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Il sottosegretario Colleselli mentre pronuncia il discorso di aper
tura durante l'assemblea dell'AEB. Da sinistra a destra: il dotto Pe
lusi deij'UNAIE; il sottosegretario agli Esteri, on. · Pedini; il presi
dente dell' AEB, ing. Barcelloni; seminalScosto, il Prefetto, dotto Pe
troccia; il 'sindaco di Belluno, dotto Zanchetta; il presidente della 
Provincia, cav. uff. Fontana. (Foto Zanfron - Baio) 

Un aspetto della ,sala della Camera di Commercio durante l'as'sem
blea dell'AEB. (Foto Zanfron - iBaio) 

I fiori e 
Nella recente Assemblea del 

26 ,gennaio u. s., un ruolo im_ 
portante lo hanno assunto i 
rappresentanti -delle Famiglie 
dei bellunesi nel mondo, con 
i loro interventi tutti interes_ 
santi e centrati. 

L e autorità presenti han
no preferito ascoltare. E han_ 
no fatto bene. Coloro che, 
con f}iudizio non sempre di
sinteressato, accus<[lnO la no
stra Associazione di fare solo 
del senttmentalismo, avran
no potuto e dovuto ricredersi. 

Senza astio, ma anche sen_ 
za false timidezze, gli inter
venuti hanno messo in luce 
la reale insufficienza, per 
dire, alle volte, inefficienza, 
della nostra r ete consolare e 
la non sempre sufficiente di
fesa dei diritti dei lavoratori 
italiani all'estero, special
mente in campo previdenzia
le e mutualistico. 

• 
I frutti 
E, per la nostra provincia, 

il problema dell'autostrada di 
Alemagna, quello della regio_ 
ne Dolomitica, quello dell'U
niversità e molti altri. 

Loro, dunque, gli emigran_ 
ti bellunesi, hanno parlato. [ 
rappresentanti del Governo 
(e specialmente quello del 
settore specifico) e le ,autorL 
tà della provincia hanno po
tuto raccogliere dati di pri
ma mano. Ora si tratta di ve_ " 
nire all'azione. Se all' Assem_ 
blea si sono visti i fiori, tan_ 
ti fiori, ora si attendono, con 
molta fiducia, ma anche con 
una <Certa ansia, i frutti. Ci 
è di buon auspicio il discor
so pronunciato nella riunio
ne assem.bleare dal Sottose
gretario all'Emigrazione ono 
Pe,dini. Certo è, d'altra parte, 
che una nuova delusione s.a
rebbe, per i nostri emigranti, 
addiritura deprimente. 

DIVITI 

LA TERZA ASSEMBLEA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

A~~iaDlo falto un ~ran~e caDlDlIDO 
Toccanti riti introduttivi - Una vasta rete di contatti con I nostri emi· 
granti - Fra I problemi più urgenti: le pensioni, la sc:uola, la c:asa 
per silic:otic:1 :' Abbiamo motivo di esistere e di c:ontinuare a lavorar. 

« Abbiamo lavorato per stabili· 
re un contatto più vivo e più 
umano fra la patria ed i suoi 
figli lontani. Siamo ormai una 
grande famiglia, una forza che 
ha avuto uno sviluppo rapido, 
imprevisto, poderoso». Queste ·al
cune significative affermazioni 
del Presidente ing. Barcelloni, 
nella sua ampia e documentata 
relazione morale in apprtura del
la III Assemblea della nostra As
sociazione, il 26 'gennaio, alla 
Camera di Commercio di Bellu
no. 

Un'Assemblea la nostra che, 
superata ogni tentazione di re
torica e di accademismo, si è 
svolta all'insegna dell 'immedia
tezza e della concretezza nello 
stile e nei contenuti dei vari in
terventi. Un'Assemblea qualifica
ta e rappresentativa, onorata dai
la presenza dell'ono Mario Pedi
ni, Sottosegretario agli Esteri per 
l'emigrazione, presieduta dal Sot
tosegretario ono Colleselli, con 
la parteCipazione del Prefetto 
dotto Petroccia, del Sindaco di 
Belluno dotto Z3!nchetta, del Pre
sidente della provincia cav. ufi. 
Fontana, del Presidente della Ca
mera di Commercio Botter, dei 
parlamentati Fusa.ro e Protti, e 
di ·altre autorità. 

,Erano rappresentate tutte le 
ventuno Famiglie Bellunesi che 
Barcelloni ha definito « il vanto, 
la forza, la sostanza della nostra 
Associazione». I presidenti, Barp 
di Sciaffusa, De Martin di ,Zu
rigo, 'Ronzon di Ginevra, Lucia
ni di Herisau, Bianchi di Pado
va, ed i delegati di Liegi Cane
ve, di .Mons - Borinage Giordano, 
del Ticino Spada. 

Ci hanno onorato della loro 
presenza anche alcuni sindaci ed 
un gruppo di emigranti. 

LA VIA 
D~LLE LAMPADE SPENTE 

Nessuna nostra Assemblea fu 
introdotta in modo tanto signi
ficativo : ci riferiamo alla «Via 
delle Lampade Spente,. a S. Gre
gorio nelle ,Alpi ed ana Messa del 
Vescovo in S. Stefano. 

S. Gregorio flVlsse nella pri
ma mattinata, una di quelle gior
nate (centoventi negli ultimi 
trent'anni!) in cui tutto il pae
se si stringeva attorno alla bara 
di un fratello, ritornato dall'e
stero solo per essere sepolto nel
la terra dei suoi cari. 

Stavolta erano uomini di go
verno e i massimi responsabili 
della provinCia a rendere omag
gio a quelle vittime, a testimo
niare solidarietà con la buona 
popolazione di un paese che -
come ben disse il presidente del 
locale Circolo Acli Gazzi - « è 
pa.eSe di emigranti, di scfferenze, 
di vittime del l a v o r o . U11 
paese che - ha continua.to 
Gazzi - « dalle fredde zolle che 
custodiscono le spoglie mortali 
di chi forse all'ultimo momento 
della vita ha offerto la propria 
esistenza chiedendo ,a Dio ed al
la società di risparmiare ai pro
pri figli la stessa dolorosa espe
rienza, rivolge un appello perchè 
ci si adoperi af.finchè sui volti 
dei suoi figli permanga il sorri
so, troppe volte precocemente 
scomparso, e si arresti il nume
ro delle Lampade Spente ». 

La Messa, nella Chiesa di S. 
Stefano è stata un regalo del Ve
scovo agli emigranti, ad invoca
re su di loro la protezione divina 

ed a sottolineare la validità del
la Fede cristiana che - ha det
to il Presule - « i nostri con
servano profonda ed illuminan
te ». 

Qui, ai piedi dell'Altare, per il 
miracolo di una fraternità che 
nella Fede si innesta e si alimen
ta, la « Via delle Lampade Spen
te» percorsa a S. Gregorio si è 
allungata nella preghiera e nel 
ricordo a tutti i paesi della no· 
stra Provincia, a tutti i sentieri 
del mondo, a quanti della nostra 
gente, questa lampada hanno la
sciato cadere dalle mani stanche, 
a quanti la portano ancora, a 
testimoniarum dì erci~a Ie.1ùlta 
al loro dovere e di amorosa dedi
zione alle loro famiglie. 

IL NOSTRO LAVORO 

E' per loro che ci siamo riuni
ti in Assemblea, come ad una 
tappa per « riprender fiato» nel 
nostro non facile servizio: per 
questa gente che - come affer
mò il presidente Barcelloni - è 
sparsa in settanta Paesi è in con
tatto con noi attraverso il men
sile «Bellunesi nel Mondo» del
la tiratura massima di ventisei
mila copie, tiene con noi una 
corrispondenza che si aggira sul
le cinquemila lettere annue, ed 

L'agghiacciante «Via delle lampade spente» delle vittime sul lavoro. 
(Foto 'Zanfron - Baio) 

Sono, tornati, così, a gal
la problemi scottanti come 
quello dei consolati, del voto 
agli italiani (LIl'estero, della 
cancellazione anagrafica, del 
trasporto in Italia delle sal
me de.gli emigranti, delle rL 
duzioni f erroviarie per gli 
emigranti che tornano in oc
oasione delle ferie o delle f e
stività. 

Avvialo a soluzione il problema della cancellazione ana~rafica 
incontriamo nei numerosi no
stri viaggi, perchè - sono paro
le del consigliere Dal Piva - « i 
complessi problemi dell'emigra
zione richiedono che se ne ac
quiSisca esperienza recandosi nei 
cantieri, nei luoghi di lavoro, là 
dove nell'immediatezza della pre-

Abbiamo notizia che, per iniziativa del Sottosegretario agli Esteri, ono Pedini e su 
precisa richiesta dell'U.N.A.I.E.e delle Associazioni aderenti, una apposita Commissione 
di studio ha presentato all'unanimità alcune importanti proposte la cui attuazione por
terà a risolvere felicemente il problema della cancellazione anagrafica. 

Nel ,p'rossimo numero faremo un ampio 'servizio in merito. 
(continwa a pagina 4) 



2 K IEUUNESI NEL MONitO. 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Cibiana sembra essere nota, 
come centro abitato, durante i 
secoli delle invasioni barbariche. 
Tale supposiz,ione può aver cre
dito nelle confuse leggende ri
guardanti i « pagani », conside
rato che per « pagani» la fanta
sia popolare ha probabilmente 
inteso riferirsi ai barbari. I vec· 
chi infatti dicono che i pagani 
abitassero alla Forcella Deona e 
là avessero il loro cimitero, per
chè in una valletta antistante la 
Forcella esistono tuttora delle 
buche nel terreno che danno, per 
la :strana forma, l'idea di tombe. 
Il nome sembra comunque deri
vare da « Cybele », o « Civillius » 
personalità preromane con suf
fisso predicale. 

La mancanza assoluta di docu
menti od oggetti o cose ineren
ti a questo periodo, non consen
te che supposizioni. Un primo 
lume si ha nel 1340, per un con
tratto coI quale Venas e Cibiana 
comperavano per 650 monete ve
nete il Monte Rite da Donna 
Bianca, vedova di Pupo Di Co
sta di Valle. Ci sono successiva
mente altre date che possono 
avere un certo valore per la sto
ria del paese, ma quella che più 
interessa è il lo marzo 1508, che 
ricorda il passaggio di Bartolo
meo d'Alviano coi suoi cento uo
mini d'arme, duecentoventi ba
lestrieri a cavallo, quasi due cen
tinaia di Stradioti ed un migliaio 
e mezzo di fanti. 

L'Alv:iano sostò qualche ora 
nel villaggio di Masariè dove an
cor oggi esiste un vecchio sotto
passaggio tra le case, chiamato 
col suo nome, prima di dirigersi 
alla famosa battaglia di Rusec
co, dove trovarono la morte cir
ca 1800 Tedeschi con la maggio
ranza dei loro ufficiali ed il co
mandante in capo, Sisto von 
Tratsohn. 

L'anno seguente, 1509, registrò 
la celebre battaglia combattuta 
a Masarié il 15 luglio da quattro
cento cadorini e duecento solda
ti veneti contro il prinCipe d'A
nhalt, forte di settemila uomini. 
I cadorini-veneti attesero il tede
sco ed ingaggiarono una furibon· 
da lotta che durò due intere 
giornate. I tedeschi ebbero la 
meglio e, nonostante lasciassero 
sul campo centosessanta morti 
contro i cinque cadorini, potero
no scendere verso Pieve. La re
sistenza permise agli inermi di 
fuggire e ai soldati di fortificare 
il castflllo. 

CIBIANA 

Tornata la pace, Cibiana, nel 
secolo seguente, si diede allo 
sfruttamento delle miniere di 
ferro epatico e di ferro di getto 
esistenti a Ronzéi. Nel 1687 quel
le che ·fornivano l'epatico erano 
già in funzione, e nel 1740 il Con
siglio Generale del Cadore le 
concesse in appalto alla famiglia 
Zuliani di Perarolo, che le pas
sò a Domenico Pagan e ai fratel

li Federici. La comodità di ri

fornimento del ferro, permise ai 

cibianesi di dedicarsi all'arti· 
gianato delle chiavi, che in bre-

ve fece dei magnani cadorini una 
p,pecialità. 

Lavoravano, sul finire del 1800, 
circa Cinquanta fabbri, che spe
divano i loro prodotti fino in 
Egitto e in Asia Minore. 

Vennero anche i riconoscimen
ti ufficiali, e Giovanni De Col 
da Pianezze, vide premiata la 
bontà del suo prodotto con una 
menzione ottenuta all'Esposizio
ne di Torino del 1884. 

Dopo il 1920 i magnani spari
scono. Resta, a ricordare il pas
sato industre e a dare lavoro ad 
una qUindicina d'operai, la stam
peria ({ Errebì ». 

NON TORNERANNO 
EUODORO DE GIRARDI 

Operaia della ditta Torno .pri
ma e della ditta Grandi poi. Si 
era sempre distinto, nei parec
chi cantieri dove aveva lavorato, 
per le sue doti di bontà e di la· 
boriosità. Un mes,e fa, in occa
sione ,del rientr:J per il N afiale, 
era stato il promotore della più 
riuscita cena della classe. E' mor
to ·di embolia 'cerebrale a Bussi 
sul Tirino (Pescara), lasciando 
al paese natale, Quero, la moglie 
e due bambini ancora in tenera 
età. 

GIOVANNI BOLZAN 

Nato 57 anni fa a San Grego· 
rio n,elle Alpi, è rimast:J vittima 
di un drammatico infortunio sul 
lavoro mentre stava manovran
do una S'cavatrice-livellatrice in 
un cantiere -di Aquilina (Trie
ste). Lascia la mo,glie, un figlio 
ventenne ed una figlia sposata. 

MASSIMO TOLLARDO 

Nato a Lamon nel 1923, è de

ceduto il 31 gennaio 8'cors:J in 

Francia, dove era emig-rato già 

da diversi anni. Lascia la moglie 

e quattro figli. 

Ai familiari , così profondamen

te colpiti, inviamo, da q1leste co

lonne, le nostre più sentite e 

sincere condoglianze. 

ANiTONIO FEUCE TESSARO 

Nato nel 1898 a Cesiomaggio

re, è morto il novembre scorso 

a Alpnach - Guber (Svizzera). 

Combattente della prima guer

ra mondiale si era sempre fatto 

appre·zzare per le sue doti di la

boriosità. 

Cibdlana ebbe parrocchia nel 
1959. La chiesa parrocchiale ven
ne ricostruita nel 1852 su disegni 
dell'architetto feltrino Giuseppe 
Segusini. Nel 1710 venne edifica
ta la cappella dedicata ai Ss. 0-
svaldo ed Antonio. 

A Masarié è ancora esistente il 
{( Portico dell'Alviano », sotto il 
quale riposò il capitano veneto 
Bartolomeo, la notte avanti di 
scendere a Rusecco per la famo
sa battaglia. Il primo c.urato, di
pendente dalla chiesa di S. Mar
tino di Valle, data dal 1593. 

Sull'altar maggiore (della par
rocchiale) è una tela con l'({ As
sunta », opera del trevigiano An
tonio De Lorenzi (sec . XIX). 

Di Cibiana è don Giuseppe 
Bianchi, poeta, autore del can
tico ({ Dio Creatore », pUbblicato 
nel 1819. 

CIBIANA 
dista da ,Belluno km. 54. 

Frazioni: capoluogo, Masariè, 
Pianezze. 

Popolazione :1<184 abitanti. 
Altitudine: massima m. 2413, mi

nima m . 805, media m. 985 . 

Escursioni: al monte Rite, quo
ta 2.181; rovine della caserma 
e fortezza della prima .guerra 
mondiale, con veduta della Val 
del Boite e del Piave; al Sasso
lungo e Sfornioi, quota 2.4'13 e 
2.409; a Copada; a Forcella 
Deona o Passo Cibiana, quota 
1.536; ai laghi di Rudin; a La 
Salina e Villan; alla Forcellet
ta di Sasso dei Corvi; alle mi
niere di Ronzei. 

Attrezzatura ricettiva: alberghi 
di IV categoria n. 1 con 7 ca
mere, 14 letti e 1 bagno. 

Tra.mpolino di salto. 

FRANCO PICCOLOTTO 

Un gravissimo lutto ha colpi
to dolorosamente una famiglia 
bellunese residente in Argenti
na. 

La famiglia Piccoi":Jtto ha pér
so il figlio di 25 anni. E' stata 
una vera disgrazia. Domenica 17 
novembre, Fl1anco, in compa
gnia di amici godeva della bel
lissima giornata di riposo, in un 
momento decise di fare u'n tuffo 
nell' acqua, quandO lo raggiunse
ro i suoi amici, dop:J pochi mi
nuti, lo trovarono affogato nel
la piscina. 

Inutile descrivere la dispera
zione di tutti di fronte a questo 
terribile fatto. 

Franco era un bmvo figliolo, 
attivo, intelligente, intrapren
de'nte e buon:J. Con l'aiuto d.el 
padre e con l'utile esperienza dei 
suoi studi, aveva lanciato al mer
cato il {( minibar» per automobi
li con su>ccesso e tanto il padre 
come il fi,glio erano orgogliosi di 
vedere come l'azienda prospera
va. 

Bocète de adés 
I boce de adés 
i nas pì sveiàdi 
po, apena che i cresse, 

par scadenèbdi, 

i scampa, i se s·conde 
i voi quel ,che i voi 
e gnanca 'l babàu 
domàrli no 'l poi; 

n:J conta i scufiòt, 
no val oarezàrli, 
par mèterli cèti 
se cogn contentàrli. 

A casa i l·a spunta 
, co mile pretésti 

e quei ·che va a scola 
i sa pì dei maestri, 

co n'aria inozente 
malàn i conbina 
e cossa che i pensa 
nissun l'indovìr,a; 

mugàri i ne compra 
co quakhe soriso, 
pàr dopo rangiàrne 
ridéndone in viso. 

Invèze. n:Jiàltri 
an dn se 8'coltèa, 
co 'n pér de sUlinèt 
'na sagra se fèa, 

ma incò ... co str. raZf/ 
de medi demò7tt, 
che i spaca zogJ 'oi 
sbarbàndo bonboni, 

ocòr 'na musin'a 
e tanta pazienza, 
par ben arlevàr.a 
sta 'nostra semÈnza. 

Epur no se pesa 
nè stént nè dolori, 
sui boce se spera 
se conta su lori, 

qualunque capèla 
ai fiòi se perdòna 
intant che i se sgorla 
al cor se ghe dona. 

IGNAZIO CHIARELLI 

Il signor Giuseppe Picc:Jlotto 
(Naci) è conosciuto nell'ambien
te dato che si dedica con ottimi 
risultati alla fabbricazione di par
ti per automobili, nonchè per la 
sua immancabile partecipazione 
a tutte le manifestazioni sociali 
organizzate dai compaesani oltre 
a quelle di carattere pat'riottico 
alle quali assiste c:Jn il suo in
separabile cappello alpi,no. 

Tutti i bellunesi apprezzano 
molto questa famigliia e hanno 
sofferto con essa per l'irrime· 
diabile perdita. 

Infatti nel dmitero, una folla 
numerosa di parenti, amici e co
noscenti si è stretta attorno ai 
genitori e alla -sorella, desiderosa 
di p:Jrtare una parola di confor
to al loro immenso dolore. 

Giacomo Zanella 

BRUNA FACCHIN 
BORTOLUZZI 

Nata .a Valdenogher (Beiluno) 
nel 1917, è morta a Lucerna l'ot
tobre scors:J, dopo aver dedicato 
la sua vita per il bene della fa
miglia. 

~-============-======~=-~~=---===-------===------===~------------~) 



« BELLUNESI NEL MONDO li 

H Sottosegretario ono 
parCa aCCa nostra 

Mario Pedini 
Assem&Cea 

Desidero dire che son:J stato 
molto contento di venire qui. I 
problemi, io credo che bisogna 
andare a vederli dove ,si presen· 
tana più difficili e non v'è dub· 
bio che venire in questa valle, 
come del resto venire nella mia 
Val Camonica della provincia di 
Brescia vuoI dire vedere gli a· 
spetti più pre:Jccupanti, più de
liooti del tema dell'emigrazione. 

Guarda t,e che questi problemi 
di cui parlate non possono esse
re risolti dal Governo, se dietro 
il Governo non c'è il s:Jstegno di 
qualche cosa che faccia da vo
stro avvocat:J, che porti davanti 
a noi il vostro campanile, la vo
stra terra, il vostro temperamen
to. State pur certi che nel limi
te della nostra possibilità non 
mancherà mai l 'appoggio al fio
rire di questa organizzazione re
gionale. C"è quaZcuno che pen
s'ava e mi diceva anche in questi 
gi:Jrni, ma se noi favoriamo trop
po la Famiglia dei trentini, la 
Famiglia dei bresciani., la Fami
glia dei friulani va a finire che 
questa gente, ad un certo mo
mento, non si sentirà più italia
na. lo credo che il sistema mi· 
gliore invece, perchè voi vi sen
tiate ovunque siate italiani, le
gati alla stessa famiglia, è quello 
di sentire ancor più l'impegno 
di essere bresciani, di essere bel
lunesi, di essere trentini, di es
sere siciliani, perchè tutto que
sto è Italia e l ' Italia è fatta di 
tutte le nostre piccole case, di 
tutte le nostre piccole famiglie, 
di cui siam:J fieri. Ed io vorrei, 
in un colloquio che avrò marte
dì, per la prima volta, con il 
Direttore Generale della TV, 
porgli il problema, ad esempio, 
se in quei notiziari (non so se 
ci riuscirò) , se in quei notiziari 
che voi sentit,e fuori si possa fa
re più posto, sempre di più, alle 
notizie dirette dei v:Jstri campa
nili, ,di quel che avviene a casa 
vostra, ,anche per avere la testi
monianza ,del lavoro, la t estimo
nianza che se voi lavorate fuori 
e fate onore alla nostra Italia 
(che se siamo sinceri me lo do
vete dire, non è l'Itali.a anche 
nel credito internazion·ale di 10 
anni fa è già qualche cosa di 
più), la n:Jtizia ,del campanile 
vi deve ancora confortare del la
voro ,che viene compiuto in ita
lia, per migliorare l'Italia, per Ti
solvere i problemi della vostra 
regione. 

ORGOGLIO 
DI ESSERE ITALIANI 

Ne ,abbiamo sentiti tanti que
sta mattina di cui 20 anni fa par
lare sarebbe stato come parlare 
assolutamente di fantascienza; 
perchè pensare ad una autostra
da, pensare che qui si sarebbero 
dis·cussi i problemi delle Univer
sità, pensare che si sarebber:J di· 
scussi ' questi problemi, quando 
molti di voi prendevano la via 
dell'este·ro come ultime vittime 
di una guerra c he non abbiamo 
voluto e che abbiamo perduto, 
sembrava parlare di fantascien· 
za. Tutti questi di qua o di là 
delle Alpi, fuori o dentro le 
frontiere, partiamo prima di tut· 
t:J, anche se abbiamo ancora 
tanti problemi da 'risolvere, l'or
goglio e della soddisfazione di es
sere italiani. Un popolo che d,en
tro e fuori ha camminato, fa la 
sua strada che spera di poter da
re il lavoro a tutti i suoi figli in 
casa, se vorranno, ma che sa che 

dalla Pr:Jvvidenza ha un'altra 
responsabilità di andare in giro 
per il mondo a portare la testi
monianza ·della sua civiltà e d,el 
suo senso di libertà senza dover 
passare clandestinamente ,attra
verso nessun muro del silenzio, 
attraverso nessun isolamento. 
Amici carissimi continuate quin
di su questa valorizzazione della 
vostra Famiglia. 

