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Dopo Schwarzenbach 
pretesti) diventino buoni per 
licenziare i nostri lavoratori. 

La permanenza in Svizzera 
dei nostri emigranti comin
cia .dunque ad essere, per lo 
meno, disagiata. 

Chi arriva e chi se ne va 
I nostri emigranti in Sviz

zera hanno accolto con un 
senso di sollievo l'esito del 
referendum indetto da quel 
Governo Federale circa l'op
portunità di accogliere o me
no la proposta .,del deputato 
indipendente James Schwar
zenbach riguardante gli stra
nieri la cui presenza non sa
rebbe ,desiderata. Tale propo
sta infatti è stata bocciata 
con 654.588 voti ·contro 557.714. 

Vittoria, dunque, del buon 
senso e del civismo. 

Ma, ,per i nostri e,migrati, il 

A Belluno 

problema resta aperto. Se è 
vero, infatti, che una stra
grande maggioranza della po
polazione el1!l~tica non ritie
ne utile l'aCocettazione della 
proposta, è anche altrettanto 
vero che il 46 per -cento d,egli 
svizzeri non vedono di buon 
occhio i lavoratori stranieri. 

La Svizze ra, dunque, lba ces
sato di essere il pa,ese ospi
tale che tutti noi conoscia
mo? La risposta, questa vol
ta, spetta alle cifre. Sicchè è 
possibile che, in avvenire, tut
te le giustificazioni (o tutti i 

Ripetiamo, quindi, ai re
sponsabilidel Governo italia
no e di tutte le amministra
zioni regionali e provinciali 
di prenderne nota e di tener
ne conto nel formulare i pia
ni ·di programmazione. 

Ormai il problema degli e
migranti in Svizzera sarà 
chiuso solo quando essi po
tranno avere la sicurezza di 
un lavoro in patria nella lo
ro regione, nella loro provin
cia o meglio se nel loro co
mune. 

Questa è l'unioa pratica 
conclusione che pOSSiamo ti
rare IÙLIl'esitod,el recente re
ferendum svizzero. 

V. Tiziani 

All'indomani del 7 giugno 

un assessorato per la 

Con le elezioni del 7 giugno 
molti uomini nuovi sono stati 
chiallnati a portare le responsa
bilità dei nostri Comuni e delle 
nostre Province. 

Dai bellunesi presenti e lon
tani la solidarietà affettuosa, per 
la loro fatica e l'augurio dei frut
ti migliori per il loro lavoro, tan
to più benemerito, quanto più 
difficile. 

Accanto agli amministratori 
ed a quelli che restano a porta
re il frutto di una esperienza 
acquisita, ricordiaxno con grati
tudine anche coloro che nel pas-

montagna' ? 
Una proposta per bilanciare la nostra scarsa rappresentativa 
Bel.luno è -di frante ad una 

realtà nuova, a prospettive 
nuave. 

Dal 7 giugnO' esiste la Re
gione Veneta, 'Che 11ra i suai 
50 deputati cantladue -bellu
nesi, inv'ec'e di tre. 

Da pO'-che settimane in Ita
lia è stata appravatla la leg
g'e spedale sul referendum 
pO'polare, che prevede l'abra
gaziane -di leggi ardinarie e 
costituzionali e ,La modifica 
11erritariale del-le regioni. 

La prac'edura è lunga e dif
ficile, ma oggi nan esistanO' 
più i due ast3!cali legali in
sormO'ntaibili che fina a qual
che ogiarno fa rendevanO' im
pass1bile l 'annessione del bel
lunese '3!d una Regiane a sta
tuoo speci3!le. 

Il futuro dipende O'ra dai 
Bellunesi e dai Veneti: dai 
be.llunesi pel'chè davranna 0'

perare ISceIte -casì fandamen
tali uniti e ,coscienti, appag
giandOosi anzituttO' sui loro 
rappresen1Janti a Venezia da
ve a : a, -can la costituen1Je re
gianale ed il relativo statuto, 
si pangona }e premesse che 
incideranno in mO'da dedsivo 

sulla vita nostra e dei nastri 
figli. 

Una responsabilità da far 
tremare i polsi grava sui na
stri rappresentantti a Vene
zia, che davranna conascere 

E' sempre più 
raro vedere un 
gregge di pecore 
sulle no.stre IIlIOn
tagne. Qualche 
vQlta su-ccede di 
incontrarne uno 
sulla strada, 
mentre ostrui .. ce 
il traffico, ma 
nessll!llo se ne la
menta e'ccessiva
mente perchè Qr
mai anche que
sto settore della 
zQotecnia denun
cia sempre più 
la sua decad'en
za ed è triste 
constatare c,he 
CQn eSsa va 
sco.mparendo an_ 

i prablemi dI nostlro territa
ria in mO'do da pater pa,rtare 
avanti le particolari esigen
ze -con una appropriata docu
mentazione, prO'pO'rre, inter
venti ed elabO'rare- progetti e 

che uno d,egli aspetti più tipl-ci delle nostre vallate, a-ccompagna-n· 
do.si al lento ed inesorabile spopolamen.to della montagjna. 

(foto 'Baio) 

ALLA BIRRERIA RISTORANTE PEDAVENA 

Incontro d'estate per gli emigranti 

p,11apas,te che pO'ssano oasti
tutre il prima paMimania de
cision:ale dell'attività della 
regione. 

Responsabilità particolare per
ché nella regione veneta la pro· 
vincia di Belluno necessariamen
te rappresenta l'intero. complesso 
dei problemi della montagna, 
per la sua particolare configura
zione ed ubicazione geografica. 

La solidarietà veneta e la ca. 
pacità dei nostri rappre.sentanti 
si verificheranno prima di tutto. 
in un atto preciso: l'affidamen
to. ·di un as,sessoratQ per i proble
mi della mQntagna ad un Consi
gliere bellunese. 

Se questo non accadrà vonà 
dire che 'Belluno, anziché orien
tarsi verso una integrazione col 
sistema metropolitano centro-ve
neto, potrà puntare ad un-a as
sociazione con le aree montane 
ad esso omogenee, secondo la 
problematica in qualche modo 
espressa dalla « Regione delle 
Dolomiti ». 

E' questo infatti il discorso 
che la nuova realtà italiana per
mette ora di portare 'avanti in 
piena legalità e consapevolezza. 

IL PRESIDIDNT'E 

bellunesi 
Un riunione conviviale alla quale sono invitati gli emigranti rientrati per le vacanze 

TUTTI A PEDAVENA Il 3 AGOSTO 
Prenotazione entro il 20 luglio all'AEB - Belluno Quota di partecipazione L.2000 

sato hanno generosamente lavo
rato per il bene comune ed ora 
restano in disparte perché 
stanchi o perché messi da par
te. 

Per loro e per i cari amici ohe 
già, da qualche anno, hanno por
tato il fardellO' pesante di arga
nizzare le nostre « Famiglie Bel
lunesi» ed ora si trovano o si 
troveranno un giorno dalla par
te di chi sta a guardare, rtpor_ 
tiamo questa preghiera di un Pa
dre spirituale: 

Signore, insegnami la lezione 
doel tempo! 

Convincimi che la comunità 
non compie alcwn torto verso di 
me, se non richiede più la mia 
opera e il mio consiglio, se M 
indicato altri a subentrare al mio 
posto. 

Togli da me l'orgoglio dell'e
sperienza fatta e il senso della 
mia indispensabilità. 

Che io colga, in questo gradua
le distacco dalle cose, unicamen
te la legge del tempo, e avverta 
im questo avvicendamento di 
compiti una delle espressioni più 
interessanti della vita che si rin
nova sotto l' impulso della tua 
Provvidenza. 

Fa, o Signore, che io riesca 
ancora utile al mondo, contri
buendo in qualche modo alla 
gioia e al ,coraggio di chi è di 
turno nelle responsabilità, viven
do uno stile di contatto umile 
e sereno con il mondo in tra
sfoTmazion,~ senza rimpianti sul 
passato, facendo della mia sof
feTta attività un ,dono di ripara
zione sociale. 

Che la mia uscita dal campo 
di azione sia semplice e natura
le come un felice tramonto di 
sole ... 

IN QUESTO NUMERO : 
a pago I: Bell\JJllQ nella Re
gione (fo.ndo. del Presidente) 
e gli emigra-nti dopo. Schwar. 
zenbach (edito.riale di V. Ti· 
ziani) ; 

a pago 3: il testo. del disegno 
di legge sul parco. delle no.lo
miti bellunesi e un richiamo 
alla fQrza dell'uniQne; 

a pago 6: attualità previden. 
ziali per gli emigra-nti a cura 
del Patron.ato Aeli; 

a pago 7: iniziative industria_ 
li nel Bellunese; 

alle pagg. 12 e 13: vita delle 
Famiglie; 

nelle altre pagine: crQllOOhe 
provinciali, lettere in direzio. 
ne, a scena aperta, rubrica 
per la do.u'n.a, quiz e notizie 
varie. 

J 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
puos D'ALPAGO 

e Garna, continuava per Pieve; 
di quì, per Tignes e Ponte delle 
Schiette ,s'innestava nella stra· 
da d'Alemagna. 

Quest'opera fu decisa dal Sino
do dei Vescovi convocato dal Pa
triarca d 'Aquileia Bertrando il 
30 luglio 1339. La strada doveva 
essere fatta in guisa da permet
tere ai mercanti di passaggio 
con carri, merci ed animali. Da 
nessuno dei contraenti, il Patria
ca e Rivamondo da Verona, Sin
daco e Procuratore Generale del 
Comune di 'Cividale di Belluno, 
dovevasi imporre dazio, pedag
gio e muda oltre il consue'to. 

veva Palazoo con annesso Orato
rio tra Bastia e La Secca. La co
struzione, di qualche pregio, si 
può vede're ancor oggi. 

QualChe importanza ebbe il 
paese durante la guerra di Resi
stenZ'a 1943-45. Nel gennaiO 1944 
i partigiani della brigata «Gari
baldi-Veneto» attaccavano la 
gendarmeria tedesca di Puos, 
compiendo un notevole fatto 
d'arme. Ne seguì una violenta 
violenta rappresaglia. I tedeschi 
rastrellarono il territorio, ma i 
patrioti per Monte Cavallo rag-' 
giungevano la Val Cellina. Nel 
dicembre dello stesso anno si 
stabiliva nel paese la brigata 

«Fratelli Bandiera», appartenen
te alla divisione «Nannetti». 

La parrocchiale di Puos, di re
cente costruzione, è stàta edifi
cata dopo il terremoto del 1873, 
che distrusse buona parte del 
paese. Ha una telo con «S. Bar
tolomeo» di Tommaso Da Rin. 

Di Puos d'Alpago è il celebre 
incisore Antonio Sandi 0733-
1817), artista dal tratto robusto, 
allievo a Venezia del bellunesi 
Baratti e Monaco. Lasciò nume
rose e pregiate opere di bulino. 

PUOS D'ALPAGO.: dista da 
Belluno Km. 20. 

Frazioni: oapoluogo, Ba.stia, 
Cornei, Sitran, Sommacosta, 
Valzolla. 

Popolazione: 2.369 abitanti. 
Altitudine: massima m. 793, 

minima m. 378, media 419. 
Attrezzatura ricettiva: n: 1 al

bergo di IV 'categoria con 23 ca
mere, 46 letti e 13 bagni; n. 3 
locande con 12 caJmere, 20 letti 
e 3 bagni. 
Passe~giate: per S . Piero e Pie

ve, in ore 1; per Garna in minu_ 
ti 30; per Paiate, lungo la riva 
sinistra del lago di S. 'Croce, in 
ore 1; per Sitran, in minuti 45. 

Escur:sliOllÙ : per Pievf1, Plois, 
Rifugio C'arota e Monte [)olada, 
in 4 ore; per Tambre e CansL 
glia in ore 4; peT Tambre e 
Gruppo Monte C'avallo, in ore 
5,30; per Lamosano ai monti Te
verone in ore 4,30; per Col Nu_ 
do, C'rep Nudo e Messer, in ore 
6. 

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

Una direttissima 
delle Alpi Aurine 

La lentezza con cui si porta a
vanti l'autostroda Venezia-Mona
co detta d'Alemagn'a, non ci sco
ra,ggia dal dare la ne,cessaria evi
denza ad un'altra iniziativa che 
interessa la no'Stra provincia, la 
direttissima delle Alpi Aurin,g, 

definita fin dal 1951, dalla Com
missione Interministeriale per il 
Piano regolatore d,glle ferrovie , 
commissione istituita dall'allora 
Ministro del Lavori Pubbli'ci ono 
Aldisio, opera di imprescindibile 
necessità regionale ,e nazionale, 
urgentissima prioritaria su qual
siasi altra nuova comunicazione 
terrestre dall'Italia al Centro Eu
ropa, perchè darà un nuovo as

$,gtto alla politica internazionale 
dei trasporti grazie alle caratte
ristiche tecniche previste e al 
tracciato della linea che consen
te di valorizzare la minor distan

za tra tutti i nostri posti e l'Eu

ropa Centrale. In proposito, la 

Camera di commercio di Vene

zia affermava, ancora n,el 1949; 

(con questa ferrovia) « si 'comu

nicherebbe tra Mediterraneo e 

Centro Europa con assoluta im

m,gdiatezza paragonabile a quel

la dei trasporti aerei, con spese, 

dal punto commerciale e indu

striale, ridotte ». 

Ora che la Cee (Comunità eco

nomica Europea) ha definito i 

vasti orizzonti d,ella sua attività, 

questo progetto, che ha più di 

vent'anni, potrebbe assumere un 

ruolo della massima e più viva 

attoolità anche per la provincia 

di Belluno. 

Nel territorio dell'attuale Go
mune di Puos d'A}pago non so
no avvenuti fino 'ad ora rinveni
menti archeologici di nessuna e
poca. Tuttavia alcuni nomi, qua
li Puos, dal latino Puteus, dal 
personale Vibius o Baebius, e Si
tran, da Sirtius, fanno pensare 
a qualche presenZ'a di romani 
nella zona. Maggiori e sicuri e
lementi si posseggono per quan
to concerne il periodo longobar
do. A Sitran vi era di presidio 
un gruppo armato, comandato 
da un capitano longobardo . «Del 
castello o fortilizio di Sitran esi
stono ancora le traccie, essendo 
stato usato anche nei secoli po
steriori, e restando di esso non 
soltanto il nome di Bastia (ba
stita vallun1) vale dire fortifica
zione con fosso o terrapieno, 
ancor oggi palesemente ricono
scibili (Virgilio A. Dogliani). Il 
maniera era fornito sia del pote
re militare, quanto di quel'lo giu_ 
risdizionale. Nel 1378 fu sguamL 
to di soldati e di munizioni da 
parte di Belluno, cui dipendeva, 
risultando trowo costoso nella 
manutenzione, in rapporto alla 
sua utilità. Successivamente 'la 
custodia del castello fu affidata 
agli uomini dell' Alpago. 

11 tronco stradale da La Secca 
a Bastia, che si biforcava in que
sta località per Puos e Farra, de
ve essere antichissimo, perchè, 
per la configurazione del terre
no, da quella parte più facilmen
te che dalle altre si entra in AI
pago dalla strada d'Alemagna. 

BORGO SAN FRANCESCO 

Per Puos passava la strada 
traversale prinCipale dell'Alpa
go. L'arteria viabile scendeva dal 
Cansiglio a Farra, toccava Puos 

Dopo il passaggio della giuri
sdizione bellunese al Dominio 
Veneto, Puos d'Alpago divenne 
centro di qualChe importanza, se 
per alcuni tempi fu il paese più 
popoloso della contrada. Un cen
simento del 1612 segnala la pre
senre nel villaggio di ben 344 
peTsone. 
, Nel 'secolo XVIII si stabilì nel 

paese la nobile e facoltosa fami
glia Gera, proveniente dal Come
lico, datasi qui al commercio. A-

NON TORNERANNO 

DOMENICO MONDIN 

Nato 'a Quero il 23 agosto 1906, 
da ,dove partì nel lontano 1930 

per emigrare in Belgio e per qua-

rant'anni lavorò ,come minatore 
e nella Siderurgia. L'inesorabile 
male della « mina» lo stro;è ò 
nel suo .domicilio a Seraing, il 
13 maggio 1970. 

Animo buono, di morigerati 
costumi, sempre ,dedito al lavo
ro ed alla famiglia, stimato ed 
amato da quanti lo conosceva
no, rimpianto ,dalla moglie, Li
na Casot ,che gli fu devota e 
fedele co~pagna, ,dai parenti e 
dagli amici. 

La « Famiglia degli Emigranti 
Bellunesi di Liegi» ch·e lo ebbe 
tra i primi soci fondatori, nel
l'esprimere il cor,doglio ,della sua 
perdita, porge alla ve,dova ed ai 
;varenti sincere condoglianze. 

Nelle immediate vtctnanze di 
Belluno, sotto il ponte della fer
rovia che porta a Calalzo, si e
stende un piccolo borgo che si . 
chiama San Francesco. 

Quando penso a questo picco
lo borgo, mi si rie,mpiono di la
grime gli occhi. Non so cosa a
vrei fatto, il giorno che dovem
mo partire per Padova, per po
ter rimanere ancora lì; in quel
la casa sopra l'offidna, con quel
la ruota che, gi'rata dall'ClICqua, 
mi cullava i sonni tranquilli e 
festosi della mia prima infanzia. 

Quanti cari rico7'di, i ricordi 
delle sere trascor,se al fioretto 
nella piccola chiesetta dedicata 
a San Francesco di Paola; i ri
cordi delle corse per i prati, sca_ 
valiCando i mucchi di fieno; i ri
cordi, delle belle e care e sane 
amicizie di tutti quegli amici 
che, nate nella prima infamzia, 
sono rimaste per sempre nel cuo
re. Amici, dei quali nessuno è ri
masto ad abit,are in quel piccolo 
borgo. Tutti sparsi per l'Italia, 
al loro lavoro, hanno portato co
me il sottoscrjJffi un grande e 
caro ricordo di giornate belle e 
pulite, giochi sempliCi e ,cordiali. 
Gente con la quale, non si era 
divisi ,da oaste, da invidie nè da 
guadagni : eravamo tutti una bel-

ed i lutti di una famiglia, erano 
di,spiCllCeri e lutti di tutti. Comu
nità viva, questo si sarebbe po
tuto chiamarla. Le giornate scor
revano veloci e fegci, L'estate 
portava un gran fermento in 
noi ragazzi, aVlevamo il bos,co da 
scoprire, gli uccelletti, i fiori; 
anche le frutta nelle piante; i 
bagni nell'Ardo: a,cqua fredda, 
ma pulita! Ci fa,cevamo sul gre
to, le nostre 'case, che poi le pie
ne si portavano via. E noi tena
cemente rifocevamo, quasi pre
sagio di noi, .gente Veneta, che 
dovevamo, più grandi, partire 
per rifarci altra casa in altro po
sto. Negli anni duri della guer
ra, con i coetanei ci dividevamo, 
il pane le noci e quanto era in 
nostro posse,sso! Chi poi più a

vanti, aveva una bici'cletta, la da
va all'amico, chi aveva un gio

cattolo lo prestava al ,compagno. 
La ma,mma ,di uno di noi, era la 
mamma di tutti, consigli e rac
comand,a,zioni per tutti uguali. 
D i sgridate ne pren'devamo tut
ti in egual misura, Un borgo fe
lice, di case tutte eguali, dove 
entro ogni una s,correva la stes
sa linfa vitale e buona;· camere 
fredde d'inVierno: sui muri ave
vamodue .dita di ghiCllCcio, le 

la famiglia. Le gioie 'dell'uno e- lenzuola erano con,densate di va
rano la gioia di tutti, i dispiaceri pare che si emetteva res,pirando 

e facevano un piocolo strato di 
ghiaccio. Cantine, dove avevamo 
tutti i ricordi dei vecchi che a
vevano preceduto la nostra fa
miglia; un carrettino faceva la 
gioia di tutti noi, giù come dia
voli per tu. ,discesa ,di San Fran
cesco, e quaLche volta andavamo 
a finire nella roggia! Una volta 
ricordo, ci portò fuori il portalet
tere! La processione di San 
Frances,co di ogni anno, ci face
va a,ccorrere felici a portare la 
statua del Santo, tutti, da bravi 
ragazzi, ci ,davamo il cambio ... 
anche se eravamo ancora grad-
letti. . 

E pOi tanti per'Sonaggi, che te
nevanodesto in noi il passato, 
sia la storia più recente, sia le 
frasi nel dialetto bellunese e le 
poesie più antiche ed i detti :più 
belli, 

Ora non lo so, ,ma credo che 
tutto questo sia sparito; con 
l'avvento dell'automazione il 
Borgo si è tr,asformato, mCllCchi
ne che circolano, motorette, bi
ciclette e via vai inces'sante. Non 
c'è più tempo di pCllCe e tmnquil
lità, le case sono sorte una dopo 
l'altra, ed hanno fatto sparire 
quanto di bello e .di tradizionale 
c',era e che era a noi più ca
ro. 

Giovanni Viel 
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UN DISEGNO DI LEGGE DA APPOGGIARE 

L'istituendo Parco delle Dolomiti bellunesi 
Riportiamo il testo integrale del disegno di legge presentato da un gruppo di senatori il 6 lebbraio scorso e riguardante l'interessante proposta di istituire un Parco sulle nostre montagne 
Onarevali Senatari. - Il pra- menta delle risarse, che la na- dal desiderio. deH'uama di acqui- trine al Sass da Mura _ Cimane-

gressa tecnica nan sempre è si
nanima di avanzamento. di ci
viltà e, nella misura inaltre in 
cui incide sull'equilibrio. dinami
ca della flara e della fauna, ri
duce la passibilità di rinnava-

Unione e 

co ffa bor azione 

danno sempre 

buoni frutti 

L'effìca.ce aiuto 
dei Bellunesi di Roma 

La FamigHa Piave tra i bellu
nesi in Roma ha ,promesso di 
essere a disposiziane degli Am
ministratori per aiutarli nelle 
pratiche ministeriali ed ha pun
tualmente data dimostrazione di 
mantenere la parola. 

