiglia con il 
seguente ordine del giorno: 
Discussione ed approvazione 
del regolamento. 

famiglia 
Ci riserviamo di dare nel pros
simo numero del nostro gior
nale notizie precise in merito . 
Per eventuali in'formazioni ed 
adesioni, si invitano gli inte
ressati a telefonare al numero 
3271690 - Roma, entro il 25 no
vembre. 

A ZURIGO tradizionale festa di 
autunno, sabato 22 novembre 
1969, alle ore 20, presso l'Hotel 
Salmen (Slieren) a 200 metri 
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dalla stazione: ,Bus 31 dal
l'Hauptbonhof, con canti, mu
sica, ballo e varietà. 
Con la straordinaria partecipa
zione del rinomato comico «Re
nato 33». 
Alieterà la 1':3rata il noto com
plesso «I Centuari» con il popo
larissimo contante Luciano 
Miotto. 
Ricca tombola. Primo premia: 
soggiorno di gna settimana per 
due persone nelle Dolomiti. 
La famiglia bellunese di Zuri
go invita cordialmente tutti a 
parteCipare. 

Serata bellunese a Lichtesteig il 
28 settembre 1969 con gara di 
briscola e pizza all'italiana. 
Dodici sono state le coppie 
partecipanti alla gara (tutte 
bellunesi) . I vincitori della 
coppa messa in palio dai Soci 
di ,LiGhtensteig sono: 
l) Tollot Gino e Calvi Pierino; 
2) 'De Cia Florindo e Campi
gotto Piergiorgio che vincono 
un piatto in argento; 
3) Pante Ferruccio e Aldo 'Fla
minio che vincono una botti
glia di marsala; 
4) Bombassaro Tarcisio ed An_ 
drighetti Angelo che vincono 
un premia di consolazione. 
Con il ricavato si potè servire 
ai partecipanti una gustosissi
ma pizza. 

Ci congratuliamo con tutti i 
dirigenti di queste Famiglie ed 
auguriamo a tutti i partecipanti 
(che siamo sicuri saranno mol
ti) una lieta serata nel segno di 
una autentica fraternità bellu
nese. 

Domenica 30 novembre: Alle o
re 13, presso il ristorante « Pi
car)J in via dell'Artigianato 
n. 23 (cioè all'EUR), ci sarà un 
pranzo per tutti i soci. E' pre
vista in quelIa occasione la 
consegna ufficiale del Gonfa
lone offerto dalIa Provincia di 
BelIuno da parte delI'Associa
zione ~migranti bellunesi. 

Parteciperanno a tale manife
stazione varie autorità provin
ciali e rappresentanti dell' AEB. 

I coniugi Cornaviera Luigi e Sitran Vittoria assieme al signor Si
tran Giuseppe, inviano dall'Alpago, tanti cordiali saluti ai fi,gli e 
nipoti Qhe si trovano in Brasile da parecchi anni. 

(Foto Beppino Baio) 

-. 

Ditta LUCIANO DAL PONT SALCE [Belluno] 
~ 9834 

Commissionaria R E N A U L T per BELLUNO e Provincia 

Autofficina - Magazzino ricambi 

AUTO USATE DI OGNI TIPO CON GARANZIA 
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I grossi problemi 
degli italiani in Svizzera 

La Svizzera è uno dei pochi 
paesi del mondo che affascina 
gli studiosi per il suo ordina
mento politico, basato sul fede
ralismo e la neutralità, la sua 
economia in continua espansio
ne, e il suo spir~to liberale. 

Il turista resta sorpreso per la 
dolcezza del suo paesaggio, per 
l'ordine e la calma delle sue ci~

tà. Il politico la vede come una 
anticipazione della Europa futu
ra. 

Un paese insomma dove il toc
co dei suoi orologi, sembra segna
re il ritmo di una vita serena, 
fortunata, e felice . 

La Svizzera ha pure i suoi 
grossi problemi che non posso
no permettere sonni tranquilli ai 
suoi politici. 

