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La casetta in Canada 
te sono costretti a vivere i su 
citati emigranti sono civilissimi 
e impostat'i secondo le più rigo
l'Ose esigenze del progresso so
ciale; ma evidentemente l'emi
grante bellunese non deVe esse
re stato abbastanZa aggiornato 
sulle esigenze della « nuova)) so
cietà che rischia di essere tipica
mente italiana e, quello che è 
peggio per lui, tipica.mente « bel
lunese )). 

Dall' Ing'.illerro o Costion 

Quella lontana Pasqua ••• 1 
Non intendiamo affatto rife· 

rirei a nesswna letteratura de 
amzcz.sszana, quando facciamo 
nostro il desiderio, espresso in 
tante forme e nel più diverso 
linguaggio, dall'emigrante di po
ter, un giorno, riposare nella sua 
terra d'origine, ~n una casetta 
sua, costruita, nel luogo da lui 
per tanto tempo !Sognato, col 
frutto ,delle sue fatiche e delle 
sue rinuncie, non ultima quella 
pesantissima di aver dovuto la· 
sc'tare ,casa e famiglia per lavo
rare all'estero. 

Pare però 'che prenda piede 
una diversa concezione del vive· 
re sociale, che ha per sfondo al
veari di case popolari che sono 
ben lontane dal confondersi con 
la casetta sognata d'Ili nostri e· 
migranti. 

Sappiamo che il progresso vuo· 
le la sua parte, ma non possia
mo essere insensibili a des'ideri 
e a situazioni dei quali siamo 
stati messi a parte anche recen· 
temente proprio da emigranti 
bellunesi. 

Un uomo, emigrato in Au.stra
lia da più eli vent'anni, deside· 
rerebbe intensamente rientrare, 
costruirsi una casa nella pe.rife· 
ria della città e trovare un lavo· 
ro dignitoso. Quanto al lavoro, 
sappiamo già che si frappongono 
difficoltà molto serie e quanto 
alla casa, neppure potrà esse,re 
accontentato, a meno che 'non 
sia in grado di acqUistare, di 
prezzi impossibili che corrono, 
i rituali duemila metri quadrati 
di terreno nella zona GlPposita· 
mente destinata. 

Un minatore che ha trascorso 
lunghi ann'i nelle miniere del 
Belgio avendo raggiunto l'età 
del pensionamento, vorrebbe 
rientrare. Ci ha chiesto se sarà 
possibile avere in affitto un'abi· 
tazione che non sia però il soli· 

to appartamento delle solite ca· 
se popolari. Naturalmente, an
che per lui la risposta sarà nega
tiva. 

Ricordi di Pia Finzi De V'ldo * 
I « progressist'i)) locali potran

no anche sorridere sulle « stra
ne)) esigenze di questi lavorato· 
ri. Ma per noi i su citati lavora· 
tori emigrati si trovano ai/. esse
re puniti due volte: la prima vol· 
ta quando, per vivere, sono sta· 
ti costretti ad emigrare; la se· 
conda volta ora che, des'ideran
do rientrare, si vedono frappor
re mille ostacoli invent·ati dai 
piani regolatori in nome deL 
progresso civile. 

Si dice e si sostiene da molti 
che questa dovrà essere la co
munità del domani, ,raccolta in 
agglomera t'i, dOVe il cittadino po
trà essere completamente servi
to dalla civica amministrazione. 

Anche i paesi dove attualmen-

NEll' INTERNO: 

Sicchè se questo cittaaino, nel 
nostro caso l'emigrante, vissuto 
finora, proprio perchè lavorato
te straniero, nelle baracche e 
nelle bidonvilles di qualche città 
mineraria, desiderasse costruirsi 
finalmente la sua casetta, a lun
go sognata, finalmente all'aria 
a.perta, vedrebbe il suo sogno 
inesorabilmente deluso . Egli si 
vede ora per la seconda volta 
preClusa ogni libera alternativa : 
o tornare rinunciando al sogno 
cullato per tutta la vita o ,rima
nere là dove proprio la sua pa
tria, un giorno, lo ha costretto 
a cadere. 

VIRGILIO TIZIANI 

Lontani dalla Patria, dagli af
fetti più cari, dalla Chiesa, le 
nostre Pasque passano come un' 
altra qualsiasi domenica. Una 
S. Messa frettolosa e null'altro. 
Immaginate così la nostra tri
stezza e nostal,gia per i tempi 
lontani ma sempre pur vivi nel 
nostro cuore di quando, ragazzi, 
attendevamo questa festa, la piil 

bella fra tutte, con cuore trepi
dante. 

Racconto spesso qui ai miei fi
gliOli come da noi la Pasqua co· 
minciasse all'inizio di Quaresi
ma, con piccoli fioretti, astinen
ze e maggior frequenza alla chie
sa, specialmente alle prediche in 
preparazione al grande sacrificio 
di nostro Signore. 

Finalmente si arrivava alla do-

Un inserto speciale sui recenti lutti dell'emigrazione bellunese 
Questo numero si presenta 

con quattro pagine in più per 
3iccogliere la grande mole di 
materiale giacente in redazio-

ne. Inoltre è allegato un in
serto speciale sui re<:enti lut
ti ili Zurigo, Perù e Monceni
sio che hanno scosso l'opinio-

ne pubblica e sui quali l'AEB 
si è ferma.mente pronunciata, 
sia in sede locale che ÌII1 am
bito nazionale. 

AL CENTRO DIOCESANO "GIOVANNI XXlll n 

La 5a assemblea dell'ilssociazione Hmigranti 
celebrala in un clima di cordiale iOlpegno 

Domenica 7 marzo si è te
nuta la quinta assemblea an
nuale della nostra Associazio
ne che ha offerto l'occasione 
per fare il punto sull'attività 
dell'AEB, sui programmi fu
turi e sulla situazione de·lla 
provincia. La partecipazione 

attiva delle Famiglie Bellune
si, tramite i loro rappresen
tanti, è stata la viva voce del
l'assemblea della quale dia
mo ampia relazione nelle pa
gine interne assieme alla re
lazione morale del Presiden
te, ad altri interventi e alla 
risposta dell'on. Alberto Bem-

Significative presenze 
1967 1971 

Nella foto a sinistra: il 15 gen
naio 1967 il presidente della Pro
vincia, Gianfranco Orsini, conse
gna all'ing. Baroelloni il gonfalo
ne per una Famiglia in occasio
ne della prima assemblea. 

Nella fO'to a destra: il 7 mar
zO' 1971 sul palcO' delle autorità, 
da sinistra a destra: il ragionie
re Crespan, revisore dei cGnti, 
il cav. ColGmbo, della Camera di 
CGmmercio, il prefetto di Bellu
no, dotto Crisopulli, il sottosegre
tario ono Bemporad, l'ing. Bar
celloni, presidente dell' AEB, il 
rag. Crema, assessore al Comune 
di Belluno, il càv. Sonego, presi
dente provinciale del BIM e il 
sig. De David, membro della se
greteria del Comitato d'intesa 
fra gli emigranti in Svizzera. 

porad, sottosegretario a Il'em i
grazione, che ha presieduto 
i'l convegno. 

Da queste colonne l'AEB 
ringrazia tutti coloro i quali 
hanno contribuito, con la lo
ro attiva presenza, alla signi
fìcativa riuscita del'ia nostra 
Assemblea. 

menica di Passione, dove grandi 
preparativi avvenivano in città 
per la bella e commovente pro
cessione della Madonna Addolo
rata. Quale sofferenza si provava 
nel vedere tutte quelle spade che 
trafiggevano il cuore santo di 
Maria! 

Finita la grande cerimonia, 
pian pianino ci si accodava in 
chiesa di S. Stefano per poter 
baciare .. . o solo toccare il manto 
vellutato della Maestosa Regina 
dei Cieli. Poi... se eraV'amo buo
ni, mamma ci comperava un gio
cattolino da pochi soldi nelle 
bancarelle variopinte che, appo
sitamente si appostavano nella 
piazzetta vicina alla Chiesa. 

La mia passione erano i pal
loncini colorati che... immanca
bilmente mai ci arrivavano sani 
fino a casa, o ci scoppiavano so· 
pra qualche Siepe... o quello 
spaghettino ingrato ci scappava 
di mano, Un grido, due 1acrime ... 
ma poi ci si consolava nel segui
re il piÙ possibi'le il nostro pal
loncino nel suo fantastico volo 
verso il cielo! 

C'erano pure tante bancherelle 
colme di biscottini bianchi o scu
ri di melassa, luccicanti di zuc
chero ... ci facevano tanta gola, 
ma mamma nOn era troppo pro
pensa di comperarceli, diceva 
sempre che erano porCherie pie
ne di polvere. 

Domenica deNe Palme, in piaz
za Duomo, vendevano grandi ra
mi di ulivo, mamma ne sceglie
va uno tra i più belli e noi fi
glioli immancabilmente ci si az
zuffava per il privilegio di te
nerlo durante la S. Messa o per 
strada. A casa veniva diviso in 
piccoli ramoscelli da a.ppendere 
sopra ogni lettino accanto all'im-

(continua a pago 12) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
CHIES DJ ALPAGO 

di Scienze, Lettere ed Arti e del
l'Accademia dei Georgofili di Fi
renze. Nel 1940 il Comune gli in
titolaVa la piazza della frazione 
di Chies. 

A Montanes ebbe i natali don 
Ermolao Barettini (sec. XIX), 
conoso.iuto poeta dialettale, le 
cui opere sono ricche di bonaria 
arguzi~ e di alto sentimento u
mano. 

CHIES D'ALPAGO dista da 
Belluno km. 25. 

Frazioni: capdluogo Lamosa
no, Chies, IAlpaos, Funes, Pedol, 
Montanes, Irrighe, Molini, Co
denzano, Palughetto. 

Popolazione: 2006 abi tantL 
Altitudine: massima m. 2346, 

minima m. 472, media m. 718. 
Area comunale: kmq. 44,850. 
Attrezzatura alberghiera : n. 

albergo di IV categoria con 5 ca
mere, 9 letti e 2 bagni; n. 5 lo
cande con 22 camere, 22 letti e 6 
bagni. 

La piazza di Lamosano, sede del comune di Chies d'Alpago 
Passeggiate ed escursioni: ame

ni luoghi, aperti a tutto il sole, 
riparati da un dorsale di belle 
cime, permettono dal centro per 
le frazioni di Chies, Irrighe, Fu
nes, Montanes, e per le località: 

Trattandosi. del primo paese 
che, in ordine alfabetico, porta 
il predicativo «d'Alpago», sarà 
bene chiarire il sLgnificato di 
questo ultimo toponimo. In un' 
autorevole pubblicazione scienti
fica recente, si trovano due ipo
tesi: o la derivazione dal perso
nale latino Lappius con l'aggiun
ta di un suffisso prediale, equi
valente quindi a « podere di Lap
pio », o il collegamento coi « Lae
bactes», popolazione latina do
cumentata a Castellavazzo. 

L'Alpago viene nominato la 
prima volta nel diploma dell'im
peratore Berengario del 923 d. C . 
col quale veniva investito del 
territorio Aimone, vescovo di 
Belluno. 

Chies fu abitato, magari da 
popolazioni non stabili, già in 
epoca preromana. Ne farebbe!o 
fede gli scheletri appartenenti 
ad uomini di non comune statu
ra rinvenuti nel paese nel 1929. 
Il' territorio venne successiva· 
mente colonizzato sicuramente 
dai Longobardi, non essendo , al 
contmrio, accertata a Chies la 
presenza della civiltà di Roma. 
Durante il Regno Longobardo . 
Chies fece parte della decania di 
Pieve d'Alpago, dipendente dalla 
sculdascia di Belluno. Probabil
mente intorno al mille, ai limiti 
dell'attuale area comunale, fra 
i villaggi di Alpaos e Quers, fu 
costru ito un castello che, più tar
di, nel secolo XIV, prese il nome 
di Castello di Bongajo, divenuto 
da Bongajo. Il da Bongajo fu 
creato da Cangrande della Scala 
capitano di Belluno nel 1323 e in
vestito della Contea dell'Alpago . 

Da un censimento redatto nel 
1612 risulta che Chies contava 
211 abitanti. Il paese, aggregato 
a Belluno, fu dal 1404 sotto il do
minio della Serenissima; passò 
poi all' Austria nel 1813; dal 1866 
col Regno d'Italia. Chies ha sof
ferto gravi danni alle abitazioni 
a causa del terremoto del 29 giu
gno 1873, il cui epicentro fu pro
prio disgraziatamente l'Alpago. 

Già sul finire del secolo XVI 
Lamosano aveva il suo curato. 
La parrocchia però fu costituita 
soltanto 1'8 gennaio 1629, mentre 
Chies si staccò dalla matrice di 
Pieve nel 17'70, elevandosi a Cu
razia. La parrocchia di Chies ri
sale al 1949. 

La parrocchiale di Lamosano 
custodisce un pregevole pulpito 
del 600 e due confessionali isto-. 

riati del 700, due statue di « San 
Lorenzo» e «San Carlo», opera 
di scuola tedesca della fine del 
700. 

La parrocchiale di Chies, co
struita nel 1904, reca sul fron
tone due statue settecentesche 
provenienti dalla chiesa di San 
Giacomo Dall'Orio in Venezia, 
ritenute della scuola di Giovanni 
Marchiori e Marinali. Pregevole 
è anche il Santuario Mariano di 
Irrighe con la statua della Ver
gine opera del primo '700. Note
voli gli stucchi del coro, la tela 
con «La morte di San Benedet-

IRENE GELAIN 
nata a Belluno il 10 agosto 1900, 
è deceduta a Milmart Lieg'i 
(Belgio) il 3 gennaio 1971. La ri
corda il marito Fagioletti Lui
gi. 

ANGELO PAULETTI 
è ·deceduto a Lucerna. dove vive
va .da molti anni con la moglie. 
La Famiglia bellunese lo ricor
d:a avendo lui preso parte alle at
tività della stessa. Proveniva da 
Seren del Gr.appa. 

tO». assegnata alla maniera di 
Sebastiano Ricci e una « Depo
sizione» attribuita a Francesco 
Frigimelica. 

La Chiesa di Funes ha un 
« San Pietro» di Placido Fabris. 
Ad Alpaos esistono ancora i resti 
di una interessante casa del '500 
con bifora e portico. 

Di Chies è Bartolomeo Zanon 
(1792-1855), chimico insigne, far
macista a Belluno. Scrisse e pub
blicò numerose opere di chimica, 
di mineralogia, di farmacia, sco
perse il farmaco « Achilleina ». 
Fu membro dell'Istituto Veneto 

Degnona, Roncadin, Tamera, 
Mont (con il rifugiO Alpago) 
passeggiate facili che offrono la 
vista di tutta la conca Alpagota 
e dell 'ampia Val Belluna. 

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

NON TORNERANNO 

OTTORINO FONTANIVE 
Nato a Cencenighe Agordino il 

22 tepbraio 1920, morto a Win
terthur il 18 febbraio 1971 . Emi
grato in Svizzera nel 1954 ha 
sempre prestato la sua opera 
presso la stessa ditta dove era 
da tutti ben voluto. La Famiglia 
bellunese di Winterthur si asso
dia al dolore del fratello e delle 
sorelle nella memoria del caro 
estinto. 

EMMANUELE CESCATO 
Era della classe 1911, sessan

t'anni. A. Alt·dorf, in Svizzera, 
viveva dal 1927, quando da Ar
siè, suo paese natale, aveva do
vuto emigrare in cerca di lavoro. 
Faceva il minatore. Nel 1936 a
veva sposato Ida Tessaro, ora 
anche lei morta (8-8-1968), dJa 
Cesiomaggiore. Era padre di due 
figli : L ivio e Dino. Il male che 
avrebbe dovuto portarlo alla 
to~ba, la maLattia tipica del mi
natore, lo aveva colto ancora 
trent'anni fa. Così aveva dovu-

to ~asciar la carriera per essere 
assunto cLal Dipartimento canto
nale delle costruzioni per la si
stemazione e manutenzione stra
dale. Nel settembre 'Scorso era 
entrato nell'Ospedale di Altdorf, 
cLove rimase degente tra alter
nanze di miglioramenti e di peg
gioramenti, fino alla morte av
venuto il 4 febbra'io u. s. 

GIULIO MONDIN 
di an1,!i 45, da Sc1J.iev.enin di Que-

Una doverosa 
• correzIone 

Nello scorso mese pubblicam
mo nella rubrica «Non torneran
no» una breve biografia di Vit
torio Fistarol mentre invece 
tale notizia doveva essere inse
rita nella rubrica «Bellunesi che 

si fanno onore». 

Ci scusiamo per l'involonta
rio errore, dovuto ad una svista, 
pubbHcando la fotografia di Vit
torio Fistarol, il quale attual
mete risiede a Zurigo e da cin
quant'anni svolge l'attività di 
rappresentante di una ditta di 
saponi. Nato in German'ia da ge
nitori originari d i Faverga, egli 
si trova in Svizzera fin dal lon
tano 1907; si è unito in matrimo
nio con una cittadina elvetica 
dalla quale ha avuto una figliJll, 
Stella Maria, ora ventiquattren
ne. Un suo fratello, ingegnere, 
vive a Milano. 

ro, è morto dopo alcuni anni di 
degenza all'Ospedale, con silico
si al 100 per cento. Minatore, ha 
lavorato in miniera in Belgio, 
Franc"ia ed in Valle d'Aosta. La
scia la moglie e tre figli. La sua 
scomparsa, avvenuta il 26 gen

naio 1971, 1va lasciato 'nel r im

pianto, oltre la famiglia, anche 

tutti paesani di Schievenin e 

Quero, i quali partecipano al do

lore che ha colpito la famigtia 

ed il paese tutto. 

GIACOMINA BORTOLUZZI 
vedo Stiletto 

nata a Tambre d'Alpago il 29 

settembre 1882, è deceduta a Bor

gosesia il 16 marzo 1971. Emigra

ta dal lontano 1924 con la fami

glia. Lascia di sè un ricordo di 

mamma esemplare. Al figlio An

gelo Stiletto, presidente della 

Famiglia bellunese di Borgosesia 

porgiamo le più vive condogtian

ze. 
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L'ASSEMBLEA MINUTO PER MINUTO 

==-===== ---- SERVIZIO A CURA DI DINO BRIDDA 

t'lssociazione Emi~ranli lellnnesi incomincia il suo ~. anno ~iatlivilà con rinnovata ener~ia 
La quinta assemblea ha dato l'esatta misura della forza d'azione e delle possibilità di lavoro dell' A.E.B. 

OSSI?RVA'I'OIlIO 

Dopo l'assemblea 

IL SIGNIFICATO DELLE M ODIFICHE 
APPO RrT ATE ALLO STATUTO 

L'assemblea dell'AEB ha approvato a larga maggioranza 
alcune proposte per la rrwdifica dello statuto e del regola
mento dell'Associazione e del Regolamento delle Famiglie 

Vogliamo accennare in breve al significato di tali inno
vazioni. 

STATUTO DELL' AEB 

Si è tenuto a ribadire l'apartiticità dell' AEB e a ricono
scere i diritti degli ex emigranti accanto -a quelli degli emi
granti (art. 2): ciò dimostra della serietà dell'Associazione e 
dell'allar.gamento del suo raggio d'azione. Si è regolato lo 
stato dei soci benemeriti (art. 3) i quali sono tali non solo in 
virtù di un versamento, ma anche di un'azione da loro con
dotta a fianco dell'AEB e a favore degli emigranti. E' stato 
allargato il diritto di socio ordinario anche a tutti «coloro 
aderiscono alle finalità dell'Associazione» (art. 4). L'art. 5 
dice che «decade dalla qualità di socio ordinario o sosteni
tore chi non ese:gue il versamento annuale».- ciò per ovviare 
a molti inconvenienti e per sapere sempre quale sia ~a forza 
viva dell' Associazione. L 'art. 8 allarga l'assemblea al rr/J:Lg
gior numero di emigranti pOSSibile secondo un criterio demo
cratico irrinu1Ìciabile. Lo stesso criterio è stato adottato per 
la conce-ssione del voto deliberativo, in sede di Consiglio Di
rettivo, a rappresentanti di emigranti ed ex emigmnti 
(art. 17). 

In definitiva lo statuto dà ora più ampi poteri alla pre
senza dei rappresentanti della F-amiglie e agli ex emigranti 
nell'interesse della forza viva che sostiene l'azione de ll' AEB. 

REGOLAM ENTO DELL' A EB 

PUr essendo uno strumento semplice di applicazione del
le norme statutarie il regolamento riveste la sua importanza 
tanto è vero che alcuni articoli sono ora più chiari e più fa
ciLmente interpretabili . Con la modifica deLl'art. 2 si è cer
cato di favorire l'entrata nel Consiglio Direttivo di - rappre
sentanti delle famiglie costituite nell'ambito delLa provincia 
fino a un massimo di boe. Si è assicurato pure un ricambio al
l'interno del C. D. e dell'esecutivo per favorire l'innesto di 
nuove forze -che facdano acquistare all'AEB quel dinami
smo necess-ario a farla progredire. 

REGOLAM ENTO DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

La preme$lsa all'art. 3 ribadisce l'apartiticità della Fa
miglia Bellunese ed è stato inserito un comma che ricorda 
la promozione « per le famiglie costituite nell',:Lmbito della 
provincia, di ogni possibile azione intesa a favorire il rein
serimento in patra degli ex emigranti ». L'art. 4 limita ad 
un anno, con diritto di riconferma, del 'Presidente onorario 
della Famiglia. All'art. 7 è stato ,aggiunto il :!leriodo: «L'As
semble-a Generale dovrà venir convocata entro 60 giorni qua
lora veng-a richiesto da almeno la metà dei ,soci o dal comi
tato esecutivo d ell' Aeb, previo preavviso al Consiglio della 
Famiglia ». 

Ciò per assicurare la continuità nella gestione dr!lle Fa
miglie. Infine è stato aggiunto l'art. 11 nel quale si dice che 
la Famiglia deve inviare ogni ,::r.nno, entro il mese di febbraio, 
il programma e il calendario delle manifestazioni che intende 
svolgere nel corso d ell'anno sociale. 

* ** 
E' augurabile che tali modifiche, anche se-condo gli in

tenti che le giustificano, siano in grado di rendere più age
vole il lavoro s~::r. alla sede centrale dell' Aeb sia alle singole 
Famiglie, affinchè la nostra azione a favore degli emigranti 
e degli ex emigranti sia facilitata e possa farsi ogni giorno 
più incisiva per il raggiungimento dei fini statutal·i . 

Nella foto a sinistra, in primo piano: il questore di Belluno, dot to Virgilio, il vescovo mons_ Muocin e 
il presidente della Famiglia « Piave » di · Roma, comm_ Adimico_ Nella foto di destra una parziale 
veduta della sala del Centro Diocesano « Giovan ni XXIII » durante i lavori d ell'assemblea. 

La relazione morale del 
Il 1971 è stato particolarmente 

significativo sotto molti aspetti 
per la vita dell' Associazione; ad 
un anno dall'assemblea dello 
scorso gennaio che ha eletto il 
nuovo consiglio è infatti possi
bile riportare con soddisfazione 
alcuni dati significatIVi. 

P rimo è il continuo allargarsi 
dei consensi e dell'appoggio pres· 
so la base degli emigran ti: con 
crescendo continuo e significa
tivo in questi pochi anni i soci 
sono arri va ti a circa settemila 
attuali. 

Il giornale, con la tiratura 
massima di 26.000 copie, raggiun
ge bellunesi in 78 nazioni del 
mondo, portando una immensa 
carica di affetti , sentimenti e le
gami. 

Ristrutturato nella sua orga
nizzazione redazionale manifesta 
sempre più drammatico il biso
gno di potenziarsi nel numero 
delle pagine: ogni uscita infattI 
costituisce una tragedia per la 
mole di materiale che, per man
canza di spazio, non può venir 
pubblicato. 

Un partiCOlare ringraziamento 
è doveroso qui rivolgere ai col
laboratori, fotografi, giornalisti 
ed amici lontani che con passio
ne e generosità hanno reso pos
sibile la vita e l'arricchimento 
del nostro mensile. 