PRESSIONE DELLE GOMME 
E BENZINA 

H:J voluto, questa mattina, in
cominciare l·a mia visita a Bellu
no, andando ad una cerimonia 
che non dimenticherò probabil
mente più per tutta la mia vita, 
e amici di San Gregorio, vi as
sicuro che quella lampada che 
avete dato anche a m,g questa 
mattina, mi sarà carissima sul 
mio tavol:J di lavoro. Ho voluto 
an.dare a visitare i vostri morti 
per:chè tutti ci rendessimo anco
ra più coscienti dell'impegno che 
abbiamo, di cancellare per sem
pre, per le future generazioni, 
il problema della silicosi, il pro
blema delle sofferenze, il proble
ma di coloro che hanno tant:J 
patito per preparare una gene
razione nuova, per preparare un 
avvenire al nostro paese. Certo 
che parto da qua, cari am.ici, 
con una automobile di cui devo 
veramente aumentare le pressio
ni delle gomme, perchè sono 
tanti e tali i pr:Jblemi di cui 
qui ho sentito parlare che, ad un 
certo momento se non pensassi
mo, che forse c'è lo stato di 
grazia anche per i poveri sotto
se,gretari, se non pensassimo che 
forse il Padre Eterno ci aiuterà, 
sentiamo una serie di problemi 
che pare difficile p:Jter affron
tare con coraggio e cnn fiducia 
e siccome voi siete sta ti tanto 
seri n,el vostro discorso, e vi am
miro per la vostra serietà, con
senti temi di non raccontar sto
rie, di raccont,arvi quello che f:Jr
se si può fare, quello su cui for
se dovremmo aspettare e quali 
sono le cose reali ·che veramente 
si possono portare in porto. La 
pre-ssione della mia automobile 
aumenta nelle ,gomme, ma la 
benzina che h:J nel serbatoio è 
sempre quella, e la benzina che 
io ho nel serbatoio del bilancio 
che amministro per delega data
mi dal mio ministro è 7 miliardi 
di lire: in questi 7 miliardi s:Jno 
compresi a'nche i rimborsi che 
noi dobbiamo pagare alle Ferro
vie per quella differenza di ta
riffa di cui godono n:Jn tutti gli 
emigr,anti, ma una parte degli 
emigranti ,e,d è ovvio, per es,em
pio, che io sia d'accordo che 
dobbiamo ceroore, su quel bilan
cio, di inserire "anche la riduzio
ne fer'rDviaria agli emigranti sta
gionali. Sono d'accordo che d:Jb
biamo portare avanti e riprende
re le leggi prepar-ate dal mini
stro Fanfani per consentire che 
almeno una volta nella loro vita, 
con facilitazione massima, gli 
italiani che sono lontani possa
na venire a vede're la loro terra. 
P.erò, cari colleghi che siete q'/J;a, 
aiutate il povero Sottosegreta
rio, il povero Ministro a cercare 
di aumentare questo bilancio, 
perchè con 7 miliardi non si am
ministra l 'emig,razione italiana e, 
se avete perfettamente ragione 
quando dite che voi emigramti da
te all'Italia, mi pare l 'anno scorso, 
quaZche cosa come 400 miliardi 
in valuta estera, è sacrosanta la 

nostra battaglia, ed io ho g~a 

chiesto appuntamento al Mini
stro del Tesoro per questo, e 
andremo a chiede·re che i mez
zi per assistere l 'emigrazione sia
no decisamente aumentati. 

IMPEGNO 
PARLAMENT ARE 

Vedete, in questi giorni c'è 
quaZche cosa che ·ci canforta ed 
è il constatare ,che l 'interesse 
parlamentare, l 'interesse politi
co per i problemi dell'emigrazio
ne sta aumentando. C'è stata in 
Senato una pre.gevole re/azione 
del seno Gronchi. Si sono ini-

re ci sia pe'rchè è necessario, per
chè ora è t,empo ·che l'opinione 
pubblica italiana, più di quanto 
non è avvenuto fino adesso, sap
pia che ci sono questi 5 o 6 mi
l ioni ·di italiani nel mond:J che 
sono anche una testimonianza di 
civiltà. 

LA SCUOLA 

Ho sentito parlare con 'commo
zione dei cantieri, io spero che 
quandO verrò in vi-sita in Svizze
ra, sia una ·delle prime visite 
quella che fm:emo per a'ndare a 
trovare un cantiere, e mi augu
ro, amico Fusaro, ,che praprio 

Il sottosegretario Pedini parla nel cimitero di S. Gregorio nelle Al
pi, dov·e si è recato a rendere omaggio ai caduti sul lavoro. 

zia ti determinati dibattiti; mi 
auguro che questi ,dibattiti si al
larghino sempre di più e, per 
ciò che dipen,de da me, siccome 
sono proj:Jndamente democrati
co e ,credo nelle forze del Parla
mento, state pur certi che i pro
blemi cLell'errnig-razione, per ciò 
che dipende .d·a noi saranno por
tati e dibattuti ,nel Parlamento. 
Non accetterei mai la richiesta 
di una inchiesta sull'emigrazio
ne, per,chè l'inchiesta 8arebbe of
fensiva al lavoro compiut:J dagli 
italiani fuori e della buon,a vo
lontà con cui i miei pre·decesso
ri (penso a Storchi a Oliva a Lu
pis e tutti quelli che mi hanno 
preceduto, penso ai governi pas
sati), hanno lavorato nel limite 
delle possibilità, per migli:Jrare 
la situazione nel mondo della e
migrazione. Ma se non accetto 
l'inchiesta, sono il primo a sol
lecitare una discussione parla
mentare a fondo sul problema, 

• una discussion'e la quale si allar
ghi anch,e agli studi economici. 
lo ha bisogno di sapere che cosa 
avver,rà sul mercato svizzero nei 
prossimi 10 anni, che cosa avver
rà sul meroato europeo nei pros
simi 10 anni, ,che cosa sarà l'A
frica per noi, che ,cosa sarà l 'A
merica Latina, perchè pgnso che 
ver-rà i l giorno in cui non sare
mo più costretti ad emigrare ma 
saremo liberi di lava rare all'este
ro, per andare all'estero ad attin
gere esperienze e pe,r poter far 
venire dall'estero anche esperien
ze altrui ad arricchire la nostra 
vita. Perchè, signori, quando si 
pensa che gli uomini sono arri
vati sulla luna, ma forse che ·si 
può ancora crecLere che le fron
tiere ci separeranno e che i l 
mondo, se non impazzirà, 'non 
andrà versa una famiglia più, 
grande? Quindi io mi auguro 
che questo dibattito parlarrl.erita- . 

(Foto Zanfron - Baio) 

nel Parlamento porti questa pro
posta che anche la Commissio
ne parlamentare si muova e va
dano a vedere questo fenomeno 
della presenza de,gli italiani nel 
mondo, perchè quando penso ai 
cantieri che ho vist:J in Africa, 
in A merica Latina, quan-do si 
pensa alle grandi imprese che 
con 5-600 operai rimangono là 
5 o 6 anni a lavorare, è una pre
senza di civiltà è una testimo
nianza di organizzazione sociale 
che noi portiamo anche negli al
tri paesi e che adagio, adagio 
diventa un seme per fertilizzare 
anche la vita degli altri. 

Quindici ·giorni fa ero in Bel
gio, ho parlato a migliaia di 
bambini, di familiari perchè mi 
hanno portato almeno in 5 o 6 
Asili, i'n Scuole. 

Mi sono accorto anch'io che 
esiste q'/J;esto im,pressionante pro
blema della -scuo[a. V:Jgliamo da
re a questi r·agazzi una scuola, 
che sia solo una scuola italiana 
e che li obblighi fatalmente a 
ritornare ·perchè non possono vi
vere là o vogliamo dare una 
scuola che consenta loro, se vor
ranna, di ritornare in Italia, e 
se vorranno restare là, ancora 
con lo Spirito la forza, la tradi 
zione della nostra gente, della 
nostra civiltà? Ho parlato con 
dei bambini e qualcuno mi ha 
detto {( lo voglia tornare nella 
terra del mio papà», qualche al
tro, sinceramente mi ha detto 
«( lo va,glia restare qui. perchè i 

miei compagni -sono a scuola». 
{( E come te la cavi quando par
li con i tuoi compagni che par
lano fiammingo?». {( Ma - han
no detto - a scuola parliamo 
fiammingo e quando giochiamo 
parliamo italiana». Non vorrei fa
re della fantas,cienza politica ma 
penso che quei molti italiani che 
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ci sono lassù e che sono andaii 
soffrenda per una guerra perdu
ta, chissà che la Provvidenza 'non 
abbia affi-dato loro il compito, se 
non a loro, ai loro figli perchè 
loro certo avranno -diritto di ve
nire a riposare in casa laro in 
Italia ma può darsi che i loro fi
gli un giorno aiutino ancora di 
più i fiammin,ghi ed i valloni a 
capirsi me.glio di quanto non ci 
si capisca oggi. Quale è il com
pito che la Provvidenza ha affi
dato a questo nostro p:Jpolo in 
questo nostro momento, non lo 
so, andremo avanti troppo a par
lare di cose che potreste dire, 
sono generiche, mentre dabbia
ma parlare delle cose che pas
si·amo fare . 

L'UNITA' DELL'EUROPA 

Vi posso .dke, per esempio, che 
non abbiamo nulla -da vergognar
ci, neanche di fronte a voi, di 
talune grandi impostazioni poli
tiche di questi anni perchè ne 
ho avuto qui la testimanianza. 
Mi spiace e 'nello stesso tempo 
mi interessa che la maggior par
te di voi veng'a dalla Svizzera e 
che mi porti questa mattina la 
testimonianza di quale grande 
intuizione fu quella di quei no
stri veechi D e Gasperi, Schu
mann e Ad,enauer quando sulle 
rovine della guerra cercarono di 
costruire l'Europa. 

I problemi -delle pensioni di 
cui qui si è parlat:J e sui quali 
io chiedo degli appunti anche 
particolari, sui quali ho degli uf
fici che studiano i problemi del
la trasformabilità della pensione 
della silicosi, i problemi della 
trasferibilità delle pensioni per 
colo·ro che hanno lavorato sono 
estremamente più difficili da ri
s:Jlvere in Svizzera che ci è più 
vicina nella g,eografia, che non 
in Germania, in Belgio, iin Olan
da e in Francia, perchè là -sta 
sorgendo la ,cittadinanza nuova 
della Comunità Economica Eu
ropea ed io ho vissuto. in que
st'anno, la vit·a della C.E.E. ed 
ho visto che con gli affari non 
si fa l'Unità dell'Europa. Co
mincio a c'redere nel futuro del
l'Europa, perchè, forse, l'Europa 
la si fa attraverso i lavoratori, 
la si fa attraverso l'uomo, la si 
fa attraverso la nostra gente. 
Ormai nei Paesi ,della Comunità 
la libe,ra circolazione della ma
na d'opera è in atto; quest'anno 
speriamo di portare in porto an
che il regolamento sulla sicurez
za sociale, cioè la trasferibilità 
totale delle pensioni, pensiamo 
di ottenere la trasformazione del 
Fondo Sociale. Voi mi direte : 
{( Che cosa c'entra ,c:Jn noi del
la Svizzera!». C'entra, perc.hè 
ad un certo momento se gli 
svizzeri si trovano circondati dai 
tedeschi e aai francesi e dagli 
olandesi e dai be~gi che tratter
ranno .gli italiani come cittadini 
della Francia, ·del Belgio e d·el
l 'Olanda, ,dovranno anch'essi a
dattarsi ad aprirSi finalmente a 
questa società int'ernazionale, che 
non è fatta per essere isolata, ma 
che è fatta per vivere i.nsieme. 
Bcco in sostanza dave la politi
ca è attività. In questo spirito si 
possono ,assestare tanti di quei 
problemi ,ch,e sono stati qui po
sti a cui porteremo tutta la no
stra collaborazione e tutto il no
str:J contributo. 

EMIGRAZIONE: 
PROBLEMA VIVO 

Non sarà facile ottenere subi
to le riforme burocratiche che 
sono necessarie dal .governo sviz
zero ,e dal .governo ita.liano con 
quei problemi ,di cui voi mi ave
te parlato. Non mi è facile ... tro
vare i 'consoli iin numero suffi
ciente e in preparazione suffi
Ciente per metterli a vost,ra di
sposizion,e. Ecco un gran,de pro-
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blema della società italiana; for
se nessuno come voi può testimo
niare può dire che cosa è il pro
blema del funzionario italiano, 
e come è preoccupante oggi ve
dere questa fuga dei giovani dal
la responsabilità della pubblica 
funzione. Abbiamo dei ·concorsi 
che vanno deserti, però conosco 
anche dei consoli che fanno il 
loro dovere, bene, con impegn:J. 
Cercate in questo caso di soste
nerli, segnalateci delle situazio, 
ni difficili. Però io ho bisogno 
non di un bilancio di 7 miliardi, 
io ho bisogno di un bilancio ben 
superi:Jre che potrà avvenire so
lo se incominceremo {L portare 
di fronte al Parlamento, all'opi
nione pubblica il problema del
l 'emigrazione, ·non come il pro
blema della miseria e della insuf
ficienza sulla quale si parla per 
speculazione, ma come i l proble
ma di quaLche cosa che ha la 
sua so!terenza sì, ma che è vivo 
e che rappresenta una pr:Jspetti
va ,di grande sviluppo per il no
stro paese. 

Ci sono .degli assurdi, amici 
parlamentari, che devono essere 
superati, Qualcuno mi ha chie
sto quale garanzia c'è, per esem
pio, per il riconoscimento -dei ti
toli professionali -dei nostri gio
vani che vengono formati dai 
paesi stranieri. Abbiamo l'assur
do, pe'r esempio, che i titoli pro
fessionali che vengono rilasciati 
in Germania dalle imprese o dai 
sindacati tedeschi che qualifica
no i nostri giovani (mandiamo 
magari dei manovali e ci l'istitui
scono ·dei .tornit:Jri, dei fresato
ri) ; non sono riconos'ciuti in ita
lia e ,dobbiamo propria ottenere 
dal Ministero ,del Lavoro che sia 
questa una delle prime cose da 
affrontarsi, perchè in qu,est:J pae
se in cui, riconosco, possiamo 
ricevere la critica di non aver 
ancora sufficientemente affron
tato il problema della formazio
ne professiomale, asserviti da 
tanti e tanti altri problemi, do
vremo in f:Jndo utilizzare anche 
la Comunità Internazionale per
chè essa ci aiuti a formare que
sti ,cittadini italiani che ritorna
no da loro con una preparazio
ne profes·sionale. 

IL CONSIGLIO CONSULTIVO 
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO 

Sono stati toccati tanti proble
mi, considero tra essi veramente 
preminente queLLo ,della scuola 
ma considero altrettanto premi
nente quello di cominciare ad 
avviare il discorso della vostr!l 
presenza maggiore nella vita del 
paese. 

E' vero ci sarà il problema dei 
trasporti, ma io vorrei che ada
gio, adagio, attraverso la vostra 
organizzazione e attraverso, in 
sostanza, a n c h e un indiriz
zo, che va generalmente matu
randodovunque nel nostro pae
se, la presenza di questi 5 milio
ni di italiani nel mondo, comin
ci ad essere una presenza che 
serva non solamente per le na
zioni fuori -di noi, ma che serva 
anche per il nostro pa'!se, Il pro
blema della doppia cittadinanza 
è fondamentale, intendiamo in
teressare in questi giorni il Con
siglio di Stato e la Corte Costi
tuzionale per dirgli che cosa si 
pensa anche tra di loro . Il pro
blema del voto è importante, lo 
accettiamo come principio; at
tenzione che qualcuno che lo -so
steneva a fondo prima, oggi lo 
sostiene con ' molta tiepidezza. 
Non sono qui a -dirvi che è un 
problema che si possa risolvere, 
perchè bisogna essere seri tra di 
noi; ci sono delle difficoltà di 
ordine costituzionale, ci sono i 
problemi delle leggi, degli ordi
namenti interni dei singoli pae
si, perchè bisogna fare i c:Jntl 
con le leggi e con gli ordinamen
ti ,dei ,paesi ,dove voi siete e do· 

ve lavorate. Abbiamo costituito 
in questi giorni un gruppo di 
studio interno al mio Ministero 
che si allargherà al Ministero 
dell'Interno. Il seno Gr:Jnchi mi 
consigliava, l'altra sera, di seno 
tire su questo argomento la Cor
te Costituzionale, si farà tutto il 
possibile perchè il problema pos
sa essere risolto, non so però, 
onestatmente non son:J in grado 
di dire oggi se potremo supera
re tutte le difficoltà di ordine 
giuridiCO che ci sono. Se si peno 
sa che non si tratta solo di far 
votare gli italiani che ci sono in 
Europa, ma an,che gli italiani che 
son:J in Australia, in America 
Latina. Ritengo però che ci sono 
delle cose che possiamo fare su
bito con un certo impegno, pur
chè il Parlamento ci sostenga, 
per esempio, nel grande proble
ma della rappresentatività mago 
giare ,del Consiglio Consultiv:J 
degli Italiani all'Estero. E' stato 
una delle conquiste del Governo 
Fanfani, è stata wna delle con
quiste dei miei predecessori, si 
tratta oggi di democratizza'rla 
maggiormente, in modo che sia
te voi stessi, che indicano col:Jro 
che devono farne parte ed io 
credo che .camminare su quesPa 
strada sarà già dimostrare 'una 
iniziativa di buona volontà nel
la speranza di rendere voi sem
pre più parteCipi della vita del 
nostro paese, 

NON LASCEREMO 
NULLA DI INTENTATO 

Ci sono problemi sui quali, è 
inut'ile che ci agitiamo quando 
v:Ji mi parlate per esempio del 
trasporto delle salme dei nostri 
fratelli che muoiono in condi
zioni di disgr'azia nel lavoro, de
sidero confermarvi nel modo più 
tranquillo che dove queste cose 
accadono, dove n:Jn ci siano già 
degli accordi tra le imprese o 
Stati che provvedono loro al tra
sporto, diteci dove ,dobbiamo in
tervenire e state certi che per 
via amministrativa tutto sarà 'ri
solto dal Ministero. Dico quest:J 
perchè mi sono consultato pri
ma ,con i miei uffici, per poter 
dire questo. Vorrei però che ci si 
concentrasse maggiormente in 
questo momento sui problemi es
senziali dell'emigrazione italiana 
e tra questi considero ad esem
pio di grande importanza quello 
della vostra rappresentanza ne
gli organismi che -d.evono defi-ni
re La politica emigratoria italia
na, quella di trasformare anche 
il modo con cui noi nei grandi 
mercati che si vanno realizzan,do, 
mettiamo a confronto la doman
da e l'offerta di Lavoro, se qual
che cosa deve essere riformato 
nei nostri Uffici di collocamento, 
se qualche cosa -deve essere in
trodott:J di nuovo allora quando 
ci avviamo verso il mercato la 
cui domanda andrà da Parigi a 
Venezia oppure ,da Amburgo fin 
giù a Palermo. Sono quindi tan
ti e tanti problemi che ci atten
dono, non so quali di essi saran
no risolti, poss:J risolutamente 
assumere l'impegno davanti a 
voi, a nome anche -della mia am
ministrazione, che non lascere
mo 'nulla di intentato per com
piere il nostro dovere, verso i fra
telli italiani che sono fuori di 
casa nostra. 

Pens:J ad esempio, che c'è un 
grande problema finanziario che 
dobbiamo affront'are amici del 
Parlamento, il grave tema delle 
rimesse degli emigranti e credo 
che questo sia proprio uno dei 
problemi che interessano da vi
cino questa zona. E' giunto pe
rò il momento più che -di agita
re questo pr:Jblema, di comin
ciare a chiamare a consultarci Il 

consigliar,ci su essi con tecnici e 
con gli esperti che ci possono in
dividuare anche le vie della so
luzione. 

«IELl.UN,ESI NEL MON'DO» 

LA CANCELLAZIONE 
ANAGRAFICA 

Mi ricordano, ad esempiO, un , 
problema che mi ha fatto im- 
pressione subito la prima volta 
che un mese fa, ho sentit:J, a 
Trento, in Val Camonica, dap
pertutto in Belgio l'agitazione 
dei nostri italiani per il cosid
detto tema della cancellazione 
dalle liste ed ho avuto impres
sione che questo facesse vera
mente onore agli italiani che vi
vono all'estero, perchè se è ver:J 
che ,ci sono i probl,emi delle pe'n
sioni, il problema della silicosi, 
mi ha particolarmente commos
so il sentire come tutti prote
stassero contro la 'cancellazione, 
veden,d:J in essa una menoma
zione della propria dignità di 
cittadini, Abbiamo messo in fun· 
zione subito dei contatti con l'I
stituto di Statistica, siamo in 
cont'atto con il Ministero degli 
Interni, ci sono state alcune in
terpellanze (una firmata proprio 
dall'ono Pioc:Jli), votate su que
sto argomento. Non sarei serio 
se venissi a fare d,elle comuni
cazioni prima del tempo, ma 
spero nel giro di 10 giorni di po-

ter dare qualche notizia la qua
le possa essere per voi di soddi
sfazione, e se così j:Jsse, penso 
che l'aocordo -con l'U.N,A.l.E. e 
d'accordo con la vostra associa
zione sarei io stesso a sollecita
re voi attraverso l'aiuto finan
ziario delle vostre Ass:Jciazioni 
a ri-correre alla Corte Costituzio
nale per denunciare la incosti
tuzionalità di questi provvedi
menti che fra l'altro tradiscono 
lo spirito della autentica legge 
italiana. Il le.gislatore non ha vo
luto fare -delle distinzioni, s:Jno 
st'ate necessità. di ordine ammi
nistrativo, la storia sar,ebbe lun
ga, sono state speculazioni che 
sono state fatte qua e là sul far 
apparire in certi Comuni un nu
me'ro maggiore o minore, questo 
non riguarda certo le vostre Z:J
ne, ma tutto questo non deve 
intaccare l,a fierezza e la dignità 
del cittadino italiano. Non so 
quindi se tra qualche giorno po· 
tremo dare una buona notizia, 
lo spero, le prospettive s:Jno buo· 
ne, posso dire che su questo pro· 
blema continueremo a mordere 
come QJbbiamo incominciato a 
mordere. 

llbbiamo fatto un grande 
(continuazione della pago 1) 

Al sO'ttoseg'retariO' Pedini vengO'nO' dO'nati una laJmpada ed una vali· 
gia simbO'li del lavO'rO' di molti abitanti della prO',vincia. 

sentazion.e essi appaiono attuali». 
'Per questa nostra gente lon

tana « nessuno fino ad ora - af
fermò ancora Barcelloni - ave
va mai fatto qualche cosa, anche 
se molti sono facili alle accuse 
ed alle critiche». 

Aver realizzato dei contatti, 
aver stretto molti di loro in una 
grande organizzazione (sono ol
tre cinquemila ,gli iscritti al
l'AEBl aver evidenziato i loro 
problemi, aver ascoltato la loro 
voce è stato certamente un 
grande merito. 

Molti problemi è vero, non so
no stati ,risolti. « Sappiamo - ha 
detto Giordano della Famiglia 
di Mons e Borinage - che i no
stri problemi sono spesso diffi
cili e lunghi» e non è meravi
glia che alcuni siano stati por
tati in porto ed altri - come 
affermò Dal Piva - « si siano 
perduti per strada». In ogni ca
so non sono state gettate parole 
al vento in questi tre anni di la
voro, non si è .fatto del senti
mentalismo vuoto, non si è « pia
gnucolato mellifluamente II - ha 
affermato Barcelloni - come 
qualcuno ci accusa, ma si è af
fondato le mani nel terreno con
creto sollecitando i responsabili 
a tutti i livelli, dando indicazioni, 
formulando delle proposte, pro
vocando testimonianze così chè 
dove niente è stato risolto si 8 
fatto della strada per una futu
ra e, speriamo prossima soluzio
ne. 

(Foto Zanfron - Bainl 

IL RIENTRO 

Vogliamo rendere quan,to più 
è possibile la nostra emigrazione 
frutto di libera 'scelta e non più 
dura necessità, attuando una giu
sta politica del rientro. 

Che cosa è stato fatto? Su 400 
sohede inviate - ha precisato 
Dal Piva - 270 hanno avuto esi
to positivo. Molti dunque sono 
rientrati ed hanno trovato lavo
ro sereno nella propria terra. 
Naturalmente non sono tutte ro
se, perchè la vita a ,Belluno è 
molto cara, più cara che a Tori
no per esempio, ed i salari sono 
quelli che sono. 

Le prospettive per l'avvenire 
sono buone in questo senso: og
gi vi sono in provincia tremila 
nuovi posti di lavoro, saranno 
cinquemila fra qualche anno. Ma 
per la nostra popolazione non 
bastano: « è necessario - ha ag
giunto con forza Dal Piva -
che lo Stato intervenga in mo
do massiccio». 