Il suo benessere lo deve alla 
manodopera straniera, di cui non 
può più farne a meno, d'altra 
parte il costo politico-sociale ed 
economico è enorme. 

Attualme.n te gli stranieri sono 
circa un milione e 600.000 circa 
sono italiani. 

La Svizzera è sempre stata dal 
Medio Evo in poi, una calamita 
di attrazione per il popolo ita
liano . 

L'Umanesimo e il Ri,pascimen
to vi portarono la cultura ita
liana. 

Al tempo della riforma prote
stante, molti « eretici» italiani 
trovarono asilo sicuro in Svizze· 
ra, in particolare a Ginevra, pa
tria di Calvino. 

Durante il rinascimento italia
no i persegui tati politici vi tro-

varono « Sacro unico asilo della 
virtù e della pacifica libertà». 

Cosa analoga si verificò du
rante il fascismo e l'ultima guer
ra. 

* * • 

L'emigrazione operaia incomin_ 
cia con la rivoluzione industria
le. 

I primi contingenti italiani a 
giungere in Svizzera, provengo
no dalle regioni limitrofe. All'i
nizio del secolo vi troviamo an
che molti bellunesi, che lavora
no come muratori, o come ope
rai nella costruzione delle stra
de e delle ferrovie. 

Con la prima guerra mondiale e 
con l 'avvento del fascismo si ha 
una stasi. Si Pilssa dall'emigra
zione incontrollata, all'emigrazio
ne controllata secondo le esigen
Ze dei mercato. 

Il termine della seconda guer
ra mondiale, trova la Svizzera 
con le sue industrie in piena ef
ficienza, pressata dalle continue 
richieste dai paesi toccati dalla 
guerra e impegnati nella rico
struzione. 

Alla forte esportazione, fa se
guito un sempre maggiore svilup
po industriale, con un bisogno 
sempre maggiore di operai, tanto 
più che gli svizzeri abbandonano 
sempre più certe attività per o
rientarsi verso il settore terzia
rio. 

La Sviz.zera fa nuovamente ap
pellO alla manodopera straniera. 

Fino al 1957-58, l'afflusso è re-

«BELLUNESI NEl MONDO lt 

.ATTENZIONE! 
E' iniziata con il mese di ottobre 

f 

la campagna rinnovi per il 1970 
Avvertiamo che il ri·nnovo del!'abbon'amento al n,ostro giornale si può 

fare presso tutte le FAMIGLIE BELLUNESI, i cui indirizzi sono riporté!,ti a pago 16, 
o direttame·nte presso la nostra Associiuione. 

Ricordiamo che fra tutti gli abbonati in regola con l'abbonamento al 31 
dicembre 1969, verranno estratte a sorte in occasione del!' Assemblea Generale 
della nostra Associazione: 

4 CUCINE NAONIS a tre fuochi con po.rtClbombola e fo·rno 

A tutti coloro che si abbonera,nno in questo mese saranno inviati gratuita
mente i restanti numeri di quest'anno e l'abbonamento sarà considerato valido 
fino a tutto il 1970. 

INOLTRE 

dobbiamo avvertire, sotto'voce, tutti i nostri amiCI, che i'n considerazione 
delle aumen·tate spese di tipogra'fìa, se'ntito il parere di molti n'!Stri abbonati, 
abbiamo visto la necessi~à di portare la quota di abbonamento annuo al nostro 
giornale a L. 1500 (L. 3~OO per via aerea), a decorrere dal. 10 gennaio 1970. 

Il prezzo resterà invariato (L. 1000 e L. 2500 viCI ae,rea) per coloro che fa· 
ranno o rinnoveranno l'abbonamento entro il 31 dicembre 1969. 

golare, non provoca gravi squi
libri. 

Poi si ha una specie di corsa 
pazza, incontrollata. A~ vantag
gio industriale, che dà la possi
bilità di accontentare la clien
tela, incominciano a contrap
porsi i costi sociali politici ed e
conomici di questa massa: 

a) La manodopera straniera, 
crea nuovi posti di lavoro, che 
per sopravvivere hanno bisogno 
di nuova manodopera straniera. 
Una reazione a catena. 