Tappa significativa di partico
lare importanza è stata nel 1970 
l'ospitalità ottenuta presso la 
Camera di Commercio di Bellu
no: centinaia e centinaia di emi
granti che oggi vengono nei no
stri razionali uffici per esporre 
i loro problemi sono grati al Pre
sidente della Camera di Com
mercio ed alla Giunta camerale 
per questo riconoscimento che 
affianca ufficialmente l'Aeb a 
tante altre consorelle d'Italia. 

Vogliamo in questa sede rin
novare il ringraziamento piÙ 
sincero e profondo anche ai re
sponsabili del Centro Diocesano 
Giovanni XXIII, che per quat
tro anni, propriO nel momento 
più difficile della nascita, hanno 
offerto all'Aeb una generosa ap-

Ing. Vincenzo Barcelloni Corle 

pr~zzata ospitalità e collabora
zione. 

L'espandersi del numero degli 
iscritti è stato seguito da un mi
glioramento organizretivo e fun
zionale dell'ufficio che, pu r non 
potendO rispondere completa
mente a tutte le richieste, ha fat
to to quanto possibile con la ge
nerosa appaSSionata dedizione 
del Direttore De Martin e del 
personale dell'ufficio, coadiuva
to dai numerosi volonterosi col
laboratori e dai membri del Con
siglio. 

Il potenziamento delle attrez
zature (schedari, fotocopiatrice, 
ecc.) agevola il lavoro in conti
nuo crescendo. 

Le Famiglie bellunesi nel mon
do sono oggi 31 ed altre quattro 
sono in via di costituzione. 

Con soddisfazione possiamo 
constatare di aver raggiunto, an 
che sul piano numerico ed orga
nizzativo, le dimensioni di alt re 
Associazioni consorelle assai più 
ricche di esperienza e di età. 

Le nostre Famiglie sono sorte 
in Svizzera, Belgio, Lussembur
go, I talia, Germania, F1rancia, 
Nord America e Sud America. 

La presenza particolarmente 
numerosa di Famiglie bellunesi 
in Svizzera h a consigliato nel 
1970 di far scegliere ai P residen
ti delle stesse, in occasione della 
T'avola Rotonda di Lucerna, cin
que rappresentanti per facilita· 
re i contatti con l'Aeb, i collega
menti t ra le Famiglie e per uno 
studio coordinato dei prOblem i 
che interessano l'emigrazione in 
quel paese. 

Con soddisfazione si constata 
che ora gli stessi emigranti in
teressati possono trattare diret
tamente i loro problemi con l'au
torevolezza che deriva loro dal
l'unione e dall'organizzazione cui 
partecipano. 

Ancora in Svizzera è da se
gnalare che u n bellunese è stato 
chiamato a far parte della Se
greteria del Comitato d'Intesa 
fra tutte le AssociaZiioni ed En-

(foto Zanfron ) 

Presidente 
ti colà esistenti, e ciò torna ad 
onore dell 'Associazione e della 
provincia. 

I dati precedenti danno la mi· 
su ra organizzativa del vasto svi
luppo dell'Ass0ciazione che trova 
puntuale riscontro nei dati del 
bilancio consuntivo e di previ
sione, particolarmente significa
tivi. 

Il bilancio preventivo del 1970, 
che già sembrava ottimistico, è 
stato superato dalla realtà con 
movimento in entrata ed uscita 
di oltre 24.000.000, che hanno per
messo anche un partiCOlare ac
cantonamento per il fondo di li
cenziamento del personale. 

Il bilancio di previsione 1971, 
con atto di fede e di coraggio, 
prevede quindi un movimento di 
oltre 25.000.000 contro i circa 23 
milioni del preventivo 1970. 

Bisogna qui rilevare che l'As
sociazione non ha alcun suo ce
spite di entrate e che l'attività 
è quindi resa pOSSibile dal con
tributo dei soci e di persone ed 
Enti particolarmente sensibili e 
generosi, tra i quali non possia
mo dimenticare in narticolare 
quello che, fin dalla nascita, ha 
contribuito in modo determinan
te alla vita dell'Aeb. 

Vogliamo sperare che all'espan
dersi del lavoro corrisponda sem
pre il parallelo espandersi dei 
consensi e degli aiuti. Riteniamo 
qui doveroso mettere particolar
mente l'accento all'ultima voce 
del consuntivo 1970 che copre 
con una cifra assai modesta tut
te le spese di assistenza, attivi
tà all'estero, viaggi, eCc. 

Migliaia e migliaìa di chilome
tri fatti per raggiungere casa per 
casa i soci nei paesi vari, orga
nizzare incontri, far intervenire 
i responsabili ed autorità locali 
e bellunesi anche nei luoghi più 
lontani, sono certamente costati, 
da soli, una cifra ben superiore 
a;I~'intero bUancio dell ' Associa-' 
zione. 

Tuttavia le spese effettivamen
te sostenu te dall'Aeb sono tanto 
modeste: perché? Perché tutti, 
dai bellu nesi delle famiglie più 

(continua a pago 6) 
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LETTERE 
Popolazione dimezzata in 10 anni 

Noi siamo nativi del comune 
di Arsiè e con rammarico dob
biamo farvi presente che del no
stro piccolo paese sul nostro 
'giornale non vediamo quasi mai 
qualche notizia se non andiamo 
errati. In un anno e mezzo sul 
giornale abbiamo letto solo (3) 
notizie di Arsiè. Questa nostra 
lettera non è una accusa di ne
gligenza che facciamo a voi è so
lo una constatazione da parte 
nostra. Noi saremmo tanti con
tenti di sapere perchè arrivano 
cosi poche notizie dal nostro 
Arsiè. 

Non sarà perchè è ultimo iII 
senso geografico che è così di
menticato. Se scriviamo questa 
nostra non è per critica o altro 
ma perchè sebbene da più di lO 
anni che siamo emigrati qui a 
Zurigo sentiamo ancora di voler 
bene e abbiamo nostalgia del no
stro paese. Arsiè paese e Comu
ne ha forse la più alta percen
tuale di emigranti e non c'è fa
miglia che non abbia una per
sona in qualche parte del mon
do, anzi famiglie intere sono do
vute emigrare, lo prova il fatto 
che da lO anni in qua la popola
zione si è dimezzata, e non c'è 
stata nessuna iniziativa per po
ter sanare questa piaga. A Nata
le ci siamo recati in diversi Co
muni nel Feltrino e Cadore e 
abbiamo visto con molto piacere 
che quei Comuni avevano indet
to delle riunioni con i loro emi
granti con dialoghi e opinioni 
reciproche. Purtroppo dobbiamo 
dire che il nostro Comune di 
queste iniziative non ne h a mai 
fatte, forse i nostri amministra
tori hanno qualche battaglia in
terna da risolvere con tutto quel 
caos che regna tra consiglieri 
sindaci vecchi e nuovi ed altre 
beghe che saltano fuori. Noi e
migranti per loro non esistiamo. 
Siamo a conoscenza di un pro
getto su 300 milioni che il no
stro Comune intende investire 
per fare o rimodernare delle stra
de, se tutto questo è necessario 
è bello, ma noi ci domandiamo 
per chi le fanno queste strade 
se il paese continua sempre più 
a spopolarsi. Da quanto ci risul
ta noi pensiamo che dalle trop
pe invidie e ripicche interne tut
to il resto passa in secondo pia
no, e così di anno in anno il 
nostro povero Comune va sem
pre più a ramengo perchè pen
siamo che ancora non abbiamo 
gente che sia capace di ammini
strare un Comune come si deve . 

Lettera firmata 

Il fenomeno dello spopolamen
to progressivo, non è, purtrop
po, una caratterisfica solo di Ar
siè, ma investe molti paesi ed 
intere piaghe della nostra pro
vincia. 

Forse non è esatto dire che il 
problema è ignorato dai r espon
sabili: più che ignorato il fatto 
è accettato ,con una qualche ras
segnazione come insuperabile. 
In realtà è wn fenomeno com
plesso le c'Iii componenti stori
che, geografiche, politiche, am
ministrative, sono di tale ampiez
za e gravità da mettere veramen
te paura. 

Stando così le cose è evidente 
che la responsabilità non può 
essere fatta cadere tutta su al
cune persone, come è altretta'n
to evidente lo statn di disagin 

che accomuna emigrati e respon
sabili delle ammin'istrazioni loca
l'i nei confronti del fatto migra
torio. 

Il vostro lamento per le scar
se notizie paesane è giusto, lo 
pubblichiamo 'nella speranza che 
qualche amico di Arsiè ci dia 
una mano per soddisfare il vo
stro des·iderio. 

Fuori strada? 
Non vi sembra di essere anda

ti fuori strada con l'articolo «Sot
to voce» del n. 2 di « Bellunesi 
nel Mondo»? Non pensate che il 
macabro lusso di divorziare co
me dite voi i ricchi non l'aves
sero già? nOn pen-sate che l'in
felice legge come ha detto il Pa
pa consenta invece a tutti di ri
farsi una vita e a tanti figli di 
portare il nome del loro vero pa
dre? in quanto alla solo richie
sta di divorzio cosa credavate! 
che tutti volessero divorziare? 
State tranquilli che la famiglia 
italiana resterà sana anche con 
l'introduzione del divorzio. 

Già che ci sono vorrei un'in
formazione se vi fosse possibile, 
la Fiat spagnola('8'EAT)halafa
coltà di esportare le proprie au
to all'estero con il nome SEAT? 
un amico dice che ne esportano 
diverse migliaia in America e 
questo mi sembra molto strano. 

Gradirei molto che questa let
tera venisse pubblicata anche 
se il contenuto è in contrasto 
con le vostre idee. 

Lettera firmata 

Per decidere se si è fuori stra
da bisogna essere loonvinti di 
quale sia la stra,da giusta. Per 
noi è quella che sulla quale ci 
siamo posti nell'elzevir da lei 
citato 'in armonia con i principi 
cr istiani sui quali si fonda il no
stro esistere, il nostro operare 
come Associazione. (Cfr. art. 2 
statuto Aeb). 

Siamo lieti di vederla condivi-

IN DIREZIONE 
dere con noi la speranza che la 
Famiglia italiana resti sana an
che con l 'introduzione del divor
zio.E' una speranza tuttavia che 
sottintende il male del divorzio, 
come quando, per esempio, si 
coltiva la speranza di non essere 
COlpiti dalla febbra influenzale, 
non si afferma per questo che 
l'influenza sia bene. Tutt'altro. 
Quanto al divorzio riteniamo 
piucche altro che incoraggi un a
more sempre meno ablativo e 
sempre più egoistico e calcolato. 
Il che non è certo un buon ser
vizio reso alla nostra gioventù e 
quindi alle famiglie future. 

Sulla SEAT, non abbiamo le 
'informazioni che si chiede: non 
fa nessuna meraviglia però che 
ciò avve'nga, quando sappiamo 
che la Russia ad esempio, espor
ta addirittura in Italia macchi
ne F l AT ivi costruite. Siamo nel
l 'ambito legittimo delle leggi di 
mercato internazionale. 

Quale delle 
due croci? 

Vi pregherei di precisare quale 
delle due Croci di Guerra di cui 
avete fatto cenno nel n. 12 (di
cembre 1970) in « Lettere in di
rezione» è valida per il sopras
soldo previsto dalla legge. 

Redentore Piasente 
Aargau (C. H.) 

Nella risposta in {( Lettere in 
direzione» da lei citata, siamo 
incorsi in un errore che del re
sto appariva abbastanza eviden
te. Ci era stato chiesto se la Cro
ce al valor militare maturasse il 
diritto al soprassoldo, e noi nel
la risposta abbiamo detto: « Es
sendo lei in possesso della Croce 
al merito di guerra ... », Un brut
to scherzo di distrazione di cui 
chiediamo venia ai 'nostri lettori. 

In realtà la Croce che dà il di
ritto al soprassoldo è quella « al 
valor militare» e non quella « al 
merito di guerra». 

FELTRE • Pie
tro Pole.sana e 
Maria De B3Iooo 
hanno recente
mente celebrato 
le nozze d'oro. 

(Foto Facchin 
Feltre) 

PIOLTELLO 

i Milano) La 
signora Amalia 

Dal Pan, di San
ta Giustina, con 

il marito Ange

lo Moriondo ed 
i figli Franca e 

Marcello in oc
casione del tren
tesimo anniver
sario di matri
monio. 

Pensiamo che questa precisa
zione possa chiarire l'equivoco 
nel quale involontariamente s'ia
mo incorsi. 

Pensione inglese 
in Italia? 

Sarei desideroso sapere quali 
siano gli accordi sulle assicura
zioni e sulle pensioni di vecchia
ia fra Italia e Inghilterra. 

Come verrebbe a trovarsi un 
operaio che, per esempio, rim
patriasse ad una età tra i cin
quanta e i sessant'anni? 

Dopo diciamo venticinque o 
trent'anni di emigrazione in In
ghilterra? 'Siccome questo paese 
non fa parte al mercato comu
ne, immagino che saremo co 
perti da altri regolamenti. 

Noi emigrati almeno la stra· 
grande maggioranza, aJjbiamo 
sempre il desiderio di rientrare 
in Patria ma spesse volte il peno 
siero della situazione delle pen
sioni e la difficol tàdi trovare 
un lavoro in Patria ad una età 
superiore ai cinquanta anni fa 
rimandare il rientro che sovente 
si conclude COn non rivedere più 
la Patria. 

G. P. Fontanive 
237 Coldham's' Lane 
CBI 3HY Cambridge 

Englan'd 

Se avete versato contributi as
sicurativi anche in Italia, questi 
possono essere accumulati con 
quelli versat'i in Inghilterra, al 
fine di conse.,guire il diritto ad 
una quota di pensione dall'In
ghilterra e di una dall'Italia, in 
forza della convenzione itala-in
glese del 28 novembre 1951. 

Nel caso che in Italia non ab
b'iate versato contributi assicura
tivi riteniamo sia possibile an
che dall'I'nghilterra, come dagli 
altri stati europei, gOdere della 
pensione se, pur rientrando in 
Italia. 

Occorre tener presente però 
che mentre da 'noi la pensione 
di ve,cchia'ia viene corrisposta al
l'età di sessant'anni per gli uo
mini e di cinquantacinque per 
le donne, quella Inglese non si 
riceve che rispettivamente all'e
tà di sessantacinque e sessan
t'anni. 

Per ogni informazione più pre
cisa aggiungiamo qu i di seguito 
l'indirizzo del Segretariato Acli, 
al quale potete rivoLgervi, anche 
in iscritto; l'assis tenza e la con
sulenza è del tutto gratu'ita. 

Nottingham, Vivian Avenue, 2 
- 'Sherwood Rise. 

Mario Carlin 

Sono partiti • 
I gelatieri 

Schwabach, 9-3-1971 
« L'Alpen Espress correva ve

loce oltre il Brennero, verso l'e
stremo Nord della Germania, 
mentre dalle fessure da un va· 
gone e l'altro entrava furtivo il 
nevischio, segno di bufera. 

Come stormo di rondini che 
sul finire dell'estate si ritrovano 
istintivamente sui fili della luce 
in attesa di prendere il volo ver
so region'i lontane, così i gela
tieri sul finire di febbraio, par
tono verso le grandi e piccole 
città tedesche. La speranza di 
un tepido marzo però, ha deluso 
molti, quest'anno. 

Giornate nebbiose, nevischio 

pazzarello ed insistente ,con tem
perature polari! 

Non si son v'iste nei parchi le 
variopinte aiole di crocus, le ti
mide pOlmonarie lungo l'! siepi 
e sotto gli alberi ancor spogli, 

L 'amico merlo silen.zioso e tri
ste ~i nascondo sotto i cespugli, 
quas'i per ripararSi dal freddo. 

Quanti dei nostri gelatieri a
vran pensato di essere partiti 
prematuramente, quanti avran 
detto che « fuori era più gelato 
che dentro». Ma, tant'è, l'abi
tudine è ormai diventata regola 
fissa per tutta la nostra grande 
famiglia di gelatieri zoldano. 

GRAZIANO DE R. 
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Problemi d'emigrazione 

Per una sana politica dei rientri 
All'eterna domanda: "Ritorneranno?" è tempo di dare una precisa risposta 

L'Italia ha avuto nel suo dopo
guerra una emigrazione oltre 
frontiera di oltre 6 milioni di cit
tadini mentre quella interna su
pera i lO milioni. 

JJa domanda posta è questa! 
Ritorneranno? 
Dare una risposta è difficile 

per non dire impossibile perché 
non vi sono studi in merito. 

Secondo, perchè si tratta di 
dare una risp:x;ta all'atteggia
mento umano il quale é libero 
nelle sue scelte. 

"* E' certo che la maggior parte 
sono partiti con il sogno di ri
tornare purtroppo questo resta 
sempre un sogno. 

Inoltre quelli che hanno lascia
to la terra cioè agricoltura, ben 
pochi vi potranno ritornare, per
chè la terra elimina ancora ma
nodopera finchè non arriveremo 
a livelli compresi fra il 5 o 6%. 

Non resta altro che sia l'indu
stria o servizi terziari ad asso.r
bire gli eventuali rientri. Però 
sappiamo che l'industria pur in 
continua espans:one non riesce 
ad accogliere tutte le nUOVe le
ve nè tutti quelli che lasciano 
l'agricoltura, perchè l'emigrazio
ne é in continuo aumento. 

"* Fino a qualche tempo fa una 
certa politica italiana ha consi
derato l'emigrazione un ..!bene, 
un'industria, sia perchè ha di
minuito la pressione demografi
ca interna, ma soprattutto. per 
i grandi vantaggi apportati dal
le rimesse degli emigranti, per
chè la politica italiana non sì 
è mai curata del rientro di que
ste forze, e tanto meno della lo
ro utilizzazione. 

"* Altro aspetto da considerarsi, 
è l'atteggiamento degli stati di 
emigrazione, alcuni hanno usato 
e cercano di usare una politica 
di inserimento, esempio Francia, 
Benelux, Germania, altri invece 
di opposizione esempio la Sviz
zera. 

Infine un'ultima considerazio
ne: è che la stabilità media, o 
meglio la mobilità si aggira fra 
i 4 o 6 anni. Questo dice che é 
doveroso pensare e fare una po
litica per i rientri. 

Da ultimo, non in valore, anzi 
sta al primo posto è che gli emi
g.anti acquistano all'estero, o 
fuo.ri paese una grande ricchez
za culturale, sociale e professio
nale. 

Sulla base di indizi si può for
mulare l'ipotesi che é più facile 
l'addattamento a nuove risorse, 
meno, ma abbastanza facile l'ad
dattamento a nuove aspirazioni, 
più difficile è l'addattamento a 
nuovi valori. 

Per conseguen2ia il desiderio 
di ritornare è tanto maggiore 
quanto più vivo è l'interiorizza
zione dei valori della comunità 
di origine e rispettivamente é 
tanto minore quanto più abbo.n
danti sono le risorse che hanno 
arricchito l'emigrante nel nuovo 
ambiente. 

Una politica del rimpatrio de
gli emigranti corre Quindi il ri-

schio di ottenere un alto tasso 
di individui profondamente no
stalgiCi e tradizionalisti, non a
datti a recepire i valori della so
cietà industriale anziché il rien
tro di coloro che hanno saputo 
accrescere le proprie risorse pro
duttive. 

L'effetto di una politica del 
rimpatrio su coloro che hanno 
assorbito dall'ambiente esterno 
in grande misura, le sollecitazio
ni ai nuovi bisogni è molto am
biguo, perchè può accrescere il 
livello dei consumi nelle comu
nità di partenza, senza il corri
spettivo aumento di altitudine 
produttiva. 

Una politica di rimpatrio do
vrebbe offrire soprattutto oc
casione di impiego delle risorse 
acquisite all'estero in base alla 
garanzia di un avvicinamento 
delle comunità rurali originarie 

I membri del Co-

mitato dei gioo 

vani della Fami· 

glia di Mons: so· 

no proprio i gioo 

vani i maggiori 

interessati ad u· 

na politica dei 

rientri. 

al complesso dei valori propriO 
della società industriale. 

L'industrializzazione del paese 
di origine, se deve fare assegna
mento sul rientro volontario de
gli emigranti, deve inoltre crea
re condizioni ambientali di ca
rattere economico, sociale e CIII· 

turale abbastanza analoghe a 
Quelle in cui l'emigrato vive. 

"* Si da dal « Cesare» la seguen
te tipologia dei rientri: 

1) Ritorno di fallimento: indi
vidui che non hanno saputo af
frontare e convenientemente su
perare il periodo di adattamento 
alla nuova società (abitazione, 
casa, lingua, clima, abitudini, ci
bi diversi). 

2) Ritorno di conservazione: 
individui che hanno lavorato e 
risparmiato con il fine ultimo 
di accumulare i mezzi suffioienti 
a permettere loro, una volta 
rientrati in paese, di accédere al 
possesso di strumenti di avanza
mento sociale, secondo schemi e 
valori comunemente accettati 
nella zona di provenienza. 

3) Ritorno di investimento: in
dividui ch!! hanno raggiunto un 
buon grado di « assorbimento » 
rispetto alla città ospite (accultu
razio.ne e adattamento) e che in
tendono realizzare un benessere, 
al loro ritorno nella vecchia so
cietà, utilizzando nuove espe
rienze, valori, energie e mezzi 
accumulati. 

4) Ritorno di pensionamento: 
individui che con l'avanzare del
['età, rafforzano il processo di di
stacco dal nuovo paese e di ri
torno all'aspirazione fondamen
tale che li aveVa indotti ad ab
bandonare il paese (acquisto di 
proprietà fondiarie). Tornano 
perchè in patria per consumare 
nella vecchiaia il frutto del la
voro svolto all'estero. 

E' evidente che soltanto il ri
torno di investimento risulta u
tile sia all'individuo che alle co
munità di provenienza. Gli altri 
tipi non costituiscono contributi 
socialmente ed economicamente 
validi al progresso, ciò non signi
fica che non si devono appoggia
re e sostenere gli altri rientri. 

"* Per favorire e incoraggiare 
questi rientri è necessario che lo 
Stato, la Regione, la Provincia 

facciano un programma serio e 
ci sia anche la seria volQ,Iltà di 
rispettarlo. 

Programma serio, fatto bene, 
con analisi scientifica e volontà 
seria, non flessibile al clienteli
smo politico e alle pressioni ca
pitalistiche. 

L'emigrante prima di decidere 
un suo cambiamento ha bisogno 
di vedere chiaro che ci si muo
ve eqUilibratamente fra l'utilità 
individuale e quella sociale e non 
che si vuole continuare lo sfrut
tamento sulle sUe spalle. 

Le condizioni favorevoli al 
rientro vanno organizzate sia in 
termini di buon livello salariale, 
che di concentrazione urbana e 
di iniziative culturali. 

Per creare queste condizioni 
non si può prescindere da alcuni 
elementi base : 
l) Canalizzare a fini produttivi 
il risparmiO degli emigranti. 

E' arcinoto che i grossi aglo
merati industriali Nord-Ovest 
dell'Italia sono sorti utilizzando 
le rimeSSe degli emigranti del 
Veneto e del Sud. 

a) Greando banche dove i ca
pitali vengono inpiegati nelle zo
ne di emigrazione, per creare le 
infrastrutture necessarie. 

b) Educare gli emigranti a 
non fare investimenti antipro
duttivi; esempio case, terreni in
colti ridando loro fiducia nel lo
ro pae~e di origine e rendendoli 
strumenti attivi della vita socia-

(continua a pago 19) 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

* VI 
AIUTA 

cès 
TRU 
IRE 
* * nmt LE ~MAZtONI 
LE 

CASSE DI flISP,uUIO 
TRlvtNm 

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

E LE OPERE PUBBLICHI 

SE AVETE INTENZIONE DI ACQUISTARE 
UN'ABITAZIONE, DI AMPLIARE O DI MI· 
GLIORARE FABBRICATI GIA' DI VOSTRA 
PROPRIETA', 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 va· 

STRA CASSA DI RI.SPARMIO 

""loroate poi che la CASSA DI IIla~AIIMU) di Vfir~a, VI· 
cenza Il Belluno custodisce ed amministra gretul_ la 

certelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantlecoa .. al 
yolltrl rleparml UII Impiego elcuro, redditizio, di facile r_ 

Ilno, 1.lIOmm. di lima trnqlilillUi. 