Tra gli altri numerosi esempi 
citiamo l'aiuto prestato a molti 
bellunesi per risa lvere le... pra
tiche roman,e, gli appuntamenti 
fissati ai M.inisteri ,competenti 
per l'Autostmda di Alemagna, di 
cui parliamo. di seguito, ed il te
legramma inviato dal Ministro 
del Tesoro ono Colombo all' As
sociazione Emigranti Bellunesi 
per dare notizia che su confor
me tnteressarnentod.ei bellune
si .di Roma, l·a Cassa depositi e 
prestiti ha ·conce,ssa al comune 
di Belluno -due mutui rispettiva
mente di 40 e 25 milioni per la 
costruzione di acquedotti nell:e 
frazioni e di impianti di illumi
nazione. 

Ai generosi amici di Roma il 
grazie più sentito, alla provin
cia l 'augurio di poter sempre 
contare sulla laro collaborazione 
che, al di sopra -di ogni divisia
ne, si dimostra particolarmente 
preziosa ed efficace. 

Buone notizie 
per l'Ospedale di Belluno 

L'essere uniti ed i l pest·are i 
pioedi, nella difesa dei propri le
gittimi diritti, serve evidente
mente a qua~cosa. 

In data l " giugno u . s. l 'avv. 
Rossi, Presidente del Comitato 
R,e.gionale per le programmazioni 
ospedaliere del Veneto, ha scrit
to ai componenti bellunesi .del 
Comitato (che unanimemente a
vevano deciso di non partecipa
re più alle riun ioni fino a che 
'non si fosse provveduto . ad in
tegrare l'ass,e,gnazionedi fondi 
per l'ospe·dale di Belluno) assi
curando che il Comitato stesso 
ha votato all'unanimità la richie
sta di una integrazione fino al 
miliardo e 250 milioni per il con
tributo destinato al nuovo Ospe
dale di Belluno e che il Presi
dente del Magistrato alle Acque, 
ing. Lancetti, ha assicurato di 

tura affre all'uama. 
L'esaltaziane della tecnica e 

dell'inventiva umana ca me fan
te di progresso., alternativa ri
spetta alla natura, è cantradet
ta, diremo. provvidenzialmente, 

PERCHE' NON CO,LA60RARE11. 

provvedere nel senso indicato 
. non appena gli perve'rrà il pro
getto esecutivo dell'o'Pera. 

Si ha anche notizia che la re
dazione del progetto è stata re
centemente affidata ad un pro
fessionista locale che sta elabo-

- randola in termini di assoluta 
urgenza. 

L'Azione dell'AEB 
pe·r l'Autostrada 
Venezia-Monaco 

I presidenti di molte Famiglie 
bellunesi hanno espresso, in re
centi incontri, viva preoccupa
zio n,e in merito al parere del Ci-
1'e del 20 gennaio scorso relativo 
alla costruzione di autostrade e 
in merito al r i tardo n ella prose
cuzione -dell'Autostrada di Ale
magna. 

Hanno in·caricato qUindi i di
r igenti dell' Associazione di svol
gere ogni possibi le ·azione pres
so il Governo e i competenti Mi
nist eri. 

L'Aeb, nella persona dell'ing. 
Bal'celloni, del cav. De B6na, del 
cav. Valacchi, del cav. Sonego 
ha avuto nelle scorse settimane 
una ser ie di incontri, con la col
laborazione ·della Famiglia bellu
nes,e di Roma, presso i Ministe
ri del Tesoro , dei Lavori Pubbli
ci, del Bilancio e degli Esteri, 
ai quali ha sollecitato l 'adozione 
di una leggina ch.g affidi all'Iri, 
prima del 1971, il tronco auto
stmdale V i ttorio Veneto-Longa
rone. 

P·assata la parenteSi elettorale 
gli incontri proseguiranno anche 
con il presidente del ConSigl iO, 
con cui un primo appuntamento 
già fissato per il 15 maggio u. s. 
è stato ·successivamente rinviato, 
e con gli altri responsabili nazio
nali delle partecipazioni Stata
li ecc. 

L'Aeb ·si augura che .sia possi
bile trovare uniti, in questa a
zione, tutti i bellwnesi .della pro
vincia, al di sopra di ogni divi
sione politica e di ogni campani
lismo. 

Solo nell'unione sta infatti per 
i bellunesi la possibilità di por
tare avanti i loro più vitali pro
blemi. 

sire una maggiore comprensio
ne dei v·alari naturali, di cansi
derare di impartanza vitale la 
canservaziane e la proteziane 
della n atura e delle sue risarse. 

Il ritarna alla natura è pra
massa dalla necessità di tregua 
alla f·atica, di evasiane tempara
nea nel tempo. 'libera dalle cit
tà malsane, assardanti, viziate. 
Di qui un turismo. sempre più 
arientata versa quei luaghi in 
cui sia stata maggiarmente pas
sibile canservare l'ambiente na
turale. Il parca nazianale è 
strumenta che realizza la tripli
ce eSigenza: 

.1) di canservare cantra la di
struziane, per i·gnaranza a spe
culaziane la specie flara-fauni
stica; 

2) di affrire una «scuala viva» 
al desiderio. dell'uama di avan
zare nel difficile - terrena della 
canascenza dell'interdipendenza 
dinamica della vita spontanea 
animale _ vegetale; 

3) di sviluppare il turismo. e
ducativa, igienica, altre che e
cananùco. 

Se il prima parca nazianale 
del mondo, quella di Yellaw-sta
ne negli ,Stati Uniti (1872), sor
se per civile reaziane alla di
struzione del bisante ed gli al
tri parchi (Kenya, Sud Africa, 
Cango) sana sarti per esigenza 
prevalente di canservaziane del
la 'speCie flara·faunistica, gli al
tri 29 parchi nazianali negli 
US'A, i 40 neH'URSS ed altri in 
Paesi progrediti (Giappone, 
Svezia, 'Svizzera) ape rana come 
«scuala viva» a servizio. dell'ua
ma per accrescerne la camp·ren
siane della natura e came ali
mentatari di un turismo. educar 
tiva. 

Il nuavo parca delle Dalomiti 
bellunesi, che il disegna di lego 

ga, dei F 'eruc - Manti del Sale 
e della Schiara. 

La ricchezza floristica (ravel
la, faggio., larice, abeti, pini, fi
na al muga, al cirmala ed alla 
flara eI'bacea delle praterie di 
quata) è stata aggetta di studi 
(da Tito., padav·ana, a naturali
sti insigni quali Bizzazzero, Dal 
Piaz e Traverso). 

La fauna sapravissuta all'of
fesa dell'uomo (camoscio., ca· 
priala, daino., cerva, lepre . bian
ca e grigia, valpe, marmatta, er
mellino., martara, faina, puzza
la, aquila reale, galla cedrone, 
galla farcello, caturnice, starna, 
francalina), scarsa come cansi
stenza numerica delle singale 
speCie, è qualitativamente de
gna di prateziane e suscettiva 
di arrichimenti medliante ripo
palamenti. 

La stata gea-ecalogica del ter
ritorio., che l'Azienda di Stata 
per le fareste demaniali ha assi
curata alla praprietà pUbblica 
per 1'80' per centa con l'espapria, 
sallecita l'interesse degli scien
ziati per lo studio delle racce 
calcaree e dalamitiche e del turi
sta attratta dai maestasi silenzi 
delle vette e delle valli. 
Funzioni del parco delle Dolo
miti bellunesi. 

Si è già detta in premessa che 
l'istituendo parca saddisfa la tri
plice esigenza di canservaziane 
della specie flara-faunistica esi
stente, di avanzamento. della ca
nascenza della natura e di ali
mentazione del turismo. educa
tiva di massa. 

Gli accenni all'ambiente natu
rale, che qualifica il territaria 
del parca, hanno. illustrata e di
mensianato le prime due esigen
ze. 

In ardine al turismo. educativa 
di massa nan può sargere alcun 

FARRA D'ALPAGO - Lavori in corso per l'arginamento del tor
rente Tesa. (fata Baia) 

ge propane di istituire, saddisfa 
la . triplice esigenza illustrata. 

Ambiente natnrale del parco 
delle Dolomiti bellunesi. 

E' costituita da una. fascia 
mantuasa, can quate varianti 
da 400 a 1600 metri sul livello 
del mare, la quale dalla Val Ci
smon, fiancheggia la Val Bellu
na, sulla destra ara grafica del 
I>.iave,fina al massiccia della 
Schiara ohe chiude la pianura 
a nard di Belluno., e camprende 
i gruppi alpini delle vette tel-

dubbia che la pasi:ùiane geogra
fica dell'istituendo. 'parca, gravi
tante sulle grandi arterie nazio
nali, che cangiungana la pianu
ra padana e dell'Adige all'Au
stria ed alla Germania sia tale 
da alimentare un fluss'o turisti
ca impanente sul piana praspet
tico, can riflessi positivi sulla 
sviluppa Oella pravincia di Bel
luno. che è, frahl l'"ota, la più de
pressa del Veneta. --.... 

Struttura fumzionale del pa'rco 
La praprietà dei 22.000' ha. che 

castituiscano la superfice del 
parca ècasì suddivisa: 
Stata ha 16.500 75% 
enti lacali » 3.90'0' 18% 
privati » 1.60'0' 7% 

Tatale ha 22.0'0'0' 10'0'% 

Questa s.ituaziane facilita la 
creaziane del parca. La proprie
tà privata, came Si vede, è limi
tata al sala 7 per centa e può 
consentire la realizzaziane di 
servizi callaterali all'attività del 
parca, che ben si addicano. al
l'iniziativa privata. E' inalt re da 
natare la assaluta assenza di a
bitati all'interna del parca. 

Recependo. saluziani gIà speri
mentate, si è suddivisa il territa
ria del parca in tre zane, carat
terizzate da un'impen denl'ia gTa
duale crescente dall'esterna ver
sa l'interno. 

La prima zana, l'esterna, è de
stinata a saddisfare le esigenze 
del turismo. educativa di massa 
can vincali attenuati in ardine 
alle attrezzature cansentite pe.r 
saddisfare le esigenze di svaga e 
divertimento. 

La secanda intermedia, è ad 
accessa escluSlÌvamente pedona· 
le, datata sola di attrezzature 
essenziali e can vincali pertanto. 
più rigidi. La terza, l'interna, nel 
cuare del parca è destinata sala 
alla studia ed alla ricerca, con 
vincali di prateziane assaluta. 

DISEGNO DoI LEGGE 

Art. 1 

Ai fini della tutela e del md
gliaramenta della flara e della 
fauna, della canservaziane delle 
caratteristiche dell'ambiente na
turale, dell'educaZliane e ricrea
ziane dei cittadini, è castituita 
il parco nazio.nale delle Dalami
.ti bellunesi. 

Art. 2 
Il parca si estende sui gruppi 

mantuasi delle Vette Feltrine -
Monti del Sale - Schiara e Pram
per ed è castituita dai terreni 
della Azienda di S tata peT le fa
reste demaniali ivi esistenti. 
Fanna parte del parca anche i 
laghi ed i carsi d'acqua. 

Entra due anni dall'entrata 
in vi gare della presente legge sa
rà effettuata, con d ecreta del 
Ministro. dell' Agricaltura e delle 
fareste su prapasta del camitata 
di cui ' all'art. 8, sentita la Giun
ta regianale, la delimitaziane dei 
territari dell'Azienda di Stata 
per le fareste demaniali di cui 
camma precedente. 

Patranna essere inclusi nel 
parco anche i terreni che per
verranno. alla predetta Azienda 
dapo l'entrata in vig'are della 
presente legge nanchè altri ter
reni, a chiunque appartenenti, 
che fassera ritenuti necessari 
per la migliare funzianalità del 
parca stessa. 

L'inclusiane di tali nuovi ter
reni avverrà can deereta del Mi
nistro dell'agricaltura e delle fa
reste can le madalità previste 
dal successiva artica lo. 4. 

Art. 3 
Nell'in terna del parca sana ca

stituite: 
1) zone di riserva naturale in

tegrale, nelle quali l'ambiente 
naturale viene canservata nella 
sua integrità e che sana desti
nate esclusivamente alla studia 

(continua a pago 10) 
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LETTERE IN DIREZIONE 
Il valore più grand.e 

Ricevo regolarmente il bel 
giornale. Ringrazio per gli au
guri pasquali con l'olivo bene
detto simbolo di <pace e di sere
nità. Ricevetti pure il bollino 
1970 da aggiungere alla tessera. 
Questo significa ottima organiz
zazione. 

Leggo con grande interesse il 
giornale ricco di notizie della no
stra terra natale, sempre tanto 
cara, benchè 'ci manchi da venti 
anni. Mi trovo in terra di mis
sione per aver cura deipoverj e 
degli abbandonati e mi sento fe
lice di prestare quest'opera di ca
rità di Cristo. Formiamo una 
sola casa con il mondo intero. 

Godo nel leggere che la nostra 
gente si fà onore e con grande 
sforzo progredisce, ma più di 
tutto -godo nel sapere che nei 
paesi ave và porta la propria fe
de cristiana, la conserva e la di
fende a costo di grandi sacrifici. 
Questo lo vedo anche quì con i 
miei oochi e ne goda immensa
mente perchè questo, in fondo, 
il valore piÙ grande della nostra 
vita. 

Sr. M. L . Lazzaris 
Uberaba (Mato Grosso) 

La felicità di aver cura dei po
veri e degli "abbandonati, è in
dubbiamente, per chi la prova, 
autJi!ntica e piena. E' l' impressio- -
ne più alta della Fede cristiana 
che lei giustamente definisce «il 
valore piÙ grande della vita». E' 
proprio questo «valore» che ci 
mnde capaci di ,considerare il 
mondo come «una sola ca-sa», 
che è nostra in qualunque suo 
angolo, e dove tutti coloro che 
vi abitano sono della ((nostra fa

miglia». 

Ci 'congratuliamo con lei au
gurandole un apostolato sempre 
(<lieto» o fecondo. 

Ultimi in cla,ssifìca 
Prendendo lo spunto dalla par

tita Juventus - Cagliari ave si 
legge sui cartelli degli sportivi: 
«Juventus club» di ,Belluno, pro
prio per dire l'ultima in classifi
ca nell'ultimo girone. 

E qui mi capite che non mi ri
ferisco alla partita dicaJcio. 
Dobbiamo sempre essere gli ulti
mi in classifica? Quanto hanno 
f.atto e quanto hanno volontà di 
fare per noi di Belluno per gua
dagnare qUalche punto in clas
sifica? In provincia, intendo, 
non all'estero : qui all'estero sia
mo già in zona scudetto. 

Nell'ultima assemblea della Fa
miglia Bellunese , di Lucerna è 
stato detto che a Roma è stata 
costituita una nuova Famiglia, 
ma non Bellunese, bensì «Fami
glia Piave» perchè sanno megliO 
dove si trova il Piave, ma non 
sanno di preciso dove si trovi 
Bellw10. Perchè non mandare 
a Roma una carta geografica e 
che studino un po' la geografia. 

O noi siamo solo capaCi di la
vorare all'estero per mandare in 
Italia valuta pregiata per tramu
tarla in lire e poi qualCuno si ca
rica una intera valigia, ma non 
di stracci come facciamo noi, 
bensì di lire e le fanno emigrare 

____ i~vizzera? 

Recentemente c'è stata nella 
. nostra fabbrica una revisione di 
macchine. Cosa si è visto? Sviz
zeri, tedeschi, austriaci alla re
visione, italiani e spagnoli con 
petrolio e straoci a pulire. Vi 
dice niente questo? Pazienza noi 
che siamo emigrati dopo la guer
ra, ma i giovani che vengono a
desso non Sala non hanno alcu
na cognizione del lavoro in fab
brica ma sono anche analfabe
ti. Questo è umiliante per noi. 

Levis Bruno 
E. Bruche (C. H.) 

A studiare la geografia dovrem
mo essere molti : c'è chi non sa 
esattamente dove è Belluno co
sì come chi non sa esattamente 
dove è Mantova o Cuneo. Non 
è giusto, in fondo, sentirei umi
liati per que.sto, anche per non 
sfiorare il periCOlo di un « aute
lesionis,mo » ch.e non serve a nes
suno. 

Quanto alla « Famiglia Piave 
fra i bellunesi ,di Roma» (que
sto è il nome esatto) il nome 
più che dalla ragione citata, è 

stato determinato dalla grande 
risonanza CM, nella capitale d'I
talia, ha il Piave, fiwme Sacro 
alla Patria. Nessun discredito 
quindi pe.r Belluno. 

Ma poi è, del tutto vero, che 
Belluno ,è ,oonsicherato l'ultima 
in classifica? Quattordici anni fa, 
nella Ciociaria (Frosinone) ho 
trovato un vecchio medico che 
saputo che venivo da Belluno 
ha fatto gli occhi... lucidi e mi 
ha detto « Vi sono vissuto per 
nove anni, e le confesso che gen
te così simpatica te così cara non 
ne ho trovato in nessun altra. 
città ». 

E quante volte, all'estero, di 
qua e di là dell'Oceano abbiamo 
sentito parlare di Belluno con 
simpatia e con ammirazione! 

La rettitudine, la laboriosità, 

Evelina Gandus 
col marito Salva
tore Passanisi, 
contenti per il 
loro ritorno -de
finitivo nella no· 
stra bella Italia, 
dopo ben 14 an
ni di ininterrot_ 
ta permanenza 
negli U.S.A. Ora, 
entrambi pensio_ 
nati, risiedono a 
Milano; durante 
le festività pa. 
squali sono venu
ti a S. Pietro di 
Cadore per salu. 
tare par,enti ed 
amici e per f,e· 
steggiare il loro 
ritorno in Patria. 
Un augurio, aln
che dal nostro 
giornale di 
«benritoI'nati»ed 
ora ... di un lun
go e mpruato rL 
po!W· 

,-_ o 

anche le capacità professionali 
della nostra gente, sono la ric
chezza più valida della nostra 
provincia. Non è tutto, certo, ma 
è la premessa !Il la garanZia di un 
avvenire migliore. 

«Qualcuno può aiutarla?» 

Da un anno mi sto scervellan
do sul come possa fare per po
ter rintracciare mio fratello che 
si trova in Francia. Il suo ulti
mo indirizzo era questo Melan
dri Frances,co (Nino per noi) 
Rue du Mont-RA France - Fon
tenaj-le-Fleuri 78 Franc.e. Con 
questo indirizzo siamo stati in 
comunicazione per diverso tem
po, poi un anno fa mi ritornò 
una lettera con la dicitura « sco
nosciuto » e non sono più riusci
ta ad avere sue notizie. Sono 
stata a trovare mia sorella suora 
in Svizzera e mi diede un vostro 
giornale con il libretto di poesie 
che leggo spessò perchè sento 
tanta nostalgia del paese nata
le (Lentiai). Mi trovo qui da 
11 anni con la mia famiglia, ma 
non posso dimenticare la nostra 
cara terra. 

Ora mi rivolgo a voi visto che 
anche in Francia avete un grup
po, se potete interessarvi. 

M elanchri Gemma 
Via Agosti 115/ 15 
SANREMO (Imperia) 

Nè i nostri schedari, nè la « Fa
miglia Bellunese dell'Est della 
Francia» ci hanno potuto forni
re indicazioni utili allo scopo. 
Pubblichiamo perciò questa sua 
lettera nella speranza che qual
cuno _possa aiutarla. Sappiamo 
infatti che quanto è accaduto a 
lei, in Svizzera, suocede assai 
spesso far i « nostri» all'estero: 
« Bellunesi nel Mondo» è un 
giornale che viene letto di se
conda e di terza mano e si inse
r~sce sempre più nella vita dei 

Lasciano ancora in U.S.A. la figlia Giuseppina, che dirige un'im
portante ufficio collocamento. 

nostri emigrati. Le auguriamo 

che possa fare da ponte fra lei 
ed il suo 'congiunto mentre sia
mo certi che se qualcuno ha no
tizie in proposito si farà premu
ra ,di comunicarle al suo indiriz
zo . 

Una legge contestata 

Mi riferisco all'articolo del no
stro giornale di aprile, dal tito
lo: {( ProsecuZlione volontaria dei 
contributi Inps ». 

Quello che contesto è l'art. 11 
della legge 12-8-1962, n. 1338. Il 
legislatore non ha tenuto presen
te la innumerevole schiera di e
migranti partiti senza aver ver
sato quanto da detta legge è ri
chiesto? Non ha visto i giovani 
appena rientrati dai campi di 
concentramento e di battaglia 
partire immediatamente per l'e
stero in cerca di un pezzo di pa
ne che la nostra cara patria non 
poteva loro dare? 

Non ricorda il legislatore che 
un tempo, e forse ancora ades
so, molti lavoravano e lavorano 
senza le dovute assicurazioni, 
perchè imposte da molti datori 
di lavoro? Senza poi parlare dei 
figli di vecchi emigranti residen
ti all'estero, non presi in consi
derazione se non per il loro con
tributo alla patria, per il corag
gio di battersi se chiamati al 
fronte quando sarebbe stato più 
comodo starsene paCificamente 
all'estero. 

Perchè la legge non permette 
a tutti costoro di potersi assicu
rare pagando a propri spese 
quanto dallo stato è richiesto? E 
non mi si dica ancora, come 
qualche capoccia si ostina a so
stenere che se si mettessero i 
soldi in banca, dovuti all'assicu
razione frutterebbero egualmen
te. 

Arnaldo ZanUSSi 
Cons. A,àdetto Problemi Soci'ali 
Famigl. Bell. di Zurigo (C. H.) 

conveniente rispetto, per esem
pio, al deposito in banca del pro
prio de'naro (e qui l'opinione 
d el... capOCcia, se ben capita, 
quadra bene!). 

d) Auspichiamo in fine che 
l'attuale « pensione sociale », og
gi riconosciuta in Italia a quan
ti non hanno avuto a~cuna posi
zione assicurativa, sia resa vita
le così da dare tranquillità, nel
la loro vecchiaia, ai più bisogno
si e piÙ indi/eSi fra i nostri fra
telli. 