Inoltre questo fa sì che l'e
conomia industriale viva su 
questa realtà permanente e flut
tuante. 

b) Tra gli operai ci sono sem
pre più meridionali; la loro po
sizione sociale, e la loro fluidità, 
provocano sempre più delle ten
sioni sociali. 

c) Sul piano esterno la Svizze
ra è in qualChe modo, dipenden· 
te dagli altri paesi, in quanto la 
sua economia è, per ragioni con· 
giunturali - investimenti già 
fatti - condizionata da altre 
nazioni. 

Di questo contesto socio eco
nomico gli italiani sono ormai 
la parte decisiva. 

Inoltre nell'emigrazione italia
na ci sono sempre più bambini, 
attualmente circa 125.000. 

Le principali prof.essioni eser
citate dagli italiani ~ono, nell'or_ 
dine, l'ediyzia, la metalmeccani
ca, l'industria alberghiera l'abbi
gliamento e alimentare. 

Co me despieghe fae difet 
parfin co la malta 
fa presa ' l me dialet. 

Par quel che i me ha mandà a studiar 
co na s-cianta de talian 

pro arò la me vita recitar. 

No la è che la storia de tutti 
quei da Belun 
che par sto mondo 
noi ghe fà del mal a gnessun. 

Vita grama e randagia 
nato no san 'n te la bambagia 
sol che la sera all'Ave Maria 
riposa strache l,e membra mie. 

Sol che a le campane, de fe~ta 
'l me cor al se redesta 
e le storture de la mala sorte 
fora dal laoro i me sbat l,e porte. 

Speranze poche, fadighe tante 
tut al netto de l'emigrante 
aumento d.~ tasse 
calo de peso 
nell'impasto di leggi 
devento un obeso. 

Passano i giorni, i mesi, gli anni 
sol la domenega, de prima matina 
ma varde 'na cartolina 
cupe, solitarie le me Dolomiti 
muta, de poche lacrime, la Piave 
stremanzida e soffegada da detriti 
su 'na dolina inerpica 'na pecorel/.a 
dal mesto vociar, 'na vecchierella 
stinto quel ner di vecchia gramaglia 
testamento del vecio 
dopo l'ultima battaglia 
storie vecie e vicende recenti 
di tristezze, di lutti e di lotte 
in un flusso e deflusso 
di genti e fagotti 
ombr.e di padri vaganti 
lV)cie che i speta 
par deventar emigranti. 

La grande centrale di Maccagno che si affaccia sul Lago Maggio're ai confini della Svizzera. 
Vi lavorano molti bellunesi alle dipendenze dell'Impresa Caldart. 

Mario Turro, de Lamon 

emigrà in Svizzera ' 

Hauptstrasse 20 _ 93020 Aroon (TG.) 



"U . .. c,().me utile 
Se non l'avete ancora fatto, 

sbrigatevi. Se no'n l'avete anco
ra regalato, andate a colpo sicu
ro. Sto parlando del signor fer
ro da stiro : quello a vapore però. 

Una cosa magnifica, percl1è : 
non occorre pezza bagnata e si 
stira dalla parte diritta. 

Vi sembrerà incredibile di po
ter stirare i pantaloni in un at· 
timo senza tanto bagnare la 
pezz~ in acqua tiepida, che poi 
diventa subito fredda e rende u· 
midi i tessuti, e r poi strizzarla; 
troppo o troppo poco. Niente di 
questo. 

Si usa così: come sempre at
taccherete la corrente, introdur
rete nell'apposito serbatoio un 
quarto di litro d'acqua con un 
dosatore di plastica brevettato 
per l'uso. Appena il vapore usci
rà dai forellini si potrà stirare. 

Dopo mezz'ora circa bisognerà 
riempire ancora il serbatoio. 
Tutto qui. 

l!: ' non occorre il poggiaferro. 
Il vapore non permette di bru
ciacchiare, comé al solito, il pan
no biancQ. 