Cassa 
. di RiSParmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

La Gassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero su 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendO sugli steSSi un tasso di interesse 
particolarmente favorevole. 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, Insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro dichiarazione scritta che sono lavo
ratori occupati all'estero, 
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~otto"oce 
Disse il Signore: 
«lo sono con voi tutti i giorni». 
Queste le parole che accompagnano l'Ulivo benedetto, 

spedito per la Pasqua ai nostri emigranti. 
* • 

«lo sono con voi tutti i giorni». 
E' la certezza che 'il Cristo ha lasciato ai suoi dopo 

averli mandati: 
«Andate in tutto il mondo, portate il Vangelo a tutti 

gli uominÌ». 
Emigranti anche loro, soggetti ai disagi della lonta· 

nanza, all'insicurezza economica, alla discrim'inazione, al 
disprezzo , alla morte. 

Come e più della nostra gente. 
«lo sono con voi tutti i giorni». 
Più presente a noi, di quanto non lo siamo noi a noi 

stessi. 
Per questo è venuto a v'ivere con noi, 
a morire per noi 
ed è risorto in mezzo a noi. 
Portiamo dalla creazione la sua somigl ianza, 
partecipiamo col Battesimo alla sua vita 
per l'esperienza della faticd e del soffrire abbiamo in 
noi le stigmate eli Lui, i segni della sua passione. 

• 
«lo sono con voi tutti i giorni». 
Ma quando la prova, come un ciclone, abbatte e deva

sta, frantuma i sogni e la vita, dove sei, Signore? Perchè 
lo permetti? Perchè non ti muovi? 

«Non posso accettare un D io che dorme sulle mie an
goscie» diceva Kafka. 

Dormiva anche sul lago, nella tempesta, e tuttav'ia era 
.:on i suoi e li rimproverò di esssersi sentiti soli, di aver 
dubitato. «Di chi temete, gente di poca fede?». 

«Noi ci gloriamo anche delle tribulazioni - scriveva 
S. Paolo - perchè la tribulazione produce la pazienza, 
questa crea la virtù robusta, e questa a sua volta genera 
la fiducia. E la fiducia non inganna, «perchè l'amore di 
io è con noi». 

• • • 
, 

Benedetto Labre, un singolare emigrante di D 'io a chi 
lo trattava da miserabile, rispondeva illuminandos'i' il vol- i 

to: «Miserabile ,io? Ma, se porto Cristo nella mia vita!». 
Il segreto è qui, portare Cr isto nella propria vita ac-

cettandone la verità e l 'amore. I I 

«lo sono con voi tutti i giorni». 
«Non c'è altro nome dato agli uomini precisa San : 

Pietro - in cui essi possano essere salvÌ». 

• • 
In un POPolare telequiz, in onda ogni giovedì alla 110- I 

stra TV, il presentatore chiedeva ad un concorrente: «Ci 
crede lei alla fortuna?». 

Risposta: «lo credo solo alla Provvidenza divinU». 
Anche noi. 
In questa fiducia è la forza di risorgere ogni giorno, 

emergendo, da noi stessi, dai nostri problemi, dai nostri 
crucci. 

In questa fiducia è la nostra Pasqua. 

Don MARIO 

Dall'auemblea del l marzo 

ODG inviato al Presidente Colombo 
L'Associazione Emigranti Bel

lunesi, riunita in Assemblea. il 7 
mano U. S., accoltI) con viva sod
disfazione il telegramma augura
le della S_ V. il quale chiede di 
farLe conoscere i risultati del
l'Assemblea stessa ed l~ssiCllra 

il suo in teressamento per cerea
re la soluzione dei problemi. 

Segnala le seguenti conclusio
n i dei lavori: 
- gli emigranti bellunesi ricor

dano la particolare situazione 
della provincia di Belluno 
qu.'lle zona montana partico
larmente depressa, motivo se
colare di emigrazione che por
ta anche attualmen te alcuni 
paesi allo spopolamento fino 
al limite di degradazione del 
tessuto sociale; 

- fanno presente la conse~en

te drammatica sete di r itor
no; 

- ritengono indispensabile e do. 
veroso l'in tervento urgen te 

del Governo e della &egione 
per il riequilibrio della depres
sione media.n te la creazione di 
adeguati posti di lavoro so
stenuti dalle necessarie infra
strutture; 

- nutrono fi ducia in un solleci
to intervento del Governo per 
la soluzione dei problemi chia
ve d ella provincia quali il pro
seguimento d ell'autostrada o 
di una superstrada da Vit to
rio Veneto a Longarone e la 
coneessione di opportuni in
centivi o interventi governa
tivi per la creazione di nuovi 
pos ti di lavoro nelle zone do
ve ancora più intenso e dram
matico si r ivela lo spopola
men to ; 

- auspicano che il Governo con
tinni e raffoni una politica a 
favore dell'emigrwone in tut
ti i problemi di fondo quali: 
scuola, ca.sa, assistenza e tu
tela dell'emigrato all'estero_ 

L'ASSEMBLEA MINUTO PER MINUTO 
SERVIZIO A CUR A DI D I NO BRI DDA 

la relazione morale del Presidente 

Nella foto di sinistra, in primo piano : il capitano Alfa.n.z.io Lingeri, 
l'assessore ai LL. PP. del comune di Belluno, Martini, il procurato
re d ella Repubblica, dotto Mandarino; in secondo piano : il eomm. 
Bodoluzzi e il cav. Vigne, sindaco di Sospirolo. Nella foto di destra: 
il rag. Pellegrini della Cassa di Risparmio di V. V. B. ed il segre
tario particolare dell'ono Bemporad, dott o Pierluigi GranzoUo Basso, 
di origine feltrina. (foto Zanfron) 

(continuazione da pagina 3) 

lontane ai Consiglieri centrali, 
agli amici dell'Aeb hanno spes
so e generosamente pagato di 
persona, spesso anche in modo 
pesante. 

Un grazie di cuore quindi an
ch e da questa sede a t utti i ge
nerosi amici e collaboratori. 

Un doveroso cenno di ringra
ziamento va ancor fatto a chi 
ha reso possibile lo svolgimento 
delle colonie marine, che an
che quest'anno hanno raccolto 
numerosi bambini bellunesi e
migranti, con viva soddisfazione. 

Nè ci sembra di poter dimen
tLcare l'intensa attività svolta 
per facilitare i rientri, segnalan
do alle varie Ditte i nominativi 
interessati: le richieste di lavoro 
continuano a pervenire numero
se e incessanti all'Associazione 
e purtroppo per troppi ancora 
non c'è stata finora alcuna pos
sibilità. 

Tuttavia, con i nuovi posti di 
lavoro creatisi recentemente in 
provincia, è stato possibile a 
molti ricongiungersi ai nuclei fa
miliari e trovare una occupazio
ne in patria, tanto che in que
st'ultimo anno, secondo i dati 
in nostro possesso, circa un mi
gliaio di ex emigranti ha potuto 
trovare qui una occupazione. 

Sono buone testimoni le nu
merose famiglie che hanno per
duto i loro presidenti o hanno 
visto notevolmente ridursi il nu
mero dei bellunesi in questi ul
timi anni. 

In alcune zone della Svizzera 
particolarmente, accanto ai nor
mali continui rientri, è venuto 
quasi totalmente a mancare l'af
flusso delle nuove leve. 

I problemi anche in questo 
campo rimangono numerosi ed 
altri ne emergono di nuovi: ri
teniamo che nel 1971, propriO a 
questo riguardo, l'Associazione 
Emigranti Bellunesi potrà e do
vrà forse esprimere degli orien
tamenti nuovi. 

Un ultimo cenno va infine fato 
to agli incontri di ex emigranti 
nel periOdo del loro rientro sta
gionale, che denotano un conti
nuo crescendo di partecipazione 
e di interesse , specie per merito 
dei Sindaci e delle Amministra
zioni comunali che più respon
sabilmente li vanno promuoven
do. 

Un accenno anche qui è neces
sario fare ai vecchi non dimen
ticati problemi per i quali l'Aeb 
si batte, anche se finora senza 
aver ottenuto in certi casi il ri
sultato sperato. 

Ricordiamo la Casa per i sili
cotici e la Casa per gli studenti 
universitari bellwlesi in Padova. 

Battaglie indubbiamente diffi
cili, per le quali possiamo tutta
via assicurare che non viene me
no il nostro impegno e la nostra 
speranza. 

Ci auguriamo anzi che presto, 
per merito anche del Bacino Im
brifero Montano, ora presieduto 
dal nostro benemerito consiglie
re Sonego, diventi realtà quel 
convitto per studenti a Belluno, 
che certamente potrà offrire o
spitalità anche a tanti figli di no
stri emigranti. 

Guardiamo ora alla sostanza 
del lavoro che giustifica la vita 
e l'espansione dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi. 

Guardiamo cioè ai problemi 
che essa deve portare avanti. 

Un fatto fondamentale ha ca
ratterizzato il 1970: la creazione 
della Regione Veneta, contempo
raneamente al rinnovo delle am
ministrazioni locali. 

Nella nostra amministrazione 
regionale sono presenti due rap
presentanti bellunesi, di cui uno 
nella «stanza dei bottoni », la 
Giunta regionale. 

L'Aeb è convinta che la solu
zione dei problemi di fondo del
la nostra provincia, area monta
na depressa del Veneto, deve pas
sare attraverso la Regione. 

Ha cosi sviluppato tutta una 
intensa azione per sensibilizzare 
i responsabili della Regione chie
dendo ai Veneti di tener presenti 
le esperienze e le linee program
matiche di altre Regioni speciali 
ed ordinarie. 

Tale azione è stata promossa 
con la solidarietà delle consorel
le Venete, con risultati sin ora 
assai lusinghieri. 

Ricordiamo il primo incontro 
del Cavallino (Venezia) del 20 
marzo 1970, l'incontro di Padova 
del 22 novembre 1970, quello di 
Lussemburgo del 6 dicembre 
1970 nella sede del Parlamento 
europeo e infine il convegno di 
Vicenza del 29 dicembre 1970. 

Tutti realizzati con la collabo-

razione delle Associazioni conso
relle dei Padovani, Vicentini, 
POlesani, Trentini e Friulani. 

Elenchiamo alcuni tra i prin
cipali temi portati avanti in que
sti incontri: 

1) l'Assessorato all'emigrazione 
o un incarico speCifico nel
l'ambito della Giunta regiona
le veneta; 

2) creazione di consulta per l'e
migrazione presso la Regione 
Veneta; 

3) Impegno ad affrontare i pro
blemi della montagna, e del
le zone depresse in sede regio-

nale; 
4) libretto di lavoro per i paesi 

della Comunità Europea; 

5) nuova legge per la scuola de
gli italiani all'estero; 

6) armonizzazione dei sistemi di 
sicurezza sociale e dei diritti 
dei lavoratori nei paesi del 
Mec ed Associati, con partico
lare riguardo anche alla Sviz
zera; 

7) interventi legislativi per la ca
sa agli emigranti. 

Un particolare ringraziamento 
va all' Assessore regionale Moli
nari, che ci ha seguito con vera 
passione e generosità ed a tutti 
coloro, dal consigliere regionale 
Costa, ai responsabili politici che 
hanno ottenuto l'inserimento 
nello Statuto regionale agli arti
coli 3 e 4 del principio della ne
cessaria eliminazione degli squi
libri territoriali e settoriali, cau
sa prima della nostra emigrazio
ne. 

L'Aeb ha continuato e conti
nua ad interessare le Autorità 
provinciali, i parlamentari e gli 
amici di Roma a questi e ad altri 
problemi di fondo, quali le comu
nicazioni, la industrializzazione, 
ecc., offrErndo e ricercando la più 
ampia e aperta collaborazione. 

Per terminare esponiamo un 
altro grosso e, a nostro giudizio, 
fondamentale compito del Con
siglio: la proposta cioè di m odi
fica allo statuto per adeguare 
l'Associazione Emigranti Bellu
nesi ad una nuova realtà. 

Inizialmente l'Associazione è 
sorta a Belluno senza una orga
nizzata rappresentanza all'estero, 
ora gli emigranti che aderiscono 
sono migliaia, ben organizzati e 
ben consapevoli e responsabili. 

Per essere loro portavoce l'As
sociazione Emigranti Bellunesi 
deve inserirli sempre più attiva
mente ed intensamente nella sua 
organizzazione. 

Se nel 1969 è stato chiamato a 
dirigere l'ufficio un ex emigran
te, ora viene proposto di affida
re agli emigranti il massimo pe
so decisionale. 

E' una proposta che sembra 
doverosa e tempestiva e che vie
lIe formulata dopo aver raccolto 
il parere di tutti i soci fondato
ri e di tutte le Famiglie bellune
si sparse nel mondo. 

Per la categoria dei gelatieri, 
tanto numerosa e benemerita, il 
Consiglio ritiene di dover impo· 
stare un piano di lavoro partico
lare e specifico nel prOSSimo fu
turo. 

Nella proposta dello statuto e 
del regolamento si prende anche 

(continua a pago 7) 



ne è 
orga-

l'As
mesi 
;tiva
l sua 

lto a 
,ran
'fida
) pe-

nbra 
vie

~olto 

lato
une-

iieri , 
la, il 

po
~ico
) fu-

to e 
1che 

l , 7) 

« BELLUNESI NEL MONDO» - APRILE 1971 7 

L'ASSEMBLEA MINUTO PER MINUTO 
SERVIZIO A CURA DI DINO BRIDDA 

Il 1 marzo la ~oce deéli Imiéranli Dellunesi si è lalla sentire 
La cronaca della giornata - Gli Interventi dei rappresentanti delle Famiglie • La rIsposta dell' ono Bemporad 

Cronaca dei lavori 
In un'atmos,fera di calda adesione delle autori-tà imo 

cordialità e di serio impegno possibiIitate ad intervenire, 
si è tenuta, domenica 7 mar- h a presentato la relazione 
zo, la quinta a:ssemblea an- moraLe, della quale di-amo il 
nuale d-eU'Associaz.ione Emi- testo integrale in altra paorte 
granti Bellunesi preSISo il del giorna:le. Nella sua rela
Centro Diocesano « Giovan- zione il presidente ha tocca
ni XXFI » in Belluno. to tutti i vari punti .ch e mag-

In sala erano convenuti giormente intl:!res:sano la vi
presidenti e rruppresentanti ta deU'Aeb in questo impor
della quasi totalità delle Fa- ta:nte momento. 
miglie bel1unesi in patria e La parola è poi passata al 
a ' l'estero i quali hanno poT- segretario del collegio dei re
tato la viva voce delle nume- visori dei conti, rag. Adolfo 
rose migliaia di nostri conter- Crespan, il quale ha dato let
ranei emigrati. Già nel 'corso tura del bilancio consuntivo 
del ,pomeriggio del sabato del 1970 e di queLlo pl'eventi
precedente gli stes:si avevano vo per il 1971, esponendo al
avutlo modo di scambiarsi i cune note Hlustrative p er l ' 
loro punti di vista esaminan- inteI"Pr'etazione dei due do.cu
do la s~tuazione dell'emigra- menti. Il rag. Orespan ha tll"a 
zione bel1unese e dell'Aeb, l'altro affermato che il Con-

Sul palco delle autorità, 01- siglio Direttivo dell'Aeb nel 
tre al presidente ing. Barcel- 1970 si è messo entro i limiti 
Ioni, erano il prefetto di Bel- di bilancio ed ha sottolinea
luno, dott, Crisoipulli, il sin- to !'importanza dell 'accanto. 
daco della città, dotto Zan- namento di un adeguato fon
chetta, i:l presidente provin- do licenziamento personale e 
ciale del Bim, cav, Sonego, il di un ragionevole conteni. 
rappresentante della Camera mento del costo di « Bellune
di 'commel1cio, ,c'av, Colombo, si n el mondo », che pur ha 
l'assessore com1lD!ale, , rag, subìto un notevole ampUa
Crema, il rappresentlante del- mentlo tecruco e red'aziona1e, 
rUnaie in seno al Comitato In sede di previsione per l'an
d 'intesa svizzero il bellunese ' no in corso il r~g. Crespan 
signor De David. Erano pre- : ha ,concluso eS~lme~do l'.au. 
senti, inoltre, S. E. il Vescovo .; , g.tlTlO, delC:olleglO del re,?-so
mons. Muccin (che in prece- 'i:. n del .contl per un ulte:l~r~ 
denza aveva celebrato la San- . ! potenzIamento delle attlvlta 
ta Messa per gli emigranti in :~ S<:><:i~li ~ub?rdin.a.t;o al e 'possi
S. Rocco) , iI questore, dotto ;,,':,J bill~a, dI ~)llll:nclO , , .. 
Virgilio, il P rocuratore della ii~ SI re qUl~dl, '~3;to mlzlO, al13; 
Repubblica, dotto Mandarino,.nutr ta sene ti! mtervent~ d~I 
rappresentanti di enti, asso- rappres~nt~ntI. d~l1e FamIglIe 
ciazioni, organizzazioni sin. beIl:rneSI dI cUI dla~o un ~et
dacali e numerosi sindad del- tagllato resoconto, m ol1dme 
la provincia, di successione, mefttendo in 

L d l 
risalto i concetti più signi.fi-

a presenza e rappresen- , . 'd r to . 
tante del Governo, il sottlose- ?atlvl espreSSI ag l ora rl 
gretaorio aoll'emigrazione on, l~ m~do da d~re un quadro 
Alberto Bemporad, che alla slntetI~o esau~lente della vo-
fi d ' . 't t' ce dell assemb.ea, 

ne . el numerOSI m erven l Abbiamo il dovere di segna-
ha nsposto autorevolmente l h . l' t to ' '1 . ·t' ti l' h are c e ogm n erven e l 
a\ qu.esl l propos ~ l, a con- risultato di un'approfondita 
tr bUlt~ a fare d 'elI ass~~nblea e prolungata discussione svol
un Vlahdo mome:nto d mcon- tasi ultimamente in seno alle 
tro .t~a le :orz.e VIV~ e respon- Fam~glie bellunesi: ciò è una 
sabIll ~ellem~grazlOne ,bellu- dimostrazione eloquente di 
nes~ e Il maSSlffiO organo 'ese- come sentano in modo vivo e 
cutrvo del P ese, palpitlante i problemi connes-

In apertura dei lavori il si alla loro Icondizione di emi
presidente ing, Barcelloni, do- grati e alla vita della loro 
po aver letJto i telegrammi d ' provincia. 

La relazione morale del Presidente 
(continuazione da pa,g, 6) 

atto della richiesta, ormai avan
zata da molte parti, di interessa
re l'Associazione anche agli ex 
emigranti, specie se assenti da 
molti anni, i quali si trovano a 
superare al loro rientro difficol
tà di adattamento talvolta pari 
a quelle di una nuova emigra
zione, 

E' una realtà nuova che va 
cons:derata in tutti i suoi aspet
ti, anche perchè diventerà sem
pre più determinante , come ci 
auguriamo di cuore, se continue
ranno ad aumentare nella nostra 
provincia i posti di lavoro che 
permetteranno ai giovani ed ai 

meno giovani quella libera scelta 
che ormai tutti riconoscono, al
meno in linea teorica, come di
ritto indiscutibile, ma che per 
divenire realtà in provincia di 
Belluno richiede più the mai la 
collaborazione e l'unione di tut
ti i bellunesi. 

L'augurio del Consiglio per il 
1971 è questo: possa formarsi e 
cementarsi fra tutti i responsabi
li della provincia ed i bellunesi 
lontani uno spirito sempre più 
profondo di collaborazione ed 
unione e possa questa unione 
presto portare, come certamente 
dovrà portare, i suoi benefici 
frutti. 

Gli interventi dei rappresentanti delle Famiglie 
liant all'estero, Egli ha chiesto 
un maggior interessamento del
le autorità italiane per le miglia
ia di famiglie che non possono 
sostenere le spese per mandare 
i bambini alla scuola italiana e 
devono ripegare, in quella parte 
della Svizzera sulla scuola tede
soa con la prospettiva d i un' ina
deguata preparazione in caso di 
rie n.tro in pat ria. 

L.CCARNO 

Emilio 
D.l II'Aqua 

I rappresentanti delle Famiglie bellunesi convenuti all'assemblea 
posano per la foto ricordo. (foto Zanfron) 

RO NI A 

Luigi Ad:mico I 

Il presidente della Famiglia 
« Piave)l, dopo aver ricordato l ' 
esito positiVO della seconda as
semblea celebrata tra i bellune
si della capitale, ha sottolineato 
che « l 'ambiente in cui viviamo, 
per la sua caratteristica locale, 
non è dei migliori per mantene
re una buona unione tra i soci 
e questo aumenta la fatica per 
permettere che le cose vl1;dano 
sempre verso più ambiti traguar
di)l. Il comm. Adimico ha con
cluso assicurando il fermo im
pegno della sua Famiglia. ed au
gurando « maggiori e meritate 
soddisfazioni» a tutte le conso
relle in Italia e all'estero. 

FRAUENFEtLD 

Armando 
Rav;zza 

I bellunesi di Frauenfeld, tra
mite il loro presidente Ravizza, 
auspicano la creazione di nuovi 
posti di lavoro, l'incentivazione 
turistica delle zone montane ed 
ogni altra soluzio11e che dia « la 
possibilità di rientro a tutti gli 
emigranti, senza discriminazione 
di età, perchè tutti indistinta
mente hanno il desiderio di ri
tornare alle loro case)l, Inoltre 
il signor Ravizza ha proposto la 
presenza del quotidiano locale 
nelle principali edicole svizzere 
OVe vivono famiglie bellunesi, 
criticato interrogativamente il 
preoccupante silenzio sulla situa
zione dell'autostrada e formula
to alcune perplessità sull'incisi
vità delle organizzazioni sin da
ca,Ji al servizio dei lavoratori ita
liani all'estero, 

SAN GALL.O 

Sempre nell'ambito della scuo
la l'argomento toccato dal pre
sidente della Famiglia di Locar
no: riconoscimento in Italia dei 
titoli di studio conseguiti all'e
stero. Gli emigranti, ha affer
mato il signor Dall'Acqua, si 
sottopongono a numerosi sacri
fici per far studiare i propri figli 
i quali sono accettati, per esem
pio, nei migliori atenei svizzeri 
ma non altrettanto in Italia. E
gli ha chiesto che i titoli conse
guiti all'estero, soprattutto quel-

Vittorino 
De Cet 

Il signor D e Cet ha centrato 
per primo uno dei problemi più 
grossi emersi dai lavori dell'as
semblea: la scuola per gli ita- (continua a pago 8) 

Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicen~a 

Capitale soc. e riserve L. 1.50ft.OOO.000 
l' 

Amaeo Emigroto 

per le tue rimesse di denaro ai familiari r :-J' 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sporte lli della Banca estcr 
funzionante dove ti trovi o nel luogo !JI 
vicino; 

chiedi espressamente che il versamenti 
venga eseguito in Italia per mezzo del ~ 

Banca Cattolica del Vene lo 
• per l'accensione di un libretto B rispu· 

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

sideri; oppure, se la Banca estera ru, 
disponga; 

• con rilascio degli speciali (C assegni i. 
lire per lavoratori italiani all'estero» d~l· 
li! BANCA CATTOliCA DEL VENETO 
(che potrai direttamen te far perveni re, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuo' 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tuno il Venelo e nel Friuli - Venezia Giuli. 

• 
Uffici della lanea in 'rovincia di leflun.: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-Longaron~ 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alp! 
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cado,'" 

. Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Ser.rizio El"Yllgrlltl) 
Direzione Generale - 3610D VICENZA 
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Il 7 Inarzo la voce degli Hmi~ranti Bellonesi si è fatta sentire 
(continuazione da pago 7) 

Gl' interventi dei ri'pprelentanti delle famiglie 
li più modesti ma più frequenti 
(dalla licenza elementare a quel
la media) siano riconosciuti nel 

zione ,della scuola per i bambini 
italiani è veramente deplorevole. 

nostro Paese dan do cosi una A~cuni genitori arrivano al pun
maggiore s:curezza per tante fa- io di abò.lndonare un lavoro si
miglie e tanti ragazzi emigrati. curo in Svizzera per tornare in 

BERNA 

Id:t Giotto 

In questo problema la stessa 
gravità è stata denunciata dai 
bellunesi residenti nella capita
le federale elvetica. Inoltre la 
signora Giotto ha lamen~ato, 

non senza giustificati motivi, le 
deleterie conseguenze dell'insta
bile situazione politica nel no
stro Paese che rendono meno 
stimati gli italiani in Svizzera. 
Ha concluso chiedendo ogni 
sforzo possib'ile per favorire il 
rientro. 