Qui si inserisce il problema del
l'autostrada e delle ferrovie, ne
cessarie l'una e le altre, in modo 
fondamentale, perchè ci possia
mo cavare (Iell'isolamento. Ne ha 
parlato in termini chiari il pre
sidente Barcelloni, che, riferen
dosi alla legge del Vajont, ha 
raccomandato agli uomini di Go
verno di far sì che tale legge 
« permetta la prosecuzione del 

FARE UNA PATRIA 
PIU' VA~A 

Da ultimo, amici, io direi che 
sopr'attutto, d:Jpo questo incon
tro di questa mattina con vai 
amici bellunesi, io direi che noi 
che siamo dei credenti, dobbia· 
ma in questo momento fare un 
auspicio che maturino veramen
te i tempi in cui l'uomo sia libe
ro di pensare come vU:Jle, di la
vorare come vuole e come cre
de e con chi vuole, ma soprat
tutto che maturino i tempi in 
cui i popoli si incontrino sempre 
di più fra di loro per l'annulla
mento delle frontiere, per fare 
la Patria più vasta, in cui l'u:J
ma sia dovunque cittadino per. 
chè figlio di Dio e perchè ugua· 
le di fronte alla legge di tutti. 

lo riassumo questo incontro 
con le parole che ha detto Col
leselli che i cittadini italiani do
vunque si-ano devono avere gli 
stessi diritti, aggiung:J qualche 
cosa .di più, che l 'uomo ovunque 
sia deve avere gli stessi diritti, 
la stessa dignità, la ~tessa spe
ranza, 

• cammino 

processo di industrializzazione 
della nostra provincia». 

LA CASA PER SILICOTICI 

Dopo un appassionato accen· 
no del iPresidente che ne ha ri
chiamato il problema, auguran
dosi « che le lacrime versate al 
cimitero di S, Gregorio possano 
portare dei frutti ll, ne ha fatto 
una esauriente relazione il Vice
presidente cav. De BO'na. La Ca
sa per silicotici - ha affermato 
De Bona - è stata considerata 
dall'AlEB come una urgente ne
cessità. Vorrà essere una confor
tevole casa-albergO', « sorgerà su 
terreno sOleggiato, fornito di una 
vista panoramica eccellente ll, 
in quel di Castion. Sono stati 
fatti molti passi, s'è acquistato 
il terreno, ma è necessario l'in
teressamento degli uomini di Go
verno per portare a termine il 
lungo iter della pratica. 

Una « mozione II in tal senso, 
è stata letta dall'emi,grante sili
cotica GiO'rdano, di Mons. 

Forse piÙ delle parole è valso 
a sottolineare l'urgenza e l'im
portanza della provvida iniziati
va, il gesto di un minatore di S. 
Gregorio che, a nome dei com
paesani emigranti, ha offerto al
l'AEB una lampada da minatore 
per essere posta nell'erigenda 
Casa. E' la seconda, un'altra era 
stata donata allo stesso scopo dai 
minatori di Mons. 

« Dietro ad .esse - ha com
mentato felicemente il presiden-

, te Barcelloni - c'è una. storia» 
e rivolgendosi ,ai Parlamentari 
ha supplicato « Fate che non re
stino spente ancora troppo tem
po ll. 

lE PENSIONI 

Il problema della silicosi è sta
to ripreso dal Direttore del Pa
tronato Acli, cav. BattO'cchio, 
mettendo in risalto soprattutto 
la lentezza esasperante con cui 
le pratiche di pensione vengono 
espletate. « A volte ci vogliono 
- ha affermato - sei o anche 
nove anni. Intanto la gente muo
re: non si può continuare a far
la attendere così». 

Nel suo intervento, Battoc
chio, ha puntualizzato anche la 
strana situazione dei pensionati 
che vengono dalla Svizzera sen
za assistenza malattia, e la len-



tezza burocratica, soprattutto al
l'estero, in particolare per le pra
tiche che interessano la Cassa di 
CompensaZlione Svizzera, inv6-
cando un opportuno intervento 
del Sottosegretario in materia_ 
Sullo stesso argomento è interve
nuto il Presidente della Famiglia 
di Zurigo De Martin, affermando 
che « non si sa perchè gli emi
grati italiani in Svizzera siano 
esclusi dal diritto di assistenza 
malattia quando ritornano, pen
sionati, in Patria». 

De Martin ha anche chiesto 
il rinnovo definitivo della con
cessione di assistenza malattia 
ai familiari degli emigrati in 
Svizzera. « E' un onere notevole 
per lo Stato italiano - ha af
fermato De Martin .- ma po-

« La si sarebbe già potuta ave
re fin dal novembre scorso - ha 
affermato Ba.celloni - era uno 
di quei treni che passano poche 
volte e che passano veloci: pur
troppo non lo si è saputo pren
dere in tempo». 

L'Università a Belluno sta 
molto a cuore ai bellunesi all'e
stero - ha detto Spada - per
chè « costituisce una via aperta 
per il rientro» di tante famiglie 
che non potrebbero mandare i 
loro fi'gli a Pa,dova. 

Dell'Università ha parlato con 
molto calore il Presidente della 
Famiglia di Padova Bianchi au
spicando che « non si tradisca la 
fiducia di quanti, bellunesi in
fluenti, nella città del Santo, 
hanno incondizionatamente so-

n ~ottosegretario Mario 'Pedini e le autorità sul piazzale della chiesa 
di San Gregorio nelle Alpi. ('Foto Zanfron - Baio) 

trebbe in parte essere compensa
to concedendo agli italiani di vo
tare ,all'estero». 

LA CANCELLAZIONE 
ANAGRAFICA 

Il Presidente Barcelloni ha ri
cordato il complesso ed appassio
nato lavoro svolto dall'AEB, in 
quest',anno, richiamandosi anche 
alle Tavole Rotonde di Basilea 
e di Lugano. Vi è stato pure un 
corso di studio sull'argomento, 
svolto si a Vicenza a cura dell'U
nione Camerale delle Camere di 
Commercio del Veneto. 

L'on. Sottosegretario Pedini ha 
sottolineato come la sofferenza 
degli emigrati per questo triste 
fatto ,anagrafico « fa loro molto 
onore» perchè mette in rilievo 
il loro attaccamento alla terra 
d'origine, 'ha promesso il suo vi
Vo interessamento, accennando 
ad iniziative già in atto a livello 
governativo, ed ha affermato 
con forza che le ,attuali disposi
zioni dell'ISTAT in merito « tra
discono lo spirito autentico del
la legge italiana)l. 

LA SCUOLA 

L'Associazione rimane impe
gnata a fondo per promuovere 
l'I~truzione Pro,fessionale anche 
se per motivi contingenti, anco
ra nulla si è potuto fare sul pia
no concreto. E' - un impegno 
prioritario - come disse Dal Pi
va, che va portato avanti. A que
sto si aggiunge l'interessamento 
perchè sia dato agli emigranti la 
possibilità di apprendere suffi
cientemente la lingua del paese 
che lo ospiterà, infatti - affer
mò Spada - della Famiglia del 
Canton Ticino - la nostra gen
te « ha bisogno di parlare con la 
lingua non con le mani)l. Ma 
va sostenuta con fiduciosa tena
cia anche la possibilità di poter 
istituire una Facoltà Universita
ria nella nostra città. 

stenuto)l l'iniziativa, animati da 
« sincero amore alla loro terra 
natale ». iRiferendosi poi alle nu
merose lettere di emigranti che 
plaudono all'impegno dell'AE'B 
in questo settore, Bianchi ha in
sistito con forza: « Sono inter
venti di chi ha lottato, 'di chi si 
è sacrificato per sè e la famiglia; 
come possiamo deluderli, senza 
che questo appaia un tradimen
to? )l. IRispondendo 'all'amico :Dal 
Piva che aveva espresso qualChe 
riserva, a titolo personale sull'op
portunità che l'A'EIB si assuma 
la paternità dell'iniziativa, pur 
lffermandone l'importanza, Bian
chi ha ammonito: « O credia
mo veramente all'avvenire del
la nostra provincia o lo seppel
liamo in fondo al cuore come me
ta irraggiungibile. Ma in tal ca
so siamo colpevoli del nostro iso
lamento )l . 

La ampia relazione morale del
l'ing. Barcelloni ha toccato an
che il problema della doppia na
zionalità e quello delle facilita
zioni di viaggi per gli emigrati 
che rientrano, particolarmente 
da oltre Oceano. De Martin di 
Zurigo ha ripreso l'argomento 
dei viag'gi sostenendo il diritto 
alla riduzione del 50 per cento 
anche per gli stagionali che rien
trano una volta all'anno a rive
dere le loro famiglie e la possi
bilità di organizzare, con la col
laborazione delle competenti au
torità, dei treni speciali tino a 
Belluno. 

;La situazione dei Consolati 'al· 
l'estero è stata messa in luce dal 
rappresentante della Famiglia di 
Winterthur ,Romagnoni, che, pur 
riconoscendo i meriti personali 
di alcuni Consoli, ne ha lamen
tato l'insuf.ficienza dell'organico 
e la lentezza burocratica. Gli ha 
fatto eco l'ono Fusaro che in un 
documentato intervento sulla si
tuazione Argentina (dove si è 
recato recentemente) ha sottoli
neato che si va formando un di
stacco -Sempre più accentuato fra 
Comunità italiana e -Consolato. I 
motivi sono evidenti quando si 
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pensi ·ad esempio che a La PIa
ta un solo Consolato assiste una 
Comunità di 400 mila italiani 
sparsi in un terntorio grande co
me l'Italia! 

L'on. Fusaro ha messo in ri
lievo altri problemi dell'emigra· 
zione italiana in America Lati
na, come ad esempio quello del
la scuola e delle relazioni previ· 
denziali con accordo Itala-Argen
tino, riguardante le pratiche pre
videnziali. 

LA SITUAZIONE 
DELLA PROVINCIA 

Possiamo qui solo accennare 
agli interventi del socio fondato· 
re Venzin e del rappresentante 
della Giac Bianchi, diretti a sot
tolineare lo spirito della nostra 
Associazione e la necessità di 
una mag'giore apertura alla col· 
laborazione giovani,le. Ronzon, di 
Ginevra ha trattato del traspor
to delle salme dei concittadini 
« perchè - ha detto - anche 
all'estero si muore )l, mentre 
Barp, di Sciaffusa ha lamentato 
vivacemente il comportamento, 
a volte scorretto, dei doganieri 
alle frontiere italiane. 

Dopo un saluto del dotto Pelu
si rappresentante dell'UNAIE;, ha 
preso brevemente la parola il sot
tosegretariO Colleselli (che all'i
nizio dei lavori aveva invitato 
l'Assemblea ad un minuto di si
lenzio per commemorare Jan Pa
lach) il quale, riconosciuto che 
l'AEB ha fatto in questi tre ano 
ni « un grande cammino}) così 
da porsi in Italia « come esem
pio cui guardano molte altre Pro
vince)l, ha accennato alla situa· 
zione di disagio economico in 
cui Versa la nostra Provincia a 
causa dell'isolamento'- in '-'cur si 
viene a trovare ed ai noti eventi 
atmosferici. « Og'gi però - ha 
affermato - siamo più consape
voli di questa nostra situazione)l 
e questo ci aiuta indubbiamente 
a risolvere i nostri problemi. 

Alla situazione della Provin
cia si era riferito anc:he i! dotto 
Zanchetta, Sindaco di Belluno, 
che rivolgendo all'Assemblea II 
suo saluto augurale ha notato 
come la nostra terra bellunese 
abbia « i! primato della emigra· 
zione e della tassazione)l. Un tri
ste primato che obbliga la nostra 
gente - aveva detto a sua volta 
i! Prefetto ,dotto Petroccia - ad 
una « Via -Crucis che non vor· 
remmo proseguisse oltre)l. 

E' un impegno ed una speran
za che buoni segni -di ripresa 
economica confortano e che tro
v'ano incoraggiamento in alcune 
mète raggiunte, in campo -migra
torio quali l'esenzione dal dazio 
sui materiali da costruzione per 
le è'ase degli emigrati e l'esten. 
sione agli stessi del premio di 
fedeltà al lavoro che annualmen
te viene assegnato ai lavoratori 
più benemeriti. ~(-Sono realizza
zioni il cui 'v'alore morale - ha 
affermato BarcelIoni - è indub
biamente -grande)l e ci dicono 
che la nostra Associazione « ha 
motivo di esistere e di continua
re a lavorare)l. 

Il -Sottosegretario Pedini ha 
chiuso i lavori con un discorso, 
ricco -di un'intensa carica uma
na, nel quale ci ha ,fatto sentire 
la sua forte volontà di approfon
dire e di portare avanti la causa 
dell'emigrazione italiana, con a.
more, competenza, realismo e se
renità. Lo riporttamo qui di se
guito: è stato, veramente, il di
scorso della sperMlZa. 

M. C. 

_I 

Cassa 
di RiSParmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al serVIZIO dei 
risparmiatori 
e delle economIe 
locali 

La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero 8U 
libretti a rislpal'lIlÌo intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo sugli stessi un tasso di interesse 
particolarmen te favorevole. 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro dichiarazione 8crit!a che sono lavo
ratori oooupati all'estero. 

L' 1ST ITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

* 
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* * lunE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RI SPARMIO 

TRIVENETE 

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

E LE OPERE PUBBLICHE 

SE AVETE INTENZIONE DI ACQUISTARE 
UN'ABITAZiONE, Di AMPLIARE O DI MI
GLiORARE FABBRICATI GIN DI VOSTRA 
PROPRI ETA', DI POR MANO AD UNA 
QUALCHE ATTIVITA' EDILIZIA, POTETE 

TROVARE NE'l 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE iNFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che lo CASSA DI RISPARMIO di Verona, VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di facile rea· 
IIzzo, Insomma di tutta tranquillità. 
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Nella relazione morale 

ribadisce 
della 

validità la l'ing. Barcelloni 
ed il motivo di esistere Associazione 

Anno quarto : è ormai tempo 
di vedere se la nostra Associa
zione ha fatto veramente qualco
sa di utile in questi tre anni, se 
ha motivo di esistere ancora, di 
continua:re a sviluppare la sua 
attività. 

Esaminiamo alcuni dati: nu
mericamente l'Associazione può 
dirsi ormai una forte, grande fa
miglia: nel 1968 ha superato il 
limite previsto, con 5230 soci or
dinari, cui vanno aggiunti i nu
merosi familiari ed i benemeriti. 

Tiene unita questa grande fa
miglia il giornale che raggiunge 
Nazioni in ogni parte del mon
do e che, nel 1968, é passato da 
dodici a sedici pagine ed ha rag
giunto la tiratura record di ven
tiseimila copie. 

Le pagine, tuttavia, no.n sono 
ancora sufficienti per il materia
le che arriva in redazione. 

Un grazie partico.lare è qui do.
veroso rivolgere al Direttore che, 
fisicamente impo.ssibilitato a in
tervenire oggi di persona, é cer
tamente presente col cuore. 

Un grazie anche a tutti i co.l
labo.ratori del giornale che, sen
za esigere il pur giusto compen
so per il loro lavoro, si prodiga
no generosamente per la causa 
in cui credono. 

L'impegno economico. derivato 
da questa ampliata attività è sta
to no.tevole, ma come risulterà 
dalla relazione dei nostri revi
sori dei conti, la generosità di
sinteressata di tanti che co.n 
perso.nale sacrificio hanno dato 
il loro contributo e di enti e per
sone, che sensibili al problema, 
hanno. permesso. di rispettare il 
bilancio di previsione con un nQ
tevole passo avanti anche verso 
un maggior grado. di autosuffi
cienza. 

Nella fiducia che questa sensi
bilità no.n verrà a mancare an
che nel futuro. , il Consiglio ha 
previsto. per il 1969 un ulteriore 
po.tenziamento del programma 
di attività come risulta dal bi
lancio. preventivo 1969. 

Le Famig'lie Bellunesi. 

E ora parliamo delle « Fami
glie bellunesi», forza, sostanza 
e vanto della nostra Associazio.
ne. Malgrado una decisa politica 
di « limitazione delle nascite il 
nel 1968 so.no so.rti otto nuovi 
circoli bellunesi. 

Uno. nell'Est della Francia, 
uno a New York, in Svizzera, 

(Bienne, Glarus, Ginevra, Can
ton Ticino, Le Locle), uno in 
Italia (Padova) . 

Sono andati ad aggiungersi a
gli altri tredici esistenti in SviZi
zera, Belgio, Canadà, Argentina, 
Uruguay. 

Altre Famiglie Bellunesi, in 
Europa e negli altri continenti, 
sono in via di organizzazione. 

Tre gonfaloni sono stati con
segnati nel 1968 : altri dieci 'at
tendono di portare lontano i co
lori della provincia. 

Abbiamo parlato di « limita
zione delle nascite» perché? 

Perché l'organizza:ùione di tut
te queste forze all'estero fa capo 
all'ufficio che non è oggi in gra
do di rispondere, come vorrem
mo, a tutte le attese. 

L'ing. Vinceml:O 

Barcelloni 

Corte mentre 

tiene la 

relazione morale 

durante 

l'assemblea 
dell'AEB. 

(Fo.to Zanfron 
Baio). 

Circa cinquemila lettere, con
tatti con emigranti che vengono 
in ufficio, contatti con l'este'ro 
do.ve si so.no. svo.lti numerosissi
mi inco.ntri, tra i quali ricordia
mo particolarmente le riuniòni 
di Basilea, Lugano e Zurigo, cui 
hanno. partecipato le Famiglie di 
tutta la SvIzzera. 

Ed ai rappresentanti dell'AEB 
si sono. spesso uniti, nella visita 
ai connazio.nali, sindaci, ammi
nistrato.ri, parlamentari, maestri, 
filodrammatiche e musicisti. Tut
to per stabilire un co.ntatto. più -
vivo., più umano, fra la patria 
ed i figli lontani. Lo sviluppo co
si rapido e po.deroso dell' Asso
ciazione anche all'estero ha crea
to gravi pro.blemi soprattutto. 
nell'ufficio., pro.blemi di uomini 
e di lo.cali. 

Ci sono state gentilmente co.n
cesse ora tre stanze co.ntro l'u
nico. ambiente iniziale ; ma il la
voro potrà certo adeguarsi più 
agevo.lmente alle richieste se riu
sciremo ad avere una no.stra se
de, como.da e funZlionale. 

L'insufficienze tuttavia no.n po.
tranno certo scomparire: ed è 
qui giusto fare dell'autocritica : 
le speranze sono molte, le attese 
non hanno limiti, no.n è stato 
spesso possibile rispondere in 
co.nformità ai desideri. 

Ma é altrettanto giusto rico
noscere anche quel molto che è 
stato. fatto., dove prima c'era il 
vuoto. 

Tralasciamo le mo.lte attività 
o.rganizzate o in programma, 
quaH il trasferimento in Svizze
ra della Banda di Sedico., le co
lonie marine per i figli dei no.
str'i emigranti, le innumerevoli 
feste ed inco.ntri all'estero. 

La validità del!' Associazione. 
yerifichiamo piuttosto la vali

dità dell' Associa~ione su alcune 
COSe concrete, non sulle troppo 
facili critiche poco serie. 

All'Assemblea dell'anno scorso, 
in gennaio, abbiamo indicato per 
il 1968 dieci obiettivi di azione, 
riservandoci di verificare la vali
dità del nostro lavoro sui risul
tati che avremo conseguiti. 

Erano mète difficili : ricordo le 
parole che pronunciai allora : 

« Non ce lo nascondiamo, sono 
molti problemi e problemi gra
vi, ma siamo certi con il vostro 
aiuto li risolveremo uno alla vol
ta, almeno uno o due all'anno. 
Speriamo di risolve-rne uno o 
due all'anno, dicevo, per poterci 
convincere che la nostra Associa
zione ha motivo di esistere, che 
vale la pena di sacr'ificare il pro
prio tempo, i propri interessi, la 
propria famiglia qualche volta, 
per questo ideale». 

Ora che l'anno è passato pos
siamo constatare con viva sod
disfazione che tre obiettivi, di 
non trascumbile peso, sono sta
ti felicemente realizzati, al di là 
forse delle nostre stesse speran
ze. 

Estensione del premio di fe
deltà al lavoro anche agli 
emigranti. 

Posso. dirvi co.n viva soddisfa
zione, ringrazio qui il Presiden
te della Camera di Comme'rcio, 
il direttore ed i membri della 
Giunta camerale co.n il signor 
Buzzatti in particolare, che que
st'anno verranno assegnate le 
prime diciotto medaglie d'oro ad 
emigranti bellunesi che si so.no 
fatti onore. lo credo che la stra
da iniziata abbia moltissimo. si
gnificato. morale. 

Approvazione della legge per 
l'estension,e del!' Assistenza 
malattia ai famil,iari degli emi
granti in, Svizzera. 

Ci interessa da vicino perchè 
la nostra più forte emigrazione 
è ancora verso. la 'Svizzera, anche 
se oggi c'è una forte tendenza a 
dirottare verso. altre zone più ri
numerati ve. Abbiamo chiesto. che 
il Go.verno intervenisse con una 
legge, la legge è stata fatta e 
vo.i sapete che è stata rinnovata 
anche per il 1969. E' ancora un 
atto incompleto e provvisorio. da 
perfezionare, no.n è tutto com
piuto, va o.ra impostato il pro
blema dell'assicurazione in Ita
lia per gli stessi lavoratori, si 
deve o.ttenere la co.ntribUZ'ione 
deIJa S viZlzera. 

Esenzione dal dazio sui mate
riali per le case degli emi
gra'nti. 

Sembrava un sogno, ma è sta
tI) risolto. in modo definitivo. e 
radicale. 

A vevamo. detto che era ingiu
sto che i bellunesi più fortunati 
che avevano trovato. lavoro. in 
casa avessero l'esenzione dal da
zio sui materiali, mentre i pove
ri emigranti, dopo. aver lavorato 
tanti anni all'estero, dovevano 
pagare il dazio per farsi ,la casa. 
Ci avevano detto. che non era 
po.ssibile, che i no.stri Comuni 
sarebbero. falliti, che il Ministe
ro del Tesoro non po.teva farci 
niente, che il Governo era co.n
trario., che eravamo dei pazzi, 
dei visionari. Voi sapete che ~ 

venuta nel 1968 la nuova legge 
e voi o.ggi, come emigranti, ave-

te l'esenzione dal dazio come gli 
altri lavoratori italiani. Ringra
ziamo qui le nostre autorità, rin
graziamo il seno Oliva che ha fat
to tesoro di quello che ha senti
to nell'Assemblea deU'a,l'1nO sco.!
so: anche questa è diventata or
mai una conquista concre-ta. Non 
sono parole queste, non sono 
chiacchiere. 

Vorrei ricordare ancora la sen
sibilità dei nostri amministrato
ri, di molti sindaci che sono qui 
presenti, del Commissario Pre
fettizio di Belluno, di S. E. il 
Prefetto, che hanno permesso di 
completare un certo vuoto della 
legge, accettando una riduzione 
dell'imposta anche per i lavori 
eseguiti prima delle nuove dispo
sizioni. 

Altri sette problemi hanno tro
vato positivo avviamento. 

Emigrazione frutto di libeora 
scelta. 

Ci eravamo impegnati ad ope
rare perchè l'emigrazione diven
tasse anche per la nostra Pro
vincia frutto di libera scelta, non 
più una necessità dolorosa per 
troppi. 

Altr'i membri del Consiglio vi 
illustreranno quello che è l'ef
fettivo risultato del rientro de
gli emigranti. Voi sapete comun
que che oltre 500 emigranti sono 
rientrati quest'anno., voi sapete 
che stanno per entrare in fun
zione altri 3000 posti di lavoro, 
che in gran parte verranno o.c
cupati da.i nostri emigranti. Voi 
sapete che la no.stm Associazio.· 
ne si è battuta per l'Autostrada 
Venezia-Monaco che avrebbe do
vuto. partire da Lo.ngarone, se
condo le previsioni della pro
grammazione regionale. Partirà 
invece da Venezia, ma arriverà 
comunque, entro due o tre anni, 
fino a Vittorio Veneto. 

Tra giorni sarà pronto anche 
il pro.getto. esecutivo. fino a Lon
garo.ne. 

Sapete che ci siamo battuti per 
le ferrovie, perché è assurdo che 
un emigrante venga dal Belgio 
Cl dalla Svizzera in poco. tempo e 
poi da Padova a Belluno. ci met
ta lo. stesso tempo che impiega 
per venire dalla Svizzera. 

Fino. ad ora non ci sono. cose 
certe, ma niente é stato. sman
tellato. e ci sembra esistano moti
vi di fondata speranza: la spe
ranza no.n deve mai mo.rire. Og
gi si sente parlare di un meta
no.do.tto. che do.vrebbe arrivare a 
Belluno., si sente parlare di un3 
area metropo.litana che do.vrebbe 
co.prire la Val Belluna dall'Alpa
go al basso Feltrino . Si sente 
parlare di una industria di base 
che po.trebbe risolvere a fondo i 
nostri problemi, potrebbe capo
volgere il processo storico della 
nostra economia. 