Se poi volete ,sfruttare al mas
simo la resa del vapore, mette
te fra la coperta e il panno una 
tela cerata, di quelle usate per 
il- tavolo della cucina. 

Non occorre pez2ia bagnata per 
i .tessuti di lana e le maglierie: 
certo. 
~a neppure occorre spruzzare 

con acqua la biancheria, sprin
ganda dappertutto. Si evita poi 
il rischio di oagnare troppo da 
una parte e meno da un'altra, di 
lasciare ad asciugare la bianche
ria già stirata ma ancora umida 
e di mfel trire la lana. 

Non si fa nemmeno quel vapo
re che arrossava la faccia come 
un pomodoro, nè si sente più 
quel tipico odore di lana umi
diccia. 

Insomma provate e vedrete i 
risultati. 

A proposito: non occorre plU 
distinguere barbaramente maglie, 
camicie di terital di battista, di 
seta, mutande, s~ttovesti di ny
~on, camicie da notte di pizzo, 
perchè il ferro da stiro a vapo
re non fa differenza e ama il 
bucato tutto intero. 

-Così stirerete anche le cose di 
nylon, lasciate in disparte o per
chè il ferro alla fine è ancora 
troppo caldo o perchè all'inizio 
temete di bruCiare. 

a cura di Cristina Dadiè 

-
E il battista, benedetto, ' che 

era difficilotto da stirare, verrà 
liscio come acqua pura, meglio, 
come neve fresca e lino, suo fra· 
tello, altrettanto. 

Ora non ci si può più vantare 
di aver stirato bene perchè ano 
che se fate una pieg~ dietro 'l'al
tra il vapore le cancella di nuovo 
tutte. 

Certi vestiti, che se stirati dal
la parte diritta, diciamo un po' 
per pigrizia, diventavano spec
chi, riacquisteranno più viviJ lo. 
ro colori. 

Qualche consiglio: se deside
rate dare lID odore gradevole al
la' vostra biancheria basta che 
aggiungiate all'acqua qualche 
goccia di... « Femme», magari, 
o di qualsiasi prOfumo (~occe 

però D. 
Se volete ravvivare i capi di 

vestiario o togliere il lucido pro
dotto da interminabili sedute in 
ufficio, a scuola o dal parruc
chiere ... , o da precedenti stiratu_ 
re con ferri comuni, fate così: 
per ' i tessuti chiari aggiungete 
all'acqua due cucchiaini di am
moniaca; per i tessuti scuri met
tete nel serbatoio metà acqua e 
metà aceto bianco. 

Sulla grandezza dell'arnese da 
un pezzo in questione: maneg
giabilissimo, leggero, scivola sen-
za tagliare le braccia. . 

Per accertarsi è consigliabile 
visitare il negozia di elettrodo
mestici che sta all'angolo. 

Ecco cosa ne pensa uno dei 
tanti amanti della vigna, l'eno
tecnica Piero Berton, famoso an
che come « poeta del vino», da 
Valdobbiadene. . 

ave il Piave fugge da gole, 
verso più sole, lo accoglie la vi· 
gna, materna, e lo accompagna. 

Sovrana serpeggia, si snoda, 
cavalca sui dorsi, scende, risale; 
si libera, si perde sul piano, a 
dipingere, a specchiarsi sul Pia
ve, e con fruscio di foglie, fon
dersi e confondersi alla melo
dia dell'onda, che si rompe, sfu
mando. 

Iberna dimentica, geme dopo 
le prime cure; s'infiora a Mag
gio spandendo odorosa letizia 
nuova. 

Più verde, più tralci, più oro, 
quando nasconde più robusto so· 
le, per segrete alchimie. 

Ora il «pezzo» 

di Cristina 
viene da 

Valdobbiadene, 

ma conserva 
la fresche~za 

dei monti 

ampezzani. 
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Fortunato 

e Cristina 
Tramet. 

Iniziano 

insieme 
il grande 

viaggio 

della vita. 

Lo auguriamo 
lungo 

e sereno. 

Ricca, solenne, policroma, nel 
vespro della sua giornata, con 
grappoli penduli, seducente. 