Un ritorno diverso dagli altri 

Da poco ci siamo visti e fra 
poco ci rivedremo. Sarà un ri
torno diverso dagli altri, un ri
torno definitivo e qUi si scopro
no tante cose nel cuore di un 
emigrante: « il ritorno nella pro
pria terra tanto avara ma tanto 
amata». 

Ai tanti, ai troppi bellunesi dis
seminati nel mondo vorrei arri
vasse presto il giorno del loro 
ritorno. Da anni è sembrata una 
utopia, ma come un sogno nac
que la « Associazione Emigranti 
Bellunesi », formata da uomini 
che hanno saputo portare dalla 
timida Belluno, una voce di spe
ranza per tutti nel mondo: vo
ce di una mamma che attende 
e che lavora duro peréhè ad o
gni bellunese che lo voglia sia 
pOSSibile un dignitoso ritorno, 
così come altrettanto dignitosi 
noi ahbiamo lasciato le nostre 
valli, chini sulla misera valigia, 
ma senza un lamento. 

Antonio Dal Farra 
Brugg (C. H .) 

L 'aver sperato, tenacemente, 
contro la speranza, l'aver volu
to ribellarsi a quanto «semb'rava 
un'utopia» per lasciar aperta, 
nel cuore la prospettiva di un 
ritorno, è stato un vero merito. 
E questa ne è la ricompensa. 

Ci ralle,griamo con lei e con 
quanti altri, come lei, ,godono di 
questo « ritorno dignitoso» nel 
quale rinascono agli affetti più 

Forse le sono di aiuto alcune cari ed alle abitudini più dolci 
'J}recisazioni che qui le facciamo: nella loro terra, dopo la paren-

a) La Zegge 12-8-66, art. 11, cui 
si riferisce, ha segnato due note
voli passi avanti a favore della 
categoria interessata, nei con
fronti ·della legislazione antece
dente. Infatti 1) era ne,cessario 
un anno di versamenti dentro 
l'ultimo quinquennio, ora basta
no i versamenti effettuati in cin
que anni, qualunque sia il tem
po in cui furono versati. 2) Vi 
erano limiti precisi di età, ora 
tali limiti non esistono più. 

b) La l,egge citata riguarda «La 
prosecuzione volontaria dei con
tributi» e ,come tale suppone ne
cessariamente un rapporto assi
curativo obbligatorio gi(L inizia
to. Non può infatti darsi « pro
secuzione» senza Ci sia stato un 
« inizio ». 

c) Per coloro che non hanno 
potuto iniziarenè in Italia ne 
all'estero alcun rapporto assicu
rativo òbbligatorio, e quindi non 
possono proseguir lo, esiste la 
possibilità di assicurazione volon
taria, la quale però appare meno 

tesi di dispersione e, spesso, di 
isolamento, 'all'ombra di un'altra 
bandiera. 

Ne gOdiamo tutti perchè co
me ogni concittadino che è co
stretto ad emigrare causa un 
impoverimento 'per l'intera co
munità, così ad ogni fratello che 
ritorna la comunità si sente ar
ricchita. 

Una conquista .dunque ed un 
buon auspicio per l'avvenire. 

./1.v.ete cam8iato. 
indi't~ ? 

"PMlJ.edete di 

camt.ia'teo. ? 
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IMICRANTI -ATTUALITA' 
(A cura di Domenico Casso I ) 

Nuovo regolamento europeo 
per la sicurezza sociale 

mente i rapporti con .gli enti as
sicuratari degli altri ,stati, a de
terminare l'ammontare de l'le pen
sioni spettanti, a istruire i ricor_ 
si. 

I vantaggiohe ne derivano so_ 
no evidenti. 

Le p'ratiche internazionali sa
ranno trattate da personale spe
cializzato e particolarmente com
petente; inoltre, gli enti assicu
r&tivi s tranieri amano rapporti 
con un numero limitato di cen
tri, e non come avviene ora, con 
tutte le sedi dell'Inps ,di ogni ca
po,luogo di provincia. Si avrà co
sì (o, almeno si doV'rebbe avere) 
uno snellimento delle pratiche. 

Per gli emigrati è arcinoto co
me siano complicate le questioni 
di previdenza sociale, soprattut
to per chi si trova all'estero_ 

Le norme vigenti in ciascun 
stato sono in genere molto di
verse l'una dall'altra, e il rego_ 
lamento Cee del 19'58, che p'roteg_ 
ge i lavoratori migranti nell 'area 
comunitaria, non soltanto è com_ 
plesso e frammentario, ma reca 
certe limitazioni al diritto dei 
lavoratori. Le cose sembra che 
stiano per miglioraTe_ 

n consiglio della Comunità EU
ropea ha approvato le linee es
senzia:li per un nuovo regolamen
to europeo sulla sicurezza socia
le del quale beneficieranno so
prattutto gli emigranti italiani_ 

Per le pensioni di vecchiaia, 
invalidità e superstiti sarà ela_ 
borato un nuovo sistema di caL 
colo più favorevole per gli ,assi
curati. 

In caso di disoccupazione, le 
prestazioni verranno pagate dal 
Paese di ultimo impiego, anche 
se il 'disoccupato ritorna in pa
tria. 

Basterà che il lavoratore' resti 
a disposizione del meroato del 
lavoro locale per un periodo di 
4 settimane; la prestazione di 
disoccupazione verrà erogata per 
tre mesi, insieme con gli asse
gni familiari e con l'assicurazio
ne di malattia. 

:Per quanto riguarda le presta
zioni di malattia, gli emigranti 
le riceveranno secondo le norme 
del Paese in cui lavorano, alle 
stesse condizioni dei lavoratori 
del luogo. 

L'assistenza sanitaria, inoltre, 
sarà estesa ai disoccupati, ai lo
ro familiari e ai pensionati. 

Gli assegni familiari saranno 
versati secondo la legge del pae_ 
se, in cui il lavoratore è occu_ 
pato, anohe per i familiari che 
:risiedono in uno stato ,diverso. 

L'a Francia fa eccezione: i far 
miliari residenti in Italia del la
voratore italiano occupato in 
Francia, riceveranno gli assegni 
secondo la legge itaUana, la qua
le, del resto, è più favorevole di 
quella francese. 

Altri mtglioramenti riguardano 
l'infortunio durante il viaggio 
(assimilato agli infortuni sul la
voro) e l'assicurazione volonta_ 
ria, a 'cui il Iavoratore potrà es
sere am:messo in 'certi casi, an_ 
che se non risiede nel Paese do_ 
ve ha contr.atto l'assicurazione 
volontaria. 

Infine, saranno tutelati dal 
nuovo regolamento, non soltan_ 
to i lavoratori dipendenti, come 
avviene adesso, ma anohe gli au
tonomi (artigiani, piccoli com
mercianti, mezzadri, coltivatori) 
che abbiano periodi di lavoro in 
diversi paesi del Mec. 

Intanto - sempre in tema di 
lavoro all'estero - l'Inps ha da
to il via ad un'importante ini
ziativa, che ha lo scopo di acce
lerare le pratiche di penSione da 
definire in base alla regolamen_ 
tazione internazionale. 

Le domande di penSione dei 
lavoratori emigranti, per le qua_ 
li si debba tener conto di perioc 
di di contribuzione assicurativa 
all'estero, verranno tutte invia
te a 11 centri compartimentali 
di recente istituzione e Saranno 
questi centri a curare di:retta-

INGIUSTIZIA NEL PUBBLICO IMPIEGO 

Gli ex-combattenti andranno 
in pensione sette anni prima! 
Un'altra grave ingiustizia è fat

ta dallo Stato italiano verso ,l'e
migrante, approvando la legge 
che prevede notevoli benefici e
conomi:ci e di carriera a favore 
degli ex combattenti oocupati 
nei pubblici uffici. 

In ogni famiglia quando c'è 
qualche cosa da dividere prima 
si aiutano i più bisognosi, poi 
se rimane qualche cosa se ne dà 
anche agli altri. 

Lo stato molte volte fa il con
trario, a chi ha, dà di più e poi 
se resta qualche briciola la divi
de fra i più bisognosi. 

A meno che, per lo stato, l'e
migrante non sia l 'uomo della 
fatica, dei sacrifici, dei rischi, 
del dolore, dei drammi, ma il cit_ 
tadino che sta già bene in Ita
lia e si prende il lusso di anda
re un po' a conoscere il mondo 
o a divertirsi. 

Penso che ci sia un grande S3)1-

to fra i dipendenti civili dello 
Stato e delle amministrazioni e 
aziende autonome che hanno un 
pane tranquillo e sicuro e coloro 
che con la valigia affrontano 
continuamente l'ignoto. I primi 
sono i cittadini di serie A; gli 
altri per lo meno di serie C. 

La legge infatti prevede che 
tutti i dipendenti dello Stato, 
ex combattenti e categorie equi
parate, possono chiedere una so- , 
la volta la valutazione di due 
anni o, se più favorevole , il com
puto delle 'campagne di guerra e 
del periodo trascorso in prigio
nia, in internamento, per rico
vero in luO'ghi di cura, in licen
za per convalescenza di ferite o 
infermità contratte in ,guerra, in -
prigionia o in internamento, ai 
fini dell'attribuzione degli au
menti periodici e del conferimen
to della successiva classe di sti
pendio. 

n periodo eccedente viene v'a
lutato per l'attribuzione degli ul
teriori 'aumenti di stipendio. 

Alla cessazione del servizio so.
no attribuiti ai soli fini pensio
nistici e dell'indennità di buona 
uscita, tre aumenti periodici di 
stipendio oppure, se favorevole, 
un aumento periodico per ogni 
anno di servizio mi~itare pre
stato in territorio dichiarato in 
stato di guerra, trascorSo in pri-

gionia, o internamento, in luo
ghi di cura ed in licenza di con
valescenza per ferite o infermità 
contratte presso reparti combat
tenti, in prigionia o in luoghi 
di internamento. 

Entro cinque anni dall'entrata 
in vigore di questa legge gli ap
partenenti alle categorie sopra 
elenoate potI1a:nno chiedere di 
essere 'C'oUocati a riposo facen
dosi computare - agli effetti 
dell'anzianità richiesta per il di
ritto a pensione e della indenni
tà di buona uscita - sette anni 
di servizio in più. 

Se si tratta di mutilati e inva
lidi di guerra o di vittime civili 
di guerra, l'anzianità di servizio, 
sempre ai fini predetti, viene au
mentata di dieci anni. 

Questi benefici sono estesi al 
personale dipendente dalle Ile
gioni, dagli lEnti locali e dane 
loro aziende, ivi comprese quel
le municipalizzate, dagli Enti 
pubbliCi e di diritto pubblico, dal
le istituzioni pubbliohe di ,assi
stenza e beneficienza e dagli o
spedali nonchè ii personale di
rettivo e docente delle scuole di 
ogni ol'dine e grado e i magistra
ti dell'ordine giudiziario e am
ministrativo. 

Questa ingiustizia, ohiara co
me la luce del no'Stro sole, non 
ha 'bisogno ,di ulteriori spiega
zioni per essere evidenziata. 

Non auspichiamo, ma voglia
mo che lO' stato faccia giustizia, 
subito, e che si convinca che in 
altre circostanze deve- invertire 
le parti. 

Prorogata al 1923 
l'esenzione dal Dazio 

L'esenzione dall'imposta sUi 
materiali da costruzione, previ_ 
sta per i lavoratori ohe versino 
contributi alla Gescal e si co" 
struiscono una casa economica 
o popolare, è stata prorogata fi
no al 1973. 

Godranno dell'esenzione, in al
tre parole, le case economiche o 
popolari, ultimate entro il 31 di
cembre 1973. Se non interverran
no altre proroghe. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
\ , 

k * .,' VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUnE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
'RIVENETE 

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

E LE OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO-

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che le CASSA DI IIISPAIlMIO di Veroell, VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra IIrlltUltamente le 

cartalle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantlacono el 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di facile rae

lizza, III. omma di tutta tr8llqullllta. 

di 

Cassa ' 
\I. di Ri$P.élrmio 
verona

S 
Vicenza 

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

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

La Cassa di lUsp&rmio rieeve depositi. provenienti. dall'estero .. 
libretti a riBpamlÌo intestati 8 connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro oorriBpondendo sugli steui un ta8IIo di intere.e 
patJ1ioolarmente favorevole. 
Allo BOOpo è suffioiente ohe gli intere.ati, insieme con il prime 
-..m'io, ril:a8aino 11118 loro diobiaradooe 1ICri«& che lODA) lav. 
rMàri 0IICIIIIP611 d'enero. 
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A cura del Patronato ACLI 

Procedure per la pensione d'invalidità 
al lavoratori che rientrano dalla Svizzera 

Sono purtroppo assai note le 
lunghe estenuanti attese alle 
quali sono forzatamente sotto
posti i lavoratori che inoltrano 
- tramite l'INPS - domanda di 
pensione o rendita di invalidità 
alla competente Cassa svizzera 
di compensazione di Ginevra a 
norma della nuova (Jonvenzione 
italo-svizzera del 1-9-1964. Molte 
domande risultano infatti non 
ancora definite dopo cinque an
ni dal loro inoltro. 

C'è però di più e di peggio e 
cioè che, dopo tante attese , qua
si tutte vengono respinte dalla 
predetta Cassa svizzera di com
pensazione, perchè al verificarsi 
dell'evento assicurato il richie
dente non risultava assicurato 
nè in SviZlZera nè in Italia». 

Di fronte a questo preoccupan
te fatto di frequenti reiezioni di 
domande di pensione di invali
dità dalla Svizzera, occorre su
bito precisare che questo Stato -
a 'differenza dell'Italia - con!>ide
ra «assicurato un lavoratore sol
tanto quando è in fase attiva di 
assicurazione, cioè quandO sta 
versando contributi assicurativi 
in Svizzera o rn Italia, d.n quan
to non è affatto sufficiente che 
questi siano stati vers'ati in pre
cedenza anche se in misura ab
bondante ». 

Ciò premesso 'bisogna chiarire 
che cosa la Svizzera intende per 
«evento as'sicurato» e quale è il 
momento esatto in cui - al veri
ficarsi di tale indispensabile even
to - deve risultare che il lavora
tore interessato sta versando i 
contributi assicurativi r~chiesti. 

L'«evento assicurato» è quello 
che si verifica quando nasce il 
diritto alla pensione di invalidi
tà e crioè: 
a) quando l'interessato è ancora 

incapace al guadagno di al
meno la metà dopo essere sta
to, senza interruzioni superio
ri a 30 giorni, incapace al la
voro della metà - in media -
per 360 giorni, in questo caso, 
che si riferisce alla cosiddetta 
rendita «per malattia di lun
ga durata», l'evento assicura
to coincide con il compimen
to del 360 giorno di incapaCi
tà al guadagno; 

b) quando si viene a manifesta
re una incapacità al guada
gno di almeno la metà in mo
do permanente ; trattasi qui 
dello «stato invalidante per
manente» che si verifica dal 

momento in cui viene a ces
sare la malattia che lo ha de
terminato e, rendendosi la 
irreversibile, insorge lo stato 
'invalidante presunto perma
nente. 

Nel primo caso la «malattia di 
lunga durata» deve essere dichia
rata (salvo accertamento poi da 
parte della Commissione AI sviz
zera) mediante certificato medi
co, con l'indicazione della data 
di inizio, prima della scadenza 
dei 360 giorni e non dopo. 

Nel secondo caso, lo ((stato in
validante permanente» deve sem
pre risultare - secondo il criterio 
svizzero - conseguente a una ma
lattia, recente o remota, alla qua
le deve esser fatto riferimento 
nella domanda di rendita di in
validità indicando la dat,a di ces
sazione della malattia stessa, poi
chè è questa data che coincide 
con l'insorgenza dell'evento as
sicurato cioè l'insorgenza dello 
stato i,n'validante, che dovrà ri
sultare permanente. 

E' opportuno qui avvertire che 
- per entrambi i casi di cui so
pra - il giudizio di deliberazione 
della Commissione AI svizzera 
non è assolutamente legato al 
giudizio dei sanitari dell'INPS, 
an:;o;i è completamente indipen
dente da esso. 

Per quanto riguarda il requi
sito 90ntributivo, è necessario ri
badire che il momento esatto in 
cui deve risultare che il ' richie
dente la penSione o rendita di 
invalidità si trova in fase attiva 
di assicurazione, riel senso che 
sta versando contributi assicu
ratiVi (ObbligatOri o volontari o 
faCOltativi) è quello in cui nasce 
il diritto alla pensione, che coin
cide con il verificarsi dell'evento 
assicurato, cioè con Iii 3600 gior
no, nel caso di «lunga malattia», 
oppure con la data di cessazione 
della malattia che ha determina
to la invalidità, nel caso in cui 
debba essere dimostrata l'esi
stenza di uno «stato invalidante 
permanente» conseguente alla 
malattia. 

Per quanto riguarda il requisi
to della incapacità al lavoro, va 
tenuto presente che le Commis
sioni deliberatrici elvetiche sono 
assai rigide nel giudicare lo sta
to d,i invalidità permanente, per 
cui numerosi casi che secondo la 
prassi vigente in Italia vengono 
giUdicati rispondenti alla invali
dità permanente, sono invece 

PIEVE 
D'ALPAGO 

Rita Cini, emi· 

grata in Svizze· 

ra, ha sposato lo 

spagnolo Ismael 

Orgelan, anch'e. 

gli emigrato a 

Walenstadt (S. 

Gallo). 

(foto Baio) 

giudicati, secondo la prassi elve
tica, sotto l'aspetto della malat
tia di lunga durata, 

Considerando che il diritto al
la rendita svizzera viene, in ge
nere, assegnato sotto appunto 
l'aspetto di malattia di lunga 
durata, si raccomanda di non tin
terrompere durante tale malat
tia il rapporto contribuitivo di cui 
si fa cenno sopra, almeno fillo 
all'avvenuto compimento del 361" 
giorno a contare dall'inizio del
l'accertata insorgenza dell'inca
pacità al lavoro. 

E' infine lindispensabile che il 
lavoratore italiano che è rientra
to in patria provveda immedia
tamente ad adattare la sua posi
zione assicurativa in Italia a 
quella richiesta da parte svizze
ra, provvedendo cioè ad istituire 
un rapporto contribuitvo in fase 
attiva di assicurazione, tenendo 
presente che la Cassa svizzera di 
compensazione di Ginevra con
sidera contribuiti vaIldi (come 
è stato fatto cenno sopra) non 
soltanto quelli obbligatori della' 
assicurazione generale e delle as
sicurazioni speciali (coltivatori 
diretti, artigiani, commercianti 
e delle altre gestioni), ma anche 
quelli volontari - compresi quelli 
della assicurazione facoltativa - e 
i contributi figurativi. 

Se non sarà seguita scrupolo
samente questa procedura e non 
saranno osservate le norme so
pra descritte, nessuna domanda 
di pensione o rendita svizzera po
trà avere esito positivo. 

É in buona salute 
il nostro bestiame 

Da tempo si parlava negli UJm

bienti competenti, ,dello stato ,di 
buona salute .goduto dal · bestia
me dJegli allevamenti bellunesi. 

Ora si hanno comunicazioni 
ufficiali da parte dell'Ufficio ,del 
veterinario prOVinciale il quale 
ha emanato i primi elenchi degli 
allevatori il cui brestiame è stato 
ritenuto immune' da brucellosi e 
tubercolosi. I primi ,dati ri.guar
dano i comuni di Roc.ca Pietore 
(88 allevamenti), Alle,ghe (29), 
Borca, S. Vito e Vodo di Cadore 
(in totale 74), Sedico 238). 

Sono dati ~ndicativied alta
mente Significativi ,della situazio
ne provinciale della zootecnia, 
un settore ,CM sembra abbando
nato a se stesso (e forse lo è) e 
che invece meriterebbe maggiori 
attenzioni poichè costituisce uno 
dei pilastri più sicuri deWecono
mia Bellunese. 

Ora che il nostro bestiame è 
stato dichiarato sano ed immune 
da certe malattie che altrove 
hanno falciato interi azz,evamen
ti , la nostra zootecnia diventa 
ancora piÙ importante e 'non po
trà non essere presa in adegua
ta considerazione dai futuri pro
grammi del s.ettore che l'arppena 
costituito ente regiona~e dovrà 
approntare nei prossimi anni. 

Segnaliamo questo fatto anche 
per'chè siamo sicuri che alcuni 
allevam,enti in questione appar
tengano a famiglie dei nostri let
tori emigrati.' ciò può fare piace
re e non solo, ma 'anche costi
,~uire motivo di ma,ggiori cure da 
partre loro in attesa di vantaggi 
che non tarderanno ad arrivare. 

LIEGI - Le famiglie di Aurelio Antonia.ni, Giovanni Antoniazzi e 
Vittorino Righi. 

A cura del Patronato ACLI 

L' INAlL e 
Fino a tutto il 1963 i lavoratori 

occupati nelle miniere del Belgio 
non erano coperti da alcuna as
sicurazione contro la silicosi. Per 
tale motivo venne emessa prov
videnzialmente, anche se in ri
tardo - la legge italiana 27 luglio 
1962 n . 1115 che estese ai lavora
tori italiani, colpiti da silicosi 
nelle predette miniere belghe, 
gli stessi trattamenti economici 
e sanitari previsti per coloro che 
contraggono la silicosi in Italia. 

Da quando anche il Belgio 
provvide, finalmente ad assicu
rare contro la silicosi i lavorato
ri delle miniere con la legge 24 
dicembre 1963, l'Istituto assicu
ratore italiano O'INAIL) . per le 
domande di indennizzo presen
tate dopo tale data - si ritiene e
sonerato da ogni incombenza 
che derivi dalla legge 27 luglio 
1962 n . 1115, precisando sempre, 
in questi casi, di «agire non co
me Ente Assicuratore, bensì in 
qualità di Ente di Collegamento 
con l'Organismo belga». 