Dobbiamo ringraziare il Gover
no e le nostre auto.rità che con 
la provvidenziale legge sul Va
jont, hanno permesso il sorgere 
di nuove speranze. E' triste do
ver dire che la no.stra « fortuna \) 
so.no. le disgrazie, che la vita dei 
nostri figli poggia sul sangue del 
Vajo.nt, che oggi in p,rovincia si 
lavora molto a causa dell'alluvio
ne. 

Ma é così. Un caldo accorato 
invito a tutte le auto.rità affin
chè la legge del Vajont, l'unica 
legge speciale per la nostra Pro
vincia, permetta, l'avvento auspi
cato. di questa industria di base 
sulla quale si fo.nda la più gra~l
de speranza nostra e dei nostri 
figli. 

Cancellazione anagrafica. 
Abbiamo ripetuto che é umi

liante ed ingiusto e contro la leg
ge quello che si vuoI oggi im
porre. Ho qui un magnifico esem
pio: uno stato di fami glia dove 
risulta che il signor F. BottegaI 
non é padre dei suoi figli, bensì 
figlio del nonno dei suoi ' figli , 
mentre il fratello poteva prende
re gli assegni familiari dei nipo
ti. Egli non poteva iscrivere i 
suoi figli sul passaporto perché 
non risultavano tali': cose troppo 
importanti per continuare così. 

Ricordo l'incontro di Basilea, 
ricordo la tavola Rotonda di Lu
gana che ha avuto una pubblici
tà internaZ'ionale. La stampa è 
stata sensibilizzata, abbiamo fat
to una grand'e battaglia e nella 
quale abbiamo trovato Vlcme 
molte Associa:ùioni consorelle e 
l'UN AIE , del cui direttivo nazio-

, naIe faccio parte. Continueremo 
a batterci affinché il problema 
trovi la sua giusta soluzione : 
~ulla cancellazione anagrafica io 
spero che il Sottosegretario Pe
dini ci possa dire qualChe cosa. 
soprattutto possa fare qualche 
cosa. 

Casa per i silicotici. 
Abbiamo chiesto che il Gover

no, che i nostri rappresentanti 
appoggiassero l'iniziativa del Co
mitato Provinciale dell'INAIL af
finchè i nostri siliwtici possano 
finalmente avere una loro casa 
dove trovare assistenza quando 
non possono più lavorare. 

Abbiamo trovato il terreno, ab
biamo avuto promesse. Il Vice
presidente, cav. De Bona, ci illu
strerà lo stato della pratica. 

Nel campo della silicosi c'è an
cora molto da fare, anche per 
modificare le leggi, il funziona
mento delle leggi. Questa matti
na il Sottosegretario, nella sua 
visita ai caduti di S. Gregorio 
nelle Alpi, è rimasto visibilmen
te scosso. 

Ho visto tante lacrime, anche 
di gente dura, ho visto tante la
crime questa mattina al cimitero 
di S . Gregorio: io credo che que
ste lacrime porteranno i frutti, 
voglio davvero sperarlo. 

Università a Bellu'no. 
Avevamo chiesto che le auto.

rità pro.vinciali si interessassero 
per far venire una Università a 
Belluno. Ci hanno dato inizial
mente dei pazzi, ci hanno detto. 
che eravamo dei visio.nari, della 
gente fuo.ri della realtà. 

Dopo meno di un anno, sape
te che a Feltre c'è una Universi
tà, una Università che ha appe .. 
na cominciato., una Università 
libera ma co.n possibilità di po
sitivi ampi sviluppi. Vo.i sapete 
che anche a Belluno. poteva in
co.minciare nello. scorso no.vem
bre il funzionamento di una U
niversità di Stato, sulla base di 
una convenzione offerta dall' A
teneo Patavino. Se si fosse ini
ziato, o.ggi saremo già di fatto il 
secondo polo di decentramento 
nel Veneto dell'Università di Pa
dova e potremmo co.n certezza 
guardare alla Belluno di domani 
come una oittà universitaria 
completa, con una Università di 
Stato.. 

Poteva già essere una realtà, 
era un treno che passava veloce, 
uno di quei treni che difficilmen
te ripassano. 

Purtroppo, mo.lte nostre auto.
rità h anno fatto il pOSSibile ma 
non hanno potuto, o. non hanno 
saputo prendere il treno. mentre 
passava. Fo.rse qualcuno non ha 
capito in tempo. l'impo.rtanza di 
questo treno, qualcuno forse no.n 
lo. capirà che troppo tardi. 

Abbiamo qui presenti e spero 
che parleranno, i rappresentanti 
Bellunesi di Pado.va, quelli che 
hanno pro.mosso. il passaggio. di 
questo. treno, in cui fo.rse nem
meno. noi speravamo. un anno fa. 



Essi sanno quante amarezze, 
quante speranze è costato. 

A loro posso dire con il cuore 
gonfio di fiducia che oggi Bellu
no ha una amministrazione de
mocratica e che questa ammini
strazione è impegnata a fondo 
per vedere se questo treno si può 
riprendere. 

Ed aggiungo ancora elle in al
tre zone della Provi.ncia si sta 
ora 'parlando di nuove possibilità 
universitarie, di nuove proposte: 
sono semi che evidentemente 
germogliano. 

Istruzione profess'ionale. 
Avevamo chiesto l'anno sco'rso 

il potenziamento della istruzione 
professionale. Direi, abbiamo di
scusso tanto ma non abbiamo 
concluso. Avevamo chiesto l 'e
stensione, se possibile, della scuo
la dell'obbligo ai 16 anni. Non 
sono cose da fare certamente in 
un anno, ma abbiamo visto con 
soddisfazione che della scuola 
dell'obbligo oltre i 14 anni, si è 
parlato nel programma del nuo
vo Governo. 

Doppia nazioln,alità. 
Avevamo chiesto l'abolizione, 

la revisione della vecchia legge 
del sangue che esiste oggi i'n Ita
lia e che per noi è superata. An
che in 'questo senso si sono fat
ti notevoli passi in avanti. Sape
te che vi sono recenti proposte 
per il voto agli emigranti : pro
blema di grandissimo impegno 
che non può venir risolto in un 
mese, o fn un anno ma che ora 
si sta affrontando con il massi
mo impegno e che porterà pro
babilmente a revisioni legislati
ve importanti. 

Viag.gio gratuito per gli emi· 
granti. 

C'e un unico punto, il decimo, 
dove non a:bbiamo ottenuto nien
te: è il viaggio gratuito per gli 
emigranti, specialmente del Sud 
America, che dopo tanti anni, 
vorrebbero rivedere almeno una 
volta la loro terra ma non ne 
hanno i mezzi. Paesi più poveri 
di noi lo fanno. 

A seguito dell' Assemblea del
l'anno scorso avevamo ottenuto 
delle speranze: l'ono Ministro 
Fanfani sembrava volesse desti
nare quattro miliardi per inizia
re questo auspicato intervento. 
Poi non si è fatto ni.ente. Non 
resta che ,rinnovare la richiesta 
al nuovo Sottosegretario. 

Questi erano i dieci punti. Se 
verifichiamo cosa è stato ottenu
to, ne risulta che abbiamo fatto 
delle cose grosse, di immenso 
impegno, che non ci saremmo at
tesi di poter attuare. Questa è 
la realtà che tutti voi potete ve
dere e controllare. 

I programmi de,I 1969. 
Cosa ci proponiamo per il 19697 

Ci proponiamo di continuare a 
combattere per la soluzione dei 
problemi che abbiamo elencati 
or ora e che non son0 ancora ri
solti. Vogliamo iniziare, se pos
sibile, una serie di contatti sta
bili con i nostri emigranti attra
verso la Radio e la Televisione 
all 'estero. Vogliamo approfondi
re il problema della scuola: que
sto sarà l'impegno prioritario del 
1969; però necessariamente sul 
solo piano dello studio e dell'ap
profondimento, perchè non sta a 
noi risolvere il prOblema delle 
scuole. Ci occuperemo della qua
lificazione dei nostri 'figli, perchè 
respingiamo coloro che afferma
no che i figli dei nostri emigran
ti non hanno la testa per fare 
l'Università, ma sono adatti so
lo per anda;,re a morire di silico
si nelle miniere. Voi lo sapete 
meglio di me: molti dei nostri 
emigranti hanno acquisito una 
solida posizione, molti dei loro 
figli h anno una laurea. Tuttavia 
troppi sono partiti senza titolo 

di studio e sono diventati capi 
officina, capi cantiere, stimatis
simi nel lavoro, con grande, lun
go sacrificio. Ai nostri figli noi 
vogliamo dare una istruzione 
professionale adeguata perché 
vadano via qualificati, perchè 
possano prendere un sufficiente, 
sicuro stipendio fin dall'inizio . 
Questo sarà l'impegno promozio
nale della nostra Associazione 
nel 1969: una migliore istruzione 
per i nostri figli. 

Forse sarà nostro dovere occu
parci anche degli emigranti che 
ritornano. Ne abbia;,mo già tra di 
noi che erano in Svizzera o in 
altri paesi da tanto tempo: oggi 
sono rito-rnati in Italia, hanno 
dei prOblemi nuovi per il rein
serimento in una Patria lasciata 
da tanto tempo. Vedremo se l'As
sociazione può fare qualcosa an
che per l'ex emigrante che ritor
na. 

Promozione di ,idee. 
E pe,r finire , continueremo nel 

lavoro di promozione di idee. 
Vorrei ricordare alcuni esempi. 
Abbiamo parlato sul nostro gior
nale e ne abbiamo discusso in 
giro, negli incontri all'estero re
lativamente alla situazione di as
soluta ingiustizia in cui si trova 
la nostra Provincia incuneata co
me un budello fra le Regioni 
speciali del Trentino e del Friuli. 

Qui noi paghiamo le tasse (di
ceva giustamente il sindaco di 
Belluno che siamo tra quelli che 
paghiamo piÙ tasse), però i mi
liardi li mandia;,mo a Roma, men
tre gli altri, che pagano meno 
tasse, i miliardi se li tengono a 
casa loro. Voi sapete la situazio
ne della nostra povera Ammini
strazione Provinciale, abbiamo 
un miliardo e mezzo di introito 
che serve a pagare il manicomio, 
e dobbiamo fare debiti per fare 
tutto il resto. Se fossimo con la 
Regione speciale delle Dolomiti, 
avremo otto miliardi: bastereb
bero certamente. Sono ingiusti
zie insostenibili. 

Abbiamo parlato di questi pro
blemi, ne avete parlato voi, ne 
continuate a scrivere e noi ne 
continueremo a parlare, perchè 
siamo convinti che è dovere del 
Governo supplire a queste ingiu
~tizie. 

Abbiamo chiesto migliori co
municazioni: continueremo a 
chiedere. Abbiamo chiesto che 
si difenda il nostro suolo, il suo· 
lo di questa povera Provincia 
« sgorlada )l. 

« IELLUNESI NEL MONDO» 

Qui abbiamo, per fortuna, l'a
mico Sottosegretario ono Colle
selli. Egli sa che è stato fatto un 
calcolo spaventoso: sembra ac
corrano novanta miliardi per si
stemare tutta la nostra Provin
cia. Ma qualcosa si sta facendo. 

Il presidente della Amministra
zione Provinciale ha promosso la 
costituzione di un Consorzio di 
secondo grado che sembra possa 
affrontare per la prima volta da 
tempo immemorabile, uno stu
dio serio e globale per sistemare 
idrogeologicamente la nostra Pro
vincia. Anche per questo conti
nueremo a batterci. 

Chiedia;,mo ancora una cosa im
possibile : chiediamo che miglio
ri il funzionamento dei nostri 
Enti previdenziali: pensioni, as
sistenza. Vorrei leggervi una let
tera che mi è arrivata recente
mente da un paese dell'Europa. 
Dice tra l'altro: « Noi italiani al
l'estero possiamo dire corna e 
croce contro i nostri connaziona
li in patria, ma guai che le stes
se cose le dicano gli stranieri; 
ebbene, una delle critiche che più 
sentiamo, soprattutto da qualche 
persona che passa le vacanze in 
Italia è la seguente: "La vostra 
Italia è molto bella ma la vostra 
burocrazia è tenace e pèr noi 
incomprensibile ". Non vi leggo ' 
il resto, però esprimo una spe
ranza: sarò un utopista ma cre
do fermamente che mettendo un 
po' più di calore umano tra bu
rocrati e cittadini molte cose 
possano migliorare. Le leggi so
no quelle che sono, ma possono 
essere anche modificate e miglio
rate. Ma in tale attesa, auspi
chiamo che la categoria degli im
piegati, già benemerita per il 
suo lavoro, diventi anche bene
merita verso il pUbblico facendo 
sentire che nelle leggi e nei re
golamenti oltre alla lettera sa 
trovare llinche lo spirit-O. 

Ci sono ancora mille altri pro
blemi che verranno successiva
mente trattati: accenno solo al 
trasporto delle salme. QuandO 
uno muore oltre alla disgrazia di 
aver perso il familiare, i rimasti 
devono ancora pagare di tasca 
propria o fare la colletta per por
tarlo a riposare nella sua terra. 

Ed ora termino. Perchè soprat
tutto importante sarà quello che 
direte voi, che in maniera così 
qualificata siete venuti a rappre
sentare le nostre Famiglie . 

Ma vorrei prima ringraziare 
tutte le autorità che con la loro 
presenza, ci assicurano sulla loro 
sensibilità e sul loro appoggia. 

• 

Co dal spe,cio ne ocor /ZJn piazer, 
an amigo fedel al ne par, 
sempro pronto a prestarse e sinzier .. 

al possìbol al zerca de far, 
l 'è tant sguelto se ' l vet che s'à pressa, 
se se è pegri, la oalma al sa usar, 

al se 'adata a l 'umo,. che se à, 
se se ride al ne 'ride sul muso, 
co se è seri al ne varda cruzià. 

Ma no 'l val trop vizin mai nissun, 
qua n ,che 'l sent al sufiar de 'na baca 
al se sconde drio 'n vel de fiadwn. 

C:J ' na ociada al ne dà 'n so iudizi 
se ' l incorde de qualche difet, 
po, 'l ne iuta (L borir artefizi ; 

co le fèmene tant al se cata, 
da par tut al le fis'sa benuz 
e, piasè-gol, polito 'l le trata. 

Ma a pens/ZJrghe ben su, co 'l funziona, 
an amigo par scherzo l'è lu, 
co la testa dei altri ' l raiona. 

IGNAZIO CHIARELLI 

/ 

Un grazie particolare al Sotto
seg,retario ono Pedini. Voi lo sen
tirete parlare: è un uomo dalla 
qualità particolare, è una vera 
fortuna averlo tra noi. Ha una 
formidabile esperienza ed una 
vasta cultura e da vero sapiente 
ci ha detto: « sono v.enuto volen
tieri a Belluno per imparare)l. 
lo credo che ve-ramente impare
rà qualChe cosa: qualche cosa 
certamente ha già imparato que
sta mattina a S. Gregorio. Da ve

. ro uomo di azione, ne trarrà le 
conseguenze e ~ Jno certo che i 
vostri interventi gli torneranno 

utili. 

Più eomp'rensio,ne. 

Chiedo scusa fin d'ora se ne
gli ~'lll:)erventi ci potJ'à essere 
qualche espressione e qualche 
discorso un po' brusco, forse non 

diplomatico. 

Vorrei leggere a titolo di esem
pio alcune righe di una lettera 
che ho ricevuto a fine anno, una 

lettera scritta a mano da un pae
se dell'Europa. Erano 14 lunghe 
facciate e, mentre le leggevo, mi 
chiedevo: « Ma sono giuste tut
te queste lamentele, questi sfo
ghi? E' giusto parlare così? Ma 
quandO ho letto l'ultima pagina 
ho capito)l. 

7 

Ve la leggo perchè può aiuta

re a capire anche voi. 

... « Vi chiedo scusa di questo 
sfogo di un povero emigrante 
bellunese fatto di ricordi e di 
nostalgie per la sua terra che 

tanto ama e per la quale è pron
to a tutto, anche a sopportare 
la umiliazione della canceUazio
ne anagrafica. "Lei non crede
rà, ma su questa modesta e sem
plice tavola di casa mia ho tra
scorso 12 natali di fila, lontano 
da tutti e da tutto, ascoltando le 
campane d'Italia ailliunciare la 
lieta novella agli uomini di buo
na volontà, date, le piÙ belle, ed 
ogni anno la speranza, il propo
sito di scappare laggiù con i pro
pri vecchi. Purtroppo, fino ad 
ora, ho dovuto scappare soltanto 
per chiudere una bara. Avanti 
lo stesso ... )l. 

Qualcuno mi ha accusato di fa
re della retorica di cattivo gu
sto, di piagnucolare. Ora vi ho 
letto queste parole, parole scrit
te a mano da un emigrante, per
chè ci aiutano a capire che sono 
parole vere, parOle che esprimo· 
no una amarezza che viene dal 
profondo del cuore, parole ohe 
chiedono solo dJ. essere una vol
ta tanto comprese. 

I vincitori di IIUn premio per VOI" 

In occasione dell' Assemblea 
della nostra Associazione sono 
stati estratti a sorte, tra tutti gli 

abbonati in regOla con l'abbona
mento al 31 dicembre, i premi 
del concol'SO « Un premio per 
voi », gentilmente messi a dispo
sizione della ditta Zanussi e dal 
Commissionario Paolo Terribile, 

che qui vivamente ringraziamo. 
li primo premio, consistente 

in un frigorifero NAONIS, è sta
to vinto dal signor Ermelindo 
Dol".1i, via Roma lO, Sostegno 
(Vercelli); il secondo premio, 
consistente in una cucina NAO
NIS, è ,stato vinto dalla sig.a Te
resina Rold, via Zucchi 9, Gusa· 
no Milanino (Milano). 

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

A.mico Emigrato 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re· 
sidenti in Italia 

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

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

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

mio a te intestato; 
• per il versamento in conta,nti a chi de

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

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

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

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo· Auronzo· Belluno· Calalzo· Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore· Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'AI pago • S. Stefano di Cadore· S. Vito di Cadore. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Bana 
o direttamen1e a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione General4!! • VICENZA 
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BELLUNESE Hanno parlato il presidente del 
circolo Acli Gazzi ed iI presiden
te della AEB ing. Barcelloni. 

miati i benemeriti. Sono stati 
favorevolmen1iecommentati i ri
sultati raggiunti: 177 iscritti ed 
oltre 30.0. flaconi offerti. 

Lentiai 
Zabot dell'Enal sport di Villa

ga e Vanz dello sci club « Monte 
CÌvetta» sono i vi'ncitori del pri
mo trofeo di slalom gigante a 
Pian di Coltura. Ben centoven
tisette atleti hanno preso parte 
alla &ppassionante manifesta 'Zio
ne. 

Dal 12 gennaio al 9 marzo in 
funzione i «treni della neve'» pe-r 
gli s'CÌatori del Nevegal. La fre
quenza del treno è settimanale 
e la Azienda autonoma di turi
smo di Belluno in accordo con 
le ferrovie cura il servizio. 

La befana è stata distribuita 
dal sottosegretario Colleselli ai 
figli dei dipendenti del Ministe
ro dell'Agricoltura. La corale 
« Don Bosco» si è esibita alla 
Casa di riposo. Sono due delle 
simpatiche iniziative che hanno 
caratterizzato simpaticamente 
una cara ricorrenza. 

Il saluto di Belluno al commis
sario prefettizio. Giunta e Pre
fetto erano presenti a110 scam
bio delle consegne fra commissa
rio ed il sindaco eletto Zanchet
ta. Il dotto Ranieri, che con tan
ta paSSione ha sempre operato, 
lascia a Belluno un bello e grato 
ricordo di s'è. 

La consulta della Camera di 
commercio ha nominato una 
commissione per studiare una 
importante iniziativa: l'attuazio
ne in provinCia d'un Consorzio 
di sviluPPO per la povera agri
coltura. 

E' deceduto il gr. uff. Annibale 
De Mas, sindaco di Belluno dal 
1957 al 1967. 

Nato a Domegge di Cadore nel 
1897, Annibale De Mas seppe 
crearsi una attività commercia
le nel settore de~ latterizi, che, 
in breve tempo, divenne nota in 
provincia. Trasferitosi nel dopo
guerra a Belluno venne eletto nel 
1951 cons-igliere comunale e no
minato assessore al turismo. Sin
daco dal 1957 al 1967, quandO do
vette dimettersi per motivi di 
salute, ha lasciato in tutti I suoi 
concittadini un incancellabile 
ricordo, soprattutto per le doti 
umane che ne hanno contraddi
stinto l'operato. 

Il dotto Giuseppe Tormen e la 
moglie, bellunesi, ,sono partiti 
missionari per il Kenia. Gli amici 
della Parrocchia di Borgo Piave 
li hanno vivamente festeggiati 
prima della partenza per la ter
ra africana dove il loro bimbo 
giocherà con i piccoli neri. 

84.000..000 di multe sono stati pa
gati dagLi automobilisti indiscipli
nati nella zona che fa capo a Bel
luno. Non possiamo dire che la 
stradale scherzi ed a ragione, di 
fronte all'aumento del traffico 
ha usato la maniera forte nel
l'interesse degli automobilisti 
e di tutta la società. 

Continua la diminuzione del
la popolahlone della provincia, 
l'ultima relazione sull'andamen
to economico della provincia ,) 
uscita a cura della Camera di 
commercio: nei primi 11 mesi 
del 68 la popolazione è diminui
ta di 2087 unità portando a qua
si 60.00 il calo della popolazione. 
Non è estrane:o: J, tale fenomeno 
la discussa circolare sulla can· 
cellazione anagr&fica contro la 
quale stiamo lottando da tempo. 

Sedico 

Appaltati i lavori di amplia
mento del munic1pio. La spesa 
sarà di 48 milioni. Sarà possibi
le accentrare tutti i servizi co
munali. 

S. Gregorio nelle Alpi 

Mel 
I donatori di samgue si sono 

riuniti in assemblea. Il presiden
te provinciale ed il sindaco han
no presenziato alla consegna del 
nuovo gonfalone. Sono stati pre-

'* 
Un autorevole a-rticolo mette 

in luce la necessità di nuovi fi
nanziamenti per il castello di Zu
melle, iI più bello che la provin
cia possieda. 

LONGARONESE 
Longarone 

Incontro dei sinistrati con i 
lavoratori dell'Aquila che hanno 
espresso ai settanta longaronesi 
la loro solidarietà e la loro com· 
prensione. 

'* Le facili tazioni tributarie con-
cesse in occasione della tragedia 
sono state prorogate per Longa
rone e gli altri Comuni sinistra
ti, di altri due an.ni. 

Castellavazzo 

Nel paese che vanta uno dei 
più tristi primati nel campo del
la silicosi, è stata solennemente 
celebrata la festa dell'emigrante. 

li grup-po femminile della CRI ha donato alla Casa di Riposo di 
Cavarzano sedici letti con relativi comodini. Nella foto di Zanfron 
un momento della ,simpatica iniziativa. 

Un comitato promotore S1 e 
messo all'opera per creare an
che nel piccolo centro di C'astel
lavazzo una {( Pro loco». La am
ministrazione comunale ha assi
curato il suo interes'samento ed 
entro breve tempo, sI spera di 
arrivare alla realizzazinne. 

lo,na del Vajo'nt 

Vita bellunese 
Si apprende che il disegno di 

legge relativo ad una ulteriore 
spesa di sei miliardi a favore 
delle zone sinistrate è stato ap
provato dalla commissione indu
stria della Camera. 

AGORDINO 
Ago'rdino 

L'opera della Forestale diret
ta dal dotto Zotta è stata quan
to mai fattiva in tutta la valla
ta. Sistemazioni idrauliche, rim
boschimento, pratiche a favore 
di alluvionati oltre alla strada di 
passo Giau sono i vari campi in 
cui si è esplicata tale attività. 

Agordo 
Opera dell'architetto Sanzovo 

sta per essere completata la nuo
va ala dell'Ospedale. Le crescen
ti necessità della vallata hanno 
reso necessaria l'opera il cui co
sto supera i 120 milioni di lire. 