MONS BORINAGE 

Armando 
Casera 

Il signor Casera ha portato il 
saluto della Famiglia bellunese 
più tristemente colpita dalla fre: 
quenza delle malattie professio
nali, poichè composta nella qua
si sua totalità, da minatori af
fetti da silicosi. Egli ha ricorda
to i disagi in cui si dibatte una 
famiglia nella quale il padre o 
qualche figlio ha la sfortupa di 
contrarre una malattia incurabi
le e particolarmente costosa. Per 
questo motivo il signor Casera 
ha rivolto un appellO affinchè 
si diano all'Aeb i mezzi necessa
ri per l'assistenza ai silicotici e 
pèr sviluppare la sua attività di 
collegamento e di unione tra tut
ti i bellunesi delle miniere del 
Borinage. 

WINTERTHUR 

Francesco 
Sogne 

« Accetto di essere stare umi
liato pren,dendo la strada dell'e
stero, ma non accetto che anche 
i miei figli seguano la stessa sor
te e non possano frequentare la 
scuola come è loro diritto»: co
sì si è espresso il preSidente dei 
bellunesi di Winterthur aggiwn
gendo che in Sv'izzera la situa-

Italia senza garanzie per la pro
pria attivUà, ma con lo scopo di 
far frequentare una scuola rego
lare ai propri figli. « Gli scolari 
- ha replicato il signor Sogne 
- si alzano alle cinque del mat-
Uno, aspettano il pUllmino che 
li porta a scuola e li riporta a 
casa alle sei di sera; ma ci sonò 
gen'itori che fanno cinque o sei 
chilometri per andare ad accom
pagnare i propri figli e ne ho vi
sti alcuni piangere perchè non 
sanno come uscire da questa si-
tuazione! ». 

Il signor Sogne ha così con
cluso chiedendo che il problema 
sia maggiormente discusso so

prattutto a Roma, affinchè si ga
rantisca un migliore avvenire a 
migliaia di scolari italiani all'e
stero. 

LUCERNA 

Alberto Bee 

('Coordinatore delle Famiglie 
bellunesi in Svizzera). 

ZURIGO 

. Mario 
Benvenuti 

Il sig. Benvenuti ha posto l'ac

cento sulle troppe speranze de

luse che hanno caratterizzato i 

rapporti tra la comun'ità bellu

nese e gli or,gani responsabili 

del Paese dal 1945 ad oggi; egli 

ha ribadito che la fiducia degli 

emigranti vien sempre meno ed 

ha chiesto alle autorità compe

tenti « più dinamica, piÙ respon

sab'ilità politica per la nostra 

provincia a cui tutto manca». 

« La nostra provincia - ha 

continuato il rappresentante di 
Zurigo - non può essere soddi

sfatta dalla legge del Vajont per 

aver ottenuto dei contributi spe

ciali, solo dovuti ad una cata
strofe, e non si può tollerare il 
pensiero che altre catastrofi deb
bano abbattersi su di noi per 
senstbilizzare il governo a rapi
di provvedimenti». Egli ha con
cluso indicando in una più con
creta programmazione nazionale 
e locale la via ,d'uscim dall'attuc
le pesante situazione. 

EST DELLA FRANCIA 

Franco 
Zannini 

Particolarmente nutrito l'elen
co delle rivendicazioni avanzate 
dai nostri emigranti in Francia, 
ove i problemi sono diversi da 
quelli che interessano gli italia
ni in Svizzera. Questi i punti 
fondamentali: maggiori garanzie 
sulle rimesse degli emigranti, pa
rità dei diritti sociali con i lavo
voratori francesi per quanto ri
guarda la remunerazione, gli as
segni familiari, i diritti delle fa
miglie numerose e quelli delle 
donne immigrate lavoratrici. Al
tro punto importante riguarda le 
pensioni la cui materia è assai 
complessa, con particolare atten
zione per i lavoratori delle mi
niere. Il signor Zannini si è sof
fermato anche sui problemi dei 
giovani emigrati che vanno dal
l'assistenz.a scolastica al perfe
zionamento professionale e alla 
divulgazione della cultura italia
na. 

Per quanto riguarda la garan
zia dei diritti costituzionali ai la
voratori italiani in Francia, il si
gnor Zannini ha ribadito la ,ne· 
cessità che siano accordati i di
ritti e le libertà sindacali, asso
ciative e di espressione. Infine il 
signor Zannini ha ricordato la 
necessità che il governo italiano 
consenta l'esercizio del diritto 
elettorale mediante agevolazioni 
speciali ed accordi la concessio
ne di un viaggio gratuito di an
data e ritorno all'anno per ogni 
emigrato residente in Francia. 
Su questa nutrita carta rivendi
cativa i bellunesi dell'Est della 
Francia desiderano ritornare an
che in seguito per cui hanno 
chiesto l'appoggio e i suggeri
menti opportuni di chiunque sia 
interessato ai problemi suscitati 
nell'intervento del signor Zanni
ni. 

LlEGI 

Giovanni 
Caneve 

Ricordando ,come in Vallonia 
m'igliaia di italiani siano impie
gati nei settori minerario e side
rugico il signor Caneve ha riba
dito il prOblema ,delle malattie 
professionali sul quale ha richia
mato l'attenzione delle autorità 
responsabili affinchè il nostro 
paese provveda a sanare questa 
dolorosa piaga. Maggiore assi
stenza, quindi, per il minatore 
del Belgio perchè per lui « non 
esistono scatti di anzianità, al 
contrario, mano a mano che le 
forze diminuiscono, si vede re
legat-o a mans'ioni di secondaria 
importanza con gravi conseguen
ze sul bilancio familiare». Il si
gnor Caneve concludeva sotto-

lineando la gravità di una situa
zione che divenm se~re ~ù 
insostenibile e per la quale ne
cessitano provvedimenti adegua
t'i ed urgenti. 

ZURIGO 

Sisto 
Malacarne 

Pesanti denuncie della gravità 
della situazione provinciale sono 
venute dal signor Malacarne, il 
quale rappresentava anche il Mo
vimento Emigranti Lamonesi. 

Egli ha affermato che i pro
blemi potranno essere avviati a 
soluzione solamente quandO si 
verificherà una comune volontà 
di portare avanti un concreto di
scorso di sviluPPO per la nostra 
provincia: a questo discorso non 
devono contribuire solo gli emi
granti, ma anche e maggiormen
te le autorità locali. In riferi
mento ai comuni del basso Fel
trino il signOr Malacarne ha ag
giunto che gli emigranti non ve
dono per ora alcuna prospettiva 
di miglioramento, ha denunciato 
la mancanza di dialogo con l' 
amministrazione comunale di 
Lamon il cui caso è altamente 
significativo: la popolazione era 
di 7468 abitanti nel 1954 ed ora 
è scesa a soli 4963 unità (al 28 
febbraio 1971). 

LUSSEMBURGO 

P. Enrico 
Morassut 

P. Morassut in rappresentanza 
dei bellunesi in Lussemburgo, ha 
posto l 'aocento sul problema del
la consulta regionale dell'emigra
zione. Egli ha aggiunto che tale 
organo dovrebbe svolgere un 
ruolo determinante di valido tra
mite tra le legitt'ime aspirazioni 
degli emigrati e l'amministrazio
ne regionale, da ascoltarsi ~n ma
teria economica e sociale /,addo
ve si affrontino provvedimenti 
a favore dei ,lavoratori all'estero. 
GIà nel Friuli-Venezia Giulia la 
consulta è funzionante ed acco
glie in sè « qutndici emigrati re
sidenti all'estero, voce viva e 
palpitante di chi lavora fuori 
casa». P. Morassut ha concluso 
auspicando che ({ questo esempiO 
sia contagioso anche per la re
gione veneta». 

ZURIGO 

Arnaldo 
Zanussi 

Dopo aver rapidamente percor
so il cammino dell'Aeb in questi 
anni, il signor Zanussi ha detto 

che tutta questa azione sembra 
stia infrangendosi contro il po
tere politico provinCiale e nazio
nale per cui ci si domanda: « Do
v'è andato a finire il progetto 
per la costruzione della Landini 
a Longarone? Che ne è stato del 
piano per costruzione dell'auto
strada Vittorio Veneto-Longaro· 
ne? E di tutte le altre promesse 
per uno svilUppo della provino 
cia? ». 

Anche in sede regionale, ha 
continuato il sig. Zanussi, Bellu
no è tagliata fuori dalle grandi 
vie di comunicazioni e destina
ta a diventare il luogo ideale per 
il week-end degli altri veneti. E
gli ha soggiunto che i dirigenti 
dell'Aeb in Svizzera non sanno 
più che cosa rispondere ai soci 
che chiedono fatti e non paro
le; perCiò è necessario program
mare una linea d'azione energi
ca e risoluta impegnando a fon
do le autorità provinciali, regio
nali e i parlamentari. 

Il signor Zanussi ha ribadito 
la necessità della consulta regio
nale per l'emigrazione ed ha ri
cordato che gli emigranti potreb
bero essere indotti a interveni
re. più energicamente nella vita 
politica del Paese organizz.ando
si in tal senso. 

Egli ha concluso criticando l'a
zione italiana, ritenuta troppo 
debole, esplicata nelle trattative 
per la revisione dell'accordo 
italo-svizzero di emigrazione, i 
perico,li d\ strumentalizzazione 
provenienti dai sindacati e chie
dendo all' Aeb maggiore incisivi
tà e peso nella vita provinciale. 

LUCERNA 

Luciano lodi 

Dopo aver lamentato l'assenza 
all'assemblea delle massime auto
rità provinciali e dei parlamenta
ri, 'i l signor Lodi ha dichiarato 
che per gli italiani in Svizzera 
questo è un brutto periodo, spe
cialmente per gli stagionali, poi
chè è in atto una politica da 
parte imprenditoriale che tende 
ad appesantire la situazione 
della manodopera italiana. Ri
cordando la necessità di discu
tere continuamente tutti i pro
blemi dell'emigrazione, il signor 

Lodi ha concluso rivolgendo un 

appello per l'unione dei bellune

si attorno alle loro Fam'iglie e 

all' Aeb poichè è solo insieme che 

si può sperare di andare avanti 

con prospettive meno amare. 

(continua a pago 9) 
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Il 7 marzo la voce ~euli Emigranti Bellunesi si è latta sentire 
Gli interventi ~ei rappresentanti ~elle famiglie 

(continuazione da pagina 8) 

LUGANO 

Don Dino 
Ferrando 

A nome dei bellunesi del Ti
cino don Ferrando ha ricordato 
come la precaria situazione poli
tica italiana sia il maggior fre
no alla volontà di rientro. 

Egli ha soggiunto che l'opera 
dell'Aeb è stata assai proficua, 
perchè ha saputo smuovere mol
te cose, ha rotto il tradizionale 
isolamento dei bellunesi, ha ri
portato alla luce sentimenti e 
valori che altrimenti sarebbero 
rimasti non valorizzati come me
ritano. « L'emigrante bellunese 
- ha concluso don Ferrando -
merita un monumento che si sta 
costruendo con le SUe stesse ma
ni grazie al suo stimato lavoro, 
ma il più bel monumento do
vrebbe essere l'accoglimento del
le sue legittime istanze da parte 
delle autorità responsabili»), 

PADOVA 

Lucillo 
Bianchi 

Il problema della Casa Clello 
studente bellunese è sempre al
l 'appassionata attenzione della 
Famiglia di Padova che per es
sa si sta battendo da diverso 
tempo. Il dotto Bianchi ha det
to che sarebbe possibile acqui
stare anche un edificio già esi
stente per adibirlo provvisoria
mente a Casa dello studente ma
gari in concorso con altre pro
vince (ved'i Trentino) . Egli ha 
inoltre suggerito l'istituzione, 
presso l'amministrazione provin
ciale, di un ufficio di consulenza 
per gli studenti universitari bel
lunesi che si recano in altre cit
tà a studiare. 

Il dotto Bianchi ha concluso 
ricordando che non basta la buo
na volontà di pochi privati cit
tadini per portare avanti un di
scorso così impegnativo nel qua
le devono intervenire ,anche gli 
or,gani prov'inciali (v. ad esem
pio il Bim). Egli ha infine riba
dito che l'attività della Famiglia 
di Padova è sempre stata volta 
alla difesa degli interessi della 
nostra provinCia e degli emigra
ti, smenterulo così errate inter
prestazioni sul proprio conto. 

SCIAFFUSQ. 

Italo 
De David 

Anche nella sua qualità di rap
presentante dell'Unaie in seno 

alla segreteria del Comitato d'in
tesa italiano in Svizzera, il si
gnor De David ha ricordato il 
fruttuoso cammino compiuto dal
l 'Aeb in questi an ni, la sua vali
da funzione tra migliaia di bel
lunesi lontani dal paese natale e 
desiderosi di ritornare. Dopo a
ver denunciato l'umiliante stato 
di cose che si verifica in provill
cia il signor De David ha invi
tato gli amministratori pUbblici 
della nostra provincia, in special 
modo i sindaci, a rendersi conto 
di persona delle condizioni dei 
loro amministrati che lavorano 
all'estero, per poter capir meglio 
quali sono i loro reali prOblemi. 
A tutti egli ha chiesto che ac
cordino la loro collaborazione al
l'Aeb in attesa che sorgano tem
pi migliori per l'emigrazione, 
quando cioè essa sarà divenuta 
veramente un fatto di libera 
scelta e non una forzata costri
zione nella quale attualmente vi
vono deoine di migliaia di fa
miglie di nostri conterranei spar
si in tutto il mondo . 

Con l'intervento del signor De 
David si esauriva la serie dei 
rappresentanti delle Famiglie 
bellunesi ai quali segu'ivano al
tri oratori residenti in provincia. 

P.etl'ù Zanin 
ex • emigrante 

Il signor PIetro Zanin, in rap
presentanza degli ex emigranti, 
ha affermato che bisogna impe
gnarsi a fondo per favorire 'il 
rientro e l ' inserimento degli e
migranti nella vita del paese na
tale affinchè non sorgano nuo
ve spiaceVOli difficoltà di riad
dattamento. Egli ha concluso 
sottolineando l'im,portanza della 
categoria nella formazione di 
un'Europa unita ed 'i nvitando ad 
un doveroso omaggio verso colo· 
ro che « non torneranno ». 

Il prof. Guido Pellegrini, pre
sidente provinciale della « Dan
te Alighieri », ha brevemente ri
cordato la validità di tale orga
nizzazione per la diffusione del· 
la cultura italiana nel mondo ed 
ha ringraZiato per la collabora
zione prestata dalla nostra asso
ciazione. 

Altri interventi sui molteplici 
problemi dell'emigrazione. e della 
provincia sono stati sostenuti 
dalla signora Flora Battistel, 
consigliere comunale ai Ars'iè, 
dal signor Gianni Sartorel, se
gretario provimciale della Cisl, 
dal pro/. Giovanni Perenzin di 
Feltre e dal pro/. Oscar Fabrizi . 

Va inoltre segnalato che la Fa
miglia del Toggenburg, di recen
te costituzione, ha inviato alcu
ne proposte relative alle modifi
che dello statuto e del regola
mento delle Famiglie esposte dal 
presidente della Famiglia di Win
terthur. 

la risposta del sottosegretario ono Bemporad 
Al termine della nutrita serie 

di interventi l'assemblea ha no
minato i componenti la comm:s
sione di scrutinio per le votazio
ni relative alle proposte di mo
difica dello statuto nelle perso
ne dei signori: Emilio Dall' Ac
qua, Italo De David e Francesco 
Sogne. Si sono succedute le ope
razioni di voto (il cui esito è 
pUbblicato in altra parte del gior
naIe) ed in fine l'assemblea ha 
ascolta to la replica del sottose
gretario all'emigrazione ono Al
berto Bemporad di cui diamo 
una sintetiCa relazione qui di se
guito. 

Il sottosegretario all'emigrazio

ne ha esordito dicendo che la 

sua presenza all'assemblea del

l 'Aeb era un doveroso atto di 

omaggio del Governo al fiero po

poìtJ bellunese ed ha sottolinea

to la grande importanza dell'as

sociazionismo tra emigranti, fat 

to positivo il quale permette una 

maggiore incisività nell'elabora

zione di una vera politica per l'e-

i .. ferve •• ti 
Dott. Piero ZancheUa 
Sindaco di Belluno 
Egli ha confermato la sua 

ades'ione alle finalità e - all'a
zione dell' Aeb passando in 
rassegna alcuni problemi lo
cali tra quali l 'autostra
da Venezia-Monaco per la quale 
ha dichiarato che è necessario 
battersi ancora affinchè non si 
ferm'i a Conegliano. A riguardo 
dell'industrializzazione il dotto 
Zanchetta ha r icordato il positi
vo i nsediamento della Sanremo 

a Mier, che ha permesso la di
sponibili tà di mille nuovi posti 
di lavoro, 273 dei quali occupati 
da ex emigranti. Sempre a tal 
proposito egli ha annunciato il 
buon grado raggiunto dalle trat
tative per l ' insediamento della 
Bassetti nel comune capoluogo, 
che permetterà di offrire altri 
400 nuovi posti di lavoro. 

Il sindaco di Belluno ha con
cluso confermando l'appoggio 
della sua personale aiione a fa
vore dei bellunesi costretti a la
sciare la propria città per trova
re un lavoro altrove. 

Ono Alberto Bemporad 

migrazione, finalmente slegata 
dal paternalismo e d.al centrali
smo dei tempi passati. 

Il discorso è stato poi rivolto 
all'emigrazione in Svizzera con 
riferimento alle recenti trattati
Ve tra i due governi, interrotte 
perchè non c'era possibilità di 
un discorso costrutt'ivo soprat
tutto sul grave prOblema degli 
stagionali. A tal propOSito l'ono 
Bempomd ha ,detto che la dele
gazione italiana ha mantenuto 
una posizione ferma ed intransi
gente « perchè, egli ha detto, non 
pOSSiamo avallare le condizioni 
di lavoratori che stanno undici 
mes'i in Svizzera ed un mese a 
casa per parecchi anni finchè 
non matura il tempo necessario 
per mutare qualifica ». Ed ha sog
giunto che ben 25.000 lavoratori 
non hanno visto riconosciuto il 
loro diritto di passare' annuali 
per cui si deve dire che questa 
« è una forma di sfruttamento, 
un trucco dalle gravi conseguen
ze; essi sono condannat'i a vede
re la famiglia un mese all'anno, 
a lasciare i figli alla frontiera,' 
può il governo italiano ammette
re una COsa del genere? 100.000 
stagionali non contano niente?». 
L'oratore ha ricordato che non 
è nemmeno pOSSibile accettare il 
discorso del capo delegazione 
svizzero (( tanto verranno lo 
stesso perchè ne hanno bisogno», 
« f.aremo ven'ire lavoratori dal 
Marocco dalla Tunisia e dalla Ju
goslavia ») ,' « è un ricatto sulla 
miseria - ha ribadito l'ono Bem
porad - che noi non possiamo 
accettare ; se gli svizzeri hanno 
problemi di ridurre la mano do
perà straniera è un affare loro, 
però devono nel contempo trat
tare bene i lavoratori immigra
ti ». Concludendo su questo ar
gomento egli ha affermato che 
l'azione del governo italiano con
tinuerà ad essere decisa per l'o t
tenimento dei più elementari di
ritti d i giustizia a favore degli 
emigrati in Sv'izzera. 

Proseguendo nel suo interven
to il sottosegretario ha detto che 
nei paesi del Mec il quadro è 
migliore, la situazione è ottima
le e migliorabile con l'apporto 
consultivo del comitato della ma.
nodopera che molto potrà fare 
per l'emigrazione. 

Per quanto riguarda l'attenzio
ne del governo ai problemi del
l'emigrazione l'ono Bemporad ha 
ricordato che sta Per giungere in 
porto l'indagine conoscitiva svol
ta dalla Camera che è un'impor-

tante presa di coscienza del Par
lamento di tutti quei problemi 
umani e sociali sofferti da mi
gliaia d i italiani all'estero. Le 
indicazioni dell' indagine impe
gneranno tutte le forZe vive del 
Paese, senza sottrazione di re
sponsabilità, a r'icercare nel qua
dro di uno sviluppo armonico 
della nazione la soluzione piÙ 
adeguata a risbabilire quegli equi
lil~ri territoriali ohe permette
ranno il rientro degli emigranti 
nelle zone ove la situazione eco
nomica è più arretrata e segna il 
passo. 

Passando ai problemi suscitati 
dai precedenti interventi l'ono 
Bemporad ha affrontato inizial
mente quello della scuola por
tando la lieta notiz'ia dell'appro
vazi,one definitiva della legge 
sulla scuola per gli italiani all'e
stero il cui testo fu pubblicato nel 
numero di marzo del nostro gior
naie ,' è un traguardo notevole 
che permetterà di avere gli stru
menti idonei per avviare a solu
zione 'i problemi del settore. « Si 
avrà così la possibilità - ha sog
giunto il sottosegretario - di i
stituire corsi di lingua e cultura 
italiana all'estero, per chi rien
tra vi sarà una prova di accerta
mento priva d'i carattere fiscale 
rigido; si potranno potenziare i 
corsi di qualificazione professio
nale e saranno estese alle scuole 
italiane all'estero tutte le provvi
denze di legge che già si godono 
in Italia. Speriamo di avere 'i 
fondi necessari anche se sap
piamo che qualsiaSi somma è 
sempre poco in con;ronto al sa
crificio dei nostri emigranti ». 

Sui problemi della mutualità e 
della previdenza l'ono Bemporad 
ha detto che si sta stucIiando la 
revisione degli accordi con la 
Francia e ci si batte per ottene
re la possibilità di sommare i 
vari anni di emigrazione in pae
si divers'i perchè sia concesso go
dere d.i un' adeguata pensione in 
Italia. Di tutto ciò è stato inte
ressato il Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale anche 
in merito al ritardo nella liqui
dazione delle pension'i per cui è 
stata raccolta una documentazio
ne dai consolati sui casi più 
scandalosi, portata poi a cono
scenza degli enti previdenziali 
perchè si solleciti la soluzione 
del grave problema. 

A proposito delle rimesse 'il sot
tosegretario ha affermato che è 
di prOSSima presentazione un suo 

(continua a pago 12) 
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La lunga sequenza di rondini in fila, appollaiate ,da un palo all'al
tro della linea elettrica, costituisce l'immagine tipica della prima
vera, quasi l'avviso eloquente che è arrivata la bella stagione, Dopo 
aloune giornat~ di maltempo, come riferisce qui sotto il nostro crO
nista, i primi timidi «caldi» si son01 fatti sentire anche nelle nostre. 
vallate ove il bel sole è ricomparso a dare una pennellata di gioia 
all'avanzare della primavera, 

MALTEMPO IN TUTTA 
LA PROVINCIA 

Abbondanti nevicate hanno in
teressato tutte le zone della pro
vincia negli ultimi giorni del 
mese, causando notevoli disagi. 

La neve al di sopra degli otto
cento metri di altitudine, ha 
raggiunto .notevoli altezze, tutta
via si è trattato di neve «mar
cia» che ha causato più danni, 
per gli operatori turistici, poichè 
ha rovinato la maggior parte del
le piste delle nostre zone. 

I passi alpini sono stati per la 
maggior parte chiusi al traffico 
sia pure per brevi periodi, co
munque i bollettini di transita
bilità davano gli scorsi giorni 
per chiusi, i passi Sella, Garde
na, Pordoi; mentre il passo di 
Cimabanche presentava partico
lari difficoltà. 

Nelle valli, dove la neve non 
ha fatto presa, le abbondanti 
piogge hanno provocato smotta
menti e frane che hanno causa
to temporanee interruzioni, co
me ad esempio sulla statale Fel
trina in prossimità di Quero, 
sulla statale del Grappa e del 

passo Rolle tra Fiera di Primie
ro e Fonzaso. 

Nel Comelico ci sono state va
langhe all'altezza di Cimabanche 
e Santo Sfefano di Cadore. 

Per alcune ore sono state in
terrotte pure le comunicazioni 
ferroviarie sulla linea Vittorio 
Veneto ed il Fadalto per la ca
duta di una frana sulla linea fer
roviaria. 