Il Patronato ACLI è invece di 
avviso che l'INAIL debba amet
tere, anche dopo l'entrata in vi
ç'ore della predetta legge belga, 
la continuazione della validità 
della legge n . 1115 e quindi la 
continua.zione dell'obbligo di ac
cogliere come Istituto assicura
tore direttamente interessato -

. non come semplice organo di 
collegamento - le domande di 
indennizzo anche se presentate 
dopo il 31-12-1963 da lavoratori 
italiani colpiti da silicosi con
tratta nelle minere in Belgio, ai 
quali devono essere corrisposte 
dall'IN AIL le prestazioni previ
ste dalla legge 1115, in attesa del 
concreto riconoscimento del di
ritto di prestaz,ioni analoghe o 
di invalidità da parte del com
petente Organismo del Belgio. 

L'atteggiamento dell' INAIL 
non può essere che privo di un 
qualsiasi fondamento giuridicO', 
in qua,nto: 

a) la legge 27 luglio 1962 n. 1115, 

non prevede alcuna scadenza 
di validità ; 

b) la legge è tuttora validissi
ma e la sua validità è richia· 

I silicotici 
mata non solta:nto dall'art. 22 
della legge 19 gennaio 1963 n . 
15 che è precedente alla legge 
belga 24 dicembre 1963, ma 
anche dallo art. 293 del T . U . 
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 
,che è successivo alla entrata 
in vigore della legge stessa ; 

c) l'art. 2 deUa stessa legge n. 
1115 non dovrebbe d'altronde 
lasciare dubbi sull'obbligo del
l'INAIL di continuare ad ac
cogliere anche dopo il 1963 le 
domande 'di cui sopra e a pro
cedere all'indennizzo, se do
vuto, fino a quando l'onere 
non verrà riconosciuto dal
l'Organismo Belga. Infatti 
nel caso in cui le prestazioni 
dal Belgio siano inferiori a 
quelle previste dalla legge ita
liana, l'INAlI, deve - per il 
disposto di tale articolo di 
legge - corrispondere agli in
teressati, in continuità senza 
limiti di tempo , la differenza 
fra quanto prima percepivano 
dall'Italia e quanto viene o 
loro corrisposto dal Belgio. 

La posizione di semplice pas
sa-carte che l'INAIL ha assunto. 
per i casi denunciati dopo l'e
missiorne della legge belga 24-12-
1963, e contro la legge oltre che 
porre i lavoratori interessati nel
la costrizione di dover subire 
gravi danni quali sono i grandi 
ritardi - non inferiori ai tre an
ni . che si rilevano nelle defini
zioni delle prattiche di silicosi da 
parte del Fonds de Maladies Pro
fessionelles di Bruxelles. 

In conclusione l'INAIL usa 
due pesi e due misure, in quanto 
a coloro che abbiamo fatto do· 
manda di indennizzo prima del 
31 dicembre 1963 continua a cor
rispondere le prestazioni della 
legge italiana n . 1115 fino a 
quando essi non riceveranno 
quanto loro dovuto dal Belgio, 
mentre n,ega ogni prestazione a 
tutti quelli ,che abbiano introdot
te le domande dopo il 31 dicem
bre 1963. Ciò costituisce una in
giusta sper.equazione che è con
traria all'esatta. interwetazio,ne 
della legge e c he deve essere per
tanto contestata dagli interessati 
me,diante ricorso in sede compe
tente. 
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INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL. ElEL-LUNESE 

A Mier il 27 maggio è uscita 
dello stabilimento "Confezioni 

la prima giacca 
SANREMO due" 

Occupate all'inizio '50 persone - Sono in atto assunzioni per un fabbisogno di manodopera di un migliaio di unità nei mesi da giugno a ottobre 
A10uni giorni fa, e predsa

mente il 27 maggio, fra il ver
dedena vallata di MieI' è ac
caduto un fatto di notevole 
impo-rtanza per -lo sviluppo 
economico e sociale del Bellu
nese: è usciva la prima giac
ca dal nuovissimo stabilimen
to della « Confezioni san-Re
modue ». 

Si tratta, dicevamo, di una 
iniziativa industriale nuova, 
ma 'Che ha aHe spaLle, come 
gemella e consociata, una 
grossa azienda leader del seti
tore: la «Conf.ezioni sanRe
mo » di Caerano San Marico 
(Treviso). Di quest'ultima, 
dei suoi quat'tro s tabilimenti, 
dei suoi quasi quattrOmila di
pendenti, -della 'sua produzio
n e ,ohe nascendo da a ttenti 
studi del mer'cato e delle sue 
evoluzioni le p ermette di es
sere una aggiornava interpre
te dei fenomeni d ella moda 
in Itialia -e all'estero, non ri
teniamo sia il caso di s'Crive
re. 

VogliamQ invece dire qual
cosa di più della «neonata ». 

UNA VELOCITA' DA PRIMATO 

Fino aLl'ottobre s'corso a 
Mier sull'area di 120.000 me
tri qua:drati in ,cui sm-ge lo 
stabilimento non c'era altro 
che boschi. In ma;ggio, a di
stanza di soli sette mesi, c'e
rano già non solo impianti e 
fabbricati praticamente fini
ti, ma al1Jc'he in gr'ado di a;c
cogliere 150 persone, deUe 
1500 previste, nelle linee di 
lavorazione, persone ben a;d
destrate e in grado di pro
durre abitii di ottimo livello 
qualitativo. 

Oltre 300 per-sone, attual
mente in ,addestramento a 
Bribano si aggiungeranno, in 
estate, alle 150 già esistenti. 

01 tre a que,sto sono già in 
atto assunzioni ulteriori per 
un -f-abbisogno di manodope
ra di un migliaio di pe,rsone 
nei mesi da giugno a ottobre. 

UNA COMUNITA' 
IN PROGRESSO 

L'opera, come a'c,cennava
mo all'inizio è di rilevante im
porUanza anche sotto il profi
lo dello sviluppo economico 
e sociale deI Bellunel'3e. 

1]nfatti, nell'intento di va
lorizzare le migliori energie 
disponibili i dirigenti della 
« sanRemodue » hanno volu
to -che tutte le riso:rs'e e,cono
miche, tecnologlche e orga
nizzative siano indirizzate a,l
la 'creazione di una 'comuni
tà -lavorativa 'Che permetta la 
cresdta e la soddisfazione 
delle persone ,che vi lavo-rano, 
sia sotto l'aspettJo umano che 
sotto queUo professional'e e 
sociale. 

Qualche notizia a questo 
r1guavdo offre la misura di 
questo impegno : i progr'am
mi prevedono il 'Condiziona
mento dell'aria (sia d'estate 
che d'inverno), il Centro Sa
nitario (Medico, IlLskologo, 
Assistente sociale, infermiere, 
eoc.); il servizio di trasporti 
gratuito dai centri di prove
nie,nza del pers-onale ; il risto
rante s ellf-sEjrvice 'capace di 
1200 pOl'3ti, 'il servizio Bar in
terno, gli spoglia'Qoi con doc
ce. 

In relazione poi aH'is tau
rarsi n e1J'ezone ,circostanti di 
famiglie ,con bambini sarà 
considerata l!j. possibilità di 
creare 'asili nido ·e colonie. 

Tutto dò ovviamente in ag
giunta a 'quelle che sono le 
nOl'mali 'forme di prev~denza 
e di assistenza tra ,cui rLcor
diamo le principali: 
a) l'assistenza e,conomica in 

caso di malattia, infortu
nio o maternità che pre
vede la ,corresponsione del 
60-80% della retribuzione 
a seconda dei casi; 

b) l ' assistenja me-àJico-osp:e
daliera ,che pre\"ede anche 
l'erogazione gra~uita delle 
medidne nonchè l 'assi
'stenza postcmala ttia ; 

c) il fa'n,do Gesoal per la co
struzione di 'case per i la
voratori. 

LA TABELLA DELLE RETRIBUZIONI 

CATEGORIA ETA' PAGA ORARIA PAGA MENSILE 
TOTALE MEDIA 

l n categoria 16-18 anni 419,82 75 .567 
extra supero 18 anni 465,20 83_736 

l ' categoria 16-18 anni 406,42 73 .155 
super_ 18 anni 450,62 81.111 
infer _ 16 anni 298,88 53_798 

2' categoria 16-18 anni 361,77 65.118 
supero 18 anni 402,29 72.412 
infer _ 16 anni 284,87 51.276 

3' categoria 16-18 anni 338,68 60_962 
super_ 18 anni 383,62 69_051 
infer . 16 anni 277,20 49_896 

4" categoria 16-18 anni 328,89 59,200 
super_ 18 anni 372,79 67 _102 

IL PERSONALE RICHIESTO 
E' 'costituito per Ì'80% da 

donne di età 'compresa fra i 
15 e i 35 anni ,che verranno 
assegnate alla confezione a 
ma,cchina 'e a mano e per il 
restante 20% ,da uomini fino 
ai 40 anni ehe verranno as
se'gnati aUa stiratura e ai ser
vizi vari. 

A garanzia dei diritti del 
lavoratore esiste ed opera un 
mansionario aziendale che 
permettle, senza possibilità di 
equivoci, di a 'ssegnare ciascu
na persona aJla 'categoria e 
quindi al livello retributivo 
corrispondenti a;lle mansioni 
da essa svolte. 

Inizialmente tutti vengono 
inseriti in quarta categoria 
per es's.em assegnati, dopo due 
mesi, alla -categoria prevista 
dalle rispettive mansioni e 
che, pe'r gli uomini, non po
trà comunque essere inferio
re alla seconda. 
FAOCIAMO 
UN PO' DI CONTI 

Le retribuzioni eorrisposte 
dalla «Confezioni sanRemo
due» sono quelle riportate 
nel prospetto ,che segue. 

Qualcuno ha detto che all'este. 
ro le paghe correnti ,sono in me
dia più alte e questo non lo pos
siamo negare. Ma ,se teniamo 
presente il -diverso livello -del co
sto della vita (vitto, alloggio, ve_ 

stiario, divertimenti, ecc.), non
chè il considerevole numero di 
servizi messi in atto dalla « Con
fezioni San-Remodue » per i 
propri dipendenti ci accorgeremo 
che il divario non è poi co.sì am
pio, 'e in certi -casi non esiste ad_ 
di~ittura_ 

le votaz.1oni del 7 giugno e a
mareggiati per il -recente re
ferendum eflf.ettuato in Sviz
zera. 

Nuove interessanti 'Pa.'osp'et
tive di lavoro si aprono quin
di nella zona del beHunese 
che in questo modo si inseri
sce sempre più fra le zone i
taliane a sviluppo industria
le, grazie anche all'interessa
mento delle autorità comu
nali e provinciali sensibili al 
probLema dell'e'migrazione, UII1 

problema ,che intendono risol
vere portando le industrie nel 
bellunese e non i bellunesi 
nel mondo. 

LAVORARE 
A -CASA PROPRIA 

Senza contar-e quanto sia 
importante soprattutto in cer
ti momenti, lavorare a 'Casa 
propria! 

Di tutto- dò ci hanno dato 
ampia 'conferma diversi emi
granti llornati in patria per 

Banca Cattolica del Venelo 
S_p.A. Sede soc. in Vicenza -Capitale soc. e riserve L. 6 miliardi 

Amieo Emigrato 

per le tue rimesse di denaro ai familiari re
sidenti in Italia 

rivo lgiti ag li sportelli della Banca ester!i 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino; 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguité in Ita lia per mezzo dell a 

Banca Cattolica del Vene lo 
• per l'accensione di un libretto a risp .... 

mio a te intestato; 
• per il versamento in cont~nti a chi de

sideri; oppure, se la Banca estera nel 
disponga; 

Il con rilascio degli speciali <.assegni In 
lire per lavoratori italié!ni all'estero» del· 
la BANCA CATTOliCA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuo: 
familiari residenti in Italia)_ 

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

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Be.lluno - Ca lalzu - Feltre-Longarof!~ 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore '. Ponte nelle AI,?l . 
Puos d'Alpago - S_ Stefano di Cadore - S_ Vito di CaooM, 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio .lla .anca 
o di retta m,ente a: 
BANCA CATIOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centra le Estero (Servizio Emigrati ) 
Direzione Generai. - VK:ENZA 

Una panoramica dell'interno- dei reparti di lavo,razione della Sanremo. 
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BELLUNESE COMELICO 
S. STEFANO 

Reperiti i locali 
per la nuova 
sede dell'lnam 

Il Comelico avrà finalmente 
una nuova sede territoriale del· 
l'Inam, che risolverà il proble· 
ma creato dalla sezione di Pie· 
ve, troppo lontana per gli assi· 
stiti del -Comelico e assai limi· 
tata nel numero dei locali. 

PONTE NELLE ALPI - Lavori di allargamento, sistemazione ed 
asfaltatura della strada per la frazione Pises·Mares. Il comune per 
questo lavoro ed altri analoghi spenderà cinquanta milioni. 

La nuova sede occuperà alcuni 
loc:ali presso il comune di Santo 
Stefano, che pagherà insieme ai 
comuni comelicesi solo la metà 
del canone annuo d'affitto. L'al. 
tra metà del canone sarà paga· 
ta dall'ente mutualistico per fa· 
vorire l'inizio dell'attività della 
nuova sezione. 

I I , \. 

Strade in provincia 
Sono in corso i lavori di amo 

modernamento e rettifica della 
pedemontana La Cal·Valmorel, 
che comprende un tratto di die· 
ci chilometri e ha l'ampiezza di 
sette metri. La strada, compresa 
nel progetto della nuova pede· 
montana atta a collegare la Si· 
nlstra Piave con le zone basse 
del Nevegal·Visentin, è inserita 
in un più ampio programma di 
auspicabili collegamenti fra !il 
piazzale del Nevegal e il Passo 
S. Boldo attraverso Ronce. L'u· 
nico grosso problema è il finan· 
ziamento dell'importante opera: 
per questo si spera sulla sensibi· 
lità degli organi interessati. 

PONTE NELLE ALPI 

Si è conduso il corso 
per escavatoristi 

Alla presenza di un rappresen· 
tante del ministero del Lavoro 

Orlando Prest ha riveduto 
il suo Losego 
dopo venti an-ni 

E.ra partito nel 1950, diretto in 
Argentina, dove porta avanti o· 
ra, un'avviata azienda commer· 
ciale. 

In questi ultimi mesi è voluto 
tornare per _rivedere il suo pae· 
se, la sua città, Belluno, e la pro· 
V'incia. E' stato molto festeggia· 
to ed è rimasto bene impressio· 
nato del lungo cammino che ha 
percorso, in questi anni, la sua 
terra natale. Ha parlato a lungo, 
egli :che ha potuto toccare con 
mano, dell'importanza che assu· 
me l'iniziativa di un altro bellu· 
nese, Antonio Capraro, fondato· 
re di S. Carlos de Bariloche, una 
città che è diventata, oggi, il 
maggior centro turistico dell'Aro 
gentina. 

(foto Sostene) 

si è conclusa la dodicesima edi· 
zione del corso per escavatoristi 
in edilizia, tenuto al Centro di 
formazione di Ponte nelle Alpi. 
I corsi, che preparano operai 
specializzati sotto la guida del· 
l'ing. Ltcini, dell'ins. Truan e 
dell'istruttore Vidori, e con l'au· 
silio di macchine per la prepara· 
zione pratica specifica, saranno 
senz'altro protratti a otto mesi 
per una migliore preparazione, 
attualmente già ritenuta più che 
buona. 

Il programma conta due cicli, 
uno teorico e uno pratico, della 
durata rispettiva di due e cinque 
mesi, per integrare precise cogni· 
zioni con una p-ratica sicura. No· 
nostante tutto però, si sente l'e· 
sigenza dell'a~pliamento dei lo· 
cali e dello svolgerSi più conti· 
nuo ed efficiente delle le2lioni. 

Per tutto questo si spera sul· 
l'Amministrazione comunale e il 
Ministero del Lavoro. 

ALFAGO 
BAS'TIA 

Danni per l'incendio 
di un burrificio 

Un corto circuito ha provoca· 
to un incendio nei locali del bur· 
rificio « Alpago », noto anche 01· 
tre i confini della provincia per 
l'eccellente qualità dei suoi pro· 
dotti. Ciò ' che più preoccupa è 
il fatto che l'incidente ha pra· 
ticamente comp-romesso l'attivi· 
tà dei prossimi mesi anche per· 
chè in estate di solito la produ· 
zione aumenta per esigenze turi· 
stiche. 

TAMBRE 
Cerimon.ia sul Cansiglio 

Con l'intervento del presiden· 
te della Camera, ono Pertini, che 
ha tenuto il discorso ufficiale, si 
è inaugurato sulla piana del Can· 
siglio un monumento al 'Parti· 
giano, opera dello scultore falca· 
dino Augusto Murer. 

• - -e 

LOSEGO - Orlando Prest, ritornato -dall'Arllientina dopo vent 'anni, 
è stato festeggiato nella 'Sua città natale. N ella foto: Orlando Prest 
assieme alla moglie, al giovane Pietrò Da Re, figlio di bellunesi emi· 
grati nel Paraguay, alcuni dirigenti- -dell'Aeb, il sindaco di Belluno 
Zanchetta e il segretario generale Fabbiani. 

CADORE 
te nei cinque anni di carica, fir· 
mato dal sindaco uscente, rag. 
Alessandro Passuello. Il bilancio 
delle spese si aggira sui duecen· 
totrenta milioni, dei quali buona 
p'arte è stata assegnata all'amo 
modernamento di strade interne, 
quali San Giovanni·Rizzios, via 
Giacomelli, via LagO'le e via Caro 
duoci. Inoltre è già entrato in 
funzione il forno inceneritore, 
che elimina così l'inconveniente 
dello scal'ico immondizie nel lago 
Centro Cadore. Altri fondi han· 
no sostenuto oP'ere edilizie di 
minor rilievo nena Scuola Mater· 
na e in Municipio, mentre è sta· 
to ampliato e rinnovato l'imp-ian· 
to di Hluminazione pubblica. At· 
,tualmente è prossimo l'appalto 
dei lavori per il rifacimento del· 
l'intera rete fognaria. del Comu· 
ne, che ha ottenuto il finanzia· 
mento per il p-rimo lotto dej la· 
vari. 

VIGO 

Cinque anlni di attività 
del Comune 

L'amministrazione comunale di 
Vigo, alla fine del p'roprio mano 
dato elettivo, ha redatto un do· 
cumento riguardante l'operato 
dell'ultimo quinquennio. Dopo 
brevi cenni di carattere genera· 
le, iI documento illustra la situa· 
zione finan2lÌaria 1965·69, con una 
entrata complessiva di circa 998 
milioni di lire per un totale di 
uscite di un miliardo e diciotto 
milioni. Inoltre sottolinea ìl fer· 
vore di opere pubbliche, riguar· 
danti sOpTattutto gH istituti sco· 
lastici; la sistemazione di strade 
comunali e lo sviluppo turistico 
della zona di Razzo. Infatti si 
sono costruiti tre lotti per i'Isti· 

tuta pro-fessio-nale per !il commer· 
cio di Pelos, si è sistemata con 
asfaltatura fino a Ciampigotto la 
strada Pelos . Vigo . Laggio . 
Razzo, e molte altre stl'ade co· 
munali, e si sono costruite la in· 
terpoderale di Val di Pelos e la 
comunale Vigo°Col Palotto. Si è 
provveduto inoltre al l'Iipris-tino 
di acquedotti e fognature, non· 
chè allo sviluppo della zona di 
Razzo, per la qua:le, dopo solo 
due anni, sono già in corso bolla· 
ni provvedimenti. 

CALALZO 
L/operato 
dell/amministrazione 
comunale 

An<lhe a Calalzo l'Amministra· 
zione comunale ha pubblicato 
un resoconto delle opelre compiu· 

I ,·isul'o.i delle elezioni 
0110 Regione e allo Pro"ineio 

Al momento di andare in macchina nessuna precisazione è ve· 
nuta a smentire o a confermare la notizia secondo cui alla provino 
cia di Belluno, in base al compl~cato me,ccanismo dei resti, sarebb-z· 
ro stati asse-gnati soltanto due seggi al Consiglio Regionale. 

Il terzo s-pettante alla nostra p-rovincia era stato in forse per pa· 
re-echi giorni, finchè si è saputo che i nostri rappresentanti a Vene· 
zia sono due e precisamente: 

GAETANO COSTA (Alpago) e ADOLFO MOLINAR-I (Cadore) 
entrambi della Democrazia Cristiana. 

Pe-T quanto riguarda il Consiglio Provinciale que,sti gli eletti : 

POI: Vincenzo D'Alberto, Sandro De Toffol e Ferruccio Venldramini. 
PSI: Armand_o Da Roit, Umberto Orzes, Sergio Sanvido, Alfonso 

Sec-oo. 
PSU: Rolando Brino, Eligio Rodolfo D'Incau, Rioc,ardo Vigne. 
DC: Ter.zo Lorenzo Barattin, Andrea Baratto, Antonia Con.te, Elio 

Fontana, Giovanni Fontana, Leandro Fusaro, Adolfo Molinari, 
Lino Ilario Morlin, Gianfranco Orsini, Giorgio Pioggia, Luigi 
Reolon, Paolo Siviero. 

M-SI: Tullio Grandelis. 
PLI: Uglo Illing. 

I se,ggi sono, quindi, così distribuiti: PCi 3, Psi 4, Psu 3, Dc 12, 
Msi 1, Pii 1, Psiup e Pri non hanno ottenuto seggi. 

Con la prima riunione dei consigli sarà pOSSibile arrivare a 
conos-c_enza -dei risultati -definitivi e della prOClamazione ufficiale de· 
gli eletti. 

Da un me~ 
AGORDINO 

CAPRILE 

Corsi d-i aggiornamento 
per maestri 

Si sono svolti a Caprile corsi 
di aggiornamento per maestri 
vincitori dell'ultimo concorso, i· 
stituiti dal Ministero della Pub· 
blica Istruzione. All'apertura dei 
corsi, che si tennero in una sala 
dell'albergo Posta, era presente 
anche il Provveditore agli studi 
dotto Raschellà. Si è così sotto· 
lineata l'importanza di tali cm· 
si" che si propongono essenzial· 
mente il costante aggiornamen· 
to pedagogicO' dell'insegnante, af· 
finohè egli esplichi in modo sem· 
pre migliore Ila propria impor. 
tante funzione. 