A completare: ... sotto la per
gola, vicino alla tinaia, s'intrec_ 
ciano bimbi rumorosi , cinguetta
no passeri, canta un .gallo im
pettito, indugia un vegliardo, 
finchè non prega a sera una 
campana. 

E quando il sole, quasi più le
sto, meno sosta in cielo, canta 
e odora la vendemmia. 

Acini maturi entrano nel tino 
con misurata cautela, per non 
rompere un dono, che integro, 
intonso, deve annunciare un pro
digio : liquefandosi, gemendo, 
fremento, sussultando, quasi a 
danzare, per diventare vino. 

Quieto nella doga, questo ma
tura, tessendo, tr:.sformando, 
con rara virtù creativa. P er do
narsi. Per 'rinnovare un piacere 
delicato, quasi spirituale; per ri
schiarare, per unire. 

Per gustare un eqUilibrio inte
riore, un assoluto possesso dei 
tesori dello spirito, che dà alle 
cose e ai pensieri l'aspetto di un 
fine, lucido intaglio; perchè sen
timenti e ricordi si speCChino nel
la mente come nell 'acqua immo
~ile di un lago. 

Questo, fra tanti colli, sul va
sto piano, sulle sponde sacre, noi 
scopriremo, mentre sommessa u
na canzone cara all'Italia giun· 
ge da lontano e rimane dentro 
di noi:' « Muti passarono in quel
lf!. notte i fanti...». 

1l4d-4 ... 
intervistina lampo con ... 
un sacerdote. 

D.: Che ne pensa del mondo di 
oggi? 

R.: 'Bene. C'è sempre p:u presa 
di coscienza e dove c'è è sem.. 

pre plU personale . L'uomo 
og.gi è più realista, si pone 
problemi più sinceri. 
Progresso? Eccome: materia
le e spirituale insieme. 

D .: E" molto diverso il mondo 
attuale da quello dell'800, o 
del 600? 

R.: E' soprattutto un'età di pas· 

lS 

il problema come oggi forse. 
Comunque la leg.ge di Dio 
sono i lO -Comandamenti, 
non il sesto soltanto. 

D.: In ogni caso la bandiera di 
oggi è la libertà, e con essa 
molte più occasioni. Si sa 
che l'occasione fa l'uomo la
dro. 

saggio. Domani saprel110 me· R.: Più ci saranno occasioni e 

glio, « ai posteri l'ardua sen
tenza», disse Napoleone. 

D. : Ma ogni età viene sempre 
definita dall'uomo che la vi
ve come età di passaggio. 

R.: Infatti. 
D.: Si può parlare di corruzio

ne oggi? 
R.: Gesù nel Vangelo dice : « A

vrete sempre degli scandali ». 
E' che ieri non ci si poneva 

più ci sarà merito per i buo
ni. 

D. : Sempre le stesse cose: e la 
gioventù? Viva o abbasso? 

R.: La gioventù di oggi è vitti
ma dell'incapacità degli a
dulti ad educarli a vivere 
questo momento. Viva la gio
ventù piena di ideali di sin
cerità, di carità, di generosi
tà. Quella sì... 

D.: Non saranno anche i giova_ 
ni di domani a punta:-e il di
to contro i genitori, gi0vani 
di oggi? 

R.: « Deinde philosophari». 

SAPEVATE CHE ... 

Un ottimo concime per le pian
te da salotto i ciclamini, le San
p!lulae è la ~enem delle sigaret
te. Non si vive di sola acqua! 

Avete lessato del pesce e non 
sapete come toglier,e quello sgra
devole suo odore? Usate del li
mone, al posto dello strofinac· 
cio, per pulire la pentola. 

I conti di fine stagione li av,e
te fatti anche con le zanzare? 
Sono state moleste e insopporta
bili? Un altro anno mettete va
si di gerani sui balconi. Piace
ranno a voi, a loro no e s.e ne 
andranno. 

Se uscendo a far spese in una 
giornata piovosa vi buscate il 
raffreddore, invece di tornare a 
casa, andate a trovare il vostro 
amico falegname. L 'odore di 1J,er
nice ve lo bloccherà. 