COMMERCIO 
CON L'ESTERO 

Ci vengono segnalati dei dati 
confortanti riguardo l'andamen
to delle merci esportate dalla 
nostra provinCia nello scorso an
no. Infatti si nota un incremen
to nelle operazion i rei a ti vo agli 
ultimi rilevamenti , pari al cin
quanta per cento. La cifra delle 
merci esportate ha raggiunto la 
cifra di 14 milioni di dollari che 
nel Veneto, rappresentano la 
punta più alta. Belluno è segui
ta nel Veneto da Vicenza, sem
pre in base all'ultimo accerta
mento statistico. 

Sempre nella nostra Provincia. 
le importazioni sono state di 7 
milioni di dollari. 

BELLUNO 
Nell'ultima seduta del Consi

glio Comunale si sono trattati 
vari ed importanti argomenti, ci
tiamo tra i più interessanti la 
decisione di dotare di illumina
zione elettrica nelle zone di Ca
varzano per una spesa di trenta 
milioni, Borghetto di Leve go , 
Via Turriga a Castion e nelle 
frazioni di Mares, Sossai, Calei
po e SOis, per una spesa di circa 
venti milioni. E' pure stato ap
provato l'affitto dei locali in 
via Mezzaterra per l'archivio 
provvisorio di stato civile del 
tribunale, nonchè la costx:uzione 
di un tratto di fognatura in via 
Monte Grappa, per l'allacciamen
to di alcuni scarichi. 

DOPO CARNEVALE 
LA « VECIA » 

In centinaia di paesi della no
stra provincia si è ripetuta la 
tradizione dei falò per bruciare 
la « vecia ». Il tempo a dire il 
vero non è stato favorevole ai 
volonterosi che sfidando la piog
gia hanno qualche volta fatica
to non poco ad accendere i fuo
chi. Verso le venti tuttavia i falò 
hanno incominciato ad ardere 
punteggiando con le loro luci i 
luoghi ove giovani e non più gio
vani si erano trovati a festeggia
re la festa di mezza quaresima. 

A Bolzano Bellunese, un cen
tinaio di persone, sotto gli om
brelli hanno assistito al passag
gio della « vecia» che è stata 
condotta al luogo dell'esecuzione 
attorniata da un corteo di alle
gri, benchè bagnati, giovani in 
vari costumi mascherati. 

BELLUNO • BORGO PIAVE 

In una vasta zona in riva al 
Piave, alla confluenza tra il tor
rente Ardo ed il Piave appunto, 
è stata in questi giorni prediSpo
sta l'area OVe sorgeranno le case 
da cos truirsi in base alla legge 
del Vajont. Le nuove costruzio
ni sorgeranno adiacenti ai già 
preesistenti alloggi sempre co
struiti in base alla citata legge. 

AGORDINO 
STRADA SELVA·CAPRILE 

Dopo uno approfondito studio 
da parte delle autorità compe
tenti, la popolazione di Selva di 
Cadore è stata informata che le 
richieste relative alla strada che 

collegherà Selva a Caprile, sono 
state accolte per la maggior par
te. La strada verrà costruita 
quasi interamente a fondo val
le, esistono tuttavia grandi per
plessità per quanto riguarda la 
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soluzione dell'ultimo tratto dell' 
opera, vale a dire Piazza di Sel
va - Pessagù. Perplessità sono 
date anche dalla natura friabile 
del terreno, tuttavia tutte queste 
considerazioni non devono ulte
riormente essere un pretesto per 
rinviare ancora una volta l'ini
zio dell'opera che attende già da 
troppi anni di essere realizzata. 

COMITATO 

PER LA VALLE DI GARES 

Un gruppo di persone apparte
nenti a varie categorie sociali, 
ha costituito a Canale d'Agordo 
un comitato che si propone lo 
sviluppo e l'incremento della 
Valle di Gares. Alle riunioni pe
riodiche è invitata ad interveni
re tutta la popOlazione. Nella 
riunione ultima si sono trattati 
argomenti quali: situazione e 
possibilità di sviluPPO della Val
le di Gares, legislazione a favore 
dell'agricoltura, stalle sociali, ed 
esperienze di coooperative agri

cole. 

OSPEDALE CIVILE 

Confortanti le notizie relative 
alla costruzione del secondo lot
to dell'Ospedale civile, relativo 
alla divisione chirurgica. Dopo 
un incontro del Ministro del Te
soro, ono Ferrari Aggradi con au
torità locali, la Cassa depositi e 
prestiti ha comunicato per mez
zo telegramma, lo stanziamento 
di un EDutuo per un milardo e 
duecento milioni, relativo al se· 
condo lotto del 'Ospedale provin
ciale. 

Si prevede che la spesa com
plessiva per il completamento 
dell'opera, si aggiri sui due mi· 
liardi e duecentocinquanta milio
ni di lire. La residua somma a 
copertura, verrà assicurata da 
un mutuo presso un altro Istitu
to di credito. 

POLPET 

Venti anni di lavoro sono oc
corsi per portare a termine la 
costruzione della nuova chiesa 

parrocchiale di Polpet di Ponte 
nelle Alpi. 
Con una solenne cerimonia, alla 

quale sono intervenuti il Vesco
vo di Belluno Mons. Muccin, i 
parroci della Forania, l'ono Col· 
leselli, il presidente della provin
cia Orsini, autorità e fedeli, si 
è svolta l'inaugurazione della 
chiesa intitolata a Santa Maria 
Bambina. Dopo la cerimonia di 
consacrazione della chiesa e del
l'altare, il Vescovo ha concele
brato la Messa a cUi. hanno assi
stito fedeli riuniti all'interno e 
all'esterno del luogo sacro. Al 
Vangelo il VeScovo ha ricordato 
le varie tappe che hanno porta
to alla realizzazione della nuova 
parrocchiale, fin dal 1949 quan
do don Fortunato Zalivani fu 
inviato a Ponte nelle Alpi per 
dare avvio alla nuova Parroc
chia. Durante la celebrazione si 
è esibito il coro del C.T.G. bel
lunese diretto da Giuseppe De 
Vecchi che ha chiuso la cerimo
nia con il maestoso « Alleluja » 
di Haende!. 

POLPEiT 

Approvato il progl'amma 
del Gruppo Alpes 

Martedi 16 febbraio U. s. si è 
riunito in Assemblea generale il 
Gruppo Alpes - Enal di polpet, 
presso la Cooperativa locale di 
consumo. Da parte del presiden
te e dei dirigenti del Gruppo, 
l'attività del quale si volge a 
manifestazioni di carattere spor
tivo, folcloristico e culturale, è 
stato proposto ed illustrato il 
programma di massima per il 
nuovo anno. Grazie ad una se
rie di coincidenze felici da cui ha 
buona volontà e l'entusiasmo de
gli aderenti hanno agio di trar 
profitto, l'Agenda delle manifesta
zioni appare particolarmente in-

teressante e di assoluto rilievo. 
Oltre al già ben affermato ballo 
in costume, alla gita sociale, al· 
la organizzazione della sagra di 
settembre ed a altre iniziative, 
si avranno quattro manifestazio
ni di grande spiCCO. In primo ' 
luogo, il terzo circuito ciclistico 
di POlpet, per dilettanti ciclisti 
di terza categoria, gran premiO 
Vibrobeton, che avrà luogo sul 
circuito della nuova Erto, in da· 
ta 9 maggio. 

Dal 9 al 23 maggio si svolgerà 
il premio POlpet di pittura, seui· 
tura ed arte sacra, intitolato ad 
Arrigo Boito. Quest'anno. in oc· 
casione del decennale, verrà ul· 
teriormente potenziata l'attrezza· 
tura espositiva, e coniata una 
medaglia ricordo, mentre sembra 
pressochè certa la partecipazio
ne, fra i membri della giuria, di 
alcune note personalità italiane 
dell'arte, fra le quali il noto 
scrittore e pittore di origine bel· 
lunese, Dino Buzzati. Non è i· 
noltre escluso l'intervento della 
Radiotelevisione. 

Il 28 giugno sarà la volta de~ 

la seconda gara ciclistica nottur· 
na tipo pista, gran premio ter· 
moidraulica fratelli Orzes. A qU& 

sta competizione che come l'al· 
tr'anno si svolgerà nelle strade 
di POlpet, parteciperanno anche 
diverse squadre di paesi europeI 
a fianco delle migliori di casa 
nostra. Insieme con il giro del 
Piave, ed alla corsa in linea di So
ranzen, questa seconda nottur· 
na patrocinata dai fratelli Orze! 
costituirà il Meeting internazio
nale dell'« Amicizia ». 

ùel corso del mese di luglio si 
svolgerà nel nuovo villaggio di 
Erto la gara regionale di patti 
naggio a rotelle che per la terza 
volta si avvale delle magnifichi 
strade neoertane con piena sod 
disfazione dei giovani iscritti t 
degli appassionati organizzaton 

Un'ampia discussione ha fatti 
seguito alla presentazione ed n 

lustrazione dei singoli numeri il 
agenda, con particolare riguar~ 
alle esigenze organizzative, ed al 
l'impegno finanziario per il qUI 
le si è auspicata la comprensio 
ne ed il concreto sostegno de~ 
Enti interessati e di quanti han 
no dimostrato in passato di con 
dividere il metodo e le finalib 
dell'Alpes - Ena!. 

Il presidente Giuseppe David 
nel prendere atto dell'unanitll 
approvazione del programma, 
è detto fiducioso del pieno e faI 
tivo impegno di tutti gli iscritti 
per il conseguimento di diretti~ 

così validi e qualificanti. 

BELlUMO 

Un collegio convitto 

Entro la fine dell'anno 
no a buon punto i lavori 
costruzione di un collegio COli 

vitto voluto dal Bim: l'opera 
cento posti letto, costerà cira 
mezzo miliardo. 
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FELTRINO 
FELTRE 

Il Convegno sulla montagna 
Il 29 e 30 aprile 1971 si terrà a 

Feltre un convegno sul tema 
«Funzione della montagna nella 
Regione veneta: situazione e pro
spetti ve » che richiamerà ammi
nistratori e tecnici di tutte le re
gioni del Centro-Nord , impegna
ti nella ricerca di valide indica
zioni, in particolare di politica 
agricola, che siano di aiuto a chi 
amministra. 

I! convegno è promosso dal
l'Amministrazione comunale di 
Feltre; collaborano all'organizza
zIOne la provincia di Belluno, l' 
Ispettorato agrario provinciale e 
l'Ispettorato forestale, la Came
ra di commercio, l'Ente provin
ciale per il turismo di Belluno, 
l'Azienda autonoma di soggiorno 
e turismo di Feltre e Pedavena. 

Sono tre le relazioni in pro
gramma, tutte presentate da do
centi della facoltà di agraria del
l'Università di Padova. Il prof. 
Lucio Susmel, preside della fa
coltà e direttore dell'Istituto di 

zionale Comuni ed Enti monta
ni ono Enrico Ghio, il direttore 
ge~erale del ministero dell' Agri
coltura e foreste, proi. Agostino 
Rigi Luperti, il direttore genera
le di economia montana, dotto 
Vitantonio Pizzigallo, e il capo 
di Gabinetto, prof. Alessandro 
Pistella, dello stesso Ministero, 
il capo dell'Ispettorato compar
timentale delle foreste di Pado
va, prof. Piccoli. 

Per due giorni a Feltre si riu
niranno , si calcola, 2-300 tecni
ci ed amministratori per la disa
mina di un argomento di fonda
mentale importanza non solo 
per il Veneto ma per tutto il 
Paese: la montagna, le sue fun
zioni, il suo significato, il suo in
serimento nel nuovo organismo 
amministrativo costituito dalla 
Regione. I! convegno, appunto, 
si svolge alla vigilia dell'entrata 
in funzione delle Regioni: un 
momento particolarmente deli
cato nel quale è indispensabIle 
avere idee molto chiare sul mo
do di amministrare se si vorrà 
fare in modo che le zone monta-

all'altro 
A cura di Vito Tormen 

scienze forestali, parlerà sul te
ma « Contributo del bosco all'e
qUilibrio ecologico e sociale»; il 
prof. Mario Bonsembiante, diret
tore dell'IIstituto di ~otecnia, 

sul tema « La montagna ambien
te di riproduzione e migliora
mento genetico delle razze bovi· 
ne»; il prof. Danilo Agostini, li
bero docente di economia agra
ria, sul tema « Sviluppo econo
mico-sociale della montagna: 
prOblemi e prospettive». 

Seguirà il dibattito, durante il 
I quale si parlerà anche di con

sorzi ~orestali, di alpeggio e zoo
tecnia, di stalle sociali e coope
razione, di latterie, di agrituri
smo. 

Molte le adesioni finora perve
nute agli organizzatori del con
vegno. Hanno assicurato la loro 
presenza ai lavori enti silvo-pa
storali, consorzi, comunità, asso
ciazioni, personalità. Da rileva
re, a questo proposito, che gli 
enti montani nel Veneto sono 
circa 170. Tra le adesioni: le Re
gioni a statuto speciale Trentina
Alto Adige e Friuli-Venezia Giu
lia, il presidente dell'Unione na-

ne partecipino, facilitandolo, al
lo svilUppo armonico dell'econo
mia regionale e nazionale. 

FELTRE 
I tigli che fiancheggiano la via 

« Culliada» a Feltre pare siano I 

in pericolo. Sulla pericolosità 
della strada in relazione ai con
tinui incidenti, tutti sono d'ac
cordo, di parere contrario SOllO 
invece a riguardo le possibili so
luzioni da adottare. A questo 
punto sono intervenuti coloro 
che affermano di abbattere i ti
gli che fiancheggiano la strada, 
magari da un solo lato e poter
la in questo modo allargare. A 
tale soluzione si è opposta « Ita
lia nostra» adducendo una se- -
rie di considerazioni. In effetti 
la soluzione che porterebbe l'eli
minazione dei tigli, avrebbe ben 
pochi risultati a parte l'effetto 
ottico del movimento automobi
listico. La situazione infatti del
la « Culliada» è determinata da 
una crescita non prevista ai suoi 
margini di costruzioni in manie
ra non prevista da alcun piano, 
ma sotto la pressione delle cre
scenti necessità di insediamento 

ZOLDANO· 
FORNO DI ZOLDO 

Frane a Fornesighe 
Già nel 1967 un consistente 

movimento franoso coinvolse 
sette case ove abitavano 11 fa
miglie, quasi tutte di emigranti. 
Il Sindaco emise ordinanza di 
sgombero e gli inquilini trovaro
no sistemazione altrove, chi in 
case popolari, chi -in vecchie abi
tazioni. 

Nei primi giorni di aprile si è 
ripetuto il movimento franoso 
che ha coinvolto dieci abitazioni 
di emigranti. Nonostante i ripe-

tuti ed incessanti appelli del Sin
daco affinchè gli organi compe
tenti compissero un sopralluogo 
per predisporre misure dr sicu
rezza e strumenti idonei alla so
luzione del problema, ancora 
non si è fatto niente di concre
to: il fatto più grave è che chi 
ci rimette di più è l'emigrante 
il quale vede il frutto di tanti 
anni di lavoro e di sacrificio al
l'estero (cioè la casetta al paese 
natale) messo in pericolo, se non 
distrutto, per la noncuranza de

gli organi competenti. 

di fabbricati per abitazione, ma
gazzini, e laboratori. Con ciò un 
continuo susseguirsi di uscite 
dalle abitazioni sulla statale, le 
quali impediscono la posa di un 
guard-rail continuo. 

« Italia nostra» ha fatto os
servare che una possibile solu
zione sarebbe quella di far scor
rere oltre i filari degli alberi una 
sede stradale secondaria che col
leghi gli edifici tra di loro e ser
va a ciclisti e motociclisti come 
ad esempio avviene a Treviso 
lungo il Terraglio (strada che 
collega Treviso con Mestre) ma 
l'Anas non prevede queste solu
zioni. D'altra parte è assodato 
che la strada nelle condizioni at
tuali non è più in grado di assai-

vere alle funzioni di strada sta
tale e di scorrimento e sia pu
re un eventuale abbattimento 
degli alberi per allargare la sede 
non potrebbe risolvere il proble
ma. La Culliada dovrebbe allora 
diventare una strada. urbana, 
ma perchè ciò sia possibile oc
corre che una superstrada pren
da il suo posto. Una superstra
da in grado di scaricare il traf
fico dell'attuale statale del Rol
le. Ecco perchè si auspica da 
parte di tutti, amministratori, 
dirigenti dell'Anas, politici, opi
nione pui:>b1ica, che ci si concen
tri sulla rapida attuazione del 
tronco di superstrada, nei pro
grammi degli interventi nella 
nostra provincia. 

ALANO DI PIAVE - E' il m()mento della benedizione ,della pdma 
colota di cemento presso il nuovo stabilimento «Mobilarte,» che sta 
sorg,endo in località Campagna di Colmirano. 

ARSIE' 

Il Consiglio comunale di Ar
siè ha trattato nell'ultima sedu
ta i problemi inerenti la zona di 
Col Perer. 

La zona in questione, per la 
sua altitudine, dai mille ai mil
lecinquecento metri, e le carat
teristiche distese di boschi e pra
terie, molto si adatta allo svilup
po turistico e potrebbe diventa
re una delle zone di attrattiva 
del Feltrino. Gli unici inconve
nienti che hanno rallentato lo 
sviluppo di questa zona, sono 
stati fino ad ora, la mancanza 
di una strada di accesso asfal
tata e la mancanza di acqua po
tabile. Per quanto riguarda il 
problema dell'asfaltatura, la si
tuazione è ora favorevole, in 
quanto è giunto un contributo 
per la sistemazione di dieci chi
lometri di strada. Per la siste
mazione idrica si sono avuti dei 
rivolti positivi, infatti si è sco
perta l'esistenza di una falda i
drica, per lo sfruttamento della 
quale si è dato incarico di pro
gettare la costruzione di un cu
nicolo di presa. Speriamo qundi 
di veder presto realizzata que
sta nuova opera che oltre a ri
solvere i problemi idrici della 
zona di Col Perer, potrà essere 
utilizzata anche per la vicina 
frazione di Rivai. 

FENER 
Il ponte a Fener, sta per esse 

re completato. E' praticamente 
terminata la posa dei piloni nel 
greto del fiume, e si procede ora 
alla sistemazione delle travature 
e dei sostegni in cemento arma
to. Il nuovo ponte una volta fi
nito , collegherà la statale «Fel
trina» con la riva sinistra del 
Piave, e scavalcherà addirittura 
la linea ferroviaria. 

BELLUNO 

In'augurato il Palazzetto 
dello Sport 

Alla presenza delle maggiori 
autorità locali e con la parteci
pazione del ministro del Tesoro 
ono Mario Ferrari Aggradi è sta
to ufficialmente inaugurato il 
Palazzetto dello Sport che sor
ge nell'area dell'ex Foro Boario 
in Belluno. 

Nel suo discorso l'ono Ferrari 
Aggradi dopo aver sottolineato 
l'importanza della nuova atrez
zatur,a sportiva ha parlato dei 
vari problemi che assillano la 
provincia di Belluno con parti
colare riferimento all'industria
lizzazione e all'autostrada Vene
zia - Monaco. 

Questo è uno 

dei pilastri posa

ti sul greto del 

Piave per il 

grande ponte at

tualmente in co-

struzione tra Fe_ 

ner e Vas. 

CADORE 
DOMEGGE DI CADORE 

Asilo, Impianti di illuminazio
ni, nuovo padiglione della scuo
la media. Ecco alcuni problemi 
vitali per Domegge di Cadore, 
che sono stati discussi alla pre
senza dell'ono Leandro Fusaro, 
problemi la cui importanza non 
può permettere deroghe alla lo
ro soluzione. 

L'on. Fusaro, preso atto dell' 
importanza della soluzione dei 
citati problemi, ha assicurato di 
interessare ministeri competenti 
per la soluzione della varie opere 
pubbliche dimostrandosi fiducio
so che le istanze saranno favo
revolmente accolte. 

AURONZO 
A 94 anni è passato a miglior 

vita Liberale Molin, lattoniere 
distinto, che per molti anni fu 
Consigliere comunale ed è stato 
uno dei più attivi pionieri dell' 
Azione Cattolica di Auronzo nel
la quale militava da oltre sessan
ta anni. 

ANCORA PROTESTE 
NEL COMELICO 
PER LA MANCANZA 
DEL Il CANALE TV 

Seguono da parte dell' Ammi
nistrazione comunale di S, Ste
fano di Cadore, dell'A21ienda Au
tonoma di Soggiorno le azioni di 
stimolo e di protesta al Ministe
ro delle Poste e Telecomunica
zioni e alla direzione Rai TV per 
ottenere anche nella zona del 
Corrielico il completamento delle 
attrezzature per la ricezione del 
secondo canale da parte dei val
ligiani e dei turisti della zona. 

AlPAGO 
RUSSI IN VISITA 
AGLI IMPIANTI ENEL 
DEL FADALTO 

Accompagnati da responsabil 
dell'Enel, una delegazione di tec
nici sovietici ha visitato gli im
pianti che l'Enel sta costruendo 
tra il lago di S. Croce ed il lago 
Morto. Nei cantieri sono impie
gati molti operai della nostra 
Provincia e della vicina zona di 
Vittorio Veneto. La visita della 
delegazione russa è avvenuta nel 
quadro degli scambi culturali fra 
l'Italia e l'URSS. Stando alle in
formazioni la delegazione stra
niera, composta tra l'altro da al
ti funzionari, visiterà anche al
tri impianti della regione veneta. 
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Da Se iaffusa 

Il buon cuore 
dei nostri emigranti 
Il giorno 6 marzo il segretario 

della Famiglia ha consegnato al 
Sindaco di Lentiai la somma di 
L. 147.390, perchè venga erogata 
esclusivamente a favore del pico 
colo Andrea. 

Portiamo qui di seguito l'elen· 
co degli offerenti: 

Franzoia Giacomo, Adamo Co· 
sta, Maccagnan Celestino, P. Va· 
nin, Anna Tassi, Maccagnan Al
bino, De Santa Elfio, Bruno Dal· 
la Vecchia, Lorenzo Barp, De 
David Maria, Bertacchi Giovan
ni, Marzinotto Guido, Rasa Ugo, 
Piccolin Giorgio, Tessaro Ermi· 
nio, Sossai Giovanni, Peretti, 
Ganz Emilio, Calligaro Giovan
ni, C. Mario, Maria Savaris, G . 
Dalla Vecchia, Triches Virnosa, 
Picolin Bruno, G. Corte, Rita 
Favruzzo ~ com., Vanin AlfredO, 
Pescosta Serafino, De Moliner 
Alessandro, Rudatis Luciano, 
Salce Renzo, Laveder Ugo, Ga
lanti Piccolin, Rossi Fulvio, E. 
Gelsi, Pio Carrera, Del Don G., 
Zanella Pietro, E. Reolon, Ne
gro Gino, Salvel Gino, France
sco Visentini, De David Guido, 
De Martin Guido, Vittai Arturo, 
Zanella Dante, Gianvettore 'Barp, 
Karl Suffenger, Vie'celi Vittori
no, Somavilla Lino, Cadorin Al
do, Laveder Domenico, Salvel 
Umberto, L De David, Gadler 
Antonietta, Visentin Maria, Piai 
Ernisio, Zanella Giuseppe, Gu
satto Giannino, Tomasini Ago
stino, M. Fontanive, Dalle Feste 
Rinaldo, Deola Giovanni, Dante 
Pasquinelli. 

La Famiglia di Borgosesia ha 
inviato L. 20.000 per la sottoscri
zione in favore del bambino Re
nato Guadagnin. L. 10.000 sono 
stati offerti dalla Famiglia bel
lunese e 10.000 da parte del pre
sidente Angelo Stiletto. 

One"o ,..., 

magine santa O al santina ricor
do de'lla nostra prima S. Comu
nione. 

La settimana di Pasqua comin
ciava con tanto fervore aiutan
do a pulire e pitturare di nuovo 
ogni stanza, ogni angolo della ca
sa e del ,giardino. 

Il Rev.do Parroco veniva a be
dire le case, subito dopo le feste, 
(altro avvenimento di grande im
portanza) e tutto doveva essere 
degno di tale visita. 