Canale d'Agordo 
Gli scolari della media diretta 

dal preside De Rossi sono com
parsi nella rubrica televisiva 
{( Cordialmente». ,Molto interes
sante l'intervista che con gli usi 
e costumi della zona ha messo 
in luce anche tanti problemi più 
o meno ignorati della monta
gna. 

Cencenighe 
Un cittadino che si fa onore. 

Una nuova galleria padovana si 
è aperta con una mostra di Lu
ciano Soppelsa il fresc!lista, mo
saicista e ora anche pittore di 
Cencenighe Agordino. 

Colle Santa Lucia 
In memoria di Giulia Zadra 

De Toni, il marito prof. Giovan
ni ed il figlio prof. Ettore han
no donato al Comune la villa di 
loro proprietà, afftnchè sia de
stinata a scuola materna del pae
se. 

Falcade 
Duemila sono i turisti appas

sionati di sci che si sono ri ver
sati nella bella località nelle pri
me domeniche. La scuola di sci 
ed il centro Goni di fondo han
no ben funzionato come pure 
due campi di pattinaggio. 

Gosaldo 
Inaugurato l'Asilo ed il Con

vitto. Le due ope're sono state 
realizzate con i fondi di solida
rietà raccolti dopo l'alluvione del 
1966. L'opera costata 45 milio
ni è stata finanziata dall'archi
diocesi di Milano, dalla Croce 
Rossa e da una Azienda chimica 
di Ludwigshaven. 

Livin-allongo del Col di Lana 
Il coro rpolifonico di Livinal

longo ha cantato ad Agordo per 
i malati ed ha porto gli auguri 
ed offerto doni ai degenti. La 
gentile iniziativa è stata assai ap
prezzata da personale e dai de
genti. 

Su iniziativa della maestra Carla Cavalet, si è svolto a San Antonio 
Tortal un incontro di emigranti ed ex emigranti: il prOof. Dal Can
ton ha parlato degli scopi dell'Associazione e delle sue rea~azioni. 

Un momento dell'inaugurazione dell'Asilo -di Gosaldo. L'opera è co
stata 45 milioni, è stata finanziata dall'archidiocesi di Milano, dalla 
,Croce Rossa e da una. Ditta Tedesca. (Foto Zanofron - BeJluno) 

CADORE 
Cadore 

In un recente Convegno sono 
stati studiati i problemi di in
teresse comune per il Cadore e 
Friuli concernenti la strada Sau
ris - Casera Razzo da una parte 
e Forcella La;vardet - Casera Raz
zo -( Vigo di Cadore: Il Consor
zio per il comprensorio turistico 
delle Dolomiti Carniche, di con
certo con le amministrazioni 
provinciali di Belluno ed Udine 
interverranno affinchè quest'ul
timo tronco passi alle dipenden
ze dell'Anas. 

Tai di Cadore 

Ottimi i risultati dei pattina
tori locali. Il pubblico li applau· 
de nella manifestazione locale e 

nell'applauso ha voluto ringra

ziarli anche per i successi recen

ti a Imer ed a S. Martino di Ca
strozza. 

Le ragazze hanno anche que
st"anno dato vita ad un movi
mentato incontro di hockey su 
ghiaccio ed il pubblico ha spor
tivamente seguito le fasi dell'in
contro vinto dalle ragazze in 
maglia rossa. 

Corti'na d'Ampezzo 

Virna Lisi sportiva. A Cortina 
per il suo lavoro di « diva dello 
schermo» la popolare attrice ha 
voluto provare il brivido della 
vertiginosa discesa in bob lungo 
la bella pista di Ronco. 



. Si è 5volta a 'Cortina, presso la palestra comunale Revis, la settima. 
na internazionale di judo, alla quale hanno preso parte delegati :! 

stagers di tutte le nazioni d'Europa e di Israele. (Foto MaioniJ 

"* I campionati italiani di bob 
ritornano sulla rinnovata pista 
di Ronco. E un bel riconosci· 
mento per gli appassionati loca· 
li che si chiedono: chi sarà il 
successore del leggendario « roso 
so volante? ll. 

"* Il cineasta francese Lamorisse 
ha effettuato spettacolari ripre
se aeree del centro ampezzano 
che dal nuovo punto di viSIta si 
veste di un nuovo fascino. 

San Vito di Cad'ore 
Buona la stagione a cavallo 

dell'anno per albergatori ed eser
centi del paese. Gli impianti di 
risalita hanno sempre funziona
to, mi!-nifestazioni sono state or
ganizzate per la gioia dei grandi 
e dei piccini. 

I caprioli della zona sono in 
pericolo per le abbondanti nevi
cate: gravi le difficoltà per fo
raggiarli: dodici sono stati tro
vati morti. Un appello pressan
te è stato rivolto a tutti i cac
ciatori affinchè si mettano a di
sposizione nell'opera intesa a tu
telare un prezioso patrimonio 
faunistico della zona. 

Pieve di Cadore 
Il presepio di neve. Opera di 

Livio Cesco è stata quest'anno 
una attrattiva di prim'ordine 
per turisti e paesani dato che le 
doti artistiche del delicato com
plesso non mancavano affatto. 

Vigo di Cadore 
I lavori del terzo lotto per l'I

stituto profeSSionale per il com
mercio di Pelos saranno finan
ziati da un mutuo di 75 milioni 
dal Comune. 

L'attrice Virna Lisi fotografata 
durante la Isua recente vacanza 
a Cortina. (Foto Maioni) 

Auronzo 
Pieno successo della « nottur

na di Capodanno ll. Grazie alla 

collaborazione di privati ed en
ti, la manifestazione ha avuto il 
successo che meritava. Congra
tulazioni del direttore generale 
del Ministero dell'Agricoltura e 
promessa di inserire la manife
stazione nel calendario naziona
le. 

Danta d,i Cadore 
Alla presenza del vescovo è sta

to vivamente festeggiato il par
roco di Danta don Chiarelli, re
centemente insignito del titolo 
di canonico onorario della catte
drale di Belluno, 

Sappada 
L'opinione puobHca si sta 

schierando sempre più contro le 
antiestetiche costruzioni moder
ne che turbano il paesaggio. Lo 
si deduce dall'originale carton
cino augurale inviato ad amici e 
conoscenti da un sappadino in
namorato deUa sua terra. 

Il Comune ha concesso alla So
cietà Seggiovia di Cimasappada 
un appezzamento di terreno per 
la costruzione di un rifugio al
pino e per l'ampiamento della 
stazione di arrivo a monte della 
seggiovia stessa. 

"* Per incrementare il movimen
to turistico del paese e potenzia
re gli impianti di risalita con 
nuove piste di discesa, è stato 
concesso ai fratelli Quinz l'aper
tura di una nuova pista in loca
lità Eiben. Il nuovo tracciato è 
lungo un chilometro e largo set
te metri ed è complementare del
la pista N era. 

L'attrezzatura sportiva di Sap
pada è stata arricchita di un 
nuovo impianto di risalita. Il Co
mune ha dato la concessione per 
l'impianto e l'esercizio della scio
via « S. Lucia II ai fra,telli Quinz. 
L'impianto è ubicato presso i- ' 
campetti ed ha le seguenti ca
ratteristiche: lunghezza 700 me
tri; dislivello 150 metri; traspor
to 600 persone all'ora. 

A seguito del collocamento a 
riposo dell'ostetrica condotta, si
gnora Carmela Stragà è stato 
indetto il concorso per la coper
tura del posto. E' risultata vin
citrice la signora Antonietta Va
nin di Tambre d',Alpago. 

Sono stati appaltati i lavori di 
costruzione dell'acquedotto co
munale alla ditta Pietro Borto
luzzi di Pieve d'Alpago. I lavori 
avranno inizio i primi di aprile. 

Per il ripristino della strada 
comunale S. Marco è stato ap
provato il progetto dell'ing. Krat-

«BELLUNESI NEL MONDO» 

ter per una spesa di L. 30 milio
ni 670.000 a totale carico dello 
Stato. 

Com.elico 
Risolta la vertenza della mi

niera di Salafossa. L'annosa que
stione fra pescatori e miniera è 
finalmente risolta: le acque in
quinate potranno essere immes
se nel fiume solo nelle ore not
turne. 

Dosoledo 
Ben quarantasette borse di stu

dio sono state assegnate dalla 
fondazione De Martin ad altret
tanti studenti meritevoli: gli uti
li rimasti serviranno alla siste
mazione del piazzale antistante 
il cimitero ed alla illuminazione 
del viale intitolato al benemeri
to emigrante Celeste De Martin, 
che, con il suo lascito, tanto be
ne ha fatto al paese. 

ALPAGO 
AlpOlgO 

Un impianto recentemente al
lestito dalla RAI-TV ha permes
so anche per l'Alpago la ricezio
ne 'del secondo canale TV . 

Puos d'AI pago 
L'accordo stipulato dall'ammi

nistrazione comunale per l'ac
quisto del terreno, permette di 
vedere ormai vicina la costruzio· 
ne dei 45 fabbricati per gli allu
vionati di Val 'l'urcana. Si tratta 
di 16 mila metri quadrati di ter
reno che perIT)etteranno la co
struzione di caSe singole. 

Pieve d'Alpago 

9 

ZOLDO 
Zold'a'no 

L'energia elettrica arriva in lo
calità Palafavera grazie ad un 

recente accordo fra Comune ed 

Enel che si assume i tre quarti 
della spesa. 

Forno di Zo,ldo 
Una signorina veneziana, Ma

ria Luisa Semi, è il nuovo no
taio di Forno di Zoldo. 

Sel'gio Nenzi, presidente dei 
caociatori. Seduta importante 
quella dell'elezione che ha sen
tito riecheggiare le lagnanze per 
l'abolizione della zona di caccia 
protetta. Potrà il nuovo presi
dente por rimedio all'inconve
niente? 

Chies d'AI pago 
Fonte di nuove preoccupazio

ni la frana del Tessina. Il Con
siglio comunale di Chies ha vo
tato un ordine del giorno allo 
scopo di chiedere immediati in
terventi per i collegamenti stra
dali e deviare le acque all'origi
ne del movimento. 

I sessantenni di Lamo'sano di Chies d'Alpago, tutti emigranti ora 
a riposo, mandano, tramite il nostro giornale, un ,caro saluto a tutti 
gli amici e parenti lontani. Da sinistra a destra sono Antonio Dal 
Borgo, Federico Barattin, Isidoro Barattin, Pietro Zocca, Luigi Ro
mor, Vittorio Fagherazzi, Giosuè Pajer, Giuseppe Funes, Modesto 
Zanon, Gervasio Funes, Luciano Lorenzetti, Bernardino Coden, An
tonio Deon, Giovanni Zanon. (Foto Beppino Baio) 

FELTRINO 

FARRA D'ALPAGO. - Anche quest'anno gli alunni della prima 

element.are hanno ripetuto una simpatica tradizione del luogo. Si 

sono, infatti, recati 'con un pacco dono a far visita ad una nonnina 

del paese. Nella foto di Baio un momento della bella iniziativa. 

Una foto, p'resa dall'aereo, del paese di Funes d'Alpago. E' ben visi

bile la massa di fango che si muove continuamente, minacciando 
il sottostante paese di Lamosano. (Foto Beppino Baio) 

Feltre 
L'inchiesta della televisione sui 

vitelli « drogati» ha provocato 
una serie di interviste anche nel 
Feltrino: sarà poi vero? dicono 
molti... 

Il Consiglio comunale di Fel
tre si è assunto all'unanimità 
ogni onere per il funzionamento 
della facoltà di lingue in Feltre. 
Con tale atto l'Università in pro
vincia sigla il suo atto di nasci
ta. 

L'ondata di freddo ha ridato 
quest'anno a Feltre e dintorni 
il suo volto tradizionale: nei pri
mi giorni di gennaio sono stati 
superati i meno 22 gradi ed alla 
chiusa il panorama siberiano è 
suggestivo. 

Con l'adesione di molti pa:rla
mentari è stata presentata la 
proposta di legge per la cessione 
di cose di interesse storico ora 
appartenenti allo Stato. Con ta
le legge il castello di Alboino po
trebbe essere facilmente trasfe
rito al Comune di Feltre che be
ne lo potrebbe utilizzare per l'in
teresse della città. 

Gli alpini in congedo di Feltre 
si sono riuniti in assemblea al 
Cinema « Italia», alla presenza 
del generale Berti e del pro-sl11-
daco prof. Cecchet. La relazio
ne è stata svolta dal dotto Ric
ci. Il pranzo sociale ha visto le 
allegre penne nere riunite a Pe
davena. 

La casa dello studente deve es
sere ampHata, si legge nell'ulti
ma relazione del presidente del
la comunità feltrina ono Fusaro. 
Ben sessanta sono attualmente 
i convittori e molti son figli di 
emigranti. 
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ATTUALITAJ 
PER GLI EMIGRANTI 

L'Assistenza malattia 
ai fro'ntalie'ri e ai familiari 
dei lavoratori italiani 
in Sv'izzera 

Rocca d'Arsiè rifatta durante la cos,truzione della DigJa del Corlo. 
Molte case sono nuove, i problemi sono rimasti, però, quelli di sem· 
pre e l'emigrazione è l'unica valvola di sfogo. (Foto Frescura) 

Il Ministro del Lavoro seno 
Brodolini, rrcevendo un gruppo 
di senatori che gli prospettava
no l'urgenza di provvedere alla 
proroga delle norme di assisten
z,a malattia ai 'frontalieri e ai fa
miliari res~denti in patria, rico
noscendo l'urgenza di garantire 
la continuità delle provvidenze , 
dava precisi affidamenti che ver
rà adottato un provvedimento 
di proroga, tale da garan tire la 
continuazione delle provvidellze 
concesse. 1< 

Accanto alla « Feltria» sorge
rà un'altra azienda confezioni: 
con tale notizia ufficiale si van
no attenuando le notizie di crisi 
della società « Feltria» i cui pro
grammi avranno regolare svolgi
mento . 

Rasa,i di Feltre 
Arriva il nuovo parroco: è don 

Attilio Dal Pos ex parroco di La
mon ; il benemerito mons_ Mar
sango è destinato a Feltre _ 

Alano di Piave 
I soliti ignoti hanno tentato 

di rubare nelle tre canoniche del 
Comune e qualcosa hanno aspnr
tato, ma solo ad Alano . Molti di
scorsi nelle osterie, ma pare che 
l'elemento locale non sia impli
cato in tali fatti. 

1< 
Il gruppo donatori di sangue è 

rinato a nuova vita. La buona 
volontà di pochi volonterosi (e 
mettiamo il popolare « Toni bru
cia» in prima fila) ha permesso 
di arrivare ad oltre prelievi al 
trimestre. E' un'opera umanita
ria che fa onore al paese. 

Fonzaso 
Un comitato di amministrato

ri e cittadini presieduto dalla 
profesoressa Colao si è costitui
to affinchè in Fonzaso abbia il 
suo perno un importante inse
diamento industriale. Le prospet
tive dovrebbero pur essere a fa
vore del Comune che vanta una 
superficie a disposizione superio
re a quella dei Comuni viciniori. 

Lamon 
La cittadinanza onoraria al

l'ono Fusaro ed aI sig. G . Tosca
no, assessore di Belluno, è stata 
deliberata dall'amministrazione 
comunale in segno di ringrama
mento per il fattivo e continuo 
interessamento per i problemi 
del Comune. 

Mellame di Arsiè 
Ricordato, nel corso dell'ulti

ma riunione delle penne nere, 
l'immagine eroica del gen . Olmi, 
strenuo 'difensore nel 1917 del 
forte di cima Campo. 

Quero 
Recite d'inverno presso le scuo

le elementari. Alla presenza di 
tutte le autorità scolastiche del
la zona i bimbi delle elementa
ri di Quero hanno svolto un bel 
programma di recite e canti. Al
la fine è stato distribuito ai mi
gliori il premio elargito dalla 
amministrazione. 

1< 
All'incrocio fra la vecchia Fel

trina e lungo tutto il percorso fi
no all'inizio della provinciale per 
Vas, l'Anas sta completando im
portanti lavori di allargamento 
e sistemazione. Vengono elimi
nate le pericolose curve ai piedi 
della '« moscheta» ed ampliata 
la visuale per chi venendo da 
Vas si ~mmette sulla statale. 

Ròcea d,i Arsiè 
Il Consiglio comunale con re

cente deliberazione ha subappal-

tato a privati una parte della 
sponda del lago del CorIo per fa
vorire la valorizzazione turistica 
deHa zona. 

Seren del Grappa 
- Anche quest'anno corsi di sci 
per giovani organizzati dalla 
« Unione sportiva Serenese». La 
stessa unione organizza due com
petizioni ufficiali molto attese: 
di discesa libera e di slalom gi
gante. 

Soranzen 
,Bello il bilancio della « Pro 

Loco» locale. Il rag. Boz, presi
dente uscente, ha svolto la do
cumentata relazione : la classica 
corsa ciclistica per dilettanti e 
la corsa podistica regionale a 
squadre sono state le manifesta
zioni che più hanno impegnato 
il sodalizio. 

Vas 
Una serie di interviste nel ca

poluogo e neHe frazioni ha per
messo di mettere ancora una 
volta in luce i prOblemi tanto 
d'un piccolo Comune che ha i 
suoi mille abitanti disseminati 
lungo lO chilometri della sinistra 
Piave. Il problema della viabili
tà, tanto .grave dopo la distru
zione del 'ponte, è, dai più con
siderato il più grave, la cui solu
zione permetterebbe al Comune 
di guardare con una certa fidu
cia al futuro. 

1< 
Ancora in alto mare l'opera di 

ricostruzione del ponte. Nono
stante i ripetuti interventi degli 
amministratori la ricostruzione 
del ponte è ,ancora un sogno. Un 
interessamento del Sottosegret. 
Colleselli pare che stia per dare 
il via all'opera il cui costo su
pererà certamente i 400 milinni. 

1. D . C. 

Il Ministro ha inoltre assicura
to che si adopererà successiva
mente per un sollecito esame del 
Disegno di legge citato dal Par
lamento. 

Con lettera inviata all'INAM, 
alla Oassa Provinciale di malat
tia di Trento e di Bolzano, il Mi
nistro ha disposto che in attesa 
della proroga della legge 12 mar
zo 1968, n . 233 da parte del Par
lamento, venga continuata l'ero
gazione de'll'assist'Emza san,itaria 
in favore dei frontaHeri e dei fa· 
miliari residenti in Italia dei la
voratori occupati in Svizzera. 

Riscatto 
dei periodi contributivi 
per i conn,azio'n'ali di Algeria 
ai fini della pe'nsio,ne 
di Vecchiaia fralncese 

I connazlÌona1i già residenti in 
Algeria, interessati al riscatto dei 
periodi contributivi al fine di 
ottenere la pensione di vecchiaia 
francese, possono presentare, per 
i periodi anterioI'i alla data del 
lo luglio 1962, la relativa doman
da di riscatto, senza alcun ter
mine di scadenza. Per chi aves
se lavorato dopo questo periodo, 
il termine di presentazione della 
domanda è scaduto, però le no
stre autorità si stanno interes
sando per ottenere una proroga. 

Belgio 
Approvati tre progetti 
di decreti 
per la previdenza sociale 

Il primo prevede la magg'iora
zione prngressiva delle indennità 
corrisposte a storpi e mutilati. 
Il secondo reca alcune varianti 
alle norme di assicurazione ma
lattia riguardante i mutilati e gli 

Una bella casa moderna ed un gruppetto di ca.sette abbarbicate alla 
montagna, ecco la realtà ,di Marziai di Vas, dove dal completamento 
della nuova rotabile della sinistra Piave la popolazione si aspetta 
nuove prospettive di vita. (Foto Frescura) 

storpi alla fine di estendere 'il 
beneficio a talune categor,ie non 
cO'perte dalla regolùmentazione 
in vigore. 

Il terzo si prefigge di maggio
rare le pensioni d 'i:. Jalidità dei 
mi natori con decorrenza il l o di
cemb<re 1968. 

Posti di lavoro 
L'impresa ERNE A. G. - La· 

fenburg - Argau - cerca: mano
vali, muratori, carpentieri, per 
laVaTi edili, strade, canali. Vitto 
f' alloggio in cantina bellunese, 
prezzi modestissimi. Ottimo ser
vizio con stanze da due a quat
tro peI'sone. I servizi sono dorta
ti ,di acqua calda fredda e doc
ce. Per info,rmazio,ni rivolgersi 
all'impresa ERNE A. G . - Lau
fenburg. 

Pratiche per l'assegno 
agH ex combattenti 

Il Ministero detla difesa ha 
fatto il punto sullo svolgimento 
delle operazioni per la concessio
ne della Onorificenza di Vitto· 
rio Veneto e dell'assegno vitali
zio agli ex combattenti della pri
ma guerra mondiale . 

L'8 gennaio la situazione era 
la seguente. Il 4 novembre 1968 
sono stati consegnam circa 10.000 
brevetti per la Croce di Cavalie
re di Vittorio Veneto . Nel mese 
di dicembre ne sono stati inviati 
ai Comuni 43.000. Entro il mese 
di gennaiO' ne saranno inviati al
tri 50.000. 

E' pure incominciato l'invio 
dell'assegmo vitalizio. Nel mese 
di dicembre sono stati erogati 
53.227 assegni. Nel mese di gen
naio ne saranno consegnati al
tri 50.000. Il Ministero ha inoltre 
assicurato che sta procedendo 
con ritmo serrato all'esame di 
tutte 1e domande e quanto pri
ma vermnno inviate, sia le inse
gne di Cavaliere di Vittorio Ve
neto e sia l'assegno vitalizio. 

Hajange (Francia) 
Tavola rotonda su problemi 
dell'immigrazione' italiana 
nella Mosella 

Una tavola rotonda, alla qua
le hanno partecipato i responsa
bili dei movimenti sociali, cul
turali, sindacali d'origine italia
na si è svolta a HajB-l1ge. 

Nel corso dei lavori fra l'altro 
si è rilevato che il 40 per cento 
degli Italiani desidererebbe ritor
nare prima o poi in Patria, men
tre il 60 per cento desidera re
stare, per motivi familiari il più 
possibilie in Francia. 

E ' anche risultato che gli ita
liani sono in generale soddisfat
ti del lavoro e hanno due prin
cipali aspirazioni: assir.urare un 
avvenire ai propri figli e posse
dere una casa propria. Quanto 
all'inserimento è stato conside
rato che è un problema grosso, 
che richiede anche il giro di più 
generazioni. 

Belgio 
Progetto d!i leg'ge a favore 
de,i lavoratori 

Sono stati presentati al Sena
to Belga due progetti di legge. Il 
primo prevede una maggiO'razio
ne del 0,50 per persona a carico 
del tasso dell'indennità ferie dei 
lavoratori sa'Iariati. Il secondo si 
prefigge di assicurare il benificio 
dei vantaggi di sicurezza sociale 
alle lavoratrici aventi 'almeno 
due figli a carico, che dovessero 
interrompere provvisoriamente il 
lavoro per ragioni familiari. 

Norme pe'r l'espatrio 
dei soggetti di leva 

Il Ministero della difesa ha 
emanato, in data 22 ottobre 1968, 
delle disposizioni assicurative che 
ri'guardano l'espatrio dei sogget
ti di ,leva. 

La circolare contiene nO'rme 
riguarda.nti anche il rimpatrio 
temporaneo dei residenti all'este
ro. Per i particolari gli interes
sati possono rivolgersi a tutti i 
Consolati. 

« Emigrati» volontari 
nel servizio civile 
In Tunisia -la prima esperie'nza 

Da circa un anno è diventata 
operante la legge presentata dal
l'attuale Sottosegretario agli E
steri ono Pedini che permette di 
sostituire il servizio militare con 
un servizio civile della durata di 
due anni, in un paese in via di 
sviluppo. Circa 800 sono le do
mande finora pervenute al Mini
stero degli Esteri. 

PUrtroppo solo in parte sono 
state accolte per la diffico,ltà di 
reperire, da parte dei giovani, 
da poco usciti dagli Istituti pro
fessionali, un contratto di lavo
ro che permetta loro di svolge
re il previsto servizio civile in 
modo rimunerativo. Attualmen
te sono 20 i giovani effettiva
mente pa:rtiti per vari Paesi in 
via di sviluppo. In questi ultimi 
mesi il Ministero degli Esteri è 
riuscito a stipulare un accordo 
con la Tunisia che riconosce l'u
tilità di servirsi di questi giova
ni tecnici. Il Governo tunisino 
si è impegnato a rilasciare un 
contratto di la.voro che prevede 
una rimunerazione minima di 
circa 115.000 lire e tutte le garan
zie di carattere assicurativo. I 
primi 15 giovani partiranno in 
questi giorni, mentre altri 45 li 
seguiranno a breve distanz'a . 