LA VALLE AGORDINA 

Fervente realizzazione 
d-i opere di interesse 
pubblico 

'Sono in corso di ,attuazione 
nel comune di La Valle A-gordi· 
na importanti opere riguardanti 
il rip,ristino e la creazione di 
nuove infrastrutture. 

Le opere più importanti ri
guardano il riadattamento del· 
la strada di Campe, fra l'ex sta· 
zione e le scuole di Cancellade 

~.:":::.,:.,, P:.~., ' .":'.' .,. • ~~. . . O't, . '. • . _. , •. _ '. ,. 
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OSPITALE DI CADORE. Olino 
do e Valentina Talamini hanno 
festeggiato le nozze d'oro : ecco· 
li in chiesa durante la cerimo· 
nia. 

(con l'apertura di un nuovo trat· 
to sulla piana di Noach) e del 
tratto Tiro a segno . Ronche . 
Ronohet, nonchè :l'asfaltamento 
di tutte le -strade comunali. L'A. 
zienda di Stato è invece interes· 
sata alla costruzione di un pon
te sulla statale del 'Duran, meno 
tre opere di ripristino di acque· 
dotti, costruzioni di fognature e 
impianti di illuminazione riguar· 
dano .rispettivamente Cancella· 
de· Noach, Gugnago e La Muda. 

AGORDO 

Una tavola rotonda 
organizzata dalle Adi 
su-i problem1i deWAgordino 

Il dotto Lucio iMalfi ha presie· 
duto ad Agordo una tavola ro· 
tonda organizzata dalle Acli, a
vente per tema le prospettive di 
sviluPPO dell'Agol'dino neLl'amo 
bito della programmazione re· 
gionale. Nel suo discorso ha vo· 
Iuta sottolineare le possibilità 
zO'otecniche, turistiche ed anche 
industriali della zona, assereno 
do la necessità -di un efficiente 
coordinamento pO'litico. 

Il dotto Ferro, presidente dei 
giovani industriali della provino 
cia, si è soffermato specifioamen. 
te sull'aspetto industriale, indi· 
cando la fascia centro.sud del· 
la vallata quale zona più adat
ta all'insediamento economico, 
soprattutto nell'estesa piana di 
Noach. -Dopo alcune considera· 
zioni sulle condizioni sociali dei 
lavoratori svolte da EJiseo -Dal 
Pon della Ggil, Franco Rui (del· 
l'ufficio studi delle Acli) ha po· 
sto l'indice sul binomio turi· 
smOt·industria, quale unica via 
di sviluppo per la montagna. Il 
sindaco Bortolini, dopo la discus. 
sione, ha sottolineato nella col
laborazione scuola"industria una 
buona possibilità di attuare un 
nuovo piano di sviluppo. 
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FELTRINO 
FELTRE 

Buona l'attività dei donatori 
di sangue nella zona 

In una riunione dei dirigenti 
dell' Associazione feltrina donato
ri di sangue, presieduta dal se
gretario rag. Barbante, si è po
tuto constatare ancora una vol
ta l'efficienza dell'attività svolta, 
sia per la numerosa presenza 
dei soci, sia per il consuntivo del 
rag. Barbante, nel quale si rile
va la nascita delle seguenti se
zioni in soli quattordici mesi: 
Meano, Cergnai, Nemeggio, 
Cart, Zermen, Mugnai, Farra, 
e Velai. 

Inoltre anche il bilancio finan
ziario è in attivo, e si deoiderà 
in seguito l'amministrazione del
la somma rimasta. Nel corso del
la riunione si è invece deciso di 
aderire alla Fidas (Federazione 
italiana associazione donatori 
sangue), per ottenere riconosci
menti giuridici alla propria atti
vità, e si sono sollecitate le pre-

L'opera, che verrà a costare 425 
milioni, comprende anche la rea
lizzazione di protezioni in ce
mento armato per la sponda si
nistra, e raccordi appositamente 
predisposti nelle zone di contat
to con le strade rivierasche. La 
gara di appalto è stata vinta dal
l'impresa Guarando di Treviso. 

LENTIAI 
Puntuale la festa 
del Narciso 

Gli appassionati della natura 
non si dimenticano di certo la 
tradizionale festa del narciso, 
che si è festeggiata l'ultima do
menica di maggio. Infatti il Pian 
di Coltura di Lentiai, che acco
glie ogni anno numerosi turisti 
nonostante le biz~arie del tem
po, è nel nOvero delle poche zo
ne vergini della provincia, nelle 
quali si può davvero gOdere la 
tranquillità delle bellezze natu
rali e raccogliere prodotti genui
ni, dagli asparagi selvatici ai bel
lissimi fiori. A quanto pare sono 

all'altro 
A cura del cronista 

miazioni dei donatori più gene
rosi. Si auspica per il futuro una 
periodicità trimestrale per i pre
lievi sezionali. Un pranzo ha 
concluso i lavori di assemblea, 
durante il quale si è festeggiato 
Gino Valesani di Feltre per ben 
167 donazioni. 

FELTRE 
Discusso 
in una riunione comunale 
il problema 
dell'industrializzazione 

Presso il municipio di. Feìtre 
si è tenuta una riunione alla 
quale hanno partectpato autori
tà del comune, della provincia e 
del Conib. 

Il tema trattato riguardava la 
industrializzazione del Feltrino 
e quindi la sua ammissione al 
Conib, che ha accettato la do
manda del comune, attualmente 
in esame al Ministero dell'Indu
stria. 

La delibera di ammissione at
tesa dal suddetto Ministero con
sentirà al comune di Feltre di 
beneficiare concretamente della 
legge per il Vajont, varata an
che per promuovere un pro
gramma di sviluppo esteso alla 
provincia colpita. Il sottosegre
tario all'Industria e Commercio 
ono Biagioni ha, dichiàrato di 
impegnarsi in questo senso, per 
ottenere al più presto l"ammis
sione di Feltre al Conib e quin
di le concrete Possibilità di in
dustrializzazione che ne deriva
no. 

FENER 

App'altati i lavori 
per il ,nuovo ponte sul Piave 

Dopo lunga attesa si sono fi
nalmente appaltati i lavori per il 
nuovo ponte di Fener, progetta
tato dall'ing. Zambon di Trevi
so. Il ponte, lungo ben 568 m. 
e largo 9, metterà direttamente 
in comw1icazione la statale fel
trina con la provinciale di Se
gusino attraverso il fiume Piave. 

sempre molti coloro che apprez
zano le bellezze della provincia. 

S. GIUSTINA 

Inaugurata 
la Cartiera di Verona 

Il Presidente del Consiglio ono 
Rumor ha inaugurato a S. Giu
stina Bellunese il nuovo com
plesso industriale della cartiera 
di Verona, quale importante ri
sultato e simbolo della collabo
razione fra Stato e iniziat,va pri
vata. 

L'imponente opera industriale 
ha richiesto l'investimento di 
dodici miliardi di lire e ha pos
sibilità d'impiego per duecento 
dipendenti. L'on. Rumor ha au
spicato ulteriori finanziamenti a 
favore della provincia, mentre il 
Vescovo mons. Muccin ha con
ciuso la cerimonia con la benedi
zione della fabbrica. 

S. GREGORIO 

La « Mostra delle Zòche» 
L'iniziativa della ({ Pro Laco l) 

di S. Gregorio, rivela un felice 
intuito nel dare ai sangregoriesi 
la felice occasione a richiamare, 
attraverso la scelta dei ceppi, ra· 
mi e tronchi da esporre nella 
Mostra, le più belle leggende e 
tradizioni, del loro paese. Non 
era necessario ingegno di sculto
re: bastava il fiuto che sapesse 

SOSPIROLO _ Dora Barp e 
Francesco Serra, dopo la celebra
zione delle nozze nell'arcipretale 
di Sospirolo, sono ritornati a 
GrulliStadt in Germania dove la
vorano. 

raccogliere il meglio che la natu
ra avesse saputo creare. E così 
i visitatori hanno potuto amma
rare una cosa originalissima, che, 
oltre a dilettarli, riusciva a pe
netrare profondamente nell'ani
mo, nella mente e nella fanta
sia, fino a portarli indietro non 
di secoLi, ma di 'millenni, nella 
preistoria e nel complesso mon
do della leggenda. 

ALANO - Il cav. Francesco Lici· 
ni, assai noto nel blliSso Feltri. 
nO, po'sa assieme alla signora da. 
vanti alla torta in o'ccasione del· 
la celebrazione d,elle nOZZe d'aro 
gento. 

ARSIE' 
Bilancio quinque,nnale. 
del!' Amministrazione uscente 

II sindaco uscente Antonio Pa
dovan ha steso W1 documento 
riguardante il bilancio quinquen
nale delle opere compiute, con 
precisi riferimenti ad ogni setto
re interessato. La spesa sostenu
ta è di 336 milio;Ji di lire, impie
gati soprattutto per la costru
zione e manutenzione di strade. 

Infatti si sono asfaltate molte 
strade esterne, e interne di Mel
lame, se ne sono ripristinate al
tre danneggiate dall'alluvione, e 
si è costruito il collegamento 
superstradale Cismon del Grap
pa - Ponte nelle Alpi. Inoltre 'è 
stato parzialmente risolto il pro
blema della rete idrica e delle 
fognature, riguardanti rispettiva
mente Guarnieri - Roveri - Col 
Perer - Crera S. Cassiano - Mel
lame e i Duri - Arsiè - Rivai . 
Rocca. 

Il resto della spesa comprende 
opere pubbliche minori. 

Ultimamente si sono aggiunte 
le spese riguardanti il ripriStino 
della traversa interna a Fastro, 
e la costruzione dell'interpodera
le di Ciaor e delle Frezze, nOI1-
chè la sistemazione forestale del
la Val Aurich. 

LAMON 
Imponenti le C<ifre 
del bila n'Cio quinquennale 

Circa un miliardo e 323 milio-
ni nel bilancio deH'attività quin
quennale dell 'Amministrazione 
uscente : gran parte della so m
maè stata impegnata per la via
bilità la SlÌstemazione delle scuo
le e la rete idrica. 

Infatti le opere principali ri
guardano la costruZione della 
strada Chies e di cinque strade 
interne, la sistemaZiione delle 
strade Brodi, Val, Furianoi, Pre
se, ~ ChQappini, l'asfaltatura di 
molti tratti di strade interne ed 
esterne, la sistemazione partico
lare di tutte le scuole della zona 
e il ripristino dei più importanti 
acquedotti del comune. 

Le restanti spese comprese in 
opere pubbliche minori e nella 
sistemazione e costruzione di fo
gnature (Molina - Molin Casoi 
e nuove fognature nelle vie Vil
la, Resenterra, Rigoi, Torta e 
Arina). 

Attualmente si è :in attesa del 
finanziamento per la costruzione 
delle strade di Costa Alta e di 
Le Ei-San Donato e per l'adegua
mento di alcune strade interpo
derali. 
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CRONACHE SPORTIVE 
RIMASTI IN SERIE D 

Amara conclusione ~er '~Ii sfortunati ~iallo~lu 
In pieno clima di competizio

ni calcistiche ad alto livello in
ternazionale (vedi Messico) l'at
tenzione degli sportivi bellunesi 
si è spostata in questo mese sul 
calcio provinciale minore, dopo 
l'amara conclusione del campiO
nato di serie D che ha visto i'l 
Belluno terminare in terza posi
zione dietro Trento e Pordeno
ne. 

Ancora su'i Gialloblu 
Ancora due parOle sul Bellu

no" sfortunato protagonista di 
un campionato condotto sempre 
in testa alla classifica e perso a 
poca distanza dalla vittoria fina
le per un improvviso ,quanto de
ludente caio atletico ed agonisti
co della squadra. 

Davvero l'allenatore Beraldo 
non meritava una tale ricompen
sa dopo aver guidato i gialloblu 
ad un'intelligente condotta di ga
ra per l'intero arco del campio-

Mi.chele Dancel. 
li taglia vittorio· 
so il traguardo 
di Malga Ciape. 
la alla fine del· 
l'avvincente tap· 
pa terminata al. 
la Marmolada. 
Una delle tante 
vittorie parziali 
italiane alle qua. 
li si è contfap. 
posta quella fio 
naIe e più imo 
portante di Ed_ 
dy Merckx, nel 
53. Giro d'lta. 
lia. 

nato. Alla fine alcune gravi la
cune in ogni reparto hanno de
nunciato i limiti della squadra: 
ristretto parco riserve, età avan
zata di alcuni uomini-chiave (ad 
es. Canella e BUi), poca tenuta 
atletica dei difensori logorati da 
mesi e mesi di continuo lavoro. 

L'effimera vitto-ria dell'ultima 
giornata, contro il Rovigo, ha 
chiuso un capitolo che, nono
stante il mancato traguardo, è 
stato soddisfacente per il « clan l) 
gialloblu. Già si pensa al prossi
mo anno, agli acquisti da fare 
(una punta insidiosa, un centro
campista dalla chiara visione di 
gioco), al modo con cui utHiz
zare il vivaio locale molto pro
mettente (un merito esclusivo di 
Beraldo): tutte prospettive che 
rincuorano il tifoso e fanno ben 
sperare in altro campionato da 
protagonisti, anche se nel 1971 
puntare sulla promozione in «Cl) 

sarà un imperativo ancora pm 
valido e inderogabile di quest'an
no. 

Delusione per i Feltrini 
Più amaro è stato il campio

nato condotto dalla Feltrese che 
militava neUa prima categoria 
dilettanti. La compagine grana
ta è terminata in decima posi
zione, perden do anche l'ultima 
partita. 

La prima parte del campiona
to aveva mostrato una Feltrese 
in grado di rendere difficile la 
vita alle « grandi l) del girone, 
cioè Julia (promossa al girone 
finale), Eraclea, Jesolo, Caorle 
e Coneglianese. I feltrini hanno 
ceduto con l'arrivo della prima
vera ed hanno deluso i loro ti
fosi conducendo gare a corren
te alternata. Non resta che spe
rare, come al solito, nel prossi
mo anno. 

Bene in seconda categoria 
Nel girone E, vinto dal Vede

lago, l'Agordo ha dovuto dispu
tare lo spareggio con la Zumel
lese per conquistare la seconda 
poltrona e la promozione in pri
ma categoria: ce l'ha fatta gra
zie al lancio della monetina. 

Nel girone F, vinto dalla Pie
vigina, una squadra bellunese si 
è qualificata per lo spareggio con 
altre due trevisane : si tratta del 
Ponte nelle Alpi, che si è battu
to per la seconda « piazza» e 
per la conseguente promozione 
in prima catego-ria. 

Nel complesso il comportamen
to delle squadre bellunesi in se
'conda categoria è stato eccellen
teà conferma del fatto che il 
nostro giovane vivaio è sempre 
ricco di promesse : ne saprà ap
profittare il Belluno per valoriz
zare questi giovani in serie « D l) 
e per poten:mare i suoi quadri? 

SOSPIROLO - Giusepue De Cian e Italia Paniz hanno festeggiato 
le nozz.e d'oro attorniati da una vasta schiera di parenti. 

(foto Masoch) 
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L' Università 
derra Latteria 

s'interessa 
di Buscbe 

L'attività ed il funzionamento 
della Latteria Sociale Cooperati
va della Vallata Feltrina di Bu
sche, per l'esemplare spirito di 
collaborazione fra i Soci, per la 
bontà dei suoi prodotti, per la 
organizzazione dei servizi, la tec
nica e l'economia che abbraccia
no tutti i settori che la compon
gono, h a attirato l'attenzione 
dell'Università di Economia e 
Comm. di Venezia che ha invia_ 
to due suoi docenti, il dotto Enzo 
Rullani ed il dotto Giuseppe Vol
pato per attingere dal pratico 
funzionamento dell'Opera que
gli elementi che più la interessa
no. 

Erano a riceverli il Presidente 
cav. uff. Mario Domenico Turrin 
ed il Direttore cav. Francesco 
Bortoli. 

La visita è stata lunga e labo
riosa. 

I pr~posti hanno soddisfatto 

PUOS D'ALPAGO· Gia.como De 
Barba e Rosa Schizzi hanno ce
lebrato le nozze d'oro, alle quali 
non ha potuto assistere la figlia 

tutte le loro richies'te come pro
va la seguente lettera che hanno 
indirizzato alla Presidenza ed al
la Direzione della Latteria: 

«n Laboratorio di Tecnica In
dustriale dell'Università degli 
Studi Facoltà di Economia e 
Commercio di Ca' Foscari, rin
grazia sentitamente la Latteria 
Sociale Cooperativa della Valla
ta Feltrina per la gentile colla
borazione offerta in merito alla 
ricerca «Problemi del settore lat
tiero caseario del Veneto». 

«Esprime la propria considera
zione per l'importante funzione 
economica svolta dalla Società 
Cooperativa nell'economia della 
Provincia, funzione che questo 
Laboratorio si augura possa di
venire sempre più incisiva e ric
ca di soddisfaz,ioni per i soci e 
per i dirigenti. Con distinti salu
ti». 

(m. d. t.) 

emigrata a Buenos Aires. « Bellu_ 
nesi nel mondo », 'quindi, si fa 
portavoce dell'avvenimento giun
gendo fino in Argentina.. 

. (foto Baio) 

11' JEnligrante 
San nasest su 'n paeset 

tanto bel e tanto net, 
che 'l se joo marevea anca Canal 

quel ·de la giunta 'comunal; 
A pochi ani san 'ndat via 

par laorar in galeria 
injati Nano 'l me disea, 

intamt che i bacie i smatedea : 
«Te tocherà 'ndar v~a anca tì 

se tu al magnar an sdant de pì». 
A la sera co san strac 

pense a ·casa e ai me tosat, 
a la me gente s-ceta e sana 

ch,e la vive su in montagna. 
E me gnen na nostalgia 

che la jadiga la se porta via, 
quant sudar che ò ancoi versà, 

injati subito me san indormenzà. 
Al sol al l'è levà, al l'è matina 

leve su e vae do in cusina 
mete su ,al ·oojè a scaldar 

e gnen ora de laorar, 
Quà 'l laoro al l'è così dur 

che a la sera san tut madur 
ma gh,e mete tanta volontà 

« saveu parchè »? parchè gnene presto istà. 

DILlO ZANELLA 
KENO 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

LI) istituendo Parco delle Dolomiti bellunesi 
ed alla ricerca scientifica. La loro 
estensione non dovrà coprire più 
di un ventesimo 'della superficie 
totale; 

2) zone di riserva generale, 
comprendente la parte maggiore 
del territorio, aperto a tutti, nel
la quale la gestione ha per scopo 
principale la salvaguardia e la 
c'onservazione dell'ambiente na
turale in ogni sua manifestazio
ne; 

3) zone di ricreazione e svago, 
situate in aree periferiche e fa
cilmente accessibili, nelle quali, 
fermo restando il principio della 
conservazione delle caratteristi
che ambientali e naturaLi, posso
no essere create attrezzature ido
nee a favorire la sosta dei visita
tori e la divulgazione culturale 
naturalisticiJ,. Queste zone non 
potranno nell'insieme occupare 
più di due ventesimi della super
fice complessiva del parco. In 
quelle parti di esse che meglio 
si prestano per le caratteristiche 
pedologiche- e selvicolturali, il 
trattamento boschivo dovrà ten
dere alla formazione di classi ar
boree di elevata età per realizza
re aree di bosco-parco. 

Art. 4 
La delimitazione dei terreni di 

cui al secondo e terzo comma 
dell'articolo 8. 

Per ogni comune, sono indica
ti dal comitato, su una mappa 
catastale ridotta a scala 1 :10.000, 
i terreni comunali, di altri enti 
c di privati per i quali è ritenu
t.a necessaria l'inclusione nel 
parco. Sulla stessa carta deve es
sere indicata anche la ripartiziO
ne del parco nelle zone di cui al
l'art. 3. 

Un esemplare di mappa deve 
essere affisso per sessanta giorni 
all'albo pretorio del comune in 
cui ricadono i terreni deLimitati; 
un secondo esemplare viene de
positato presso gli uffici del co
mune. La pubblicazione median
te affissione ha valore di notifi
cazione ai proprietari dei terreni 
da includere nel parco e a chiun
que altro interessato. 

I reclami avverso la proposta 
di inclusione di terreni nel par
Co e di delimitazione delle zone 
devono essere presentati, a pena 
di decadenza, entro il termine 
di sessanta giorni al comune nel 
quale si trovano i terreni. 

Entro quindiCi giorni dalla sca
denza del suindicato termine il 
sindaco trasmette al comitato di 
cui all'articolo 8 alla dichiarazio
ne dell'avvenuta pubblicazione, 
gl~ eventuali reclami pervenuti 
nochè l'esemplare della mappa 
catastale. n . comitato, entro 
trenta giorni dalla ricezione, i
noltra gli atti, con le proprie 05-

servaziom 111 merito ai reclami, 
al Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per l'emanazione 
del decreto ministeriale. 

Art. 5 
n territorio del parco è tutto 

vincolato agli effetti del regio 
decreto - legge 1923, n. 3267, e 
della legge 29 giugno 1939, n. 
1497, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

In tutto il territorio del parco 
è vietato: 

·a) eseguire disboscamenti; 
b) modificare il regime delle 

acque; 
c) introdurre spec'ie estranee 

di vegetali o di animali; 
d) esercitare la caccia ovvero 

disturbare o danneggiare gli a
nimali in qualsiaSi altro modo; 

e) coltivare cave o miniere ed 
asportare minerali; 

j) svolgere attività pubblicita
ria, sempre che non si renda 
utile ai fini scientifici; 

.g) introdurre cani, armi, esplo
sivi e qualsiasi altro mezzo di
struttivo o di cattura; 

h) abbandonare rifiuti di qual
siasi specie; 

i) accendere fuochi all'aperto ; 
l) praticare l'esercizio di sport 

organizzabi o competizioni spor
tive. 