TI Venerdì Santo pareva tutto 
così strano e così triste nel si
lenzio di ogni campana. 'Mamma 
toglieva dal muro il 'Crocifisso 
argentato, ricordo dell'anno san
to, e lo appoggiava sopra un cen
trino, candi'dissimo, rioamato, 
sulla credenza, tra due lumini ac
cesi. Ci invitava alla preghiera, 
al silenzio ... alla meditazione del
la sofferenza e morte di Gesù, 
per noi peccatori, ma (che Dio 
ci perdoni) noi non si poteva 
star a lungo fermi, avevamo per 
davvero l'argento vivo addosso. 
Quel mattino la buona vic.ina, 
Teresa Zampieri, veniva a puli
re e preparare la nostra piCCOla 
chiesetta di S. For e noi ci face
vamo in quattro per darle una 
mano, prima di tutto nel racco
gliere le monetine d'offerta dei 
passanti che, gettate da un bu
co tra la rete di protezione, si 
sparpagliavano sul pavimento, 
pOi nel pulire, riordinare, me n-
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Il 2 marzo la voce degli Bmigranti Bellunesi si è fatta sentire 
La risposta deH'on. Bemporad -I telegrammi di adesione -I numeri estratti per ill 921 -I risultati delle llotazioni 

La risposta dell'on. Bemporad 
(continuazione da pagina 9) 

disegno di legge che consentirà 
maggiori agevolazioni a questa 
forma di risparmio così i 'mpor
tante perchè nobilitata dal lavo· 
ro all'estero. 

Voto agli emigranti: l'ono Bem
porad ha affermato che « il pro
blema non si risolve se le forze 
politiche continueranno a jare il 
conto se sia più vantaggioso per 
loro mantenere la situazione co
sì com'è oppure concedere mag
giori ageVOlaZioni. Non si tiene 
conto, invece, che gli emigranti 
hanno gli occhi aperti e san1,!o 
compiere una respom;abile scèl
ta politica, perciò è stata solle
citata la commissione della Pre
sidenza del Consiglio che da tem
po studia il problema del voto a
gli emigranti ajfinchè l'emigran
te non subisca ulteriormente jor
me di discriminazione nell'eser
cizio -di un diritto sancito dalla 
Costituzione ». 

Per quanto riguarda i problemi 
della ptrovincia bellumes,e l'lon, 
Bemporad ha detto che gli am
ministratori pubblici hanno il 
compito di occuparsene avvalen
dosi di strumenti di consultazio
ne (v. consulte per l 'emigrazio
ne ad esempio) che 'non sottrag
gano, però, a chi le ha per man
dato quelle responsabilità neces
sarie a guidare lo sviluPPO eco
nomico e sociale ai una zona. 

Concludendo il suo documen
tato intervento il sottosegretario 
ha ribadito che « il vero proble
ma dell'emigrazione è il proble
ma della piena occupazione in 

Italia»; perciò questa è la linea 
d'azione da seguire se si vuole 
camb'iare in meglio e portare l 'I
talia ad un livello che già in po
tenza le sue innumerevoli risorse 
le permetterebbero di raggiunge
re. 

L 'on . Bemporad ha terminato 
ringraziandO gli emigranti per 
la spinta che essi sanno dare al 
progresso del Paese, animati dal 
legittimo des'iderio di rientrare: 
proprio perchè questo è il fine 
ultimo degli organi preposti all'e
migraz ione, battersi per l'acqui
sizione del diritto di libera scelta 
del P05tO di lavoro, a javore dei 
lavoratori, sarà sempre un prec'i
so impegno di chi si assume la 
responsabilità di contribuire al
la crescita della comunità in cui 
vive ed opera. 

1 telegrammi di adesione 
Numerosi telegrammi sono 

giunti all'Aeb in occasione del
l'Assemblea. Tra i più significa
tivi quello del Presidente del 
Consiglio ono Emilio Colombo il 
cui testo è il seguente: « Occa
sione assemblea annuale codesta 
associazione invio mia adesione 
e cordiale saluto ai partecipanti 
tutti. Pregovi far giungere sen
so mia solidarietà e comprenSio
ne a quanti sono costretti anco
ra ad andare all'estero per lavo
ro. Auguro riuscita assemblea e 
pregovi farmi conoscere risultati 
cui perverrete e assicuro mio in
teressamento per cercare soluzio
ne vostri problemi», Ad un mes· 
saggio inviatogli poi dall'assem-

'ontana Pasquo , 
• • • • 

Ricordi di Pia Finzi De Vido 

tre la signora Teresa lucidava i 
candelabri di ottone. Di tanto 
in tanto ci sorrideva e raccoman
dava di non far danni... ben 
conscia che tutto il nos tra zelo 
aveva un'unica mira ... la ricom
pensa per il giorno dopo di aiu
tarla in un compito che ci affa
scinava fuori misura: suonare un 
po', anche noi, la nostra piccola 
campana di S. For! 

Venerdì Santo sera, la gente 
dei dintorni e dell'Anconetta si 
raggruppava a tempo, lungo la 
nostra strada, poi all'ora giusta, 
alcuni uomini si vestivano con 
la « toga» bianca, preparavano 
fuori chiesa il Crocifisso, le due 
lanterne, che venivano accese ... 
e la piccola Processione di « Re
gOla Terra» si incamminava ver
so la Chiesa parrocchiale di Ca
stion. 

Preghiere e canti si susseguiva
no lungo il tragitto... « Stabat 
mater dolorosa ... » ed altri canti 
di pentimento ... ed a noi pareva 
proprio di incamminarci verso 
il Calvario! Alla chiesa di Ca
stion, dopo l'ora di adorazione, 
lentamente e con ordine, ogni 
villaggio usciva con la sua croce 
e la sua gente e la solenne Pro
cessione cominciava 'attraverso 
Castion e frazioni vicine, addob
bate ed illuminate per l'impor
tante evento, Ci veniva dato un 
piCCOlO cero acceso, noi ci senti
vamo così importanti e usavamo 

.. ...... 

tutte le cure per non incendiare 
il nostro prossimo, per non la
sciarlo spegnere, ma soprattutto 
per non lasciarcelo strappare di 
mano dai ragazzini seminascosti 
agli angoli delle case. 

Quale spettacolo fantastico la 
lunga scia di fiammelle tremo
lanti nella notte, i canti uniti di 
vecchie e giovani voci e, di tan
to i.n tanto, l'assordante strepi
tare delle raganelle! 

Il giorno dopo ci si alzava su 
presto: c'erano ancora tante co
sette da preparare... da finire. 
Fiorellini da raccogliere per a
dornare la casa, la Madonna 
Bianca e la chiesetta di S. For. 
Nell'aria tutto profumava di nuo
vo, di pulito ... di focaCCe e co
lombe che cuocevano al forno! 
Si aspettava con ansia il suono 
del Glùria... finalmente comin
ciavano le care campane del Duo
mo, ne facevano eco ... quelle di 
S. Stefano, Castion, S. Nicolò e 
tutte le altre chiese e, alla no
stra casetta sopra il colle, il con
certo giungeva meraviglioso! 

Esultanti di felicità ci abbrac
ciavamo ed auguravamo « buona 
Pasqua» e la Resurrezione di 
Cristo veniva pienamente vissu
ta, da noi tutti. 

Alla chiesetta di S. For ... il 
Gloria durava così a lungo ... si 
doveva pure esprimere la nostra 
gioia in qualche maniera!!! 

PIA FINZI DE VI DO 

blea l'ono Colombo ha così riSpo
sto: « Giungemi particolarmente 
g'l'adito m.essaggio emigrati bel
lunesi cui porgo mio affettuoso 
pensiero per contributo loro sa
crifiicio di lavoro lontano dalla 
famiglia ». 

Gli onOi'evoli Colleselli Fusaro 
e Protti avevano in precedenza 
inviato messaggi di adesione in 
quanto impossibilitati ad inter
venire per altri impegni già as
sunti. Per gli stessi motivi han
no inviato telegrammi di adesio
ne: l'ono Toros, presidente del
l'Unaie, il cav. MOlinari, assesso· 
re regionale, Gaetano Costa. con
sigliere regionale. Messaggi di 
stima sono pervenuti all'Aeb dal
le consorelle del Friuli. di Vicen
za, Padova e Rovigo. 

Infine segnaliamo i telegram
mi inviati dal nostro socio fon
datore Toscani da Varsavia, dal
la Famiglia bellunese di Borgo
sesia e dal consigliere dell' Aeb 
cav. Paradisi, direttore dell' As
sociazione industriali. 

1 numeri estratti perill921 

In occasione dell'assemblea si 
è proceduto all'estrazione dei 
quattro biglietti vincenti i premi 
destinati annualmente a nostri 
soci abbonati al giornale. l jor
tunati possessori sono i segu.en
ti: 

Anna 
Scheiwilier 

1) signora Anna Scheiwiller di 
Trichiana, emigrata in Sviz
zera (Birmensoorjstr. 511 -
8055 Zurigo), abb. n. 9642: 
vince una lavatrice; 

Anna Tommasini 
2) signora Anna Tommasini di 

Lamon, emigrata a Torino 
(via Tripoli 182), membro del
la locale Famiglia Bellunese, 
abb. n . 663: vince una lava
stoviglie; 

r 

Giovanni 
Tores 

3) signor Giovanni Tores, origi
nario dell' Alpago ed emigrato 
in Germania (Mittl. Ujerstr. 
74 - 706 Schondorj), abb. nu
mero 9272: v'ince una cucina; 

Augusto 
Paris 

4) signor Augusto Paris, emigra
to in Svizzera (6 Av. Louis 
Bertrand - 1213 Pt. Lancy, Gi
nevra), membro della locale 
Famiglia Bellunnse, ,abb. nu
mero 1221: vince una cucina. 

I risultati delle votazioni 
, per le modifiche 
dello statuto ed altri 

La CoIlllIlissione di scrutinio, 
eletta dall'assemble'a e COffillosta 
dai signori: Emilio Dall'Acqua, 
Italo De David e Fra.noosco So
gne, ha proclamato i seguenti ri
sultati: 

Voti validi 100; per lo statuto: 
favorevoli 98, astenuti l, contra
ri 1; per il regolamento dell' Aeb : 
favorevoli 99, astenuti 1, contra
ri nessuno; per il r,egolamento 
delle Famiglie Bellunesi: favo
revoli 100, astenuti e contrari nes
suno; per i bilanci consuntivo 
1970 e preventivo 1971: favorevo
li 99, astenuti nesS\J!llO, contra.
ri 1; per la relaaione morale del 
Residente: favorevoli 97, astenu
ti l, contrari 2. 

Nel mondo dell'emigraZIOne 

Emigranti trivenetl 
riuniti a Vicenza 

I rappresentanti delle Associa
zioni per gli emigranti di Vicen
za, Belluno, Padova, Rovigo" 
Trento e Udine, riunitisi 
presso la sede dell'Ente « Vi
centini nel Mondo», hanno 
esaminato a fondo i problemi at
tuali dell'emigrazione con riferi
mento ad un recente interscam
bio di proposte fatte al Sotto se
gr€;tario agli Esteri per l'emigra· 
zione, ono Alberto Bemporad, 
con la mozione conclusiva ap
provata dalle stesse Associazioni 
nel corso di un convegno svolto· 
si a Lussemburgo. 

In particolare è stato discusso 
il problema della casa, soprat
tutto in considerazione del fatto 
che la riforma in sede governa
tiva della legislazione in materia 
di edilizia popolare pare non ten
ga in alcuna considerazione le 
esigenze dei nostri lavoratori al
l'estero. A tale proposito, sono 
stati formulati degli emendamen
ti specifici da apportare alla re
lativa proposta di legge. 

Hanno pure formato oggetto 
di attento esame i problemi con
cernenti l'assistenZa scolastica ai 
figli degli emigrati, i sistemi di 
sicurezza sociale, il diritto alla 
pensione sociale anche per colo· 
ro che non risiedono in territo
rio nazionale: problemi, questi, 
che insieme ad altri rivestono 
carattere gravemente discrimina
torio sia nei confronti dei lavo
ratori dei paesi di immigrazio
ne, sia di coloro che hanno po
tuto trovare occupazione in pa
tria. 

E' stato quindi deciso di tene
re una nuova riunione a Udine 
nei prossimi giorni per riesami
nare e illustrare, alla presenza 
di rappresentanti responsabili 
del Governo, idonee e concrete 
proposte di soluzione da prospet
tare poi al Ministero del Lavoro, 
e della Previdenza Sociale, al Mi
nistero degli Affari Esteri e al
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

I rappresentanti delle Associa
zioni delle Tre Venezie hanno 
infine concordato di promuovere 
incontri periodici nell'intento di 
portare avanti in forma unita
ria tutta la problematica dell'e
migrazione. 
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DA LL' IS TITUTO " AGOSTI" 

I figli degli emigranti augurano 
"Buona Pasqua .. ai genitori lonlani 

Sono una sessanfina provenienti da tutta la provincia 

BELLUNO - Questo è il nutrito gruppo di fi~i ,di emigranti attual
mente ospiti dell'Istituto Salesiano «Agosti,,_ 

Buona Pasqua, mamma !. .. Buo
na Pasqua, papà !. .. 

E' l'augurio che abbiamo colto 
dalle labbra di ognuno dei giova
ni ripresi nella foto riprOdotta e 
che abbiamo assicurato di tra
smettere ai loro parenti all'este
ro attraverso il nostro periodico. 

Molti genitori saranno felici 
di riconoscere il volto sorridente 
del loro figliuolo. 

Siamo andati a trovare questi 
ragazzi, vivaci ed intelligenti al
l'Istituto salesiano « Agosti» di 
via Colle in Belluno. Sono una 
sessantina, provenienti da tutte 
le vallate della provincia. Sono 
istruiti ed assistiti da qualificato 
personale salesiano, che ispiran
dosi alla saggezza pedagogica di 
Don Bosco, ha saputo creare per 
loro un ambiente moderno ed i
deale per la loro formazione u
mana e cristiana. L 'iniziativa è 
venuta incontro ad uno dei pro
blemi più gravi della nostra pro
vincia. Il fenomeno dell'emigra
zione di tante famiglie infatti 
si ripercuote sui figli. Questi ne
cessitano di un ambiente ido
neo cui ' provvede l'Agosti 
con la sua ben organiz
zata scuola media interna le
galmente riconosciuta e con il 
Convitto pensionato per gli stu
denti di qualsiasi tipo di scuola 
secondaria. 

Attività associative, parascola 
stiche e ricreative contribuisco
no molto egregiamente a inte
grare l'azione formativa e istrut
tiva della scuola. 

Dicevamo che abbiamo incon
trato questi ragazzi. Una cosa ci 
ha maggiormente colpiti : la lo
ro serenità e l'entusiasmo con 
cui ci hanno parlato del Colle
gio che li ospita. Le loro affer
mazioni costituiscono il più bel 
riconoscimento della preziosa o
pera educativa dei sales:iani. So
no testimonianze semplici e 
spontanee che loro stessi ci han
no pregato di pubblicare. 

Lazzarin Oscar: E' un vantag
gio per me essere qui perchè rie
sco a studiare meglio che a casa 
ed è un vantaggio anche per la 
mia famiglia perchè in febbraio, 
andando in Germania, non sa
prebbero dove lasciarmi. 

Costantin Stefano: Non vor
rei cambiar collegio per nessun 
motivo perchè qui mi trovo bene 
come in famiglia. 

Lazzarin Florio: Ho parecchi 
miei compaesani in questo Isti
tuto ove mi trovo bene. 

Da Col Gianni: E' il collegio 
più vicino al mio paese. Si vie
ne trattati bene; conosco altri 
collegi, ove forse si possono go-

dere maggiori comodità, ma so
no tutti fuori provinCia e vengo
no a costare un patrimonio; per
ciò preferisco essere qui. 

Andreotta Attilio: Questo col
legio mi dà un grande aiuto per 
la mia formazione culturale e 
sociale. 

Casal Maurizio : E' veramente 
un ambiente nel quale posso stu
diare e prepararmi un avvenire. 

Zandanel Fabrizio: Sono all'A
gosti da 5 anni. Vi ho frequenta
to la scuola media ed ora fre
quento la seconda Istituto tec
nico. L'Agosti mi è utile sotto 
molti aspetti: qui s'impara a di
ventare uomini. I gruppi di stu
dio, la vita interna impostata 
sull'autodisciplina e sulla corre
sponsabilità la possibilità di 
scambiare pareri, di avere consi
gli dagli educatori, sono vantag
gi che questo Istituto offre a chi 
lo frequenta. Importante è inol
tre il fatto di poter seguire me
glio la scuola, data la presenza 
di compagni di classe e di esper
ti che possono aiutare a supera
re difficoltà di studio. 

L'elenco potrebbe continuare 
su questo tono, ma quanto ab
biamo riportato ci sembra suffi
ciente a far conoscere ed apprez
zare le benemerenze di una isti
tuzione che da molti anni opera 
nel capOluogo. 

Nell'accommiatarci dall'Agosti 
abbiamo voluto salutare il diret
tore, don Lino Prezzi: ci ha rin
graziati ed ha detto di volersi 
associare ai figli degli emigranti 
nell'inviare a tutti i loro genitori 
anche a nome dell'intera comu
nità salesiana i più fervidi augu
ri per la prossima Pasqua; au
guri che spera possano raggiun
gere anche i numerosi ex allievi 
che lavorano all'estero. 

E concludiamo con il messag
gio di un alunno di terza liceo . 
Si rivolge ai suoi genitori, ma 
crediamo che .possa interpretare 
anche i sentimenti dei suoi com
pagni. 

« Dalla speranza nasce la vita; 
Cristo è morto sulla croce per
chè noi poteSSimo vivere nella 
sua risurrezione. Anche tu , co
me Lui, mamma, hai saputo sof
frire perchè io potessi vivere, e 
soffrire vuoI dire amare; se tu 
17 anni fa non avessi voluto sof
frire , ora io non potrei provare 
la gioia di vivere, di amare, di 
soffrire magari! 

Per me, con papà, sei salita 
sul treno perchè un domani io 
non debba fare altrettanto. Ave
te sofferto perchè diventassi mi
gliore di voi: lo sarò! 

V. B. 

------------------------------------
A SCENA APERTA 

Giovani, cape(fi (UftBbi e ... ! 
I 

Che i capelli siano una cosa 
bella, nessuno lo dovrebbe met
tere in dubbio. Che bello vede
re bimbi dai capelli ricciuti co
me boccioli di rosa, fanciulle dai 
lunghi capelli sciolti sulle spalle, 
mgazzi e mgazze pett'inati con 
cura! ... Se ben osserviamo, an
che nei tempi passati si è colti
vata la capigliatura come fosse 
il principale ornamento della 
persona umana. Basta dare uno 
sguardo alla moda del seicento 
e del settecento con le parruc
che alte alte, con le chiome ina
nellate per convincercene. Si, in 
tutt'i i tempi c'è stata una certa 
propensione a coltivare i capelli. 
E con i capelli « l'onor del men
tO», cioè la barba. Più o meno 
lunga, o meno folta , più o meno 
coltivata, ha fatto sempre parte 
del costume dell'uomo. Certe 
barbe di un tempo addirittura 
ci spaventano e certe altre qua
si ci commuovono. Certi perso
naggi sarebbero per noi irrico
noscibili se non avessero la bar
ba e certi altri se l 'avessero. Im
maginereste voi un Garibaldi 
(tanto per fare dei nomi) senza 
barba ed un Silvio Pellico con 
la barba lunga? Barba e capelli 
fanno parte del costume dell'uo
nw, ma l'umanità non ha mai 
data eccessiva importanza nè al
la barba, nè ai capelli. 

II 

Pochi giorni orsono ho senti
ta una lunga discussione tra un 
padre maturo ed un figlio sedi
cenne. Sentitela. 

Orazio figlio: ti dico, papà, 
che voglio portare i capelli alla 
beat come i miei compagni! 

Antonio, padre: Ed io ti dico 
che fintanto che non avrai rag
giunta la maggiore età e non ti 
sarai reso indipendente, i capel
ti beat, qui in casa mia non li 
porterai! 

Orazio: Ma che male fanno per 
esempio B. N. e C. a portare i 
capelli in quella maniera? 

Antonio: lo non dico che fac
ciano un male morale; i capelli, 
tra l 'altro, si possono tagliare a 
zero, senza fare alcun peccato. 

Orazio: M a se tutti, oggi, f(J)n
no così...! 

Antonio: Beh, gli altri a casa 
loro, facciano quello che voglio
no; a casa mia devi fare come 
dico io. 

Orazio : Ma allora che libertà 
ho io? (E giù lacrime a non fi 
nire). 

Antonio: E t i pare libertà quel
la di lasciarti crescere i capelli 
per diritto e per rovesc'io, di la
sciarli sudici ed unti per setti
mane? E se tutto rimanesse qui, 
sarebbe un nulla. Ma vedi, ragaz
zo mio, tutto non finisce qui. 
Sotto sotto ci sono altri nwtivi 

BATTESIMI E NOZZE D'ARG~NTO 

Do Liegi ... 

••• O 

BIRSFELDEN -

Corona di fami

liari attorno a 

Giuseppe Pante 

e signora, in oc

casione delle 

nozze d'argento 

e del battesimo 

della nipotina 

Laura. 

LIEGI _ Questo 

è un momento 

della cerimonia 

di battesimo del

la piccola Ste

fania, nipotina 

del Consigliere 

della locale Fa. 

miglia bellunese 

Giovanni Sitran_ 

Dirsfelden 

che inducono ad avere i capelli 
beat. Si comincia coi capelli e 
poi non si sa dove si vada a fi
nire. Ed allora io ti dico no, no 
e no! 

III 

Terribile, quel padre, ho pe,n
sato io! Non so di che indole 
fosse il suo ragazzo e quali pro
penSioni sentiSse nel cuore. Tut
tavia ho pensato : sì, sì; i capel
li possono andar bene sotto tut
te le forme, e con essi la barba. 
Anche 'in passato in fatto di nw
da della capigliatura e della bar
ba ci sono state delle stramberie 
da lasciare allibiti. Ma sotto i ca
pelli (per diritto o per traverso) 
ci deve essere un po' di testa, va
le a dire un po' di cervello e di 
senso spirituale e morale. Se in
vece, sotto 'i capelli c'è una testa 
microscopica e se il cervello è 
tanto piCCOlO da non saper tro
vare dove risieda, allora è inuti
le che il giovane la tiri tanto per 
le lunghe per avere quello che 
vuole. Tanto coi capelli beat o 
senza, con barba lunga o corta, 
sarà sempre un tonto. 

Ma il padre aveva delle ragio
ni sotto molti altri aspetti e le 
enumero: 

1) Lo scimmiottismo (fare co
me fanno gli altri) è segno di 
pOca intelligenza e di poca capa
cità di autogoverno. 

2) La pulizia, la buona grazia 
ecc. stanno bene « anche a casa 
del diavolo ». 

3) L'eleganza fa parte del vi
ver civile, l'ineleganza della ci
viltà troglodita. 

4) Oltretutto, la protesta per 
la protesta non serve. Servirà 
soltanto quando con un persona
le e reale sacr'ificio ci si donerà 
agli altri. 

Prima, adunque, la testa con 
il suo cervello, poi i capelli e la 
barba « cum granu salis ». 

IV 

Il giovane Orazio, per ottene
re dal padre il suo intento, ad 
un certo punto ha fatto appello 
alla libertà. Ohibò, quanto culto 
per la libertà, è l'unico Dio di
nanzi al quale il mondo s'i china. 
E lo vogliono tutti, questo dio; 
la donna, l'uomo, il fanciullo, il 
bimbo. lo, però, non 1w mai sen
tito dire che consista 'nel porta
re capelli lunghi ed incolti, bar
be e.cc. E non credo che sia li
bertà quella di essere straccioni, 
di andare semi nudi per le stra
de, di ribellarsi ai genitori, ai 
superiori ed alle legittime leggi 
dello stato. 

« Ma è la moda beat », si dirà. 
Sarà, ma se è così, è una moda 

cane. 
La vera libertà è un treno di 

gran lusso (è li dono più grande 
che ci abbia fatto il Signore), 
ma che per essere salvaguardata 
ha bisogno di correre entro due 
rotaie (le leggi divine ed uma
ne). Se va fuori di esse succede 
il disastro e la libertà potrebbe 
essere irrimediab'ilmente perdu
ta. 

In altre parole la libertà è una 
COsa seria, la più seria di tutte 
le cose. Non si può adunque la
sciarla come un giocattolo nelle 
mani di un bambino, di un ado
lescente, di un giovane di poco 
giudizio. Oltretutto la libertà de
ve essere salvata per valoii as
sai più alti e nobili che per la 

barba ed i capelli. 