Il Ministero degli Esteri è già 
in trattative con altri paesi del
l'Africa e dell'America Latina. 

RanùlIcoi 
Tant stufi de star 
te 'n P:Jsto malsàn, 
tm mùdoi, slavàze 
e fora de man, 

an pochi de fiori 
co trist an sOl·ì.so 
da l'orlo de 'n fos 
i sporde al so viso, 

zercàndo co l'òcio 
al cor de la zent 
par dirghe che lori 
urtàdi i se sent; 

cussìta graziòsi 
spi.egàrse n:J i sa 
parcossa 'l destin 
li tièn senpro là. 

Se 'n bòcia li vede 
an sas al ghe tira, 
nissùn par sunàrli 
de, zerto al li smira, 

ma gnanca 'na vècia 
se insònia de ciòr 
an maz de ranùncoi 
par darli al Signor 

Me i pense te 'n vaso 
a far i siorèt, 
vestìdi de zal, 
sti bei bocolèt 

che pur co calcossa 

ancòra ·da dir 
ghe toca su 'n fos, 
invèze, apa-ssir. 

IGNAZIO CHIARELLI 



LETTERE 
La via stretta 

Rientrato in Belgio dopo aver 
partecipato all' Assemblea ordina
ria dell'AEB, mi sento in dovere 
di esprimere un giudizio, anche 
per mettere in luce ogni valore 
umano. 

E' stata gradita a noi emigran
ti la presenza del Sottosegreta
rio all'emigrazione ono Pedini, di 
molti Parlamentari ,bellunesi, di 
tutte le Autorità Provinciali e 
dei Dirigenti della nostra Asso
ciazione. 

Voglio sottolineare l'immane 
lavoro che il benemerito Presi
dente ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte svolge. Mi sia permesso 
elogiarlo a nome di questa schie
ra di umili lavoratori che noi 
siamo; certi di aver trovato in 
lui un amico, qualcuno che ci h a 
capiti, capace di stringersi a noi 
e quando g li sfugge una lacrima, 
siamo certi che gli viene dal 
cuore. 

Questo sia detto anche in ri
sposta a certe obiezioni contrad
dittorie che certuni insinuano, 
tentando di demolire tutto, non 
rispettando i buoni propositi dei 
nostri migliori concittadini. Vor
rei pregare costoro di astenersi 
di volere a tutti i costi gettare 
del discredito su tutto quellO che 
di più sano si muove nella no
stra provincia. Personalmente 
sono convinto che dal più umile 
al più quotato si abbia a restare 
uniti nell'appoggiare chi, con 
tanti sacrifici, cerca di fare qual
che cosa di buono. 

Giovanni Caneve 
Liegi - Belgio 

Vi è una via larga e fa·cile che 
porta ·alla perdizione e ve n 'è 
una stretta e difficile che guida 
alla salvezza, com.e dice il Van
gelo. Nel caso nostro la via fa
cile è quella d ella critica precon
cett-a e demolitrice di chi non 
trova nulla di meglio da fare, la 
via stretta e ,difficile è quella di 
un lavoro umile, tenace, fat ico
s:J, all'insegna della speranza. E ' 
questione di scelta. Noi percor
riamo la seconda, siamo sicuri di 
essere seguiti, sappiamo di esse
re molti. E continuiamo a cam
minare. 

Era divenuto familiare 
in mezzo a noi 

La notizia della scomparsa del
l'avv. Chiarelli mi ha veramente 
commossa. Trovavo le sue poe
sie la naturalez~a viva e vera: 

questi suoi versi toccavano in 
fondo all'animo... Avrei molto 
piacere avere il suo volumetto a 
qualunque prezzo. Sarebbe bello 
che fosse conosoiuto non solo da 
noi emigranti ma da tutto il 
mondo con a fianco naturalmen
te ad ogni poesia la traduzione 
in italiano perchè tutti conosca
no che anche nel bellunese vi so
no veri poeti. Pur non cono
scendolo era divenuto familiare 
fra noi. Sarebbe stato piacevole 
vedere in questo giornale la sua 
fotografia. 

Sento che per merito di un 
lettore si tende a costituire una 
Famiglia Bellunese qui a Mila
no. Mi sono chiesta, molte vol
te, il perchè non si è ancora fat
t a. Qui, credo, risieda un nucleo 
record di bellunesi. 

Irma Sovilla - Milano 

Le facdamo avere senz'altro il 
volume «Andove, turchina, passa 
la Piave» contenti se i versi del 
Chiarelli continueranno a « toc
carla in fondo all'animo» ed a 
farle bene. 

Quanto alla foto, ha ragione: 
ragioni tecniche c:Jntingenti ce 
l ' hanno impedito, la pubblichere
mo sul prossimo numero. 

Le siamo gmti dell'incoraggia
. mento ·dato alla costituzione del
la Famiglia Bellunese di Milano. 
Se sar.ete tanti a pensare come 
lei e ci sarà una volontà di c:Jl
l·aborazione, la nostra non reste
rà a lungo, soltanto una speran
za. Ce lo aU.guriamo proprio. 
Bellunesi di Milano, coraggio! 

La canc'ellazione a'nagrafica 

Ho letto attentamente i com
menti fatti da diverse persone, 
dagii emigrati e da voi stessi 
su'lla questione della cancellazio
ne anagrafica che avete pubbli
cato sul vostro gr.ande mensile. 

Quello che voi dite rispecchia 
l'esatta s,ituazione, ma non sano 
assolutamente d'accordo col ri
taglio di giornale che vi accludo, 
il quale cerca di minimizzare o 
se si vuole sviare le colpe e le 
responsabilità, 

Un grosso malinteso! Ma co
me malinteso? Come si fa a dir
lo? Bastano le poche lettere da 
voi pubblicate ' per dimostrare il 
contrario, 

Sarebbe ora ultra passata che 
si finisse di prendere in giro gli 
emigrati e che si fosse piÙ posi
tivi di fatti, di realtà, non di 
chiacohiere. 

Un gruppo di alpini lamonesi, tutti soci della nostra Associazione, 
all'inaugurlVZione del Gruppo ,di Ergeswil (Nidwalden) Sviz:llera. In 
basso a sinistra il sergente Riccardo Forlin, medaglia d'oro sul 
fronte russo. 
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IN DIREZIONE 
Questi signori sanno veramen

te cos'è la Patria? Se venissero 
a vivere la vita dell'emigrato for
se lo saprebbero. 

Piccoli Giacinto 
Bourgoin . Francia 

Dobbiamo dar atto all'esten
sore dell'articolo in questione di 
aver cercato di sdrammatizzare 
l'increscioso problema. E' ricor
so però ad argomenti che, sul 
piano giuridico possicwno forse 
prendere per validi, ma non lo 
sono affatto sul pian:J morale. 

Per questo non « sdrammatiz
za niente », fa anzi pensare -
com.e ha pensato lei - ad una 
presa in giro che non è nelle in
tenzioni, ma che tale, di fatto 
appare . 

Noi riconfermiamo la. validità 
di quanto abbiamo ripetuto sul 
giornale e nelle sedi oPP:Jrtune, 
mentre la ringraziamo della cor
tese segnalazione. 

No,n tOl'neremo più 
lo con mio marito siamo emi

grati nel « departement de la 
Gironde », 81bbiamo fatto sacri
fici enormi per tornare nel no
stro paesello, ma tornati in que
sti giorni a casa abbiamo trova
to tanta desolazione, della gente 
è emigrata, la nostra casa è cir
condata dall'erba è' quello che è 
peggio nella nostra località Prai 
di Incius è stato soppresso il 
servizio di recapito postale e la 
portalettere che era il punto di 
unione tra loro e il mondo civi
le è stata mandata non so dove, 
cosi i miei vecchietti si sen tono 
più soli ,ancora. 

Pensavamo, con i nostri rispar
mi, di tornare presto, molto pre
sto e ripa,rare per bene la no
stra casa, ma non torneremo più, 
anche se qui c'è l'aria buona, 
pUl'issima e cristallina, ma pur
troppo stando così le cose ci con
viene cercare altrove migliore si
stemazione. 

Maria Antonia Zancanaro 
Mouvide (Francia) 

La sua è una di quelle lettere 
che frugano a fondo n el cU:Jre 
e las,ciano amareggiati. Vorrem
mo che casi del genere .non si ri
petessero più. I n:;stri paesi non 
devono morire. Attorno ad ogni 
campanile c'è un m:Jndo di in
teressi e di affetti che scompa
l 'endo ci las'cia tutti più poveri. 
Quella che cresce attorno alla 
sua 'casa abbandonata non è l'er
ba della primavera, ma il segno 
di una desolazione che si tra
sforma in tutti noi in profonda 
tristezza. Ma non muore in noi 
la speranza che, operando t ena
cemente ed unitariamente, ve
drem:J spuntare una « aut enti-

'~ -ca primavera» di risveglio eco
nomico e sociale della nostra 
terra per un avvenire migliore 
dei nostri figl i. 

Poesie del Chiare,lIi 
Ho ricevuto il volume di Igna

zio Chiarelli. Se avessi vinto al 
lotto non avrei avuto un piace
re maggiore, chè alcuna somma 
di denaro mi 'potrebbe portare 
tanta gioia quanta me ne danno 
queste pagine . Ogni poeSia con
tiene la purezza di un bimbo, la 
freschezza di una fanciulla, la 
malizia di un monello, la sapien
za di un professore ed infine la 
bontà e la semplicità di un vec
chietto. Leggendole mi riempio
no di pace e di tranquillità, mi 
rincuorano e ristorano e mi sen
t.o diventare più -buona e que
sto, come bene è scritto nelle no
te biografiche « .in -barba ai let
tori difficili ». 

Non so se il libro sia in vendi-

ta nelle edicole o se si possa ri
cevere direttamente dalla casa 
editrice. Vi sarei grata se pote
~te darmi informazioni in propo" 
sito. 

Del vostro giornale sono lettri
ce accanita. Spero di potervi ri
manere fedele per tanti anni: 
mi dispiacerebbe rompere il le
game che mi tiene unita spiri-

Carlo 

Tommaselli, 

residente con i 

genitori a San 

Paulo in Brasile, 

via~gjando da 

solo in aereo 

è venuto a 

trovare i nonni 

a Spert 

d'Alpago. 

Nella foto di 

Baio è ritratto 

si diverte 

a sciare. 

t.ualmente al mio paese ed alla 
mia gente. 

Eva Bachle Fossen 
Bad Griesbach (Germania) 

« L ettori dif fidli» fra i nostri 
crediamo che non ·ce ne siano. 
Amici che gustan:J le poesie del 
Chiarelli, molti, certamente. Per 
quellO che le poesie sono, cioè 
per i loro contenuti .e per la sim
paticissima veste che indossano: 
il fresco e gustoso dialetto del
ba « Val Beluna)}. 

Siamo lieti che, leggendole, 
una « lettrice accanita» del no
stro gi:Jrnale si s.enta « diventare 
più -buona », soprattutto perchè, 
quando, come nel caso suo è an
che nostra collabor'atrice, le sue 
simpatiche poesie in dialetto 
« agordin)}, si arr icchiranno di 
questa maggiore bontà, e ne 
avrem:J guadagnato tutti quan
ti. La ringraziamo, signora e le 
precisiamo ,che il libro è in ven
dita presso la Casa Editrice La 
Squilla - Mel (Belluno). 

lo credo nel magico 
Credete voi nel magico? lo sì. 

Fino da piccina quando avevo 
qualche pena in cuore, mi rifu
giavo nel bosco vicino a quelle 
fantastiche cepPe di legno , rico
perte di muschio ed edera dove, 
secondo i racconti della sorella 
maggiore abitavano le fate, e là, 
liberamente sgorgavano le mie 
lagrime e le mie richieste e spe
ranze di conforto ! 

Nulla poi, è più bello e magico 
per i bimbL. della vigilia di S. 
Nicolò... Natale, Epifania, Pa
squa... preghierine, processioni, 
visita ai Presepi... attesa di do
ni, quanta dolcezza e magia in 
tutto questo! Poi, come succede 
1:pesso nella vita, è tutto un sus
seguirsi di gioie e dolori o, pos
siamo ben dire, di magico e non 
magico. Ecco la grande delusio
ne quando, l'amichetta più fur
bacchiona, ride di te.. . perchè 
credi ancora alle fate ... all'arrivo 
di S. Nicolò. Quanta amarezza 
in cuore da tanta illusione di
strutta! Chiaramente ricordo 
Mamma che con infinita dolcez
za mi spiega allora, la storia di 
tanta carità del buon Vescovo 
Nicola da Bari... dei doni dei Re 
Magi al bambinello Gesù, ed ec-

co per onorare queste care per
sone sante, nasce nel cuore dei 
genitori, il desiderio di donare, 
di consolare, di portare felicità 
agli altri... ai bimbi, ai vecchiet
ti, ai poveri, ed io accetto volen
tieri il magico incanto che esce 
dal cuore gentile di mia Madre! 

Anche in amore c'è sempre un 
po' di magico e non magico! Ap-

punto per smaltire l'ennesima 
delusione, circa vent'anni fa, la
sciai l'amata Patria e famiglia 
per ·questa decantata terra di 
Shakespeare e delle sorelle Bron
te. 

Ecco l'inaspettato incontro con 
un conna~ionale ed il nostro ma
gico « SI'» alla chiesetta catto
lica di Grantl1am. 

Nella vita a due, come ben sa
pete, c'è del brutto e del bello ... 
oh! magico arrivo dei nostri so
gnati bimbi... i loro cari, primi 
sorrisi e dolci cinguettii. Ci sono, 
dall'altro canto, tanti pensieri ... 
preoccupazioni, in più il male 
grande di nome « nostalgia », ma 
c'è sempre quel po' di magico 
che ti conforta ed aiuta a tirar 
avanti la baracca e c'è sempre 
così da l'ingraziare Dio . 

Leggo nel 'I1ostro giornale del
lo scorso mese il vostro commen
to al libro del Chiarelli e mi an
noto -giù il titolo. Penso sia me
raviglioso possedere l'opera del 
simpatiCO scrittore. Il dì dell'E
pifania la giornata si presenta 
fredda e nebbiosa. Arriva la po
sta del mattino: c'è un pacco per 
me: l'apro e quasi stento a cre
dere ai miei occhi. «Andòve, tur
china, passa la ,piave !)}... ecco 
perchè io credo nel magico! 

Pia De Vid:; - Finzi 
Grantham - Inghilterra 

Certo, sì, an,che noi crediamo 
n el « magico »: in quel « Magi
CO)} con la emme maiuscola che 
è la bontà. Ci credeva (e come!) 
l'Autore del libro che arrivan
do nelle sue mani ha rotto per 
lei il freddo e ~a nebbia dell'Epi
fania nella « terra di Sakespea
re ». Sent'a: « Che bel che sarie 
- co manco velen - sentirse fra dei 
- volerse pì ben. - Catarse d'ac-
cord:J - guidadi dal COT - vardarse 
te l'ocio e leder amor. (pag. 173). 

A ques ta magia dell'amore, a 
questo miracolo ·della bontà che 
può tenerci uniti al di là delle 
dist'anze geografiche per rendere 
meno faticoso, anzi per trasfor
mare in gioia le .nostre pene, 
a questa magia dell'amore, ve
stita delle forme più varie, ma 
ricca dei d:Jni più veri, anche 
noi fortemente, crediamo. 

M. C. 
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A SCIAFFUSA 

La festa della Befana 
Domenica 12 gennaio la Fami

glia Bellunese di Sciaffusa ha 
organizzato per la gioia dei più 
piccini la festa della Befana, che 
ha visto la numerosa partecipa
zione di piccoli e grandi. 

La festa 'si è iniziata con la 
proiezione di un film per bambi
ni, è seguita la distribuzione del
la cioccolata e del panettone gra
dit8JlTlente accolti anche dai più 
grandicelli e, molto volentieri, i 
più grandi ancora hanno tentato 
la fortuna nella tombola, che 
aveva lo scopo di aiutare a co
prire la spesa dei regali ; anche 
quest'anno il Consolato ha dato 
un contributo per la manifesta
zione. 

L'entrata della cara vecchietta 
è stata calorosamente accolta e 
tutti hanno seguito con anima
zione la fase della consegna dei 
regali. I bambini, chiamati uno 
alla volta dalla Befana, hanno 
ricevuto tutti il sospirato regalo . 

Un grup:po di bambini bellunesi durante la festa della Befana, or· 
ganizzata dalla Famiglia di Sdaffusa. 

La festa si è conclusa con al
cune brevi parole di circostanza 
del presidente della Famiglia e 
con un arrivederci alla Befana 
del prossimo anno. 

Lo scorso settembre la Fami· 

glia di Sciaffusa ha messo in pa· 

lio la Coppa dell'Amicizia «Cit· 

tà di Feltre». La vittoria è toc· 

cata alla cop,pia Blasizza·Marra 

del «Boccia Club Avanti». 

IS}\ MI~F\NDR Cl 

"cJJellunest nel dlfende" 
La signorina Lia Rosa De Gan ·da Tomo, ,che lavora a Londra, 

amica di [sa Miranda, ci invia la se1yuente composizione in versi 
della nota attrice. Anche se i nostri lettori hanno p:Jca familiarzti 
con l'ermetismo, riteniamo di pubblicare la poesia, ricca di senti· 
mento e dono molto gradito alla nostra pubblicazione. Ad [sa Mi
randa la r i conoscenza di « Bellunesi ». 

LA' 
Lamenti sospiri lacrime: 
i passi perduti bruciano le vene. 

Giuramenti promesse voti: 
da un sentiero buio 
rotolano 
affondano nel grande fiume di nebbia. 

DU'bbi pentimenti rimorsi : . 
l'eco di voci antiche 
soffia sulla neve ondulata del cuore. 

Tremolio di labbra: 
oscillanti fiammelle 
per la lunga notte chiedono pietà. 

Ginocchia piegate 
mani imploranti 
occhi incantati in una luce trasparente : 
estasi di confuse visioni. 

In quel luogo dalle finestre sempre ohiuse 
il vento 
liscio o increspato 
mai rifug.io vi trova: 

LA' 
si accendono 
divampano i dolori dell'anima. 

Chiudo gli occhi. 
Tacoiono i cieIi. 

Nel silenzio 
una colomba bianca si annida nel mio cuore: 
sulle ali due oandele sono accese. 
Chiudo gli occhi. 
L'infinito ha il colore dell'arcobaleno. 

Nell'improvviso splendore tutto 'dliventa accessibile. 
Ogni pena diventa cenere. 

Dalla pace abbracciata, sosto 

LA' 
nella mia CHIESA. l 'SA MIRANDA 

Av-ete tameiato. 
indiWM,o. ? 

1JMv.edele di 
carntiaJ.o. ? 

J~naeateceiO
dUBito. 

Incontro di emigranti 
a Libano . 

A Libano di Sedico, domenica 
!l febbraio, il presidente dell'AE,B, 
ing. Barcelloni ha presieduto un 
conv'egl10 degli emigranti della 
zona, organizzato dal sig. Mau
rizio De Cassan, nostro entusia
sta collaboratore. 

'L'incontro si è concluso con 
un rinfresco of'ferto dal Parroco. 

Avvertiamo tutti i nostri ab· 
bonati, in regola con l'abbo· 
namento al 31 dicembre 1968, 
che i libretti di poesie in dia. 
letto bellunese 'Sono in via 
di spedizione. 

.Av.ete amici 
cae g.1tadiM-eeeJto. 
-tice().eJte ie g.io.tnaee ? 

11landateci ie 

eO-!tO- indi!tiluO-

A NEW YORK 

10ca slo a o ~oleola e locio 
Con piacere vi comunichiamo che abbiamo trovato un bel lo

cale per la nostra se'contj.a riunione, che sper:J avrà successo alla 
pari della prima. 

Il posto e com:Jdo per chi viaggia con la macchina e per chi 
viene col treno. 

L'Indirizzo: Wakefield Casino - 4421 White Plains Road Ex. 
N. Y. 

La data, 17 maggio, ore 8 p. m. 

MENU' : Cocktail - Manhattan - Fruit supreme - Olive - Cuore 
di sedano. Soup - Polenta - Pollo - Coniglio - Insalata - Formaggio. 
Caffè - Gelato - 2 Bottiglie di vino per ogni tavolo (0) - Una bot
tiglia di Rye e Ginger aIe (soda). 

Il tutto per 10 Dollari a persona. 

I posti sono limitati (300) perciò chi primo arriva .. . 

Ci scus~amo per aver lasciato fuori qualcun:J l 'anno scorso non 
vorremmo si ripet,esse la stessa storia e .speri'amo di vedervi tutti 
questa volta. 

Appena riceverete l ' invito rispondete subito mandando i soldi 
per assicurarvi i posti. 

Ringraz'tamo fin d'ora quanti parteciperanno al « Dinner Dance ». 

Per injormazion i chiamate 914-QW92365. 

Un arrivederci a tutti. 
MRS. OLIVIER 

Annunciamo a tutti i nostri lettori che, con il prossimo numero del 

giornale, inizierà una nuova rubrica, intitolata: « Lo specchio dal· 

l'estero ». 

IIYDIRIZLI UTILI 
Famiglia Bellunese di BASILEA 
Postfach 211 
4000 BASiILiIDA 5 • CH. 
Presidente Flavio TRIEMEA 

Famiglia Bellunese di ZURIGO 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO • OH. 
Preso Patrizio DE MARTIN 

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

Famiglia Bellunese di LUCERNA 
Listrigstr. 14 
6020 EMMENBRUECKE . C'H 
Presidente Luciano GARZOTTO 

Famiglia Bellunese di 
SCIAFFUSA 

Winkelriedstr. 13 
8200 SCHAFFHAUSEN . C'H 
Presidente G. Vittore BARP 

Famiglia Bellunese di 
WINTERTHUR 

St. Gallenstr. 18 
8400 WINTERTHUR . CH 
Presidente Francesco SOGNE 

Famiglia Bellunese di HERrr'SAU 
Degersheimerstr. 74 
9100 HERISAU AR· CH 
Presidente Giuseppe LUCIANI 

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

Famiglia Bellunese di 
FRAUENFELD 

Postfach 253 
8500 FRA UENF'ELD . OH 
Presidente Armando RA VIZZA 

Fami'glia Bellunese ,di BIlEL 
Rue Aebi 85 
2500 Bienne . GH 
Presidente Ubaldo ROSSiNI 

Famiglia Bellunese di 
MONS e BORINAGE 

97 Rue Hennekinne 
WASMUEL . Ht . BIDlJGIO 
Presidente Elia DA ROLD 

Famiglia Bellunese di Le Locle 
Casella Postale 142 
2400 Le Locle 
Presidente Franco VECELLIO 

Famiglia Bellunese di 
TORONTO 

125 Goulding Ave 
Willowdale . Ontario Canadà 
Presidente Armando DAL ZOT 

Famiglia Bellunese di 
BORGOSESIA 

Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli) 
Presidente Angelo STILETTO 

Famiglia Bellunese di LIEGI 
Rue du Fort 108 
SERAING . Liegi . BELGIO 
Presidente Gildo SALV'AiDOR 

Famiglia Bellunese di P ADOV A 
Via M . Buonarrotti 138·'0 
Presidente Lucillo BIANCHI 

Famiglia Bellunese di 
NEW YORK 

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

Associazione Bellunese 
Lascano 4237 BUENOS AIRES 
Presidente Attilio CALDART 

Famiglia Bellunese 
dell'Est della Francia 
Quartier Marmotz Batiment 2 

JOEUI<' 

Famiglia Bellunese del Ticino 
Piazza Indipendenza, fi 

6901 LUGANO 
Presidente, Vittore Tamburlin 

Sig. BRUNO VIGNAGA 
Relojeria Juncal 
1390 MONTEVIDEO Uruguay 

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

Sig. MARIO ZANElJLA 
16 Fitzroy St. 
Abbotsford Sydney N. S. W. 
Australia 

Famiglia Feltrina 
Casella Postale 18 
Feltre· BL. 
Presid. dt. ono Giuseppe RIVA 



I nostra emigronti 

iI~GE~O ilNTONIO~: 
de'" Ordine di San 
Nella n::Jtte di mercoledì ven

tisette novembr e u. s. si spegne
va nella sua abitazione a Se
raing in quel di Liegi, i l signor 
cav. Angelo Antoniol . 

l funerali hanno avuto luogo 
alla Missione Cattolica il sabato 
successivo con numeroso concor
so di popolo, amici, con::Js·centi, 
i rami delle associazioni Cattoli
che, nonchè rappresentanze del
l'Associazione Bellunese, Alpini 
e Acli. 