A Valdobbiadene 

La 
• In 

serata eno -gastronomica 
onore della llal COlnelico 

Due importanti avvenimenti 
hanno caratterizzato la quarta 
giornata della mostra dello spu· 
mante nello svolgimento a Vil
la dei Cedri a VaLdobbiadene . 
Nel corso di una riunione di tec
nici della Fisi 1J,eneta è emerso 
lo spirito di coesione che anima 
il comitato regionale ed è stata 
riespressa al presidente Mattei 
la piena fiducia per lo studio dei 
problemi che maggiormente in
teressano il settore degli sport 
invernali nel Veneto. 

La seconda manifestazione è 
consistita in una serata eno-ga
stronomica organizzata congiun

tamente dall' Azienda autonoma 
di soggiorno e turismo della Val 

Comelico e della mostra dello 
spumante. Gli ospiti cadorini 

hanno dapprima visitato la ras
~egna dello spumante compia· 

cendosi per l'importanza rag

giunta dall'iniziativa promozio
nale a favore degli spumanti fi
nalmente valorizzati nella giusta 
misura. Quindi vi è stata la se
rata d'onore in un caratteristico 
locale cf.,ella zona. 

Due caprioli cotti nella Val 
Comelico da mani esperte spe
cializzate in selvaggina e tre 
grandi tegami di profumati fun
ghi sono stati serviti da Mirko 
ad autorità della Val Comelico, 
di Valdobbiadene e di Treviso 
nonchè agli organizzatori della 
mostra ed a numerosi operatori 
economici delle due vallate. Que
sta s,erata, che rientra in un va
sto piano di manifestazioni da 
effettuarsi a breve scadenza con
giuntamente nel Comelico e a 
Valdobbiadene, ha segnato un 
punto important,e nello sviluppo 
di fattiva collaborazione fra gen
ti del Comelico e dell'alta Marca 
trevigiana. 

La serata, alla quale hanno 
preso parte anche il pro!. ,1nni· 
baIe Cosmo, capo dell'Isp.e ttora. 
to dell'agr icoltura di Treviso, i 
sindaci della Val Comelico, il 
sindaco di Valdobbiadene ed al
tre personalità del settore viti
vinicolo regionale, si è conclusa 
o. Villa dei Cedri per uno spu
mante di commiato e di augurio 
per sempre più fattivi incontri. 

E.ZIO PEILLIZZAROLI 
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. 
INDIRIZZI UTILI 
Argentina 

Associazione Bellunese 
LASCAN O 4237 
Presiden te Angelo MAZZORANA 

tl 

Entre Rios 
Sig. Serafino F()I.T,IN 
Ambrosio Ar~:jsj 62!! 
C. dell'Uruguay 

* Australia 
Abbotsford Sydoey N.S.W. 
16 Fitzroy St. 
Sig. Mario ZANELLA 

* Belgio 
M(}ns e Borinage 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia Mons e Borinage 
97 Rue Hennekinne 
W ASMUEL (HO 
Presidente Elia DA ROL'D 

* Liegi 
Ass . Emigranti Bellunesi 
Fami·glia di Liegi 
Rue du Fort 108 
SERAING - Liegi 
Presiden te Gildo SAL V ADOR 

ti: 

Canadà 
Toronto 
Famiglia Bellunese 
136 Bria.u D. R. 
Willowdale Ontario 
Presidente Armando DAL ZOT 

* 
Francia 

Lexy - 54 
Famiglia Bellunese 
Est della Francia 
8 Rille du 67émé R. Io 
Presidente Franco ZANNINI 

"* SCOPEL ANCIDLA 
Bat Les Geais entree III 
54 V ANDEUVRE - FRANCIA 

"* Germania 
Missione Cattolica Italiana 
Ottilienstrasse 11 
465 Gelsenkirchen - Germania 

* 
Italia 

Borg(}sesia 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Borgosesia 
Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli) 
Presidente Angelo STILETTO 