14 c BELLUNESI NEL MONDO .. - APRILE 1971 

VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
Nel clima di un ideale abbraccio da una . sponda all' altra dell' Atlantico 

16 aprile: i bellunesi di Toronlo L'A.E.B. INCONTRERA' 
gli emigranti di New York il loro gonfalone • rIcevono 

S. E. il Vescovo Mons. Muccin benedirà l'emblema della attiva famiglia Canadese Utile présa di contatto per rinsaldare la collaborazione 

Abbiamo molti motivi per cre
dere, fin da adesso, che il 16 a
prile 1971 sarà una data memo
rabile per gli amici della Fami
glia bellunese di Toronto nel Ca
nadà. In quel giorno, infatti , sa
rà loro consegnato, il gonfalone 
alla presenza di autorità provin
ciali e di dirigenti dell'Aeb . 

Un saggio del grande fervore 
che sta animando i bellunesi di 
Toronto ce lo ha offerto un loro 
graditissimo opuscoletto dal ti
tolo: « Le Dolomiti orgoglio dei 
Bellunesi », nel quale si prean
nunciano grandi manifestazioni 
per l'importante avvenimento. 

Nell'articolo di apertura l'auto
re ricorda il significato della pre
senza della Famiglia bellunese 
a Toronto, valido legame tra cen
tinaia di nostri conterranei spar
si nella grande città canadese. 
Simpatico e pieno di notevole 
spirito l'ipotetico dialogo in dia
letto tra Rosina e Maria, due 
mogli che nel senso profondo di 
fratellanza instaurato all'inter
no della Famiglia di Toronto 
hanno trovato un nuovo motivo 
di vitalità. 

L'opuscoletto è completato dal 
resoconto del tesoriere Gino Gar· 
bin, dal calendario delle attività 
per il 1971 e dalle notizie spor
tive. 

Un senso di viva attesa, infine, 
traspare dall 'annuncio della con
segna del gonfalone: siamo si
curi che quel giorno a Toronto 
i bellunesi saranno tutti presen
ti con le loro famiglie per assi
stere ad una cerimonia che già 
sentono profondamente nel loro 
animo. 

Per la prima volta l'Aeb sarà 
presente ufficialmente nel nord 
America per confermare la vali
da presenza dei nostri emigrati 
nel Canadà e ciò sarà un motivo 
di unione ideale tra la nostra 

LUCERNA 

Le prossime manifestazioni 
Questo il calendario delle ma

nifestazioni della Famiglia bel
lunese: 
20 maggio: incontro con i bellu

nesi di Hochdorf; 
31 maggio: gita sociale, incontro 

con la Famiglia di Frauen
feld; 

19 settembre: cena con i bellu
nesi di Stans e Nidwalden; 

24 ottobre: cena sociale «Al Pon
te» ; 

14 novembre: Castagne e vino 

HERISAU 

Onorifice'I:" 
Tutti i soci della Famiglia bel

lunese di Herisau, inviano al 
signor Antonio Canova, padre 
del nostro sodo Giovamni, le più 
sincere congratulazioni per la 
concessione del Cavalierato di 
Vittorio Veneto, alla bella età di 
80 anni! 

provincia e i suoi figli oltre ocea
no. 

Nel prossimo numero di mag
gio di « Bellunesi nel Mondo» 
saremo ben lieti di ospitare un' 
ampia cronaca delle manifesta
zioni che vedranno impegnata. 
l'Aeb a New York e a Toronto .· 
Non ci resta che augurarci di 

arrivare in tempo a Toronto af
finchè questo numero del nostro 
giornale possa portare il saluto 
fraterno di « Bellunesi nel Mon
do », di tutte le Famiglie bellu
nesi sparse nel mondo e della 
provincia natale ai nostri amici 
del Canadà. 

In concomitanza con la ceri
monia di consegna del gonfalone 
alla Famiglia bellunese di To
ronto i dirigenti dell'Aeb appro
fitteranno dell'occasione per in
contrarsi con i responsabili del
l'altra Famiglia bellunese nel 
Nord America, quella di iNew 
York. Anche questo avvenimen-

CAMBIO DELLA GUARDIA 

COI-Io Slon90 è il nuo.,o Presidente 
dello FODliglio Bellunese di Glol·us 

Distribuite le cariche sociali: G. L. Sebben R. Sbrizzi eletti vice presidenti 
Nel ristorante Harmonie di 

Netstal (Glarus) ha avuto luogo 
lo scorso 6 marzo l'Assemblea 
generale della Famiglia bellune
se di Glarus. 

La grande sala del ristorante 
era al completo quando il presi
dente , signor Olivotto, ha letto 
la sua relazione sull'anno appe
na trascorso e programmato il 
1971. 

Dopo la relazione del cassiere, 
il presidente dell'assemblea, si
gnor Tibolla, ha presentato al 
pubblico i candidati per il nuovo 
Comitato dando quindi via alle 
votazioni. 

Queste sono avvenute durante 
l'abbondante cena offerta dal· 
l'associazione al termine della 
quale sono state dichiarate chiu
se le votazioni e convocate 5 per
sone tra il pubblico presente per 
lo scrutinio dei voti. 

Dopo un'ora circa il presiden
te dell'assemblea rendendo noto 
il risultato dello scrutinio, ha 
presentato, tra molti applausi, i 
15 candidati che avevano ottenu
to la maggioranza dei voti. Le 
relative cariche sociali sono sca
turite in una conferenza una 
settimana piÙ tardi. 

GLARUS - I 'componenti il Consiglio Direttivo della Famiglia bel
lunese di Glarus, recentemente eletto, posano per la foto ricoMo 
assieme al nuovo presidente Carlo Slongo e aWex presidente Elle
ro Olivotto. 

WINTER1HUR 

La parola 
al fotografo 

to riveste la massima importan
za soprattutto perchè i nostri 
conterranei nella grande metro
poli statunitense avranno modo 
di incontrarsi anche con alcune 
autorità della provincia, fra le 
quali il Vescovo di Belluno, 
mons. Muccin, che benedirà il 
gonfalone di Toronto. 

I dirigenti dell'Aeb potranno 
rendersi conto di persona della 
situazione degli emigranti di New 
York, delle difficoltà incontrate 
nella vita della loro Famiglia; 
ci sarà anche modo di far loro 
sapere la situazione della provin
cia, le prospettive future e le li
nee d'azione che saranno segui
te dalla nostra Associazione. 

L'Aeb attende con particolare 
interesse i risultati di tale incon
tro dal quale, sicuramente, sca
turiranno utili indicazioni per 
più, approfonditi legami ora i 
bellunesi di New York, la nostra 
sede centrale e la loro provincia 
natale. 

Il Sindaco di Feltre 
nominato cavaliere 

Il sindaco di Feltre, dotto 
Sisto Belli, è stato recente
mente insignito dell'onorifi
cenza di Cavaliere della Re
pubblica. Al neo cavaliere le 
più vive felicitazioni dell' 
AEB e della grande famiglia 
degli emigranti. 

L'assemblea terminava con i 
tradizionali quattro salti accom
pagnati dalla musica prodotta da 
un moderno impianto stereofo
nico. 

Inutile forse aggiungere che 
l'assemblea risultò molto riusci
ta, grazie all'instancabile appor
to dato dal vecchio Comitato, a 
loro vanno i migliori ringrazia
menti di tutti i bellunesi pre
senti per la magnifica serata. 

A Winterthw· i bellunesi sono 
sempre stat"i uniti alla lOTO fami
glro, che è fra le più «anziane» 
dell' AEB. La loro attività fa sì 
che non manchi mai l'in·centivo 
all'unione; inoltre rappresentan
ti della Famiglia intervengono 
sovente alle manifestazioni or
ganizzate da altre Fam'iglie con
sorelle e dalla sede centrale di 
Belluno. 

WINTERTHUR - TI fotografo si è sbizzarito in questa riuscita 
combinazione di tre foto ,scattate durante un recente incontro tra 
i soci della locale Famiglia bellunese. 

Per l'occasione è stata fissata 
la data per la prossima festa 
che sarà al l o maggio. 

Il nuovo Consiglio di questa 
Famiglia risulta così composto: 

Slongo Carlo, presidente. 
Sebben Gianluigi, vicepresi-

dente. 
Sbrizzi Rino, vicepresidente. 
Faoro Angelo, segretario. 
Sebben Sergio, cassiere. 
Bonutto Albano, Bonutto Fan-

ny, Burigo Livio, Conte Angelo, 
De Bastiani Egidio, De Pellegrin 
Francesco, Tomaselli Tullio, Mi
glioranza Riccardo , Olivotto EI
lero, Vettorata Giustino, consi
glieri. 

A nche alla recente assemblea 
i bellunesi di Winterthur erano 
degnamente rappresentati dal 
loro dinamico preSidente France
sco Sogne, che è ormai diventa
to un «emblema» di quella Fami
glia. 

Fra le ultime manifestazioni 
da loro svolte cit'iamo la simpa
tica tradizione della consegna 
dei doni ai bambini da parte di 
un improvvisato S. Nicolaus, la 
cui foto non possiamo pubblicare 
per mancanza di spazio, e la 
simpatica riunione conviviale il
lustrata dalle foto qui a 'lato. R'i
cardiamo inoltre che il coro 
« Ceica» di Winterthur è diretto 
dal lamonese Virgilio Todesco. 

WINTERTHUR-

Questi due bellu-

nesi non hanno 

certo dimentica-

to l'arte tipica-

mente nostrana 

di mescolare la 

polenta! 
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A POCO TEMPO DALLA COSTITUZIONE 

In costante ascesa la Falni~lia Bellunese a Torino 
L'ammirevole impegno degli organizzatori ha trovato eco fra i numerosi nostri emigranti nel capoluogo pieme nrese 

TORINO - I bellunesi della locale nuova Famiglia ascoltano la re
lazione del vicepresidente rag. Doriguzzi. 

famiglia, quei riconoscimenti 
ufficiali che per diverSe difficol
tà all'Associazione Cadorina non 
fu possibile conseguire, quindi 
realizzare quelle finalità sociali, 
culturali, assistenziali e ricreati· 
ve che sono ora nel programma 
d i ogni «FamigHa» Provinciale 
o Regionale. «I Cadorini - egli 
concluse - resteranno sempre, 
come gli Zoldani, i Feltrini, gli 
Agordini, gli Alpagoti, mai di· 
menticando di provenire da una 
terra che già nel 1500 poteva e!'
sere portata a modello di una 
repubbLca moderna e civile e 
democratica. Ma però tutti Bel· 
lunesi come unione di spiriti e 
di cuori». 

TORINO - Una parziale veduta della sala ove sono convenuti 
partecipanti all'assemblea della Famiglia bellunese. 

Domenica 24 gennaio nei salo
ni di un Ente Assistenziale cit
tadino ebbe luogo il Convegno 
dei Bellunesi a Torino ed in Pro
vincia, inyitati dalla Famiglia 
Bellunese da poco costituitasi 
nella nostra città. 

Il salone principale si presen
tava adorono di splendide vedu· 
te murali a colori delle principa· 
li località della Provincia. Gli 
intervenuti oltre duecento. L'at· 
mosfera si fece subito cordiale, 
amichevole, anche se le presen· 
tazioni vennero fatte in seguito 
nell'occasione del succegsivo rin
fresco nell'annesso piccolo bar. 

Al tavolo del Comitato Provvi· 
sorio, davanti al microfono, pre
se per primo la parOla il Vice 
Presidente rag. Doriguzzi che a 
nome del Presidente, sig. Giudo 
Collazuol, forzatamente lontano, 
lesse un caloroso messaggio da 
questi indirizzato ai presenti. 

Tra l'altro egli scrisse: « ... La 
famiglia Bellunese vuole rappre· 
sentare voi tutti quali esponenti 
della nostra provincia, da quelli 
venuti dalle bellissime nostre 
vallate a quelli che sono partiti 
dai paesi e dalle zone di qua e 
di là del nostro Piave. In parti
colar modo siano benvenuti tra 
noi i Cadorini, la cui quasi ven
tennale esperienza di ' associazio
ne consideriamo preziosa per 
formare una completa, unica e 
forte Famiglia di Bellunesi a To
rino. 

Abbiamo costituito per ora un 
Comitato provvisorio del quale 
anche il Direttivo Cadorino qui 
presente ne fa parte. Abbiamo 
davanti a noi prOblemi molto 
impegnativi che speriamo, anche 
con il vostro concorso e con i 
vostri suggerimenti, di poter 
quanto prima risolvere. E il pri
mo e più urgente è trovare una 
sede stabile. La nostra Famiglia 
Bellunese come unione di cuori 
e identità di fini programmatici 
può già considerarsi una realtà, 
ma perchè possa consolidarsi, 
estendersi e durare, ci è indi
spensabile una sede tutta nostra 
con i requisiti necessari per ac
cogliere Soci ed Amici...». 

Dopo le espressioni di ricono
scenza per coloro che diedero, e 
danno ancora, ospitalità e colla
borazione, con affettuosi auguri 
e viva fiducia, il messaggio si 
concluse con un saluto a tutti i 
Bellunesi presenti e a quelli 
sparsi nel mondo. 

Fu data la parOla al Presiden
te della «Cadorina», sig. Romano 
Casanova, il quale ribadi la ne
cessità dell'unione delle forze , 
che permetterà ai «Figli del Pia· 
ve» di ottenere con una sede 
propria e la costituzione di una 

A lui fece seguito la dott.ssa 
Larese che lesse i messaggi ri
cevuti dal Cavaliere del Lavoro 
seno ing. Pietro Vecellio, che a· 
veva appena lasciato la carica 
di Presidente della Magnifica Co· 
munità Cadorina, e dal Diretto· 
re del periodico cadorino «Il 
Cadore », comm. prof. Baldovin. 

La dott.ssa Larese, compiacen
dosi di vedere tanta bella gio
ventù maschile e femminile pre
sente nei due saloni, terminò il 
suo brevissimo, ma caldo discor
so, auspicando una perenne gioo 
vinezza anche a coloro, lei com
presa, che se anagraficamente 

Dopo l'assemblea annuale 

Riconfermati i dirigenti della famiglia Il Piave Il 
2) le modifiche al regolamen

to; 
3) 

1970; 
il bilancio dell' esercizio 

dando scarico agli Amministrato
ri per la loro gestione. 

ROMA - Due istantanee scattate in sala durante l'ultima assem
blea della Famiglia « Piave» tra bellunesi in Roma. 

L'Assemblea ha inoltre nomi· 
nato il Consiglio nelle persone 
dei signori: Luigi Adimico; Da
niela Bertagnin; Renzo Boito; 
Helder Cassol; Comis Da Ronco 
Candido; Mario Dal Mas; Ar· 
cangelo David; Gioachino De 
Bon; Giuseppe De Mario Sar· 
tor; Franco Losso; Sergio Mat· 
tia; Matilde Napolano; Antonio 
Riva ; Tiziano Vecellio. 

Il giorno '2f7 febbraio 1971 pres
so il Teatro dell' Associazione 
Cattolica Artistica Operaia in 
Roma, sotto la Presidenza del 
cav. Luigi Adimico si è riunita 
1'Assemblea Ordinaria dei Soci 
della «Famiglia Piave tra Bellu
nesi in Roma». 

La relazione presentata ai So
ci considera soddisfacenti i ri· 
sultati conseguiti dalla «Fami
glia Piave» nel corso del 1970. 

La relazione, tra l'altro, dice: 
«Ci sono stati, e questo non lo 
vogliamo nascondere, dei cam
biamenti in seno al Consiglio u· 
scito dall'Assemblea di un anno 
fa; cambiamenti ispirati dal ' 
buon senso, senza nessun punto 
di acredine, ritenendo che ciò, 
che fu faticosamente costruito 
non fosse preCipitosamente di
strutto». La relazione dice anco· 
ra: «Dopo il primo anno di pre
costituzione è stato questo l'an
no di assestamento che è servito 
più che altro a mettete a fuo
co diversi problemi. Durante 
questo periodo il numero degli 
aderenti alla «Famiglia» è anda
to Jlotevolmente aumentando, 
essendo arrivati al numero , for
se inizialmente insperato di tre
cento Soci». E ancora: «Dal pun
to di vista economico ci possia
mo ritenere soddisfatti avendo 
iniziato con un bilancio deficita
rio, chiudendolo come ognuno 
di voi può constatare, con un a
vanzo di cassa notevole». 

Dopo aver espresso ai Soci la 
gratitudine del Consiglio per la 

fiducia accordata, la relazione 
segue con la presentazione delle 
modifiche proposte al regola
mento della «Famiglia». 

Segue ancora la relazione det
tagliata al bilancio del Collegio 
Sindacale ed infine si passa alla 
votazione per il rinnovo delle ca
riche sociali. 

Decisioni dell'Assemblea : 
L'Assemblea della «Famiglia 

Piave tra Bellunesi in Roma», 
udita la relazione del Consiglio 
Direttivo, sentite le modifiche 
apportate al regolamento e pre· 
sa conoscenza del bilancio 1970 e 
del rapporto del Collegio dei 
Revisori dei Conti, ha approva
to: 

1) la relazione del Consiglio 
Direttivo; 

Ha nominato il Collegio dei 
Revisori dei Conti nelle persone 
dei signori: Emilio Biacoli ; Dal· 
l'Asta Valentino ; Gastone Frez
zotti. 

Il nuovo Consiglio Direttivo, 
riunitosi il giorno 2 marzo 1971; 
ha deliberato di riconfermare 
nelle cariche di Presidente, Vice 
Presidente, Segretario, Cassiere 
~ Presidente del COllegio dei Re
visori dei Conti , rispettivamen
te i signori: Luigi Adimico, An
tonio Riva, Renzo Boito, Franco 
Losso e Emilio Biacoli. 

ROMA - Il tavolo della presidenza nel corso dei lavori della re
cente assemblea ordinaria d ei soci della Famiglia « Piave» tra bel
lunesi in Roma, tenutasi S&tto la presidenza del comm. Luigi Adi
mico. 

non sono più giovani, lo sono e 
lo sanno essere nello spirito e 
nel cuore. 

Il nig. Silvano Bertoldin, che 
pur dimorando ad Asti, è un at
tivo collaboratore quale segreta
rio della Famiglia bellunese, de
mandò al vicepresidente prof. 
Da Pos l'incarico di fare la cro, 
nistoria, dagli inizi fino al pre
sente della Famiglia bellunese. 
. Lumeggiando con brio ed elo· 

quente espositiva gli scopi, le dif· 
ficoltà incontrate, le soddisfazio· 
ni avute, le speranze attualmen
te avvalorate da una cosi mas
siccia e cordiale risposta con un 
intervento di bellunesi veramen· 
te consolante, da cOllvincere che 
la strada imboccata è realmente 
giusta, il prof. Da Pos si disse 
convinto che si può senz'altro 
dare inizio al programma che è 
si ideale, ma anche concreto . 
ConclUSe invitando i presenti ad 
esporre idee, punti di vista, sug
gerimenti, che saranno sempre 
graditi. 

La riunione si chiuse con sod
disfazione generale e con la fi
ducia che non ci si fermerà a 
metà strada perchè «la razza 
del Piave» è fatta di gente forte 
e tenace. 

Partiti dal poco o anche dal 
niente, ma interiormente ed in
tellettualmente ben corredati, gli 
«autodidatti del lavoro indu
striale» ormai giunti ad invidia
bili traguardi sociali, sapranno 
capire e sapranno aiutare anche 
questa iniziativa partita sotto il 
segno della fraternità e dell'a
micizia. Qualche segno è già e
merso in questa riunione. 

V ALERIO DORIGUZZI 

A tutti i bellunesi a Torino 
Per aver l'occasione d'incon

trare il maggiOr numero di ami
ci bellunes'i e d'informarli dei 
risultati raggiunti, il Comitato 
d'Iniziativa organizza per dome
nica 9 maggio p. v. presso il Ri
storante «Giardino» di Monaste
rolo (Cafasse) un incontro con
viviale. 

Con questo annuncio, il Comi
tato intende invitare tutti bel
lunesi e nel contempo li prega 
- per ovvie ragio·li organizzati
ve - a voler dare la loro adesio
ne entro il 30 aprile p. V. presso 
la Sede provviSOria di Via Ar
vier 14 - (Circolo «La Costan
za») 10141 Torino. 



NELLA CAPITALE ELVETICA 

I Bellunesi di Berna confermano 
la fiducia al Presidente FLAVIO GIOTTO 

Dopo un anno di attività il bll.mcio è stato quantomai lusinghiero 

Un anno fa il nostro mensile 
pubblicava la nascita di una nuo
va famiglia nella capitale elve
tica. 

Sarete certamente restati scet 
tici in seguito, vedendo che non 
si parlava più di noi. Nè una fe
sta, nè una manifestazione, 
illente insomma che si chiamas
se Berna. Avrei voluto conosce
re il fon do delle vostre idee. Cer
ti si saranno detti che va male, 
certi perfino « fatta e disfatta». 

Se mi permetto di inserire que
ste due righe solo a quest'ora, 
è perchè prima si era « provviso
ri». Tutti voi sapete che i prirrù 
passi significano incertezza e da
to che sono giovanissimo, abbia
mo deciso di chiamare cosi que
sta sopra citata epoca transito
ria. Dapertutto esiste la critica 
e si deve accettarla. E' un segno 
di riflessione, di comprensione e 
di concentrazione. Ma quando 
questa diviene insopportabile è 
inutile dire che ci sono momen
ti dove si perde la volontà di 
proseguire ... ! Abbiamo comun
que portato a termine questu 
primo anno. Non voglio adesso 
attardarmi a descrivervi le no
stre attività compiute. Vorrei so
lo di passaggio ringraziare l'ex 
segretario Fronda, il cassiere Pe· 
rozzo, il vicepresidente Bristot 
e tutti i consiglieri per il loro 
sostegno in questo periodo di 
« crescita ». 

I! 14 febbraio sono stato ricon
fermato alla presidenza, questa 
volta per un periodo biennale. 
Molti dei « vecchi» sono stati 
rieletti. Un grazie di cuore va in
fine al signOr Rossini per averci 
cosi ben secondati nello svolgi-
mento delle elezioni. . 

Nel biennio che ora incomin
cia, sentiamo il bisogno di farsi 
sentire, inserirsi nelle vostre de
stinate, naturalizzarsi col vostro 
aiuto nell'ambiente veterano che 
tenete cosi gelosamente segreto. 
Se posso esprimere il mio desi
redio, vorrei che tuttele'famiglie, 
grandi come piccole, «vecchie» 
come nuove, collaborassero con 
la stessa intensità, senza orgo
glio o supremazia, a formare la 
perfetta unità di Emigranti, per
chè più o meno, siamo tutti u
guali, abbiamo tutti dovuto emi
grare. Cerchiamo dunque di re
stare umili, come quel giorno 
che abbiamo fatto le valigie. 

Il comitato direttivo 

Presidente : Flavio Giotto. 
Vicepresidente: Renzo De Mio. 
Segretario: Ignazio Peterle. 
Cassiere : Aldo Bristot. 
Ccmsiglieri: Aurelio Rossa, Vit-

torio Fontana, Ugo Vedana, 
Ida Giotto, Dino Colussi, Vit
torio Fistarol, Franco Perozzo. 

Programma festivo 
per il 1971 

Fine marzo: « Polenta e salsic
cie ». 

Metà maggio: « Gara di brisco-
la ». 

Fine giugno : « Gara di bocce)l. 
Primi settembre: « Gita» . . 
Metà ottobre: « Ballo». 
Metà novembre : « Castagnata )l . 
5 dicembre: « S. Nicolò». 

BERNA - Il confermato dina: 
mico presidente della locale Fa
miglia bellunese, Flavio Giotto. 

Relazione morale 
del Presidente 

Un anno è ormai passato dal 
giorno in cui mi avete affidato 
il compito di portar avanti la 
nostra neo-nata Famiglia. 

Appena ricevuto l'incarico co
me bene ha riferito il protocolli
sta, fui in preda a molte critiche 
riguardanti la mia giovinezza e 
inesperienza nel campo organiz
zativo. Questi riguardi negativi, 
li ricevetti durante tutto l'anno. 