L'ex direttore dei Missionari 
monsignor don Domenico F ::Jrte, 
in Italia con telegramma, si fa
ceva rappresentare dal Presiden
te di Giunta. 

Il missionario della Missione 
Cattolica di Seraing, don Gio
vanni, con breve ac·corate parole 
tesseva la vita dell'estinto spesa 
per le opere di bene e additan
dol::J come esempio da seguire. 

che volta anche certe ostilità 
createsi per l'ins::Jrgere di que
sta missione guardata dalla gen
te del luogo come un'avventura. 

Il « Savoir faire» e la pazien
za p,erò di questi due pionieTi, 
è il caso ·di dirlo, e i l coraggio 
acquistano ·col tempo il benesta
re tanto dalla parte civile e reli
giosa belga. 

La guerm non smorza in Ange
lo Antoniol lo spirito creativo e 
cambattiv::J, continua nel lavoro 
di apostolato perchè la Missione 
che D io gli aueva affidata non 
s·compaia. 

Oggi la Missione Cattolica I
taliana è guardata con ammira
zione e stima. 

Lavora con il signor Vincenzo 
Bombardieri alla fondazione del
l'Azione Cattolica nel 1947. 

Coll'aiuto e le direttive del Di
rettore dei Missionari, monsignor 
don Dom,enico Forte incremen
ta le opere religiose e sociali del
la Missione. 

Gli emigrati italiani trovano 
in lui il consigliere, l'aiuto, le 
suore ddle Poverelle chiamate 
alla Missione per dare assisten
za agli emigrati non bussano mai 
inoono alla sua porta; povere 
tra i poveri. 

Gli è ·compagna fedele Anna 
sua moglie che nei momenti più 
difficili lo sostiene con amore e 
dedizione. 

L'attaccamento agli ideali d,el
la famiglia, del lavoro, della chie
sa, gli merita la croce di S . Sil
vestro Papa benignamente con
cess·agli dal S . Padre e che Mons. 
Forte gli rimette in una riunio
ne straordinaria a cui partecipa
no, amici, conoscenti e tutte le 
Organizzazioni Cattoliche. 

L'onore di cui e insignito non 

(( Ik:LLUNESI NEL MONDO.-

Cavaliere 
Si 'vestl·o 

spegne in lui il suo ardore per 
le opere di bene. 

l Missionari che si succedono 
a S,eraing, le Parrocchie B elghe 
continuano a vedere in lui un 
cooperatore instan·cabile delle va
rie opere assistenziali: ora Pre
sidente, Presidente di. Giunta, 
Segr,etario. l membri dell'Azione 
Cattolica devono a lui l 'esis ten
za e la continuazione di essa. 

Min·ato dall'inesorabile male 
della mina, ,continua nel suo 
cammino anche sofferente e lo 
si continua a vedere nei con
gressi A. C., negli esercizi Spiri
tuali a Chevremont in quel di 
Liegi, nelle riwnioni, nelle Par
rocchie là dOve era necessario 
un suo consiglio. 

Le lettere che scrive ad un 
amico e che restano come il suo 
testamento spirituale testi.monia
no questa sua sofferenza e rispec
chiano un'anima candida, buona, 
eroica quandO scrive: « Sai quan
to soffro, non mi posso fermare 
perchè questa è la volontà di 
Dio e il bene dei fratelli». 

Si scopre in lui l'uomo dalla 
vita interamente de·dicata alla fa
miglia ed agli altri. 

E muore inopinatamente tan
to che ci chiediamo ancora C1ggi 
se è pOSSibile che le persone uti
li scompaiono così in fretta. 

l Missionari, l'Azione Cattoli
ca, la Missione e quanti lo co
nobbero s'inchinano muti e re
verenti sulla memoria di questo 
scomparso e testimoni ano alla 
famiglia, alla moglie Anna sof
ferente, il loro attac·camento e 
la loro devozione vedendo in in 
lei perpetuarsi il ricordo di co· 
lui che il vangelo chiama : « Ser
vo buono e fedele» . 

C. G. 
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GLARUS 

Un grup'po di bambini bellunesi durante la festa di San Nicolò, or· 
ganizzata ·dalla Famiglia Bellunese di Glarus. 

El neveghéa : la vien che Dio la manda. 
A vardà fora ,sora i prà e le strade 
se vede sol che nef, nef da ogni banda: 
le case l 'è, de fora, sbianchedade, 

ma d mi nò me sa bel: {( al me paess)) 
(cossì ghe conte a chei che l 'è con mi) 
sì che l 'è nef! Da noi la vien da spess 
e la dura de pi de .. . mezo dì! 

E i bòce, dopo scòla, i core tuti 
contenti fora a 'ndà a se slinzolà; 
nò importa po' se le fa i oci bruti 
le mare se i ghe riva snegazà! 

Da noi l'è bel: me piass le me montagne, 
i bosch, i prà, le case e 'n ca la zent, 
d'esse lontan me dOl, ma 'no' me lagne : 
Quà, a dì la verità, no' manca gnent. 

No' poss di mal de chi che me ospitèa: 
i me voI ben e i ha bon cor, destin 
l'è che co' i disscalcossa i batolèa 
tuti in todèsch inveze che Agordin! 

EVA FOSSEN BACHL,E 
Il Presidente di Giunta delle 

Opere Cattoliche esprimeva il 
suo dolore per la perdita del lo
ro Segretario, socio e amico au
spicando che il suo ricordo fos
se sprone per la ·continuazi:me 
di esse. POST A SENZA FRANCOBOLLO 

Cecchin Stefano . Eccles (U. 
S .A .) - Il nipote don Domeni
co, che ci ha versato in suo fa
vore la quota abbonamento 1969, 
la saluta caramente. Nato a Lamon il dUe novem

bre millenovecento in quel di 
Belluno paese a cui fanno coro
na le Dolomiti, il signor Angelo 
Antoniol di queste montag'ne a
veva c::Jnservato la tempra e la 
volontà: Paese prettamente mon
tagnoso non aveva saputo dare 
il neassario ai suoi abitanti per 
cui molti furono costretti ad ab
bandonarlo per emigrare e cerca
re altrov.e quello che la terra na
tale non aveva saputJ dar loro: 
il pane. 

Fu cosi che appena sposato ad 
una giovane del luogo Ann'a Ma
stel, lascia il paese natale nel 
1923 ed emigra nel Belgio, Baci
no di Liegi, seguendo l'avventu
ra di t'anti a ·cui la terra era sta
ta avara. 

La vita della sua famiglia, ac
cresciuta di ben sei figli, è una 
continua lotta sia per le difficol
tà ambientali che per i tempi 
difficili che ,corrono; ma egli, uo
mo dalla v::Jlontà ferrea, con 
una fe·de in Dio più forte, anco
ra delle montagne che aveva la
sciato e una fede nelle possibili
tà umane, onora la sua terra e 
quella ospitale nel duro lavoro 
del minatore. 

La fede negli ideali di famiglia, 
Dio e Patria, lo vede lavorare 
fianco a fiaoc::J coll'allora primo 
Missionario Italiano in Bel:gio, 
il defunto P. Piumatti per la 
creazione dezz.a prima Missione 
Cattolica Italiana in Belgio per 
dare agli emtgrati italiani un luo
go in cui riunirsi, negli anni 
trenta-trenta·cinque, sormontando 
le ·difficoltà d'ambiente e qual-

Gianluca Fant di Sergio « migra· 
to» a Milano invia a tutti i pa· 
renti all'estero ed in Patria un 
affettuoso saluto. 

Righi Pia; Minazzoli Boccala· 
ri. Gabriella - Buenos Aires; Zan
cristoforo Laura . Cipoletti (Ar
gentina) - La signora Lea To
si, che ci ha fatto gradita visita, 
ci ha versato in vostro favore la 
quota abbonamento 1969, incari· 
candoci di inviarvi un caro salu· 
to. 

Sommavilla Vigna Benito . 
Melbourne (Australia) - Siamo 
lieti di inviarle l'affettuoso e ca
ro saluto della sorella Renata, 
che ci ha versato in suo favore 
la quota abbonamento 1969. 

De Mio Giovanni· Curitiba 
(Brasile) - Il signor Teodoro 
De Bona ci ha inviato da Curi
tiba in suo favore la quota ab· 
bonamento 1969 con tanti coro 
diali saluti. 

Alpagotti Ivano Giacomo 
Yaoundé (Camerun) - Il papà, 
che la ricorda caramente, ci ha 

versato in suo favore la quota 
abbonamento 1969, incaricandoci 
di inviarle un forte abbraccio. 

Celso Giovanni - Parigi (Fran
cia) - Abbiamo ricevuto dal 
prof. Dal Canton la sua quota 
abbonamento 1969. Grazie ed au· 
guri di cuore al più anziano bel
lunese di Parigi. 

Marcuzzo Agostino - Recklin
ghausen (Germania) - La mam
ma, che ci ha versato in suo fa
vore la ·quota abbonamento 1969, 
le invia un forte ed affettuoso 
abbraccio. 

M attiuzzi Renato . A ndernach 
(Germania) - Il signor Bortolo 
Pampanin ci ha versato in suo 
fa.vore la quota abbonamento 
1969 con tanti cordiali saluti ed 
auguri. 

Panciera Valentino Oberhau
sen (Germania) - Il signor Ro
berto Pra, che ci ha versato in 
suo favore -la quota abbonamen
to 1969, la saluta cordialmente. 

Fontanella Sebastiano - Wa
rendorf; Fam. Lenke - Hohen
li.mburg (Germania) - Il signor 
Olivo Olivier, che ci ha fatto gra· 
dita visita nei nostri uffici, ci 
ha versato in vostro favore la 
quota abbonamento 1969, incari
candoci di inviarvi un cordiale 
saluto. 

Deon Romano . Luton Bids 
(Inghilterra) - Siamo lieti di 
inviarle l'affettuoso saluto della 
cognata Gabriella, che ci ha ver
sato in suo favore la quota ab
bonamento 1969. 

Bozzo Giulia - Berna (Svizze· 
ra) - La sua mamma, che ci ha 

versato in suo favore la quota 
abbonamento 1969, le invia un 
caro ed a:ffettuoso saluto . 

Giger Ada - Reus-sbiihl (Svizze
ra) - Il rratello, 'che ci ha ver
sato in suo favore la quota alb
bonamento 1969, la saluta cara· 
mente. 

Piazza Rudi . Ennet (Svizze
ra) - Il signor Vincenzo Borto· 
luzzi, che ci ha fatto gradita vi
sita, ci ha versato in suo favore 
la quota abbonamento 1969, in
caricandoci di inviarle un cor
diale saluto . 

Sartor Geltrude - La Chaux-de
Fonds (Svizzera) - Siamo lieti 
di inviarle l'a:ffettuoso saluto del 
fratello Corrado, che c.i ha ver
sato in suo favore la quota ab
bonamento 1969. 

Bortoluzzi Luigi Luce."na 
(Svizzera) - Felicitazioni ed au
guri per il 76° compleanno. 

Lorenzetti Giovanni - Lichten
steig (Svizzem) - Il cognato che 
ci ha versato in suo favore la 
quota abbonamento 1969, la sa
luta caramente. 

Dalla Rosa Florindo - Misel
bach (Svizzera) - Il nipote Coro 
rado, che ci ha versato in suo 
favore la quota abhonamento 
1969, le invia un caro saluto. 

Milza Efren Marina· Stafford 
Spring (U.S.A.) - La signora 
Livia Mosena Arnoldo, che ci 
ha fatto gradita visita, ci ha 
versato in suo favore la 'quota 
abbonamento 1969, incaricandoci 
di inviarle un cordiale saluto ed 
augurio. 

Panciera H enry . Uncasville 
(U.S.A .) - Il cugino Liberale, 
versando ci in suo favore la quo
ta abbonamento 1969, ci ha in
caricato di inviarle un caro sa· 
luto. 

MastelZotto Gabriella· MOTlna
go (Varese) - Le inviamo l'af
fettuoso saluto del papà, che ci 
ha ver·sato in suo favore la quo
ta abbonamento 1969. 

A Pieve d'Alpago ,si sono uniti 
in matrimonio il signor Antonio 
Artuso e la gentile signorina Ma
ria Soccal, entrambi emigranti in 
Svizzera. Alla coppia felice, qui 
ritratta dopo il rito nuziale e che 
attraverso questa foto saluta tut
ti i familiari e parenti, esprimia. 
mo il nostro rallegramento e for
muliamo i più fervidi auguri di 
tanta felicità. 

(Foto Beppino Baio) 
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« BELLUNESI NEL MONDO» 

La Marmolada nuovo centro 
.' 

turistico internazionale 
Caro Vincenzo, 

ho assistito i eri mattina ai lavori dell' Assemblea della 
AssockJ.zione degli Emigranti Bellunesi e ne sono rima.sto sen
sib'ilmente toccato. 

Voglio esprimerti il mio plauso ed il mio compiacimento 
per il vostro lavoro e per i meravigliosi risultati che in poco 
tempo avete ,conseguito . 

E, mi sono ricordato che tempo addietro mi avevi chie 
sto un articolo sulla Marmolada per il periodico «Bellunesi 
nel mondo ». Eccotelo! 

Cordialmente tuo Furio Bianchet 

La Marmolada, per universale 
designazione, è la Regina delle 
Dolomiti. Le sue due cime più 
alte, quella di Penia e quella di 
Rocca, ottrono un panorama di 
rara bellezza e vastità sulla mul
tiforme Regione delle Dol:Jmiti 
e più 10ntan:J fino ai Tauri, allo 
Stubai, all'Ortles ed al Bernina. 

Le prerogative di Regina delle 
Dolomiti le vengono riconosdu
te per la superiore elevazione ri
spetto agli altri colossi dolomi 
tici quali il Pelmo, la Civetta e 

Ciapela con la parte più eleva
ta del ghiacciaio fino alla eccel
sa. cresta sommitale della Mar
molada di Rocca, consentendo di 
raggiungerla in pochi minuti a 
tutte le categoTie di turisti ,e di 
sp':Jrtivi. Inoltre, una ,seTie di 
sciovie è sta,ta posta sul ghiac. 
ciaio fra i 2700 e i 3100 metri di 
quota in corrisp:Jndenza dei cam
pi nevosi di Serauta particolar
mente idonei all'esercizio c1egli 
sport invernali, i quali vengono 
battuti dai gatti delle nevi che 

Sulla me l'la tura superiore del
la Marmolada in corrispondenza 
con l 'ultima stazione della funi
via, cioè un balzo più in alto di 
Serauta, un ricovero in allesti
m eni:J accoglierà i viaggiatori of
frendo il dono dell'e,c·celsa e bea
ta visione dell'arco alpino. 

Malga Ciapela è il centro am
ministrativo logisti-co e,d organiz
zativo ,del complesso turistico e 
sportivo della Marm:Jlada. E' sor
to già un primo albergo che di
spone di circa 100 letti e di ri
storante, bar e taverna. Altri ne 
sono previsti nel quadro del pro
gramma generale di incremento 
della valle. Una locanda, due bar, 
una tabaccheria e,d un negozio 
di articoli ricorei.:J e sportivi con
corrono, per il momento, a costi
tuire il centro commerciale di 
Malga Ciapela. Ma, le nec,essità 
e le iniziat ive sono di ben di
versa portat'a ed il Comune di 
Rocca Pietore dovrà c:Jncretare 
un organiCO e funzionale piano 
regolatore che ,cons,enta un sol
lecito e definitivo insediamento 
di tutti quei servizi che necessi
tano a un moderno centT:J turi-

E' deceduto improvvisamente a Belluno l'Accademico ,del 

CAI Furio Bianchet. Nato 57 anni fa, era stato in gioventù 

uno dei più noti e valenti sestogradisti italiani. 

Operatore e tecnico del tUrÌ'smo di montagna, Bianchet 

può essere 'consid·erato il pioniere dello sviluppo turistico del 

Nevegal ed è stato l'ideatore e sostenitore entusia·sta delle 

recenti iniziative di potenziamento della Marmolada. La sua 
vita ·è stata del resto tutta dedicata alla montagna ·e le rea

limazioni compiute in veste di presidente d,ella ,seu;ione di Bel

luno del CAI non si contano: n1lJmerosi bivacchi, rifugi, vie 

ferrate sulle Dolomiti portano l'impronta ,di Furio Bianehet. 

Pochi giorni prima di morire ci aveva inviato la lettera ' 

e l'articolo che qui di 'seguito pubblichiamo, certi, così, di 

onorarne la memoria nel migliore dei modi. 

Il gru,ppo 

d,ello Schiara: 

altra montagna 

valorizzata 

dall'Accademico 

del GAI 

stico. Furio Rianchet. 

Funivia della Marmolada: la stazione di Serauta m. 2950. 

le Tofane, per la struttura arm:J
niosa e talvolta. bizzarra della 
su·a architettura rocciosa, non
chè per il ,candido manto di ne
ve e di ghiaccio che la ricopre 
lungo tutto il fianco settentrio
nale. 

Il ghiacciaia c1ella Marmolada 
è di gran lunga il più importan
te della Regi:Jne Dolomitica per 
la sua ampiezza e per la sua col
tre nevosa ,che si mantiene in 
condizioni ideali di sciabilitàdu
rante parecchi mesi dell'anno e 
costituisce una mèta di grande 
attrazione per gli sport invernali. 

Nel lontano periodo degli an
ni trenta vi si svoLgevano le più 
qualificate manifestazioni sciisti
che internazionali e non vi era
no prim·ati sportivi acquisiti ol
tre frontiera che non avessero 
controprova di rivincita sulle pi
ste della Marmolada. 
Infatti, sulla Marmolada le con
dizioni migliori di innevament:J 
si hanno in primavera. Poi la 
Marmolada decadde fino ai gior
ni nostri per la man,canza di ade
guate vie di accesso e di moder
ni mezzi meccanici di risalita. 

Ma., con le eecezionali caratte
ristiche di ambiente che ess-a 
possiede, era da auspicarsi ,che 
lo sviluppo turisti,co e sportiv:J 
della Marmolada e dell'Alta Val
le ,del Cordevole assumesse for
me e proporzioni adatte ad un 
nuovo, più intelligente e moder
no concetto di turismo alpino. 

Costituitasi qualche ann:J pa 
a Rocca Pietore ba Società MaT
molada, in funzione di realizza
trice di idee edi nuovi program
mi turistici sulla celebre monta
gna, eresSe in poco tempo un 
colossale complesso funiviario 
che collega la località di M alg'a 

assicurano la pratica dello sci 
da marzo ad ottobre. 

Un rifugio ristorante self-ser
vke sul borei.:J orientale c1e1 
ghiacciaio alla quota 2.950 metri 
di Serauta vicino alla omonima 
stazione della funivia, ottre, in
fine, i suoi servizi di ristoro ai 
visitatori, mentre una scuola di 
sci condotta da maestri di alto 
rango tecniw-professionale, svol
ge i propri corsi settimanali di 
istruzione sciistica. 

Queste realizzazioni sono una 
realtà nuova e concreta per i 
bellunesi e per la massa di turi
sti che in gran numero saLgono 
sulla Marmolada. Ma si è voluto 
che anche i valori storici e pa
tri:Jttici della Regina delle Do
lomiti fossero messi nel giusto 
e doveroso rilievo. Così, ad ini
ziativa della Federazione bellu
nese dell'Istituto ,del Nastro az
zurro e della Sezione di Belluno 
c1el Club Alpino Italiano, venne 
eretta, nei pressi del rifugi:J, una 
colonna romana proveniente da
gli scavi 'ar,cheologici di Aquileia, 
simbolo della civiltà i talica 'nel 
mondo, a ricordo dei combatten
ti caduti nella prima guerra mon
diale che in quei luoghi difesero 
strenuamente i confini della Pa
tria. Dal m:Jnumento un sentie
ro di guerra, recentemente ripri
stinato dagli alpini del Settimo 
Reg,gimento bellunese, percorre 
le creste di Serauta consentendo 
la visita alle caverne ed alle ae
ree posizioni di difesa dell'epo
ca. 

E' un interessante elemento di 
attrazione e di curiosità per t'an
te persone che amano rievocare 
lassù, con la visi:Jnediretta del
l'aspro luogo, i fasti di una lun
ga ed este,nuante lotta di eroi. 

MaZga Ciapela è una località 
che si prest'a a ospitare un vil
laggio turistico destinato ad ac
quistare in poco tempo la miglio
re notorietà. La sua caratteristi
ca principale è costituita dal fat
to che vi arriva la grande pista 
(~La bellunese» che inizianei.:J a 
quota 3270 m. alla stazione della 
Marmolada di Rocca, scende at
traverso i ·campi del ghiacciaio 
della S.erauta passando poi fra 
il Sasso delle Undici e la parete 
occidentale della Cima Serauta 
per raggiungere il Passo Fedaia 
e la Val Ciamp d'Arei che sboc
ca a Malga Ciapela. 

Il percorso, di oltre otto chil:J
metri, è fra' i più variati e . fan
tastici delle Alpi. 

La piana verdeggiante di Mal
ga Ciapela è circondata da boschi 
di ,conifere e da rocce ardite e 
pittoresche. Lambita dalle acque 
fresche e spumeggianti. del tor
rente Pettorina e del Rio Ciamp 
d'Arei, è il luogo ideale di base 
per l'alpinismo e per lo sci esti
V·:J ed invernale sull·a Marmolada. 
Dista pochi chilometri da Corti
na, ,da Alleghe, da Corvara e d,al
le Valli di Gardena e di Fassa 
e la si mggiunge provenendo dal
la strada delle Dolomiti e dalla 
valle agordina attraverso il fa-

moso orrido dei Serrai di Sotto
guda. 

Ambiente fant'iJJStico e r:Jman-
tico, è particolarm,ente indicato 
per soggiorni di riposante tran
quillità e distensione oppure di 
ritemprante attività escursioni
stica nei bos,chi e lungo i sentie
ri che conducono ai rifugi e al
le malghe. 

Il lancio della Marmolada tu
ristica, c:Jme ,elemento di richia
mo per gli ,sportiVi ed i forestie
ri che percorrono le strade del
l'Agordino e della Provincia di 
Belluno, risale a circa un anno. 
Già si è formata una corrente 

Funivia della 

Marmolada: 

la stazione 

di partenza 

di Malga 

Ciapèla. 

turistica italiana e internaziona
le che è in continuo aumento. A 
valle i pmblemi della viabilità, 
della ricettività alberghiera e dei 
servizi pubbl ici e privati si fan
no pressanti e indifferibili e le 
iniziative di operatori privati di 
ogni cat,e.goria economica, com
merciale, artigianale e professio
nale, si susseguono con alacrità. 
Quella che poco tempo fa era 
una zona f:Jrtemente depressa 
i 'cui abitanti erano costretti a 
emigrare per ragioni di lavoro, 
sta gradualmente trasformando
si in una nuova terra promessa. 
I pascoli, i boschi, le case, i po
deri riacquistano rapidamente 
valore mentre la gente della Val 
Pettorina che da tempi imme
morabili ha vissut:J nella ristret
tezza e nel bisogno soffrendo il 
sacrificio di un duro ed ingrato 
lavoro, sta ritrovando la fiducia 
nelle proprie forze. 

Nobilissima e fiera per tradi
zione e t ,ernperamento, essa ha 
dat:J alla Patria un largo contri
buto ,di umane energie e di abne
gazione di cui sono state scritte 
fulgidissime pagine di storia sul
la guerra in Marmolada. 

La sua speranoo, lungamente 
e pazient,emente alimentata dal
la Fede, per una migliore, più 
serena e dignitosa esiste.nza, sta 
diventando certezza. 

Vi sono emigranti del luogo 
che ora si trattengono nella 10-
m valLe con buone prospettive 
di lavoro. 

Altri sicuramente faranno pre
sto ritorno a casa. 

Li accompagna il nostro co
stante pensiero ed il nostro fer
vi.do augurio. 

FURIO BIANGHET 
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Itinerari del lavoro 

A S. Giustina la più grande cartiera 
d'Italia per la produzione del cartone 

Da qualche anno il volto del
le nostre vallate sta cambiando. 
In particolare, dal Feltrino fino 
oltre Longarone, a fianco dei no
stri paesetti appollaiati da seco
li ai piedi delle montagne, stan
no sorgendo dei complessi e mo
derni impianti industriali. 