* Padova 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Padova 
Via M. Buonarroti 138 D 
35100 PADOVA 
Presidente Lucillo BIANCHI 

* Milano 
Associaz. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Milano 
Via De Amicis 33·a 
20123 MILANO 
Presid . ing. Alessandro DE BONI 

Roma 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia Piave 
tra Bellunesi in Roma 
Via Flaminia Nuova 222 
OC191 ROMA 
Presidente Luigi ADIMICO 

* Feltre 
FAMIGLIA FELTRINA 
Casella Postale 18 
32032 FELTRE (Belluno) 
Presidente ono dotto G. RIVA 

* 
Lussemburgo 

Lussemburgo 
Associaz_ Emigranti Bellunesi 
Famiglia del Lussemburgo 
145 Rue de Rollingergrund 
Ville 
Presidente Gino MERLIN 

* 
P . Enrico Morassut 
Segretario 
Boulevard Prince Henri 5 
Esch - ALZE,TTE -Lussemburgo 

* 
Svizzera 

Basilea 
Ass. Emigranti Bellunesi 
F amiglia di Basilea 
Postfach 211 
4000 BASILEA 5 
Presidente Flavio TREMEA 

* ZuHgo 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Zurigo 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO 
Presidente Mario TURRIN 

* Ginevra 
Ass. Emigranti Bellunesi 
F amiglia di Ginevra 
Casella Pos,t8Jle 5 
1211 AI.RE - GE 
Presidente Francesco RONZON 

* Lucerna 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Lucerna 
Postfach 3 
6020 EMMENBRUCKE, 2 
Presidente Luciano GA'RZOTTO 

* Seiaffusa 
Associaz. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Sciaffusa e dintorni 
Sede: Webergasse 50 
Bar Sport 
8200 SCHAFFHAUSEN 
Presidente G _ Vittore BARP 

* Winterthur 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Winterthur 
St. Gallenstr. 18 
8400 WINTIDRTHUR 
Presidente Francesco SOGNE 

Ri"ista bimestrale 

Herisau 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Herisau 
Degersheimerstr. 74 
9100 Herisau AR 
Presidente Giuseppe LUC'IANI 

* Glarus 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Fami~lia di Glarus 
Bruggliweg 2 
8754 NETSTAL GL 
Presidente Albino DALL'O' 

* Frauenfeld 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Frauenfeld 
Postfach 253 
8500 FRA UENFELD 
Presidente Armando RAVtZZA 

* Biel - Bienne 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Biel-Bienne 
Rue Aebi 85 
2500 BIENNE 
Presidente Ubaldo ROSSINI 

* Lugano 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia del Ticino 
Piazza Indipendenza 5 
6901 LUGANO 
Presid. Gianpiero BORTOLUZZI 

* Locarno 
Associaz. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Locarno 
Casa Torre 1 
6598 TENERO 
Presidente Piero SPADA 

* Le Locle 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Le Locle 
Casella Postale 142 
2400 LE LOCLE 
Presidente Celeste DE BONA 

* Rorsehach 
Famiglia Bellunese di Rorschach 
Langmoosweg lO 
9400 RORSCHACH Berg. 
Presidente Aldo BERTUOL 

* Zug 
Sig. Francesco CARCANGIU' 
Baarenstrasse 65 - 6300 ZUG 
Signorina Angela DAL PONT 
Feldestrasse L-G - 6300 ZUG 

*. 
Uruguay 

Montevideo 
Sig. Bruno VIGNAGA 
Reloyeria-Juncall 1390 
Montevideo 

New York 

* 
U.S.A. 

Famiglia Bellunese 
1991 Bronxdale Ave 
Bronx _ N. Y. 10462 . 
Presidente Albert SA V ARIS 

TECNICO - PROFESSIONALE DEI GELATIERI IN ITALIA E NEL MONDO 

Abbonamento annuo 
ITALIA 
ESTERO 

Redazione • 20129 MILANO 

L. 3.000 
L. 5.500 

Via B. Cellini, 6 - Tel. 78.27.80 

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; da programmi di musica leg'gera, v8·ria. 
operistica; da notizie sportive, rubriche ecc. 