Limitatamente alle zone di cui 
al punto 1) del precedente arti
colo 3 è vietata qualsiasi attività 
od azione che possa provocare 
anche lievi modificazioni del
l'ambiente. Nelle stesse zone l'ac
cesso è consentito esclusivamen
te per ragioni di ricerca scienti
ca o per ,compiti amministrativi, 
secondo le norme del regola
mento di cui al successivo arti
colo 15. 

Limitatamente alle zone di cui 
al punto 2) dello stesso articolo 
3, oltre alle limitazioni generali 
previste dal secondo comma del 
presente articolo, è altresì vie
tato : 

a) raccogliere specie vegetali 
di qualsiaSi tipo o danneggiare 
speCie vegetali; 

b) esercitare la pesca; 
,c) allestire attendamenti o 

campeggi; 
d) eseguire lavori per la co

struzione di opere o manufatti 
che non siano previsti dal piano 
eLi valorizzazione di cui all'arti
colo 11; 

e) introdurre automezzi. 
Limitatamente alle zone di cui 

al punto 3) del menzionato arti
colo 3 è vietato quanto previsto 
dal comma del presente articolo 
ed altresì: 

a) raccogliere specie vegetali 
diverse da quelle che potranno 
essere autorizzate dall'ammini
s'trazione del parco o raccoglier
ne un quanQtativo superiore al 
massimo consentito che verrà 
stabilito dalla stessa di anno in 
anno su parere del comitato di 
cui all'articolo 8; 

b) danneggiare specie vegetali; 
c) parchE'ggiare automezzi fuo

ri daiIe aree che verranno al
l'uopo allestite; 

d) esercitare il commercio am
bulante, le questue e qua.lsiasi 
altra attività molesta. 

L'esercizio di attività zootecni
che e l'utilizzazlione dei boschi 
sono assolutamente vietati nelle 
zone di cui al punto 1) dell'arti
colo 3. 

Nelle zone di cui ai punti 2) e 
3) dell'articolo 3 tali attività do
vranno essere svolte con rigidi 
criteni naturalistici, secondo le 
norme che saranno indicate dal 
regolamento di cui all'articolo 15 
e dal piano di valorizzazione di 
cui all'articolo lI. 

Art. 6 
Per le infrazioni ai divieti pre

visti dalla presente legge, salvo 
il fatto costituisca reato, si ap
plica la sanzione amministrativa 
del pagamento di una 'Somma: 

1) da lire 200.000 a lire 400.000 
per la violazione della norma di 
c~ all'articolo 5, comma secon
do, lettere a) e b) e comma ter
zo; 

2) da lire 150.000; a lire 300.000 
per la violazione delle norme di 
cui all'articolo 5, comma secon
do, lettere c) d) ed e), nonchè 
comma quarto, lettera d); 

3) da lire 100.000 a lire 200.000 
per la violaZiione delle norme di 
cui all'articolo 5, comma secon
do, lettere j) e g) , comma quar
to, lettera 'c) , nonchè comma 
quinto, lettera 'a) e b); 

4) da lire 50.000 a lire 100.000 
per la violazoione delle norme di 
cui all'articolo 5, comma secon
do, lettere h) ed i) comma quar
to, lettere a) e b), nonchè com
ma quinto, lettere a), b) e c); 

5) da lire 20,000 a lire 40.000 
per la violazione delle norme d,i 
cui all'articolo 5, comma secon
do, lettera h), nonchè comma 
quarto lettera e); 

6) da lire 5.000 a lire 10.000 per 
la violazione delle norme di cui 
all'articolo 5, comma quinto, let
tera d). 

Art. 7 

n personale addetto al contrul
lo sulla osservanza delle disposi
zioni della presente legge , una 
volta accertate le i:nfrazioni per 
le quali sono previste sanzioni 
amministrative, deve: 

1) quando sia possibile, conte
stare iÌ.Illmediatamente l'infrazio
ne accertata; 

2) se la contestazione imme
diata non è possibile, noti,ficare 
a mezzo di un messo comunale, 
entro 30 giorni, l'accertamento 
dell'infrazione all'interessato; 

3) trasmettere, in ogni caso, 
copia del verbale al capo del
!"ispettorato ripartimentale delle 
foreste di Belluno. 

n trasgressore è ammesso a 
pagare, entro oinque giorni dal
la contestazione o notifica, pres
So l'ufficio del registro di Bellu
no, con effetto liberatorio , una 

(continua a pag. 11) 

Maoohine ed operai al lavoro per il rifacimento dell'asfaltatura del
le maggiori strade della provincia in attesa che l'estate porti la sua 
grande mole di traffico alla quale si accompagna un'intensa stagio
ne pllIT la nostra economia turisliioa. (foto Baio) 
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(!ontiouazion~ dalla pa§ina pF~ced~nt~ 

L'istituendo Parco delle Dolomiti bellunesi 
somma pari al minimo della san
ziO'ne prevista. 

Quando non sia stato effettua
to il pagamento ai sensi del com
ma precedente, rl capo del
l'ispettorato ripartdmentale del
le foreste di ·Belluno, constatata 
la fondatez'za dell'accertamento, 
sentito anche l'interessato, ave 
questi ne abbia fatta richiesta 
entro qUindici giorni dalla con
testazione o notifica, determina 
tenendo conto della gravità del
la gravità della violazione, la 
somma dovuta, che non potrà in 
alcun caso essere minore del mi
nimo stabilito dalla legge, ed in
gtunge all'obbligato di pagare 
presso l'ufficio del registro la 
somma medesima entro trenta 
giorni dalla notificazione. 

L'ingiunzione costituisce titolo 
esecutivo. 

Contro di essa l'interessato, 
entro il termine prefissato per il 
pagamento, può ricorrere dinan
zi al pretore del luogo in cui è 
stata accertata l'infrazione. 

L'esercizio dell'azione davanti 
al pretore nO'n sospende l'esecu
zione forzata sui beni di coloro 
contro i quali l'ingiunzione è 
stata emessa, salvo che l'autori
tà giudiziaria ritenga di dispor
re diversamente. 

Nel procedimento di opposizio
ne, l'opponente può stare in giu
dizio senza ministero di difenso
re, in deroga a quanto disposto 
dall'articolo 82, secondo comma, 
del codice di procedura civile. Il 
procedimento è esente da impo
sta di bollo e la relativa decisio
ne non è soggetta alla formalità 
della registrazione. 

L'opposizione si propone me
diante ricorso. Il pretore fissa 
l'udienza di comparizione da te
nersi nel termine di venti giorni, 
e dispone per la notifica del ri
corso e del decreto, da attuarsi 
a cura della cancelleria. 

E' inappellabile la sentenza che 
decide la controversia. 

Salvo quanto previsto nei com
mi precedenti, decorso il termi
ne prefissato per ' .jl pagamento, 
alla riscossione delle somme do
vute si procede mediante esecu
zione forzata con l'osservanza 
delle norme del testo unico ap
provato con regio decreto i4 a
prile 1910, n. 639, sulla riscossio
ne coattiva delle entrate patri
monia.H dello Stato e degli altri 
enti pubblici. 

L'obbligazione di pagare som
me a titolo di sanzione ammini
strativa per la violazione delle 
disposizioni contenute nella pre
sente legge non si trasmette a-
gli eredi. Art. 8. 

L'amministrazione del parco è 
affidata all'Azienda di Stato per 
le foreste demaniali che vi prov
vede con la collaborazione di un 
{( comitato per la tutela del par
co nazionale delle Dolomiti bel
lunesi» così composto: 

1) .il direttore generale dell'e
conomia montana e delle foreste 
od un suo delegato; 

2) il vice direttore dell'Azien
da di Stato delle foreste dema
niali od un suo delegato; 

3) un rappresentante del Con
siglio nazionale delle ricerche 
(commissione per la conservazio
ne della natura e delle sue ri
sorse) ; 

4) il capo dell'Ispettorato re
gionale delle foreste; 

5) un ra;ppresentante della 
Giunta reg,ionale; 

6) un rappresentante dell'Am-

ministrazione provinciale di Bel
luno; 

7) un rappresentante del con
sorzio fra comuni per il bacino 
imbrifero Medio Piave; 

8) un rappresentante dell'En
te provinciale del turismo di 
Belluno; 

9) ,il provveditore agli studi di 
Belluno; 

lO) un rappresentante del Club 
alpino italiano; 

11) un rappresentante del Tou
ring club italiano; 

1::1) tre 'naturalisti di chiara fa
ma, dei quaLi uno specializzato 
in botanica, uno in wologia, uno 
in selvicoltura; 

13) un esperto di urbanistica; 
14) il sovrintendente ai monu

menti del Veneto; 
15) un rappresentante dell'As

sociazione Italia nostra; 
16) un rappresentante dell'As

sociazione pro natura italica. 
I membri del comitato di cui 

al presente articolo sono nomi
nati con decreto del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste e 
durano in ,carica oinque anni. 

Con lo stesso decreto viene no
minato il presidente del comi
tato, scelto fra i membri dello 
stesso, il quale resta in carica per 
lo stesso periodo di cinque anni. 

Ai membri del comitato non 
spetta alcuna ,indennità di fun
zione, eccetto il rimborso delle 
spese. 

Il direttore del parco parteci
pa ai lavori con voto consultivo 

e funge da segretario del comi
tato. 

Art. 9 

La direzione del parco ha sede 
a. Belluno. Ad essa ed ai servizi 
del parco stesso provvede l'Azien
da di Stato per le foreste dema
niali con Iii personale del propr,io 
ufficio di Belluno. Detto perso
nale, oltre al normale armamen
to d'ordinanza, avrà in dotazio_ 
ne armi da caccia. 

Art. lO. 
Oltre a quanto previsto dagli 

articoli 2, 4, 5, 11 e 15 della pre
sente legge, il comitato di cui 
all'articolo 8 deve esprimere pa
rere: 

a) sulla determinazione degli 
indirizzi e dei mezzi tecnici per 
realizzare le finalità del parco; 

b) sullo stato di previsione ed 
il conto consuntivo annuale del 
parco; 

c) sull'organizzazione della di
fesa dagli ,incendi e della tutela 
fitosanitaria dei boschi; 

d) su tutti i problemi che ri
guardano la valorizzazfone e la 
tutela del parco. 

Fatte salve le dispOSizioni vi
genti, il comitato deve altresì es
sere sentitto: 

a) sui piani di assestamento 
boschivo; 

b) sui piani regolatori e sui 
piani paesistici comprendenti 
terreni del parco; 

c) suI piani di bonifica e tra
sformazione fondiaria; 

d) sui rimboschimenti e sulle 

a scena aperta 

t volti dell' amope 
Quando si ,dice ,cuore, si dke 

amore la parola più largamente 
usata in tutte le lingu,e e su tut
ti i toni. La ,dke l,a mamma e le 
sue viscere sussultano; la pro
nunciano gli ISpolSi e i loro esse
ri si fondono; se la sussurrano 
i fidanzati e sembrano carpire 
la felicità; l'od07Zl0 i veochi e 
dalle loro ciglia cade, come per
la wna lacrima ... 

Che cos'è, dunque, quest'amo
re,che fa ricLere e piangere, fre
mere e gioire, si.!ssultare e so
spirare, vegliare e sognare? L'ho 
domandato ad alcuni seri lettori 
del nostro giornale. Ed e,ccovene 
le risposte. 

Tizio, fanc.iullo: L'amore è 
quel bene che io voglio a papà 
e mamma e, un pachino meno, 
ai fratellini, ai nonni, ,agli zii ... 

Caia, adolescente: Per me, l'a
more è voler bene al ragazzo del 
mio cuore, voglio b,ene anche a 
papà e mamma, ma quello è un 
sentimento naturale, mentre 
que'sto nasce ,d,alla simpatia ed 
è più libero e spontan,eo. 

Sempronio, fidanzato: L'amo
re , per me, è una mutua com
prensione tra -due (uomo e don
na) che si vogliono bene e cerca
no -di ,capirsi a fondo per avere 
degli ideali ,comuni e così for
marsi una famiglia. 

Gigia, mamma : L'amore? E' 
dedizione vicendevole tra gli spo
si per il lOTO bene e quello dei 
figli. 

Francesco, anziano: L'amore è 
donazione di se stessi per il be
ne ,degli altri. Quanto più ci si 
dona, tanto più si fa la felicità 
propriJa e altrui. 

Suor Eulalia: Non ho esperien
za dell'amore profano, ma amo 
an'ch'io. Per me l'amore è dona
zione ,di se a Dio e, per amor di 
Dio, al prossimo. 

.. 
Ho rivolto la stessa domanda 

ad altri, molto lontani dalla no
stra concezione sull'amore. Per 
Orlando, l'amore è soltanto sod
disfazione carnale; per Maria, 
flirt con tutti; per Antonio, eva
sionedalla moglie e dagli obbli
ghi familiari ; per Renzo, baci e 
carezze senza alcun impegno ... 

Senza impegnarmi troppo, sa
rebbe bastato ,che mi fossi atte
nuto a dò ,che scrivono, circa 
l ;,amore, molti rotocaLchi che 
vanno per la maggiore, molte ri
viste femminili molti fumetti... 

L'amore? E' ~rotismo, sensua
lità, ricerca del piacere a tutti 
i 'costi, coedina, Lsd, morfina, 
marjuana, ecc. 
• ... Ecco ,dove arriva la maschera 
dell'<amore, quando ad esso man
chi un ideale superiore che sup
pone saorifi,cio! n sacrificio e il 
minimo denominatore ,comune 
dell'amore. Tanto più si ama, 
quanto più ci Si sacrifica per la 
persona amata; tanto più ci si 
sacrifi'ca, quanto più si trova 
corrispondenza di sacrificio nel
la persòna amata; e quanto più 
alto è l'ideale verso cui l 'amore 
sospinge, tanto ' 'pi'4 esso diven
ta virtù anZi la più sublime di 
tutte le virtù. 

« Ama e fa ciò che vuoi}) ha 
detto arditamente S. Agostino. 
Cioè : « ama, sacrificando ti per 

ricostituzioni e migliorìe boschi
ve; 

e) sulle utilizzazioni boschive. 
Art. 11. 

Entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente legge, il 
Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, su proposta del comita
to di cui all'articolo 8, sentita 
la Giunta regionale ed il Con
siglio superiore dell'agricoltura e 
delle foreste, approva il piano di 
valorizzazione naturalistica e tu
ristica del territorio del parco, 
che è compilato da un gruppo 
di esperti scelti e coordinati dal
la direzione del parco stesso e 
composto da un funzionario del
l'amministrazione forestale, un 
naturalista ed un urbanista. 

I comuni inteI'essati territo
rialmente dovranno essere invi
tati dal comitato di cui all'arti
colo 8 ad esprimere, entro il ter
mine di sessanta giorni dalla no
tifica, il proprio parere sullo 
schema del piano. 

Art. 12. 
Ai comuni, 'agli altri enti ed 

ai privati proprietari di terreni 
compresi nel parco, è corrisposto 
dall'amministrazione del parco 
un indennizzo nel caso di cessa
zione o di ril'evante diminuz[o
ne di limitazioni o vincoli sulla 
proprietà, che non siano già fis
sati da altre leggi. l' 

L'indennizzo è determinato 
dall'ispettore regionale delle fo
reste di concerto con l'ufficio 
tecnico erariale secondo le pro
cedure che saranno stabilite dal 
regolamento di cui all'articolo 
15. Art. 13. 

Nel caso di àlienazione di be
ni immobili privati compresi nel
l'area del parco, l'Azienda di 

un alto ideale; sarà 'i'-mpossibile 
che tu ti metta contro Dio, in
finito amore, o contro il 'pros-si
mo, immagine di Dio. Il nostro 
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stato per le foreste demaniali 
ha diritto di prelazione. 

Il proprietario dei beni in cor
so di alienazione dovrà darne co
municazione scritta alla predet
ta Azienda che entro sessanta 
gio·rni dovrà far conoscere all'in
teressato le proprie determina-
zioni. Art. 14. 

Agli oneri derivanti dall'attua
zione della presente legge si prov
vede : 

a) mediante uno stanziamento 
annuo di lire 100 milioni a cari
co dello stato di previsione del
la spesa dell'A:uienda di Stato 
per le foreste demaniali; 

b) con ogni altro eventuale 
contributo erogato da enti, asso
ciazioni e privati. 

All'onere di cui alla. lettera a) 
si provvede per l'anno finanzia
rio 1970 mediante riduzione di u
guale importo dello stanziamen
to di cui al capitolo ni. 530 dello 
stato di previsione dell'Azienda 
di Stato per le foreste demania
li per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è auto
rizzato a provvedere, con propri 
decreti, alle occorrenti variazio
ni di bilancio . 

Art. 15. 
Il Ministro dell'agricoltura e 

delle foreste, sentito il comita
to di CUi all'articolo 8, fissa con 
proprio decreto le norme del re
golamento del parco ai fini del
l'attuazione delle disposizioni di 
cui alla presente legge . 

Il decreto sarà pUbblicato nel
la Gazzetta Ufficiale. 

Art. 16. 
La presente legge entra in vi

gore il giorno 'Suceessivo a quel
lo della sua pUbbl1cazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

cuore è fatto per amare; ma con 
rettitudine, secondo ideali che 
portino in alto , con sacrificio». 

E. V. 

LEXV - SOSPIROLO 

RICORDO DI UN GEMELLf\GGIO 

LEXY - I s[nda.ci di Sospirolo, Riocardo Vigne, e di Lexy, Fernand 
Collignon, firrtano l'atto di gemellaglgio tra i due comuni. 

LEXY - Da destra: rap'presentan,ti 'dell'Aeb, cav. De Bona e don 
Mario Carlin, tre dirigenti d,ella Famiglia Bellunese dell'Est della 
Francia ed il 'sindaco di Lexy, Collignon. 
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VITA QELLE FAMIGLIE BELLU'NESI 
Nell'ultimo ossemblefl LICHTENSTEIG 

~il "Fil HBI li, DE BORGOSESliI-" Festoso e 
ho festeggiato il primo anno di .,ito della sezione 

felice avvIo 
del T oggenburg 

BORGOSESIA - Panora.oùca del folto gruppo di bellunesi conve
nuti per il pranzo sociale in oooasione dell'annuale assemblea della 
locale Faoùglia. 

La discussione è stata lunga e 
proficua, sia a livello ufficiale 
che non ufficiale, e molti sono 
stati coloro ·che nel calore dello 
scambio di idee si sono dimenti
cati di avere un pullman o un 
auto da prendere per 'ritornare 
a casa. 

L'INTERVENTO 
DEL PRESIDENTE 

« Bellunesi carissimi. Personal
mente e a nome ·d,el consiglio 
porgo a tutti voi il nostro r in
graziamento e il nostro saluto 
piÙ cordiale. Al signor Prevosto 
un grazie per averci onorato con 
la sua presenza a questa festa, 
a voi cari dirigenti e amici di 
Bellu~ un grazi.e tutto bellune
se per il vostro sacrificio nel ve
nirci a trovare. ed un grazie an
cora più granrte per quanto fa
te per gli emigranti e per la ri
nascita della nostra terra. 

Il gonfalone 

UN CLIMA D'IMPEGNO 
« Agli amici della consorella fa

miglia di LOCOJTnO il nostro rin
graziamento più sentito per la 
fraterna amicizia ch,e ci avete 
espresso venendo fra noi a por
tare quella parola e quella cor
dialità (nonchè il coro), che tan
to ci ricordano la nostra gente. 

« E-ccoci qui ancora riwniti e 
s,empre più numerosi in questa 
cornice di marca dolomitica, per 
fest·eggiare il primo anno li vi
ta ufficiale della nostra « Fa
meia», per s·cambiarci le nostre 
impressioni, per sentirci un 'Po' 
come a casa nostra. Il merito di 
tutto questo è vostro e della no
stra meravigliosa associazione. 
Di questa associazione così viva . 
e forte, che non si limita ai so
li incontri, al solo folklore, ma 
lavora s,e.riamente per sollevare 

a Locarno 

LOCARNO - Il rag. Crema pronuncia unbreve indirizzo di saluto 
al pubblico p.resente alla cerimonia ·di consegna del gonfalone alla 
Faoùglia di Locarno. Alla sua destra: il cav. Armando Da Roit, pre
sidente dell'Ept. 

con iniziative, con proposte e an
che con critiche le sorti della no
stra provincia tanto dimenticata. 
Non vi ele'nco i m eriti, però vi 
posso dire con tutta sinc.erità che 
a Belluno la nostra voce si fa 
sempre più alta, ne è stata data 
una dimostrazione nella assem
blea di gennaio, quando con gli 
interventi rLei preside·nti delle va
vie Famiglie e,d in modo parti
colare con quello del nostro a
mato presidente ing. Barcelloni, 
!'intelaiatura politico-amminis tra
tiva scricchiolava ,e la sveglia suo
nava per i politicanti di tante 
parOle ma di pochi fatti. A con
ferma della serietà e della capa
cità con cui si lavora in questi 
giorni il quotidiano ' « Corriere 
della Sera» di Milano attingeva 
dati e notizie per un servizio sul
la nostra provincia, proprio al 
qui presente ·don Cassol e al no
stro presidente ing. Barcelloni. 
Eoco il perchè della corte che ci 
fanno i partiti pOlitici: per la no
stra vitalità, per la validità del
l'associazione. 

« M a noi r ispondiamo ·con una 
sola parola : APOLITICITA'_ 
Questo è l'indirizzo che pOJrte 
dalla nostra « Fameia», questa è 
la forza che ci tiene uniti. Noi 
siamo amici di tutti e siamo per 
tutti; amiamo la nostra terra di 
origine ma anche questa ·che ci 
ha ospitato ; perciò operiamo in 
senso all'associazione per arri
vare un giorno a poter dire: il 
pane si mangia anche all'ombra 
delle Dolomiti. 