Lo scorso mese la televisione 
ha messo in onda nella rubrica 
« Cronache itali-ane n, un interes
sante servizio sulla grande car
tiera che è ormai sorta a Santa 
Giustina Bellunese. Finalmente, 
molti hanno commentato, si ve
de una buona volta il volto del
la nostra provincia, che più non 
soffre, ma ohe sta per rinascere 
a nuova vita. 

Il nuovo grande stabilimento 
sorge su un'area di circa 600.000 
metri quadrati ed è stato costrui
to dalla società « Cartiere di Ve
rona n che ha altri impianti ana
loghi a Milano ed a Verona. I! 
progetto è dell'ufficio tecnico 
. della sede di Milano che si è val
so anche della collaborazione 
delle più importanti ditte co
struttrici di macchine e attrezza
ture per cartiere, non solo d'Ita
lia, ma di tutta Europa e di una 
delle primarie imprese edili. 

E', la sua, una drammatica 
storia. Fin dal 1907, era in fun
zione, a Longarone, una cartie-

vorazione di legname per pasta 
semichimica, mentre per un fu
turo più lontano si pensa ad un 
possibile raddoppio. 

Per poterla visitare e farsene 
un'idea occorrono diverse ore. 
Si incontrano grandi serbatoi, 
tini , macchinari, un centinaio 
di pompe collegate a chilometri 
di tubazioni, motori ed apparec
chiature elettriche con chilome
tri di cavi; congegni ed automa
tismi di misura, di comando o di 
controllo, sia pneumatici che e
lettrici ed elettronici. 

La produzione è prevista in 
circa 2500 quinta:li giornalieri 
di cartoni e cartoncini per tutti 
gli usi e di qualsiasi tipo, da for
nire alle ditte cartotecniche non 
solo d'Italia ma anche dell'este
ro. 

Tale quantità di prodotto ne 
richiede altrettanta di materie 
prime, che unite a quelle delle 
:;:corte varie ed al combustibile, 
comportano un movimento me
dio di oltre 25 autotreni al gior
no. E' previsto anche il traspor
to per ferrovia ed infatti è in 
via di ultimazione il raccordo 
con la stazione di S. Giustina
Cesio. 

I! consumo di acqua sarà di 
circa 500 litri al minuto secondo 
e vi si è provveduto con tre poz-

Un altro aspetto del n~ovo grande ·stabilimento, ohe sorge in una 
area di circa 600.000 metri quadrati. 

ra di modeste proporzioni che 
sfruttava le acque del Vajont. 
Dopo l-a catastrofe, poichè la zo
na di Longarone non offriva una 
area adatta e sufficiente per la 
ricostruzione dello stabilimento, 
con criteri, naturalmente, molto 
più ampi e moderni di quanto 
non lo fossero per quello distrut
to, fu scelta un'area nella zona 
di Santa Giustina, sufficiente al
lo scopo e per futuri ampliamen
ti. 

E' sorto così un complesso di 
fabbricati, per una lunghezza di 
450 metri. Il più grande dei qua
li su tre piani per la parte così 
detta secca della macchina con
tinua e su cinque per la parte 
umida. Attorno a questo, gli al
tri fabbricati per la centrale ter
ma elettrica, i magazzini, le ma
terie prime, la preparazione del
le materie di carica, la decanta
zione e depurazione delle acque 
di scarico, l'allestimento dei pro
dotti, il magazzino spedizioni, la 
portineria, la casa del custode. 

E' fra le più grandi e più mo
derne fabbriche d'Europa per 
cartoni e cartoncini e la piÙ 
grande d'Italia, capace, quindi, 
di inserirsi in pieno nel MEC. 

In un prossimo futuro è pre
visto un ampliamento per la la-

zi trivellati nella zona ad una 
pro-fondità che va dai 70 ai 90 
metri. Al termine delle lavora
zioni Ie acque di scarico verran
no poi decantate e depurate in 
apposito impianto, comprenden
te fra l'altro una vasca di sedi
mentazione di 45 metri di diame
tro, per immetterle poi nel Piave 
senza inquinarlo. 

Per la costruzione ed i montag
gi vi hanno lavorato per oltre 
due anni circa 500 persone fra 
operai e tecnici, in buona parte 
del luogo. Per . il funzionamento, 
che è previsto per la prossima 
primavera, l'occupazione diretta 
sarà di circa 200 persone, fra o
perai ed impiegati, mentre indi
rettamente questa industria pro
curerà lavoro a molti altri. Me· 
ritadi essere segnalato che gli 
operai che dovranno espletare le 
mansioni più impegnative, sono 
già stati assunti sul posto ed in
viati negli altri stabilimenti per 
un adeguato periOdo di addestra
mento e che alcuni emigranti 
hanno potuto ritornare a lavo
rare in patria. 

L'impianto termoelettrico for
ma un blocco del volume di 30 
mila metri cubi. La caldaia ha 
una superficie riscaldata di 1200 

metri quadri ed una capacità di 
prOduzione di 70 tonnellate al
l'ora di vapore alla pressione di 
75 chilogrammi per centimetro 
quadro. Utilizza come combusti
bile nafta densa, per il deposito 
della quale vi sono due serbatoi 
metallici della capacità di 8000 
metri cubi ciascuno. I! vapore 
serve per produrre energia in 
un gruppo turbo-altematore deI
la potenzialità di 10.000 Kilowat. 
Il vapore di scarico della turbi
na viene avviato alla fabbrica al
la pressione di tre e di dieci at
mosfere per asciugare il cartone 
e per i riscaldamenti. L'acqua di 
alimentazione della caldaia, ne
cessaria ad integrare quella pro
veniente dalla condensazione del 
vapore, viene opportu.namente 
depurata in un mode·rno. impian
to di demineralizzaZiione con · re
sine sintetiche a scambio di io
ni. Tutti i comandi sono concen
trati su un quadro centrale che 
comprende anche gli schemi dei 
vari circuiti ed i relativi appa
recchi di misura e controllo. Un 
segnale di allarme interviene al 
verificarsi di disfunzioni od in
convenienti, individuando anche 
il luogo del guasto. 

L'energia elettrica prodotta dal 
turbo-alternatore a 6000 volt, uni
tamente ad una piccola parte 
acquistata dall'Enel, viene avvia
ta alle cabine secondarie di di
stribuzione e trasformazione, che 
alimentano i vari reparti: cen
trale termica, preparazione im
pasti, servizi, macchina continua, 
allestimento, illuminazione. 

I reparti di produzione son.:> 
ubicati nel corpo prinCipale di 
fabbrica che, dalle materie pri
me alla spedizione, si sviluppa 
per al tre 400 metri. Le cellulose 
la pasta semichimica, la past~ 
legno, le carte da macero, le ma
terie di carica, come caolino e 
carbonato di ca!ocio, vengono im
magazzinate o in grandi catas te 
fino a 6-7 metri di altezza, op
pure in grandi vasche a seconda 
delle qualità. Provengono anche 
da molti Stati europei ed anche 
da oltre oceano. Da questi depo
:;:iti vengono prelevate con mez
zi meccanici e collocate su 5 tra
sportatori. 

Ha inizio così la lavorazione 
delle diverse qualità d'impasto. 

I trasportatori immettono le 
materie prime negli spappolato
ri insieme a grandi quantità di 
acqua. Il tutto si mescola e si 
discioglie, formando impasti al 
93%-94% di acqua, che passa
no in gr·andi tini di mescolazio
ne muniti di agitatori per man
tenere in sospensione le parti fi
brose. Dai tini, e pompe man
dano la pasta così diluita e la
vorata agli impianti di depurazio
ne, sia centrifug.hi che vibranti, 
per separare ed eliminare le par
ti pesanti o indisciolte, e da que
sti ad altri tini. La pasta p.assa 
poi, sempre mediante pompe, a 
dosatori che alimentano sette 
raffinatori della potenza di 450 
kilowat ciascuno, per l'ultima fi·· 
nitura degli impasti e da questi 
ai tini di macchina. 

La pasta, ulteriormente dilui
ta e depurata in altri depuratori 
centrifughi, viene mandata ai 
sei tamburi formatori ed alle due 
tele piane, per formare i vari 
Btrati del cartone. 

La formazione avviene attra
verso speciali casse di afflusso 
che immettono una lama d'ac
qua e pasta sulle tele dei tam-
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Un aspetto della cartiera di S. Giustina: sullo sfondo le nostre 
belle montagne bellunesi. 

buri e delle tavole piane, dove 
avviene l'eliminazione della mag
gior parte dell'acqua, prima per 
sgocciolamento e poi per aspira
zione attraverso le tele stesse. I 
vari strati vengono successiva
mente uniti uno all'altro, fino 
alle presse aspiranti che elimi
nano un ulteriore quantitativo 
d'acqua. 

L'umidità residua viene eva
porata nelle batterie di asciuga
mento formate complessivamen
te da 87 cilindri essiccatori ri· 
scaldati con vapore. Per facili
tare l'evaporazione e l'elimina
zione dell'umidità che si adden
serebbe nell'aria ambiente, vi è 
un complesso impianto di con
diZlionamento che, utilizzando e 
riouperando in tal modo il calo
re dell'aria calda e umida da 
smaltire all'esterno, riscalda quel
la fresca che viene immessa dal
l'esterno. Durante questo essic
camento il nastro di cartone è 
soggetto a ritiri e, nello stesso 
tempo, è mantenuto leggermen
te in tensione perchè possa svol
gersi regolarmente per tutto il 
lunghissimo percorso sulla mac
china continua. Ne consegue che, 
alla velocità del nastro di carto
ne, devono potersi apportare 
quelle minime variazioni da un 
punto all'altro della parte umida 
e delle batterie di essiccatori, 
compatibili con iI ritiro e la ten
sione. Tutto questo viene con
trollato, regalato e sincronizza
to da un complesso impianto e
lettronico, che serve inoltre ad 
adeguare la velocità di produzio
ne ai vari tipi di cartone ed al
le varie grammature (peso per 
metro quadrato). 

BE~~VNESI 

Alla fine della macchina con· 
tinua, vi sono ancora due im
pianti di patinatura per le due 
facce del foglio e due satine per 
la lisciatura ed il trattamento fi
nale delle superfiCi per renderle 
adatte ad una stampa perfetta. 

La « grande macchina» termi
na con l'arrotolatore sul quale 
si avvolgono i rotoli della lar
ghezza di metri 4,40 e del dia
metro di due, pesanti fino a lO 
tonnellate . 

Questi rotoli vengono rifilati 
e dimezzati su un'altra arrotola
triCe per essere poi mandati al
le macchine di allestimento per 
il taglio in formato e la scelta 
automatica dei fogli; oppure ri
bobinati in rotoli più piccoli se
condo le richieste dei clienti. 

I rifili, i fogli eliminati nella 
scelta automatica, gli scarti di 
macchina, vengono avviati ad un 
altro spappolatore per essere ri
messi nel ciclo di fabbricazione. 

I fogli di cartone, impilati su 
8peciali bancali, reggiat.i, fascia
ti e pesati passano al magazzi
no ed alla spedizione; i rotoli , 
fasciati e pesati, seguono la stes
sa via. 

Vedremo così tra poco il car
tone di S. Giustina partire per 
le più vicine e lontane cartotec
niche, non escluse quelle estere, 
per la confezione di quegli a
stucci, quelle scatole e quegli im
balli che servono a contenere i 
più svariati prodotti: dai medi
cinali agli alimentari, dai deter
sivi a tutti gli altri prodotti t ec
nici e di consumo. 

D. 

.~~VSTR. 

CORRADO BALEST 

Corrado Balest il noto pittore 
bellunese, che da anni vive e la
vora a Venezia, espone dall'H 
febbraio al 9 marzo alla galleria 
« Patrizia» di Milano. 

Corrado Balest è nato nel 1923 
a Sospirolo, Be.Jluno. Ha frequen
tato l'Accademia di Belle Arti 
di Venezia con Cadorin. Inco
mincia l'attività pittorica nel 
1950. Da allora espone a Venezia, 
Padova, Verona, Vicenza, Roma, 

Ravenna, Belluno, Ferrara,.in 
mostre personali e partecipa a 
manifestazioni collettive (Bevi
lacqua - La M·asa, iBiennali Trive
nete, Premi Marzotto e Berga
mo, Quadriennali di Roma, ecc.) . 
Nel 1958 pubblica, presso l'edito
re Rebellato, un volume dal tito
lo « Pensieri di un pittore» con 
prefaZlione di Ardengo Soffici. 
Opere di Balest si trovano allR. 
« Galleria d'Arte Moderna» di 
Venezia, alla li. Galleria d'Arte 
Moderna» di Zagabria, al Gabi
netto di disegni e stampe dell'I
stituto di Storia dell'Arte di Pi
sa, presso raccolte pubbliche del 
Comune di Venezia, di Castel
franco Veneto, di Vittorio Ve
neto, di .Bellurno e in numerose 
collezioni private italiane e stra
niere. 

Nel 1965, a cura di Ugo Faso
lo, è uscita, presso Neri Pozza, 
una monografia sulla pittura di 
Balest, con 12 tavo,le a colori e 
36 in nero_ 
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L'a 

Quando si han.no le idee chia
re in testa e un po' di decisio
ne, scegliere un lavoro diventa 
qualSi un test psicologico . 

Scegliere è l'espressione della 
nostra personalità. Allora il la
voro non solo è soddisfazione, 
ma realizzazione di sè nella pie
na libertà. 

E' solo un ideale o potrebbe 
essere realtà? Dipende da come 
si sceglie. 

Per accedere ad un impiego 
si possono considerare due lati. 

I! primo, materiale, considera 
lo stipendio, l'orario, le ferie, va
rie comodità. I! secondo, spiri
tuale, può mettere di fronte a 
interrogativi di questo genere: 
- Chi sono? Che cosa vorrei 
dare agli altri? Che cosa mi at
trae di più n ella vita? -

MoltisllÌme ragazze sono at
tratte dalla pro'fessione della 
({ hostess)l : in inglese significa 
esattamente ({ padrona di casa)l, 
« ostessa)l, « guida)l, « interp,re
te )l. 

Questa professione comporta 
il dovere di ospitalità a nome 
della compagnia per cui si lavo
ra. Con questa parola denomi
niamo di solito l'assistente di 
volo. 

Con un nome più generico, 
« assistente turistica)l, si indica 
quella ragazza che ha il compi
to di intrattenere, assistere, in
formare il turista sugli aerei, sul
le navi, nei pullman, sui treni 
internazionali, sui battelli turi
stici, nelle agenzie di viaggio, 
negli aeroporti. 

'Chi vuole intraprendere que
sta prnfessione deve avere com
piuto i diciotto anni e non su· 
perato i venticinque, conoscere 
almeno due lingue oltre la pro
pri'a, pos'sedere un diploma di 
scuola media superio-re, 

E' necessaria una costituzione 
fisica sana, soprattutto bella pre
senza e vista perfetta. Le quali
tà: cortesia, diplomazia, nervi 
saldi, pazienza, memoria. 

L'aspirante assistente turistica 
o « hostess)l frequenterà il cor
so preparato-rio per ottenere il 
diploma. 

L'« hostess)l impara tra l'altro 
le principali nozioni di pronto 
soccorso, i'l comportamento da 
seguire negli atterraggi di fortu
na, e il modo di salvare i passeg
geri, l'assistenza ai malati e ai 
bambini. 

L'assistente turistica ha com
piti anche più impegnativi. Men
tre fa sentire il passeggero « co
me a casa propria )l, cura le rela
zioni con gli ospiti, sorveglia il 

lo d Ila 
serV1Zlo, intrattiene i bambini e, 
dotata di stile e buon senso, or
ganizza feste a bordo. 

Questa specie di « IcaSlalinga 
ambulante)l, il cui distintivo è 
({ spontaneità e calore umano)l, 
può unire oltretutto l'utile al 
dilettevole. 

Dolce 
Volete fare una sorpresa ai vo

stri bambini? Preparate loro una 
merenda speciale, e neppure 
troppo costosa; la torta di noci. 

Preparate imburrata e infari
nata una tortiera di 22 cm. cir
ca di diametro, 
Sgusciate una ventina di noci, o 
di più se vi pare. Tenete interi 
alcuni gherigli per decorare il 
dolce , tritate grossolanamente i 
rimanenti, m ,escolandoli con un 
po' di farina. 

Tenete pronti questi ingredien
ti: farina gr. 250 circa, burro 
gr. 100, latte gr. 100, zucchero 
gr. 200, lievito in polvere gr. 20; 
tre uova, un limone, uvetta sul
tanina. 

Lavorate il burro in una zup
pierina finchè sarà ben spumo
so, aggiungete lo zucchero con
tinuando a lavorare. Incorporate 
i tuorli, profumate con la sco'r
za grattugiata del limone. Uni
te al composto, a poco a poco, 
la farina con il lievito, e il lat
te. 

Quando il composto sarà ben 
amalgamato aggiungete le noci 
tritate e, a piacere, uva sultani
na; versatelo nella tortiera e de
coratelo. 

Ponete la to'rtiera in forno 
molto caldo, a fuoco costante, e 
lasciatela per tre quarti d'ora 
circa. 

Servitela fredda. Accompagna
ta da uno spumanti no molto fre
sco, sarà ottima anche pe·r gli 
adulti. 

Le gonne si aocorciano, i ca
pelli si allungano. Na..TJ meravi
gliatevi se vedete sempre più 
spesso in giro certe Maddalene 
penti te con le gambe scoperte: 
è di moda! Se moda vuoI dun
que dire fare quello che fanno 
gli altri (e non solo nel campo 
dell'abbigliamento) l 'ultima sta 
diventando addirittura un sim
bolo: il nudo. Giornali, film e 
spetbacoli vari lo provano abbon
dantemente. E la moda-moda? 

Chi due anni fa prediceva la 
fine della minigonna, e io tra gli 
illusi, non aveva tenuto conto 
di un fatto: il pudore era ed è 
fuori uso . 

Per rrferire, dunque, di una 
moda che non lascia più nulla 
aJll'immaginazione, gran succes
so del velo. 

Tonalità molto calde, rosso, 
marrone; oolori tenui azzurro, 
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onn,a 
rosa, e su tutti, il nero. Camicet
te di velo nero su torso nudo e 
bolerini d'oro. 

Le gonne sono molto gonfie, 
lunghe, in .colori romantici. I 
corpetti ricamati, cortissimi. A 
q.uesto due pezzi c'è chi preferi
sce l'abtto di velluto nero a in
tarsio di velo, o un modello in 
organza pure nero con bikini 
giallo oro. Questo era per la se
ra. 

I! « tailleur)l nel senso classico 
è sostituito da giacche lunghe e 
svasate. Le camicette, quando ci 
sono, hanno colletti tondi sco
stati, con foulards annodati a 
cravatta. 

Gonne a fittissime pieghe, op
pure corte e svasate. Gli abiti 
ultra-mini si scusano ... con enor
mi fiori colorati. 

Le gonne di moda sono quelle 
che formano un fiore: pannelli 
che si sovrappongono creano 
l'effetto dei petali. 

A fiore i colli di abiti e man
telli. Al:}punto ... fiori e frutta per 
la primavera-estate. Si vedran
no ricamati o stampati sui tes
suti grandi grappoli d'uva, spi
ghe dorate, mele, pere, limoni 
nei loro caldi colori mediterra
nei. 

Dalla moda campestre a quella 
corazzata: fiori di plastica sulle 
calze velate, cinture, corazze me
tallo-plastica con ipocriti veli di 
chiffon, sempre per la regola 
« vedo-non-vedo )l , 

I! nudo, si dice, per valorizza
re i:l corpo femminile. Mah!?! 

Quale, a proposito, è la moda 
giusta? Se lo chiedono anche i 
sarti che continuano a tagliare. 

'Siamo ancora noi, con i nostri 
gusti,che imponiamo, dando ra
gione o torto~ 

I colori che vi consiglio: gial
lo polline, corallo in tutte le sfu
mature, bi·anco assoluto, nero e 
corallo pelle d'angelo, bianco e 
blu. 

Vi sconsiglio i soliti colori pa
stello rosa, azzuro, giallo. 

CRISTINA 

~opressa 

nostrana 
Te '-na nostra becaria 
l'è sul banco destiràda 
'na magnifica sopressa 
co la giòza e profumada; 

a vardàr quel viso san, 
son ciapà da tentaziòn 
e no pOSSe far de manco 
de rivòlgerme al paròn 

par compràrghen quatro fete 
de misura abondantìna 
da sbarbàr co la p::!lènta 
pena 'cota, molesìna. 

Quan che rive dopo a casa 
col me bravo scartozèt, 
descartà quel ben de Dio, 
ghen assàie an s-ciantinèt; 

ah che roba... che delizia .. .! 
tuti i gusti la sa darme, 
no me ocòre che pOlenta 
par podèr inbalsamàrme, 

finalmente i me la porta 
e mi magna 'che te magna, 
sto pastìz de cìcio rosa 
l 'è sul seri::! 'na cucagna, 

ne se trata de 'n salàdo 
da famèia, strùssio e dur, 
sti bocòi conzàdi iùsti 
i refìzia de segùr. 

An'ca ben che bisse i svèia 
no ghe bade a le chilète 
e domàn mi torne anr.òra 
a compràrmen oto fete. 

IGNAZIO OHIARELLI 

/ 

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

(Pro.grammi quotidiani novembre 1968 - marzo 1969) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale • Centro Meridionale • Nord Occidentale: 

ora loca le 

17-18-19.20 

Africa : Somalia - Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 

a Notiziario » 

Lunedì. martedì. m~rcoledì. 

giovedì. venerdì . sabato: 

Centro America • Antille: 

"Italia Sport" e 
Musica ieggera 

America Latina: 

America Settentrionale, 

Centrale e Meridionale : 

Australia: 

7.35 

4.15 

14.40·15.40 

~2.40- 1 3.40 

20.40·21.40-22.40 

15.30·16.30-17.30 

18.30-19.30 

14-16 

lunghezza d'onda 

m. 13.91-16.84-16.88 

m. 25.2E .-31.33 

m. 16.86·19.51-25.20 

m . 41.24·49.22 

m. 530·31.53·49.50 

m. 16 .88-19.48-19 .60 

m.25.20·30.90-31.15 

m. 31.33·49.22 

m. 25.20-30.90-31.15 

m. 31 .3.3-49 .22 

m. 13.91-16.86-19.51 

m. 31.33-25.40 

m. 25.42-31.33·41.47 

Europa Centrale: 

4.Sr.-5.50-6.50 

17.05 

15.30 

. m. 25.20-31.33-41 .15 

Malta: m. 25.~0· 30.90 

Notturno dall'Italia 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 06.25 (ora di 'Roma) e domenica 
o. 22,45 - 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 Oungh. d'onda m. 355), 
Milano l (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 ti popOlari, brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

Cbi indovina? 
.11 

Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se
guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

l) PAROLE INCROCIATE: 

Orizzontali : 

1. Questo occupa uno spazio. 
2. Sta sempre avanti a tutti. 
3. E' il contrario di odio. 
4. Pianta aromatica e liquore. 
5. Persone prese in massa. 

Diagonali: 

- - ----------

2) SCIARADA GEOGRAFICA: 

Un gran fiume dà il primiero. 
Nord o Sud è poi il secondo. 
Pensa a gente ed hai l'intero. 

3) INDOVINELLO: 

1. I! legno su cui fu inchioda· 
dato Gesù. 

5. Lo trovi nelle fiabe . 

E' questo un pesce che non puoi mangiare, 
ma come scherzo lo puoi certo fare. 

Tra i solutori dei giochi a premio apparsi sui numeri di settem
bre e ottobre sono risultati vincitori i seguenti nominatIvi: Na
dia Fiabane, Licia Cappellin, Fausto Zandomeneghl, Anna Ribul, 
Paolo Felci, Roberto Alfarè, Patrizia Piai, Edi Burlon, Ivo Ba
rUffolo, Silvana Pante, Antonella De Zolt, Hélène Case, Teresa 
Cappellin, Ermes 'Borsoi, Paola AHarè. 

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

Cognome e nome 

Indirizzo 

anni 

Spedire a: ASSOOIAZIONE ~ORANTI BJ!JLLUNESI - piazza 
Piloni _ I 32100 - BELLUNO. 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani - Tipografia Piave· Belluno 
Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
Autorizz. n. 63 del Tribunale dell'l marzo 1966 