(PROGRAMMI QUOTIDIANI SETTEMBRE· OTTOBRE 1969) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale • Centro Meridionale • Nord Occidentale: 

Africa: Somalia - Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 

• Notiziario· 

Lunedì, martedì, mercoledl , 

giovedì, venerdì, sabato: 

Centro America • Antille: 

• Ital ia Sport. il 

Musica ieggera 

America Latina: 

America Settentrionale, 

Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrale: 

Malta:· 

ora locale 

17-18-19.20 

7.35 

4.15 

14.40-15 .40 

12.30·13 .30 

20 .40·21.40-22.40 

15.30-16.30-17.30 

18.30-19.30 

' 14-16 

4.50-5.50-6.50 

17.05 

15.30 

lunghezza d'onda 

m. 13.91-16.84-16.88 

m. 25 .26-30.90 

m. 13 .91-16.86-19 .56 

m. 41 .24·50.08 

m. 530-31 .53-49.50 

m. 13.91-16.88-19.48 

m. 19.56-25.07-31.33 

m. 25.20-25.40 

m . 31.33 ·25.40 

m. 16.88·19.56-25.20 

m. 13 91·16.84-16 .d6 

m. 19.56·25.40 

m . 25.42-31.33-41.24 

m. 25 .20-31.33-41.15 

m. 25.?0·30 .90 

Notturno dall'Italia 
Tutti igiorilii dalle 22.4fi alle 6,25 (ora di Roma) e domenicr. 

O. 22,45 - 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 (lungh . d 'onda m . 355), 
Milano 1 (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B 
(m. 31.53): otto ore in compagnia della musica : canzoni, melo
die, lirica, musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

C6i indovina? 
.. I. 

Tra tutti coloro che inVieranno la soluzione esatta dei Ile

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
II: BEJ.LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PRIMO CONCORSO 

Parole incrociate: 

---1--
Cambio di consonante iniziale: 

ORIZZONTALI: 
1. Sono interessanti quelle dei 

ciclisti e dei ca valli. 
2. Per far questo ci vuole l'ara

tro. 
3. Buono o cattivo si avverte col 

naso. 
4. Se ne hai uno tientelo caro 

perchè è come un frateHo . 
5. Vale come possedere ed è il 

contrario di dare. 

DIAGONALI : 
1. Il legno su cui fu inchiodato 

Cristo. 
2. Se questo regnasse nel mondo 

non ci sarebbe la gùerra. 

1. Sfera !ignea per giocare. Indovinello: 
2. Bagno a pioggia mi puoi dire. Un angolo. E' sonoro 
3. Mi puoi pur stilla chiamare. o sommesso e spiegato 
4. Pietra, bella da satire. a solo od in coro. 

I vincitori dei precedenti concorsi, premiati con libri omaggio : 
MESE DI LUGLIO: Piai Patrizia, Borsoi Ermes, Ribul Anna, 
Sacchet Ren'Zo, Alfarè Roberto, Alfarè Antonella, Alfarè Ornella, 
Alfarè Gabriella, Alfarè Paola. 
MESE DI AGOSTO: Zanghellini Elia, Mattrel Silvia, Valduga 
Nadia, Borsoi Ermes, De Zolt Roselyne, Campo Bagatin Marile
na, De Cet Patrizia, Lorenzi Tiziana, Gaier Rosalena, Rech So
nia, Laveder Rita, Ribul Mauro, Bortoluzzi Laura, Darman Pri
mo, Pauletti Lorena, D'Agostini Santina, Bristot Paolo, Campo 
Mauro, Ribul Anna. 

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

Cognome e nome ...... _....................................................................... anni 

Spec11re a: ASSOOIAZIONE EMlORANTI BELLUNESI - piazza 
Piloni _ I 32100 . BELLUNO. 

Dir. re8p.: VirgWo 'fizIaul - Tipografia PJave - Belluno 
Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
AutoriD. n. 63 del Tribunale dell'l marzo 19611 