« A voi dunque cari dirigenti 
e amÌlci di Belluno il compito di 
portare a casa il saluto di tutti 
noi; a voi far capire a tutti che 
questo non è solo folklore, ma 
è ansia per le sorti della nostra 
terra, ansia per la buona gente 
che lassù è rimasta, è speranza 
di non vedere più valige « targa
te Belluno in giro per il mon
do». 

Alla nostra nascita ufficiale 
erano pTesenti, oltre ai consiglie
ri della Aeb, le seguenti autorità. 
Il signor Verna per il Console 
di San Gallo, il signor GUbeli 
per il sindaco di Lichtensteig, il 
padrone della più grande impre
sa edile il signor Josef Dicht e 
il direttore della ditta Pozzi di 
Wattwil il signor BUsser. 

Fra gli altri Si notava anche il 
capo gruppo Toggenburg degli 
alpini signOr Luigi Vettorazzo. 

Di sfon do facevano una mera
vigliosa figura anche i tre ga
gliardetti delle famiglie di Win
terthur, Glarus ed Herisau . 

Le famiglie rappresentate era
no quelle di Winterthur, Glarus, 
Frauenfeld, Rorschach, st. Gal
len , Herisau. 

Vari sono stati gli interventi, 
fra i quali quello del rag. Cre
ma e del dotto Canova, nonchè 
del cav. Pante . 

Da parte del consiglio ·di se
zione si è creduto opportuno di 
tralasciare la faccenda Schwa
rzenbach solo per questione di 
ordine_ 

Alle ore 20, il complesso « The 
Flamingos » 'di Winterthur, dava 
il via alla serata danzante. Af-

fluenza notevole di pubblico e 
ottima riuscita della festa. Il 
complesso ha dive'rtito suonan
da bene e giovandosi di un 
cantante meritevole di successo. 

L'attesissima estrazione della 
ricca tombola veniva effettuata 
alle 23.30, ai presenti sono anda
ti solo premi di consolazione. Il 
ballo è po·j continuato allegra
mente fino alle ore 2 del mattino 
soddisfando sia i giovanissimi 
che i {( matusa}l. Positiva sotto 
tutti i punti di vista la prima 
festa del Gruppo bellunesi e spe
riamo che la riuscita sia di spro
ne ai dirigenti per continuare e 
per;severare sulla strada intra
presa! 

Ecco l'elenco dei biglietti vin
centi i premi di maggior valore: 
Nr. 1582 Cucina economica Rex 
Nr. 0884 Radio Philips 
Nr. 2088 OrOlogio Zenith 
Nr. 1014 Orologio 
Nr. 0707 Rasoio elettrico Philips 
Nr. 1949 Fono 
Nr. 1548 Frullatore Bialetti 
Nr. 1893 Taglio di stoffa 
Nr. 0787 Borsa da viaggio 
Nr. 2178 Tappeto 
Nr. 0383 Valigia 
Nr. 2369 Farmacia fam. 
Nr. 1845 Bott. Rosso Antico. 

._-, . 

• 'li ~ '". I "' , ~f ..... ., ~". "":lkrt ~ : 
t ,.' • t' ~.'''' ~, 

LICHTENSTEIG - Il tavolo delle autorità alla cerimonia ufficiale 
per la costituzione ,della sezione Togglenburg della Fa.oùglia di He
risau. Tra le autorità locali si riconoscono i rappresentanti deIl'Aeb 
e d·ella Ca.mera ·di commercio do,tt. Canova e rag. Crema. 

LICHTENSTEJG - Un gruppo ,di bellunesi presenti al pranzo del_ 
la neo costituita sezione del Toggenburg. 

se H o.~h.o. pa't(lcl[~o. 
On di Arnestrong el dis « Tosàt mi oria volar». 
Alririu,che el 'capìs « cossa vatu a zercar?» 
e Gollius spaventà « Oè, mi sol cossa òeda far? » 
I se de,cirie, i tre omi, i se mèt d'acorrio 
i Cambia le gome, i aumenta el raporto: 
i va sù, sù, sù, sempre pi sù 
i zel'ca i tre amighi el regno de Ge·sù. 
I vola in lon-ch e in larch zercando el paradiSO 
m'a no i lo trova ·da nesuna part - ·a lora pali di in 

[viso 
al bwreau .del cielo i domanda inforazion 
e, el Metre del cosmo el ghe da le indicazion. 
Col dèt oltà in dò, el òsa, tra s-ciàntis e tòni 
« tornè subito su la tera se avè i freni bòni 
varrièlo de lontan quel paradiso benedet 
e, el segna co la man Belun e i so pàesèt. 

MARIA NICOLI D'ALBERTO 
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GLARVS 

Affa tradizionafe Festa di Primavera 
un simpatico addio ad Afbino DafCO 

Da Sciaffusa 

un amico 
Sono appena trascorsi pochi 

giorni dacchè fui invitato a una 
serata che aveva lo scopo di pre
sentare il nuovo comitato e nuo
vo presidente, ma c',era qual'cosa 
di più toc,cante per quella serata 
di festa nella Famiglia di Gla
rus, era l'addio al presidente u
s,cente. 

La festa fu brillante sotto tut
ti gli aspetti , a Glarus le cose 
si san fatte sempre bene, colà 
ho sempre visto gran affiata
m,ento nei bellunesi; questa Fa
miglia ci ha ,cJ;ato prova .di ,colla
borazione, a Glarus spetta sem
pre un elogio particolare per la 
grande dimostrazione .d'attetto 
alla Banda di Sedico. 

-La festa ,continuava anche a 
tarda ora, 1l ,essuno voleva andar
sene perchè .dopo iniziava una 
nuova esistenza per la Famiglia. 

Noi che .da molti chilometri 
eravamo venuti abbiamo aperto 
l'ultimo episodiO della serata e 
non fu lieto certo per nessuno. 

L'augurio .d'ogni bene a una 
persona cara è spontaneo ma ho 
anche visto persone che, nono
stante la loro dura tempra, si 
sono commosse. 

Veramente Albino e la sua 
genti le compagna hanno saputo 
farsi ben volere anche a Glarus 
e la Famiglia Bellwnese non lo 
dimenticherà facUm,ente: non 
cre,do, però che Albino e sua mo
glie dimentichino tutti noi. 

Il nuovo direttivo con il nuovo 
presidente hanno saputo magni
fkamente porsi all'altezza del lo
ro ,compito e mi m~guro ancora 
di poter in avvenire essere fra 
loro. 

Italo De David 

L'ex-presidente si è accomiatato dagli amici 

di Glarus presentando il sostituto E. Olivotto 

GLARUS - Durante la tradizionale festa di primavera della loea. 
le Famiglia Bellunese è stata eletta «Miss Belluno» nella persona 
della signorina. De David_ Nella foto: l'eletta al 'centro, all'estrema 
destra il presid,ente uscente della Famiglia di Glarus Albino Dall'O'. 

Come da programma prefissa
to, sabato 23 maggio u. s. nel 
Ristorante Harmonie di Netstal 
si è svolta la festa di Primavera, 
organizzata dalla Famiglia Bellu
nese di Glarus . 

Si può ben dire che la festa 
risultò riuscitissima, la capace 
sala del ristnrante era piena al 
compIeto, con larga partecipazio
ne di Bellunesi. 

Il complesso «The rangers» di 
Frauenfeld composto pure da e
lementi bellunesi, è stato più 
volte applaudito. Durante la fe
sta il Presidente uscente signor · 
Albino Dall'O' ha presentato il 
nuovo Presidente signor Ellero 
Olivotto, il quale a sua volta ha 

BUENOS AIR ES 

presentato il nuovo Comitato ed 
ha consegnato al sig. Dall'O' 
(rimpatriante) un dono ricordo 
della Famiglia, quale riconosci
mento per il suo tangibile opera
to in seno alla comunità bellu
nese di Glarus. 

Alla festa erano pure presenti 
rappresentanti della Famiglia di 
Shiaffusa, e all'elezione di miss 
Belluno hanno parteCipato oltre 
25 candidate. Dallo scrutinio dei 
voti è risultata vincente la si
gnorina De David, figlia del Se
gretario della Famiglia Bellune
se di Sciaffusa. Ha pure funzio
nato la ormai tradizionale pesca, 
questa volta ricca di mortadeUe 
e bottiglie di vino. 

AI cenone con "polenta e locio" lesle~~ialo AD~elo Mazzorana 
La « Bellunese» ,di Buenos Ai

res va sempre a gonfie vele: ce 
lo dimostra un articolo su quat
tro colonne ,del « Giorna~e d'Ita
lia», uno dei massimi organi di 
informazione argentina in lingua 
italiana. 

zorana, infaticabile animatore che poco fa lo hanno eletto per 
della Società Bellunes,e di Bue- la quarta volta alla presidenza 
n08 Aires, lasciò n,el lontano 1927 della« Bellunese» .di Buenos Ai-
diretto in Sudamerica in cerca ' reso 

Fra le ultime attività dei bel
lunesi di laggiù la tradizionale 
e colossale « polenta e tocio » che 
li ha visti riuniti numerosissimi 
attorno al tip~co piatto della lo
ro terra, semplbce nella sua 'com
posizione ma 'ricco ,di un signi
ficato tutto particolare, il ricor
do indimenticabile della terra 
lontana. 

Quella terra che Angelo Maz-

di fortuna. Laggiù si organizzò 
magnificamente e non tralasciò 
un attimo, anche rubandolo al 
proprio lavoro, per compiere una 
opera che riteneva indispensabi
le : la creazione di una comunità 
unita di bellunesi. 

Organizzò gite e riunioni d'o
gni genere, lavorò ,con entusia
smo ed ottenne brillanti risulta
ti finchè nel 1950 riuscì nell' imr 
presa. E ' lui il socio « numero 
uno», il preSidente rper vent'an
ni ed anche più dal momento 

BUENOS AIRES - «Polenta e tocio» non sono mancati alla tra_ 
dizionale cena della società bellunese della capitale argentina. Nel
la foto un nutrito gruppo di partecipanti al simpatico raduno con· 
viviale. 

Un r iconoscimento che premia 
una lunghissima attività conden
sabile in gueste cifre: una bella 
sede in Lascano 4237 con un sa
lone che misura 8 metri per 20< 
(locali per segreteria, bar, cuci
na) e un campo di bocce (fra 
poco entreranno in funzione al
tri uffì.ci ed una bibliote,ca; ol
tre 300 soci .destinati ad aumen
tare. 

Attualmente Angelo Mazzora
na è coadiuvato da un ,consiglia 
così composto: Giacomo Zanel
la, vicepresidente; Riccardo Fe
rigo, se.gretario; Giovanni Baioc
co, prosegretario; Domenico D,e 
Bona, tesoriere; Bruno Marchi, 
protesoriere; Attilio Cavallini, 
Cipriano So~dan Venanzio Dal 
Pont, Aldo Fiabdne e Bruno Sa
maria, consiglieri effettivi; Aida 
Lanfranconi, Livio Bonesso, Gio
vanni Ferrazzi, Alfredo De Laz
zer, consiglieri supplenti; Luigi 
Dal Pont, A. Caldart e F. Bez, 
consiglieri contabili. 
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ZURIGO 

FOLCLORE E QUIZ A PREMI 
FRA BELLUNESI NELL' INCONTRO 

Chi fosse in possesso del biglietto verde n. 219 
può spedirlo alla sede della Famiglia 

Il 30 maggio scorso, ha avuto 
luogo all'Hotel « S'pirgarten» di 
Zurigo, la « Festa di Primavera)} 
organizzata dalla nostra Fami
glia. 

Il preSidente della Famiglia, 
Benvenuti, presentava il pro
gramma che miziava con l'esibi
zione del magnifico coro del «Fo
golar Furlan», diretto dal mae
stro Benassa. 

Il celebre balletto del « Fogo
lar», continuava il programma 
dando sfoggio dei magnifici e ca
ratteristici costumi friulani, esi
bendosi in diverse eccelenti e 
bellissime danze popolari tanto 
care alla tradizione della loro Re
gione. 

C'era proprio il motivo insom
ma, di chiedersi se la l10stra fe
sta fosse bellunese o friulana, 
perchè mentre i friulani riesco
no a dare alle loro feste il ca
rattere proprio regionàle, ~oi bel
lunesi di Zurigo dobbiamo con
venire che non riusciamo a fare 
altrettanto. Ci sia quindi d'esem
pio, l'organizzazione del « Fogo
lar», affinchè anche noi possia
mo col tempo, dare un'impronta 
bellunese alle nostre feste. 

Possiamo intanto applaUdire 
l'esibizione musicale dei gemelli 
bellunesi Colla, figli della nostra 
instancabile cosegretaria s~gnora 
Lucia Colla - Triches. I gemelli 
Colla hanno dato anche il loro 
valido contributo al pagamento 

delle spese mediante la vendita 
dei biglietti d ell'un ico quiz a pre
mi per il quale c'era in palio un 
soggiorno d'una settimana per 
due persone in una località del
le Dolomiti. L'Ente provinciale 
del turismo aveva offerto questo 
soggiorno che peraltro non è sta
to nemmen o ris'cosso, perchè il 
vincitore non s'è presen tato. Chi 
fosse dunque in possesso del bi
glietto verde ono 219, è vivamen
t e pregato di spe,dirlo a mezzo 
lettera raccomandata alla nostra 
sede: Famiglia B ellunese di Zu
rigo - Erismannst'rasse 6 - 8004 
Zurich, affin chè gli si possa as
segnare il soggiorno. 

Gli altri premi, sono stati tut
ti riscoss,i con soddisfazione dei 
vincitori. 

Alcuni scherzi comici hanno 
caratterizzato la serata. C'era fra 
l'altro, il problema d'apporre una 
coda che mancava ad una vac
ca bellunese, raffigurata molto 
vivacemente in una grande tela 
dal nostro sooio onorario, bene
merito, foto grafo, instancabile 
collaboratore : Slignor Rino Foie
ni. 

L'orchestra «Renna)}, da par
te sua, ha messo fine al program
ma di varietà, facendo musical
mente ~onvenire al 'ballo, giova
ni e non piÙ giovani. Peccato 
che le ore « piccole», siano arri
vate cosi in fretta». 

SISTO MALACARNE 

ZURIGO - I vincitori dei premi messi in palio posano soddisfatti 
per la foto ricordo assieme al presidente Benvenuti. 

"Ib~pg" Rist"pal}t~ 

alla "~al1penada" 
(J;~lIuno) 

(aperto tutto l'anno) 

Cerca cameriera 
pratica sala 

Stipendio minimo L. 90.000 
mensili - Contributi assicurativi 

13 e 14 mensilità 
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La parola all'on. Colombo 

la situazione economica dell'Italia 
nel pensiero deJ Ministro del Tesoro 

Passate le elezioni, l 'augurio di 
tutti gli italiani è che un gover
no forte e deciso ridia all'Italia 
la tranquillità di continuare su 
quella st.rada di progresso eco
nomico e sociale 'sulla quale in 
questi anni ha saputo così mira
bilmente ·avanzare. 

Per rispondere alle numerose · 
domande che ci pervengono ri
portiamo qui di seguito alcuni 
brani di lucidi interventi del Mi_ 
nistro del Tesoro ono Colombo, 
che inducono a serie riflessioni. 
Dal disco;rso pronunciato il 17 
ma.ggio per la terza giornata na
zionale dell'artigianato. 

.. .la situazione economica at
tuale .. _ presenta insieme con a
spetti positivi delle ombre no
tevoli. 

prevedere che non soltanto cre
scerà ulteriormente la quota di 
reddito attribuita al fattore la_ 
voro, ma che il suo aumento sa
rà più alto di queNo del reddito 
nazionale. 

... Ma a fondamento della più 
alta distribuzione dei reddiÙ a 
favore del lavoro deve porsi la 
certezza di una forte ripresa pro
duttiva capace di compensare la 
più alta domanda che scaturisce 
da più alti redditi di lavoro con 
una maggiore quantità di risorse 
reali da porsi a disposizione del 
Paese con accresciuta produtti
vità delle imprese... Se è vero 
che il ca:lo produttivo dell'ultimo 
quadrimestre del 1969 non ha 
precedenti nella storia economi
ca del nostro paese per il nume· 
ro delle ore di lavoro perdute e 
per le modalità nuove attraverso 
le quali gli scioperi sono stati 
condotti, è pur vero . e molto 

spesso n oi lo dimentichiamo . 
che economie più avanzate deHa 
nostra, con un minor carico di 
problemi sociali da risolvere, 
hanno subìto paralisi produttive 
di ancor più ,rilevante entità, E' 
indubbio però che il paese sta 
attraversando ·un momento di 
crisi. .. ,Il quadro delle ipotesi di 
sviluppo esige un aumento degli 
investimenti ohe sia almeno del 
}5 _ 16 per cento in termini ma. 
netaTi, un aumento d ei prezzi 
non superi il 5 e mezzo - 6 per 
cento, una forte contrazione del 
deficit derla bilancia dei paga
menti. 

.. ,Ma d ove rischia di ,rompersi 
il processo di formazione del 
nuovo equilibrio che dobbiamo 
realizzare? IRischia di rompersi, 
in primo luogo, nei luoghi di la_ 
voro dove i ritmi di lavoro sono 
sempre- più spesso interrotti da 
agitazioni e fmme di lotta che 

sfuggono anche al controllo dei 
sindacati e di 'cui il minimo che 
si posso dire è che quando non 
sono del tutto immotivate sono 
sproporzionate rispetto agli o. 
biettivi, frequentemente non ben 
definiti, ·che le agitazioni stesse 
si propongono. l'l processo di 
formazione del nuovo equilibrio 
si rompe, in secondo luogo, sul 
piano nazionale, 'quando le agi
tazioni delle più svariate catego
rie, in paricolare dei servizi pub. 
blici, non soltanto paralizzano la 
vita del paese, ma danno ad es_ 
so l'impressione che non vi sia 
alcun punto di riferimento nelle 
forze sociali e nell'organizzazio
ne dello Stato che coordini la 
domanda disordinata di una 
sempre maggiore redistribuzio_ 
ne di una ricchezza che peraltro 
l'astensionismo dal lavoro nelle 
fabbriche e negli uffici impedi
sce di produrre, 

.. ,Ciò che non è chiaro nlla co. 
scienza pubblica, n è alle forze 
sociali, n è ai gruppi politici, è 
che proseguendo su questa stra· 
da si crea un vuoto monetario 
tra aumento della domanda e 
crescita della produzione in pro. 
porziOni tali da far ·aumentare 
i prezzi in misura non sopporta_ 
bile. Ciò, con il rischio di far 

Interessa chi passa la frontiera 

perdere ·competitività alla nostra 
produzione, Facilmente immagi
nabili sono i riflessi che avrem_ 
mo anche sul livello dell 'occupa
zione ove si dovesse verific,are la 
ipotesi di un deceleramento dello 
sviluppo produttivo, non vi sa· 
rebbe s'trumento capace di fre
nare l'a.scesa dei prezzi: ciò va 
detto con ,chiarezza a tutti i cito 
tadini 

La realtà è che i partiti poli. 
tici, i sindacati, il Paese nel suo 
complesso, sembrano volersi ri
fiutare di fare i conti, di con
frontare le ipotesi con i dati rea. 
li, i programmi con 'le risor·se, di 
fare un inventario di ciò che ab
biamo e quindi di ciò che possia· 
ma impiegare. 

... ILe ultime ,settimane sono 
state caratterizzate da incontri 
con i sindacati per le riforme. 
E ciò può essere un fatto posi
tivo per il modo di intendere la 
funzione e la responsabilità del 
sindacato. '1 sindacati tendono a 
riempire un vuoto che è reale, 
vuoto 'che si è aperto per la cri
si delle forze politiChe che ri· 
schiano di perdere progreSSiva. 
mente la loro funzione istituzio
n ale di canale di medi·azione ri
spetto alle attese e alle richieste 
della società civile, .. 

La tensione dei prezzi ha rag
giunto un liveNo oltre il quale è 
necessario non andare per non 
surriscaldare ulteriormente la no
stra economia e soprattutto per 
non annullare o ridu.rre i bene
'fici salariali conseguiti dai lavo. 
ratori. Due componenti hanno 
contribuito a provocarla: l'au
mento dei costi di produzione e 
quello della domanda interna. 
I! primo è derivato dalla riper_ 
cussione sul nostro sistema di 
situazioni di squilibrio economi
co verificatosi all'estero e au
menti dei prezzi delle materie 
prime sui mercati internazionali; 
il secondo deriva dall'aumento 
dei redditi da lavoro seguiti ai 
recenti rinnovi contrattuali. 

Mqdilicazioni alle disposizioni SUI 
• dazi doganali 

La domanda eccede del 6 per 
cento circa, in termini rea!li, la 
possibilità di offerta del nostro 
apparato produttivo .. . a fronte di 
tali aspetti negativi possiamo 
però constatare oggi che il no
stro sistema anche se insidiato 
da continue interruzioni di lavo_ 
ro ha ripreso a funzionare arit. 
ma Soddisfacente. In sostanza si 
può rit~nere che il nostro siste
ma ha in sè la possibilità di su
perare lo S(milibrio esistente e di 
rimetter·si sulla strada dello svi
luppo con ritmo non inferiore a 
quello che ha permesso negli an
ni scorsi al nostro Ilaese di ele_ 
vare in maniera notevole il pro
prio tenore di vita. Occorre che 
lo stesso sistema non sia turba_ 
to da azioni che rafforzinQ le 
ombre alle quali ho prima ac
cennato, ed in maniera partico. 
lare è necessario non espandere 
oltre la domanda interna ; rea
lizzare una politica valida di ri. 
sparmio ed evitare l'espansione 
dell'indebitamento pubblico. 

Dal discol'SO del 23 maggio 1970 
per la celebra.zio,ne del centena
rio del Credito Italiano. 

... L'anno 1969 è stato caratte
rizzato da un complesso, di deci. 
sioni che hanno già comportato 
in parte, ma ,più comporteranno 
in avvenire, particolarmente nel. 
l'anno prossimo, una sensibile 
redistribuzione del reddito in fa. 
vore dei lavoratori dipendenti. 

A seguito di tale aumento la 
quota di reddito monetario at· 
tribuita al fattore lavoro ha rag. 
giunto il 56,7 per cento del tota· 
le reddito prodotto. 

Nel 1968 il reddito da lavoro 
dipendente è stato di 2L677mi· 
liardi; nel 1969 di 23.639 miliardi. 
Per il 1970 tutte le indicazioni 
in nostro possesso consentono di 

Modificazioni dal lo gennaio 
1970. 

1) Disposizioni Preliminari: aI' 
ticolo 1. 

L'·articolo 1 delle 'DispOSizioni 
Preliminari è modificato come 
segue (restano invariate le rela
tive note (l), (2), (3) e (4) a pié 
p.agina) : 

Art. 1. _ I dazi doganali si ri
scuotono senza ave.r rIguardo al. 
lo stato delle merci e non si pos
sono abbuonare, il tutto o in 
parte, per avaria, qualunque ne 

sia la causa, salvo la determina
zione del valore imponi'bile, che 
può essere effettuata tenuto con· 
to dell'entità deU'avaria stessa. 
Tuttavia, il proprietario delle 
merci avariate può optare per la 
distruzione di esse, a sue spese 
é"con le cautele iÌhposte dalla 
dogana. 

Fuori dei casi stabiliti dalla ta. 
riffa, le merci che il proprietario 
non ritiene di utilizzare negli usi 
ai quali 'sono normalmente desti· 
nate, possono, a richiesta e a 
spese del proprietaria medesimo 
e sotto vigilanza doganale, esse· 
re, in tutto o in parte, demolite, 
spezzettate, tagliate, forate o sot
toposte ad altre operazioni simi. 
lari che comunque non consen· 
tana la ricostituzione del loro 
stato primitivo. I prodotti otte
nuti da tali operaziOni sono as
soggettati al trattamento dazia· 
rio loro proprio secondo la spe· 
cie. 

Nessuna esenzione o riduzione 
di dazi, oltre quelle stabi'lite dal· 
la tariffa o dalle presenti dispo
SIZIOni, può essere concessa se 
non in virtù di una legge (1), 

(2), (3) e (4), 

2) Disposizioni Preliminari; aro 
tiCo.lo 14; punto 3). 

I! punto 3) dell'articolo 14 del
le DIspOSizioni Preliminari è mo
dificato ·come segue: 

3) generi di consumo che i 
viaggiatori portano se co come 
provvista per le necessità di viag-

KITCHENER 

(Canadà) • Un 

gruppo di bellu. 

nesi del Canadà: 

si tratta delle fa. 

miglie di Save· 

rio Case, Gioac. 

chino Renon ed 

Ennio Renon. 

gio; effetti, armi, strumenti e 
apparecchi portatili, biciclette, 
piCCOlo corredo di libri, bianche. 
ria da letto e da tavo,la, usati, 
che i Viaggiatori portano se co 
o nei propri bagagli, purchè l'in· 
troduzione nello stato avvenga 
non oltre tre mesi dalla data 
dell'ingresso degli interessati. 
L'esenzione è concessa a condi· 
zioneche i generi e gli oggetti 
corrispondano alle normali esi· 
genze del viaggiatore, tenuto 
conto 'di tutte le circostanze del 
viaggio e sempre quando non 
vi sia motivo di temere abusi. 

Tuttavia, per i seguenti generi 
l'esenzione è accordata per 
quantitativi appresso indicati : 
a) prodotti del tabacco : 

aa) quando si tratta di viag
giatori non residenti in 
!Europa, non oltre : 400 si
garette oppure 200 sigaret
ti (sigari di peso massimo 
di 3 ,g. per pezzo) 

oppure 100 sigari 
oppure 500 g, di tabacco 
da fumo ; 

bb) ·quando si tratta di viag
giatori residenti in Euro· 
pa, non oltre: 200 sigaret
te 
oppure 100 sigaretti (siga· 
ri ·di peso massimo di 3 
g. per pezzo) 
oppure 50 sigari 
oppure 250 g. di tabacco 
da fumo ; 

b) bevande alcoliche: 
- bevande distillate e bevande 

alcoliche, di ,gradazione alco
lica superiore a 220 (1 botti
,glia standard da litri 0,70 a 
litri 1); 

oppure bevande distillate e 
bevande alcoliche, aperitivi a 
base di vino o di alcole, di 
g,radazione alcolica uguale o 
inferiore a 220, vini spumano 
ti, vini liquorosi (in totale 2 
litri) ; 

- e vini tranquilli (in totale 2 
litri) ; 

c) prOfumi (50 g,); 
e acque di toletta (V4 di 'li
tro) ; 

d) caffè (500 g,); 
o estratti ed essenze di caffè 
(200 g,); 

e) tè (100 g,) 
o estratti ed essenze di tè (40 
grammi), 

L'esenzione per i -generi di cui 
alle -lettere d) ed e) è limitata 
ai diritti 'diversi dal dazio. Per 
i generi di cui alle lettere a), b) 
e d) , sono esclusi dalIa esenzio· 
ne i viaggiatori di età inferiore 
a 1'5 aTInL 

In aggiunta ai generi ed agli 
effetti sopraindicati è consentita 
l 'esenzione per gli oggetti che i 
viaggiatori portano seco o nei 
propri bagagli, a condizione che 
si tratti di importazione priva 
di ogni carattere commerciale e 
che il valore complessivo di que
sti oggetti non superi 25 U. C. 
Tale limite è elevato a 75 U, C. 
per gli oggetti 'che soddisfano al· 

le condizioni ,di cui agli articoli 
9 e lO del Trattato istitutivo del-

la <Comunità Economica Europea, 
ratificato con legge 14 ottobre 
1957, n , 1203. I suddetti limiti di 
v,alare ·di 25 e 75 U. C. sono ri
dotti, rispettivamente, a lO e 20 
U . C, per i viaggiatori di età in
feriore a 15 anni. 

Le esenzioni previste per tali 
oggetti e per i quantitativi di ge
neri indi,cati non si applicano a. 
gli oggetti ed ai generi importa
ti nell 'ambito del traffico di fron. 
tiera e dal personale dei mezzi 
di trasporto adibiti al traffico in
ternazionale; 
3) DiSpo.Sizioni Preliminari; aro 

ticolo 14; punto lO). 
I! p,unto lO) dell'articolo 14 

delle Disposizioni IPreliminari è 
modificato come segue: 

lO) carne ,fresca in quantità 
non eccedente i quattro chHo
grammi; formaggio, burro fre
sco e latte in quantità non eco 
cedente i dUe chilogrammi; sem
prechè tali generi siano destina
ti da essere consumati nei comu
ni ·di frontie.ra. 

Le importazioni dei generi ali
mentari di cui sopra, pur effet· 
tuandosi ogni volta nei limiti dei 
quantitativi indicati, devono 
tuttavia essere limitate mensil
mente al numero e al fabbiso
gno degli appartenenti ad og'ni 
complesso familiare , 

I! Ministero delle Finanze può 
adottare tutte le dispOSizioni ne
cessarie al fine ,di rendere pos'si. 
bEi i ,relativi controlli sulla en
tità delle importazioni mensili; 
4) Disposizioni Preliminari; arti. 

colo 48. 
L'articolo 48 delle Disposizioni 

Preliminari è modificato come 
segue: 
Tassa.zÌlme 'con 'dazio forfettario 
delle merci formanti oggetto di 
piccole spedizioni o contenute 
nei bagagli personali dei viaggia· 
tori. 

Art. 48 . . Per le merci da sot
toporre a dazio, che formano og
getto di piccole spedizioni desti
nate a priv·azioni o contenute nei 
bagagli personali dei viaggiatori, 
a condizione ohe si tratti di im-

(continua 'a pago 16) 
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A CURA DI CRISTINA DADIE" TRAIVIET 

G .. stronoml .. e pre::::a 

• gIorno alle prese col dilenlma: 
• 

Ogni 
"Che cosa SI mangia '/ Quanto costa '/" 

Tra uno ~ciopero e l'altro, au
mentati gli stipendi, sono au
m,~ntati i prezzi. Il tenore di vi
ta tende sempre più a migliora
re in questa sosicJ,detta società 
del benessere. 

Oltre a una serie .di spese che 
ogni m ese si portano via fene di 
stipendio, bisogna vestirsi e bi
sogna nutrirsi. 

Da una recente st'atisUca, si è 
appurato che in Italia ogni fa
miglia spende in m,gdia il 52 per 
cento dello stipendio a tale sco
po. 

Che spetti o no a noi .donne 
amministrare le finanze familia
ri, ·certo abbiamo una buona par
te di peso nel convertire un uti
le in deficit e viceversa. 

Chi è alle prese quotidia'na
mente con i n e.gozianti chi sa 
più di prezzi tra mOglie' e mari
to? 

E' giusto quindi che nel fare 
la spesa ci mettiamo un po' di 
attenzione e di el'asticità. 

Per ,due .motivi: per non spen
dere a caso e perchè una buona 
spesa ~ignifica portare in tavola 
una quantità .di alimenti in cui 
siano ,contenute tutte le sostan
ze di cui abbiamo bisogno. 

Troppo spesso si sent,e dire: 
«Non so cosa preparare per il 
pranzo». Invece è questione di 
organizzazione e ,di gusto. 

Quanti cibi non vanno man
giati perchè non ci si rtcorda che 
esistono, o si 'crede, a torto, inac
cessibili. 

Dunque, già sappiamo che una 
dieta equilibrata deve contenere: 
proteine, sostanze che formano 
i tessuti ,del nostro ,corpo, conte
nute nei cibi di origine animale 
(carne, pesce, uova, formaggi, 
latte); grassi, riserva .di energia 
(burro, olio d'oliva e di semi, 
mar.garina, lardo); oarboidrati, 
forniscono l'energia di immedia
ta utilizzazione (pasta, riso, pa
ne, zuocheri). 

L'organismo ha inoltre biso
gno di vitamine, contenute nei 
cibi di origine vegetale (frutta 
e verdur,a) , di sali minemli e di 
ca~cio. 

ogni giorno un nuovo menù. 
Per la proporzione diretta il 

variare i pasti vorrà ·dire varia
re i prezzi. A conti fatti ci si 
troVi~rà a fare una buona spesa 
con il duplice vantaggio. 

Perciò non solo filetto, bistec
che di roast-beef o pesce pregia
to nella vostra scelta. 

Infatti una bestia non è com
posta solo di qu,este parti. Per 
primi se n e lamentano i macel
lai e voi, che vi lamentate delle 
bisteoche carissime ma dure co
me suo le di 'scarpe, avete mai 
preso cuore o fegato? 

E' risaputo che il fegato o il 
cuore di vitello ne sono più sapo
riti di quelli .di vitello, che è più 
caro, e del manzo, 

Frattaglie a tòrtodisprezz'ate: 
molto saporito il cuore tagliato a 
fettine e fritto nell'olio bollente, 
squisito il fegato alla veneziana. 
Oppure la l ingua, pure di vitel
lane bollita negli aromi, taglia
ta .a' fettine e condita con pesto 
di pT!ezzemolo, carota, limone, 
sedano. -

Piatto non costoso e di eccel
lente fi·gura sono anche gli ossi
buchi alla milanese. 

Per quanto riguarda le bistec
che, il roast-b,eef è il più caro, ed 
è ottimo per le cotolette alla mi
lanese. Il manzo spesso è filoso 
ed è più caro del vitellone, che 
è pzu t,enero, mentre il vitello è 
meno nutriente. 

concedere una volta tanto già 
pronto com'è, perchè saporito e, 
come lo sgomb'ro, nutrient,e. Il 
tonno sott'olio contiene 244 ca
lori,e in cento grCllmmi, mentre 
lo sgombro 124. 

Sul sapore .del pollo .di alleva
mento sono state fatte molte ri
serve: vero è però che si tratta 
di una oorne tener,a e perciÒ mol
to adatta ad ess,ere cucinata arro
sto o 'al forno. 

In questo caso si può ottenere 
un buon pranzo ad un prezzo 
notevolmente basso. 

L' hobby dee 
Vi siete mai chieste perchè 

tanta gente ha l'hObby del giar
dinaggio? Avete mai prov·ato a 
spogliare, con un colpo di fan
tasia, il vostro appartamento dal
le piante'! 

Vita, gioia che scorre come lin
fa vitale attraverso il fusto, nel
le foglie, fino alle punte estreme. 
Le pia,nte sono vita. Certo che si 
ammalano anche loro e muoio
no, poichè i COlpi d'aria, la sete, 
l'aria viziata, la polvere, sono lo
ro nocivi. 

Ma provate a togliere il dome-

Anche il coniglio va rivaluta
to. Non è giusto infatti farsi un 
concetto sbagliato di una certa 
carne solo perchè non si è sapu
to cwcinarla bene. Questa per e
sempio, che costa mille lire al 
chilo, se lasciata in acqua e ace
to un giorno e poi cotta a dove
re con un trito di verdure, ac
compagnata alla polenta, è squi
sita e da preferire al filetto , buo
no ma monotono e che costa 
molto di più. 

Insomma si tratta di organiz
zazione e di gusto, mq. anche di 
fantasia. Così la quantità della 
spesa non va mai fatta a casac
cio e il negoziante onesto s,arà 
portato a pr,eferire la massaia 
che. controlli il peso e la qualità 
della merce. 

Come per le carni c'è l 'imba
razzo dela s'celta, così per le ver
dure e la frutta. Per le prime, se 
non si vuole rimanere . do~luse, è 
necessario tener presente la loro 
stagione. Allora il pr,ezzo sarà 
normale, mentre una verdura 
fuori stagione può costare molto 
cara. Inoltre bisogna ricordare 
che le verdure hanno una per
centuale di soarto molto alta. 

giardinag.gio 
si comanda, mentm vuoi abbron
zarti, ti grandina "-n testa e men
tre vorresti acqua per dissetare 
il tuo giardino In terra si spacca 
dall'arsura, le stagioni si rinno
vano sotto i nostri occhi incu-
riositi ed allietati. . 

Che soddisfazione quandO i 
balconi si coprono di fiori. Ed è 
gioia ancor più grande perchè 
non basta comperare il seme o 
la pianta, come una.. serie di 
francobolli. Come con i bambini 
bisogna essere sempre accorte, 
pronte con i mariti , così servizie-

Una sana e perfetta alimenta
zione 'si ottiene con una organiz
zata rotazione di questi cib.i . 

Un etto ,di esso contiene 94 
calorie, mentre un etto di man
Zo ne ha 218. Per lo spezzatino 
o i nodini ai ferri , è t.enero e gu
stoso il muscolo ,di vitello, che 
ha un costo sensibilmente infe
riore al filetto o contro filetto. Il 
muscolo .di manzo per il bollito 
costa poco: ne ottenete un buon 
brodo e la carne che avanza, 
fredda e tagliata a fettine, è sa
poritissima ,condita con pepe
ronci'ni o con prezzemolo o più 
semplicemente 'con l'olio d'oliva 
puro in cui avete messo in 'con
serva i peperoncini durante l'in
verno. Con ques,to si (possono 
condire il r iso in bianco o gli 
spaghetti, ottenendo un primo 
piatto leggero e aromatico. 

Un risparmio SUi condinnenti · 
si ha poi condendo la past,a
sciutta con la salsa di pomodoro, 
già condita con olio, burro e spe
zie, in cui è stata cotta la ,carne 
in umido. 

Rhododendron Ferrugineum: il rododendro che fiori!ree su tutti 
monti del bellunese. 

Fin da adoesso si può dedurre 
che un pasto non ,deve essere 
necess'ariamentecaro. Una dieta 
giornaliera eqUilibrata prevede: 
200 - 300 gr. .di latte, a secon.da 
dell'età e del lavoro; una porta
ta di ·carne o pesce; un uovo; 
pomodori o agrumi; verdura; 
frutta; farin(];cei; cere'ali; pane; 
una piccola quantità di zucchero 
e ,di marmellata; una piocola 
quantità di ,grassi: burro, olio, 
eecetera. 

L'intelligenza della cuoca sta 
sì nell'applioare giornalmente ta
le schema, ma nel variare conti
nuamente le pietanze sulla base 
di esso, fino ad aver trovato un 
ritmo e Ul1 indice di soddisfa
zione nei commens'ali, tali da 
non trovarsi più nell'interroga
tivo «che cosa faccio?», perchè 
spontaneamente avrà tn mente 

Tra i pes'ci, il vitello di mare è 
pregevole per il gusto, perchè 
non si scarta nulla, perchè costa 
poco, meno della trota per esem
pio. 

Abbiate solo l',cwcuratezza di 
lasciarlo fuori dal frigorif,~ro, su 
un piatto inclinato, perchè si 
scongeli ,completamente e perda 
un sapore sgradevole. E' ottimo 
impanato. 

Sul banco del pescivendolo ci 
sono pgrò molte altre varietà .di 
pesce, più o meno care come le 
alici, le sardine, gli sg~mbri. 

Oggi in commercio c'è una ve
r,a e propria concorrenza del 
tonno in scatola. A voi la scelta 
e l'uso del prodotto, che cisipuò 

stico ficus dall'angolo della sala 
da pranzo. Cosa resta? Un ango
lo spoglio la cui materia è una 
parete bianca, un muro insom
ma. i: che soddisfazione porre 
al centro del tavolo un vaso da 
cui s'ergono diritti e pur dispo
sti con armonia i gladioli. 

Un girotondo di colori è la 
primavera; colori che poi casca
no tutti per terra, ma è bastata 
la loro breve stagione per rin
novare, anche per un solo gior
no , per un'ora, il nostro cuore . 

Macchè sentimentalismo. Que
sta è realtà spicciola. Credete 
che se il comandante Lovell si 
accorge che nel suo giardino è 
sbocciata la prima rosa resti 
impassibile e distaccato come da
vanti a un computer? 

Proprio perchè al tempo non 

voli e pazienti con le piante e 
con i fiori. 

Ci si ritrova alla sera un po' 
frastornate, le/ unghie nere di 
terra e le mani un po' ruvide. 
Ma che importa. I gerani biso
gna annaffiarli alla sera o al mat
tino? Ci sono pareri discordanti. 
lo propenda per la sera (nel nu
mero di aprile fu scritto, per una 
svista al mattino), in quanto l'ac
qua rinfresca la terra e le radici 
già calde, mentre al mattino po
co gioverebbe la doccia in vista 
della gran sudata sotto il sole. 

La terra di qualsiasi vaso, 
aiuola, ciglio fiorito, dev'essere 
morbida. La crosta che Si forma 
non lascia respirare le radici. 
Perciò smuovetela spesso, 'getta
tevi pure dei sassolini che la 
manterranno più morbida. 
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Gli asparagi per esempio, han
no uno scarto del 60 per cento, 
i fagiolini da sgranare del 45 per 
cento, piselli 50 per cento, fagio
lini verdi 5 per cento, carciofi 
65 per cento, funghi freschi 10 
per cento, ravanelli 50 per cento, 
ecc. 

Per,centuali che non ci mera
vigliano ajfatto, benchè abbiamo 
un valore largamente indicativo, 
perchè l'entità dei rifiuti varia 
da caso a caso. Comunque ci si 
può sempre regolare per non 
commettere errori. 

Una mani,~ra come un'altra 
per risparmiare può essere sen
z1altro quella di conservare le 
ver·dure dell'o~state, numerose e 
a buon mercato, in vasi ben 
chiusi, che ap'riremo in inverno, 
quando veramente ,ci sarà l 'im
barazzo per la mancanza di scel
ta e per i prezzi alti. 

Prepariamoci quindi a mettere 
via i saporitissimi peperoni, a
datti ad acompagnare qualsiasi 
cibo, le melunzane, le.cipolline, i 
fagiolini verdi, i funghi, anch'es
si superbamente squisiti, ed a
vremo l'estate in conserva. 

Le foglie gialle di qualsiaSi 
pianta, vanno subito tolte, per
chè sono un inutile affaticamen
to. Così i fiori secchi. 

Ho osservato una pianta di vio
le del pensiero, una bella fami
gliola di uno splendida color 
viola inchiostro. Ogni giorno c'è 
un fiore un po' appassito. Se 
non lo tolgo appassiscono pre
sto anche gli altri. Se sì, sboc
ciano con prepotenza tutti i boc
cioli in attesa del loro turno. 

Spesso però le foglie gialle 
hanno una ragione di essere, so
no anzi un sintomo di malesse
re della pianta. 

Per esempio se le foglie di un 
geranio continuano ad ingiallire 
vuoI dire che le radici hanno il 
mal d'acqua ... 

Cambiate tutta la terra, che 
probabilmente sarà piena d'ac
qua, e prendetene di nuova e a
sciutta. Per due o tre giorni 
non annaffiate, finchè la pIanta 
si riscalderà e si asciugheranno 
le radici. raffreddate. 

Non curiamo solo i Bori; an
che le piante in casa sono stan
che, o meglio stufe. di star den
tro al chiuso. POTtatele in giar
dino, ma solo ~ll'ombra. Prima 
cambiate la terra ormai priva di 
nutrimento · con della torba. 

Se potete andate in un bosco 
di castagni e rubate alle radici 
di uno di essi la terra scura e 
morbida. La terra di castagno 
ha inoltre la proprietà di ren
dere più intensi i colori delle 01'

tensie. 

A proposito, ve ne hanno re
galata una, ma dopo la gran 
fioritura è appassita? Tagliate 
tutto, comprese le foglie, e la
sciate solo dieci centimetri di 
gambo, dove cioè ci sono le nuo
ve gemme. Interrate e... rifiori
rà. 

Le petunie vogliono molto sole 
e molta acqua. Vogliono, di pre
potenza per ricambiare in bellez
za le vostre cure, soprattutto la 
vostra costanza. 

Cespugli, fio'ri, orti, si mescola
no alla nostra vista sotto l'ab
braccio del sole. Coltivate, zap
pate, non dimenticate· di semi
nare in luna crescente. Non gli 
spinaCi però. Altrimenti cresco
no troppo in fretta, diventano 
troppo alti e non sono più buo
ni. 
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