Un anno fa però, nessuno vo
leva mettersi per primo! Come 
ha riferito il cass:ere, il punto 

finanziario è positivo, abbiamo 
(finalmente) la sede alla Casa 
d'Italia e gli inscritti toccano la 
quota 100. Tutto questo mi fa 
affermare che la nostra Fami
glia, che comparo, se mi per
mt;ttete, a un pesciolino nato un 
a.nno fa , è oggi in grado di pas
seggiare senza paura nelle ac
que e anche affrontare i pericoli 
e problemi di questo mondo pur
troppo non sempre regolare!!! 

Per arrivare a questo punto 
concreto, si è dovuto collabora
re, con quella tenacità propria 
a noi Bellunesi. Mi sento il do
vere di ringraziare l 'ex segreta
r;o Fronda, che ci ha lasciato 
per seguire la via del
le armi. Ringrazio pure il cassie
re ed ultimamente il segretario 
Perozzo, le sue attività destina
te a ingrandire la Famiglia. Un 
graz:e di cuore finalmente al vi
cepresidente Bristot e tutti i con
siglieri per il loro appoggio e 
contributo morale, con la speran
za di ritrovarli nel prossimo 
biennio. 

Guardiamo ora nel futuro, con 
sauardo sicuro e sincero augu
randoci di formare una Fami
glia fraterna e aperta a tutti i 
problemi, aderendo cosi alle fi
nalità di noi Emigranti. 

FLAVIO GIOTTO 

8·9 MAGGIO 1971 

Il gonfalone a San Gallo 
Zug e lichtensteig: 
appuntamento d'obbligo! 
In due giorni tre significative cerimonie a 
testimonianza della vitalità di quelle Famiglie 

E' inutile dire che a San Gal
lo, Zug e Lichtensteig l'attesa 
dei bellunesi per le cerimonie in 
programma sabato 8 e domenica 
9 maggio prossimi è già v'ivissi
ma: la consegna dei gonfaloni 
costituirà il riconoscimento uffi
ciale della vitalità di quelle Fa
miglie. 

Il programma prevede la ceri
monÌl/l della consegna del gonfa
lone alla Famiglia di S. Gallo 
per il pomeriggio di sabato 8 
maggio. Nella mattinata di do
menica 9 maggio toccherà alla 
nuovissima Famiglia del Toggen
burg, che ha sede a Lichten
steig; nel pomeriggio dello stes
so giorno, infine, sarà la volta 
della Fam'iglia di Zug. 

Già, fin d'ora si stanno facen
do i preparativi colà, mentre da 
Belluno l 'A EB sta predisponen
do il programma del viaggio e 
l 'intervento di una sua qualifica
ta delegaZione oltre alla presen
za di autorità provinciali e di 
sindaci. 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 
La sorella Wanda e la mam

ma inviano saluti alla famiglia 
del sig. Giorgio Guidolin, emi
grante in Argentina. 

Il sig. Corrado Costa di Cornei 
d'Alpago saluta gli amici Duilio 
Dal Farra, Regina Facchin e 
G:useppe Dal Farra, rimasti in 
Svizzera. 

Il signOr Luciano Casagrande 
ha rinnovato l'abbonamento per 
il signor De Vallier Adelio Jo
hannesburg (South Africa) e co
glie l'occasione per inviargli i 
più cordiali saluti. 

Mario Codemo - Pont Canave
se (Torino) : abbiamo ricevuto 
la quota associativa '71 dal fi
glioccio di Alano, il quale le in
via i migliori auguri. 

Ida M'azzorana - New York (V. 
S. A.): in occasione della visita 
fatta nei nostri uffici , invia at
traverso il nostro giornale tanti 
cordiali saluti a tutti i Bellunesi 
residenti in Argentina e in par
ticolare i suoi compaesani di Vi
some. 

Zanon Adriano - Lichtensteig -
Svizzera: la Famiglia del Tog
genburg porge vivissime congra
tulazioni per la nascita del pri
mogenito Ivan. 

Svalduz Marino e D 'Incà An
tonia - Lucerna : auguri vivissi
mi da parte della Famiglia bel
lunese di Lucerna e anche da 
parte nostra per le vostre nozze. 

.. FLASHES n DA TUTTO IL MONDO 

HAUTMONT (Francia) Festa in casa di Francesco Tormen di 
Madeago: con lui e i suoi familiari sono le famiglie di Eugenio 
Nordi (ClIIstion) , Renè Mazzorana (Castion) , Antonio Geni (Ca
vessago), Giovanni Candeago (Castion) e Giuseppe De Barba (Pi· 
tanzella). 

FONZASO - Questa istantanea è s tata scattata nella casa natale 
di Giuseppe Susin in un periodo in oui i vari familiari si sono ri
trovati al paese d 'origine. Giusep}}e Susin risiede da quindici anni 
negli USA: con lui sono ritratti i quattro figli, il fratello Antonio, 
venuto da New York, il fratello Padre Angelo, venuto dall'Inghil
terra, e tre sorelle. 

MONS . Conclu-

sione in allegria 

della gara di 

« tressette » fra 

gli emigranti bel. 

lunesi. 

Stefania Vhoda, figlia di Etienne 
e di Maria Lucia Sitran, manda 

WINTERTHUR . Il picoolo An- tanti baci affettuosi ai suoi pa
drea Tiziani recita con impegno! renti in Italia ed in America.. 
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BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 
LAVORA A TaRaNTO 

Riccardo Lovat da Libano 

TORONTO - Riccardo Lovaf da Libano, qui assieme a Gerry Co

lautti, è presidente e proprietario della « Keystone Construction»_ 

Essendo rimasto orfano di 
padre fin dalla giovane età ed 
unico maschio in casa, nacque 
in sè un acuto senso di respon
sabilità, di ribellione alla triste 
sorte occorsagli. 

Ragazzo minuto ma di una vi
vacità intraprendente, era fra il 
gruppo di ragazzi che in paese 
davano vita a quelle biricchina
te, che solo alla loro età eran 
concesse, come centrare con la 
palla qualche finestra, o con un 
sasso qualche lampione, come 
scavalcare siepi per un frutto 
qualsiasi. ,. 

Ebbe breve durata per lui quel 
tipo di vita di ragazzo libero. 
Passò ben presto dai banchi del
la scuola a quelli del lavoro, pen
sando alla pratica come mezzo 
da sfruttare subito, e alla gram
matica a suo tempo. Riparare 
biciclette fu il suo primo impie
go. Sognava già un avvenire da 
corridore solo provando una bi
cicletta col cambio. 

I! conflitto bellico affievolì in 
lui di molto qualsiasi attività. 

sUe dipendenze, e diversi altri 
connazionali, tanto che entran
do nell'officina si ha l'impres
sione di essere in Italia. 

La sUa specialità oltre a quel
la dei motori Diesel, dei grossi 
mezzi cingolati, è la completa 
costruzione di macchine per tra
fori di gallerie. Per il rapido e 
sistematico lavoro che esse svol
gono è stato più volte citato sui 
più quotati periodici dell'indu
stria americana-canadese. 

Si sposò ad una franco-cana
dese, signora Lucille, che per il 
suo forte spirito d'intraprenden
za e ottimo senso amministrati
vo diede molto al successo del 
marito. A completare la bella 
famiglia Lovat ci sono Diana, 
Sonia e Richi, tre bei figli mol
to sportivi, e ben educati, che 
in casa parlano con indifferenza 
l'Italiano, il francese e l'inglese. 

CARLO BRENTEL 

La provinzia de Be/un 
Le cantea le vecie storie 
de sto Veneto le glorie: 
veneziani gran signori 
padovani gran dotoTt 
vicentini magnagati 
veronesi tuti mati; 
i radici de Treviso ... 
co' Rovigo no m'intrigo 
e B elun? Pore B elun 
te se' proprio de ne3sun! 

A man zanca l'è i trentini 
da quel'altra l'è i furlani 
su la testa avon i crùc 
e ... pieroni da partut; 
vai e ' l Piave de travers; 
T'ochi 'i bosch e tamt 'l frèt 
le campJ.gne 'n fazolet. 

De Venezia la miniera 
de legnan e bona piera; 
de l'Italia, al bel giardin, 
te sè 'l murche fa confino 
Quante volte d,a ste crode 
l'è tornà co' le man vode 
al foresto de passajo 
grazie sempre al to corajo. 

La to zente l'è val mond,o 
a zercar quel pan pì tond,o 
che no ' l 1'01 trovar da rente 
pOChe "industrie, no l 'è gnen-

[te ... 
e i se sogna la caseta 
par tornar co' la vecieta 
la gran part no torna pì ... 
la finisse via i so ·dì. 

Se progeta l'autostrada ... 
quando (?) la sarà rivad,a 
noi spero n che sia 'l momento 
de finir l'isolamento! 
Ma scoltè, tosat, fè presto 
se nò scampa tut al resto 
e se tuti se la squaia 
quà sucede na fortaja. 

No l 'è mia che tut vae stort 
no se voI piand,èr al mort; 
za qualcossa sta cambiand,o 
solo: mi me 'racomando : 
ghe n'è ancora tamt aa. far 
tuti unidi par camb'iar 
e far bona sta contrada 
bela, aspra e sfortunada; 
se penson ogni un par sè 
B elunesi 'ndone 'ndè?!!! 

FRANCO PREST 

GRANDI PITTORI 

BERNA - Genitori ed amici attorniano gli sposi Luciano Ram
boldi e Dina Beretta nel giorno del loro matrimonio. Luciano Ram
boldi è originario di Sospirolo e risiede a Berna da vent'anni con 
la famiglia. 

MONS _ Questa 

foto è stata scat· 

tata nel giorno 

del matrimonio 

di Ernesto Re· 

non e di Maria 

Romco. 

DEL PASSATO 

Nel 1946 emigrò in Isvizzera. 
Era già una fortuna. Con i pri
mi soldi extra si comprò una 
Bianchi. Era la casa del campio
nissimo Coppi. 

L'arte di Luigi Cima da Villa di Villa (Mel) 

Nasceva intanto l'era della mo
tocicletta, e Riccardo non tardò 
molto a piantare in asso il pe
dale per l'acceleratore. E qui pre
se consistenza la passione per 
i motori, la messa a punto, la 
precisione. 

Maturandosi con prinCIpI piÙ 
concreti e realistici, lasciò la 
Svizzera per il Canadà. Scelse 
come prima tapPa la città di 
Montreal per via della lingua 
francese a lui familiare. 

I! nuovo continente raffreddò 
la sua smania del brivido pas
sando all'industria più pesante 
più impegnativa, più redditizia. 

Richiesto come capo officina 
da una grande ditta edile Italo
Canadese di Taranto si trasferì 
in quest'ultima città. 

Fu per cinque anni il braccio 
destro della compagnia, !'ideato
re di nuovi mezzi, di nuove tec
niche, tanto da divenire il com
proprietario; col ritiro dall'atti
vità per anzianità del presiden
te ne divenne il solo proprieta
rio. 

Cinque sono i Bellunesi alle 

Nato a Villa di Villa (Belluno) 
il 5 gennaio 1860 ed ivi morto 
il 1° gennaio 1944. Studiò a Ve
nezia, ma per oltre trent'an,ni 
visse e lavorò al paese nativo. 

Nel 1884 è "il primo pittore ve
neto ad entrare con un'opera «Il 
ritorno dal pascolo» alla Galle
ria nazionale d'arte moderna di 
Roma. Aveva 24 anni! 

Si pensi che all'esposizione di 
Verona del 1896 con l'opera « La 
Capraia» il nostro pittore si por
ta via l'wnioa medaglia d'oro as
segnata con pubblico referen. 
dum! E tra i battuti chi trovia
mo? oltre a Filippo Palizzi, c'e
Ta: Giovanni Fattori i Tanto per 
dire del valore del Cima! 

Sarebbe quindi ozioso il chie
darci se egli fu classico o romano 
tico, impressionista o verista. E
gli fu il pittore maschio dell'800 : 
pensò col suo tempo e dipinse 
col suo pen'nello che non asso
miglia a quello di nessun altro 
pittore. Se la sua anima non fos
se stata cosi schiva egli - non 
è azzardato il dirlo - sarebbe 
diventato un caposcuola. 

Cima, il suo quadro, mxii lo 
trovò dovunque, tante volte nel
la sua stessa casa, atmosfera 
tranquilla: la vita dei campì, l'in-

timità della famiglia, il lavoro. 
La gente operosa, quanto mai 
povera, ma serena, rassegnata, 
che accetta lietamente quella po
vertà in pieno spirito cristiano. 

Se si dovesse stabilire delle pie
tre di paragone, bisognerebbe 
pensare a Lorenzo Delleani (1840-
1908) a Filippo Palizzi (1818-
1899), ma forse con più lirismo : 
il lirismo di Segantini, (senza 
però l'intenzione simbolica che 
sfiora talvolta le opere di quel 
pittore), ma lasciando d,a parte 
'i confronti ci piacciono i valori 
del disegno, forma, carattere 
prospettiva, rilievo, anatom"ia e 
nelle velature, nelle slumature ... 
ecc. ecc. 

Il Cima praticò parecchie tec
niche, dalla tempera, al pastel
lo e all'acquarello; però la sua 
pittura prevalente fu quella ad 
olio : per la quale egli seppe usa
re sempre cautamente delle ver
nici, in maniera che le sue tele 
dureranno nel tempo. Il Cima 
fu prevalentemente un paesag
gista. 

Quali i temi dom'inanti del suo 
paesaggio? La mont!agna agordi
na e la vallata del Piave che gli 
stanno di fronte, i colli, i ma
gnifici prati del suo villaggio e 

quelle catapecchie tanto pittore
sche, con quelle loro finestrelle, 
dietro le qual"i s'indJovi1ul l'al
fanno di una vita grama, di mi· 
seria e di dolore, ma anche di 
rassegllaz:.one (temi val~di ieri 
e validi pure oggi). 

Ci sarebbe da scrivere molto 
' del paesaggio del Cima, ma ri
volgendomi a bellunesi, tutti lo 
hanno dinanzi agli occhi e lo 
ricordano, sia con la neve, sia 
in primavera, sia d'estate, sia nei 
tramonti, con i temporali ecC ... 

Non amò molto il Cima, la na
tura morta; però ne eseguì pa
recchie e molto belle. Per finire, 
ora nella bella stagione incomin
ciamo ad andare a vederci le pre
gevoli opere del Cima alla Chie· 
sa arcipretale di Villa di Villa; 
poi nella Chiesa di San Rocco a 
Belluno, chiesa di Cornuda (Tre
ViSO), chiesa di S. Pietro a Ti{/.
go (Belluno). Chiesetta di San 
Michele - Villa di Dussdi (Bel
luno), ecc. ecc. 

Le Chiese, sono le uniche, che 
a distanZa (27 anni dalla sua 
morte) siano ancora le fedeli 
conservatrici dell'opera del Ci· 
ma. I collezionisti privati (e nel 
Bellunese c'erano alcune perso
ne con in possesso addirittura 

trenta e più quadri)... ripeto i 
collezionisti privati, od hanno 
cambiato città, oppure i nuovi 
proprietari tengono gelosamente 
(e fanno male) nascoste le me
ravigliose opere del grande mae
stro! Grand,e maes~ro, ohe in 
moltissimi libri d'arte non è 
nemmeno citato, non si riesce 
a capire il percM. 

Sarebbe auspicabile, per fare 
conoscere (-come cert!amente sa
rebbe giusto) alle nuove genera
zioni, una grande mostra postu
ma delle opere del Clma ! 

Sarebbe un doveroso omaggio 
ad un nome, che nell'800 e nel
la prima metà del '900 ha tenuto 
alto in tutta Europa 'il nome di 
Belluno pìttorica. 

GIOVANNI VIE L 

1je~tuned.i 
h et 1ho.n.ao. 

è un ami,c,o. fl-e4 lJ.o.t 

e fl-UÒ- ed-d-eJz.e un Mno. 

f!-e4 i 1J.().d.tu amici 
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Il più bel fiore di primavera 

VALDOBBIADENE - « Ha un mese, 
si chiama Rossella: è la mia bambina ». 

DAUE UOVA DIPINTE 4LLA COLOMBA 

Le tradizioni di Pasqua 
Un proverbio dice: « Natale 

con i tuoi e Pasqua con chi 
vuoi». 

Forse perchè l'uno si festeggia 
d'inverno, quando piace starsene 
al caldo, nell'intimità della fa 
miglia, l'altra è una Festa di pri· 
mavera, quando anche la natu· 
ra è una festa ed a questa è bel· 
lo partecipare. 

Pasqua ha molti simboli, vivi 
ancora oggi. 
Tra questi, l'uovo che è conside
rato come simbolo di fecondità 
e anche come inizio di primave
ra (è infatti in questo periodo 
che le galline ricominciano a 
produrre uova). 

L'usanza di dipingerlo e do
narlo agli amici è tramandata 
da moltissimo tempo e vige tut
t'ora soprattutto nei Paesi dell' 
Europa Orientale. 

Secondo la tradizione Je uova 
devono essere mangiate sode e a 
digiuno. A semplici decorazioni, 
come quelle ottenute con i fon
di di caffè, per esempio, o con 
decalcomanie, si aggiungono 
quelle elaborate e artistiche, in 
cui vengono dipinte scene pa
squali, vere creazioni personali. 

Le genUine uova di gallina, 
che costituivano fino a qualche 
tempo fa occasione di accese g,a
re, sono state sostituite pian pia· 
no con uova di cioccolato o di 
zucchero. Oggi, purtroppo, que
sto simbolo della Pasqua è stru
mentalizzato al punto da rappre· 
sentare per certe persone solo 
una marca di cioccolato. 

La colomba, l'uccello che tor
nò all'arca di Noè per annuncia· 
re che il diluvio era finito, è un 
simbolo biblico della Pasqua. 

E' H simbolo della pacificazio
ne, dell'inizio di una nuova era. 
Oggi è diventata un dolce, corri
spondente al panettone natalizio. 

Anche l'agnello è Un ricordo 
biblico, a cominciare dal passag
gio del Mar Rosso: 'Mosè infatti, 
prescrisse agli Ebrei di sacrifica
re un agnello e di segnare col 
suo sangue la porta della pro
pria casa in segno di riconosci-

mento. L'agnello è rimasto anco· 
ra tI cibo tradizionale per il gior
no di Pasqua su moltissime 
mense italiane. 

Il rametto d'ulivo è simbolo di 
pace. Ancora una volta la tradi
zione deriva dalla lBibbia, cioè 
dall'episodio della colomba che 
è tornata all'arca di Noè portan
do nel becco un rametto d'ulivo. 

La Chiesa cattolica ha conti
nuato la tradizione, e ancora og
gi, durante la domenica delle 
Palme, che precede la Pasqua, 
si usa far benedire un rametto 
di ulivo, destinato a essere con
servato in casa. 

'Durante i secoli, quel rametto 
di ulivo benedetto assunse pro
prietà taumaturgiche: nelle cam
pagne, per esempio, si usava 
bruciarne un ram etto nel cami
no durante i temporali per tener 
lontano il periCOlO dei fumini. 

Quest'anno la Pasqua cade l' 
11 aprile. L'anno scorso cadeva 
il 29 marzo, l'anno prossimo il 2 
aprile. Perchè queste differenze? 

Perchè, al contrario del Nata
le, fissato sempre il 25 dicembre, 
la Pasqua, nella liturgia cattoli
ca, e considerata una festa mo
bile. 

E' così fin dal 325, anno in cui 
si svolse il concilio di Nicea, du
rante il quale si stabili che la da
ta della Pasqua, che ricorda ol
tre alla resurrezione di Cristo 
anche il passaggio del Mar Ros
so da parte degli Ebrei guidati 
da Mosè, cadesse la prima dome
nica dopo il plenilunio di prima
vera. 

In base a questo decreto la Pa
squa, ogni anno, si muove nello 
spazio tra il 23 marzo e il 25 a
prile. Si ,suole chiamare «Pasqua 
bassa» quella che cade nel perio
do di tempo compreso tra il 23 
marzo e il primo aprile, mentre 
la «Pasqua alta» è quella che ca
de dal 15 al 25 aprile. 

Il nome Paqua sembra derivi 
dal termine ebraico «pesach» che 
significa «passaggio» e che allu
de appunto al passaggio del Mar 
Rosso. 

A CURA DI CRISTINA DADIE' TRANIET 

CONSIGLI DI STAGIONE 

Primavera, primavera I 
Ecco finalmente libera la pri

mavera. 
Come una farfalla sembra po

sarsi su ogni volto, negli animi, 
dentro le case che spalancano le 
finestre al sole. 

Sensazioni nuove s'impadroni
scono di noi. L'animo « cambia 
pelle», un po' indurita d'inverno 
dal grigiore, spesso da mali na
scosti. 

Accostiamoci dunque ancora al
la natura, fonte inesauribile di 
bellezza, prepariamoci a non de
turparla, cercando di accogliere 
in noi quell'armonia che la com
pone. 

Sua espressione più delicata i 
fiori. 

Si regalano per esprimere alle 
persone i propri sentimenti, an
che l'angolo di casa più nasco
sto è ravvivato dai loro colori. 
Musica a mazzi. 

Non una nota stona, ma ugual
mente si possono ordinare, di· 
sporre, tagliare, con più cura per 
meglio farli risaltare. 

I mazzetti disordinati fatti dai 
bambini hanno pure una loro 
poesia, semplici e ingenui. 

Se studiando però il colore e la 
forma si riesce ad ottenere più 
armoniche composiziOni, il clas
sico mazzo di fiori diventerà una 
creazione nostra, di cui andremo 
or,gogliose. 

Il colore è l'attrazione più ca
ratteristica dei fiOli. Affascina 
sempre, sia esso delicato o vio
lento, soprattutto quando e m
dossato da corolle di ogni gran
dezza. 

Sembrano tanti i colori pro
prio perchè ci colpiscono a pri
ma vista; in realtà quelli fonda
mentali sono soltanto tre: ros
so, gia110, blu. 

Per creare, oltre aUa fantas ia" 
forse è anche bene sapere come 
nascono i colori secondari. Il 
verde si ottiene unendo blu e 
giallo; l'arancio con il giallo più 
il rosso, il porpora con il rosso 
e blu . 

Infinite sono poi le tonalità 
che offre la natura. 

Sarebbe impossibile imprigio
nare il soggetto dentro una rego
la fissa, ma conoscendo questi 
termini si può procedere secon
do il nostro gusto a formare un' 
armonia, intendendo appunto 
questa come accordo di elementi 
diversi. 

Di un fiore , però, non bisogna 
pensare solo al colore dei petali; 
concorrono benissimo ad armo
nizzare le foglie, più o meno 
verdi , più o meno lucide. 

Inoltre il recipiente non deve 
mai avere un colore troppo di
verso da quelli scelti per la com
posizione. Di solito anzi, il reci
piente è di un colore che si tro
va già in essa. 

QuandO il mazzo fosse d,i un 
unico colore, è chiaro che il va
so sarà invece di colore contra
stante. 

Un altro elemento importante 
è l'ambiente dove viene posto 
questo mazzo di fiori. 

Se il locale ha tinte tenui, una 

compOSizione dai colori «forti» 
animerà ) ' ambiente, V'iceversa 
saranno i fiori a smorzare il to
no. 

Accostare comunque i fiori tra 
loro, a chi li ama, riesce quasi 
sempre facile . In un mazzo dai 
toni violenti un fiore bianco ri
stabilisce subito un equilibrio; 
due fiori contrastanti si armo
nizzano ugualmente; un mazzo 
può essere bellissimo di un uni
co colore, ma in tutte le sue sfu
mature; oppure può essere vera
mente di un solo colore, ma in
terrotto dal verde delle foglie e 
dei gambi. 

Dove disporre i fiori è forse 
più semplice del come, ma è 
senz'altro altrettanto frutto di 
fantasia. 

Prima però, come per i colori, 
qualche regola. 

Un vaso robusto farebbe scom
parire dei fiori delicati, mentre 
fiori forti e robusti risulterebbe
ro goffi dentro un vaso troppo 
fragile. 

Cosi una composizione vertica· 
le avrà bisogno di vaso slancia
to, una lunga e bassa di un re
Cipiente stretto piuttosto che 
largo. 

Riguardo al recipiente non è 
necessario che esso contenga u
na grande quantità d'acqua. La 
lunga vita dei fiori dipende solo 
dalla costanza con cui essa ver
rà rinnovata, conservandone la 
pulizia. 

Inoltre nel valutare le dimen
sioni è bene anche tenere pre
sente il punto di vista da cui 
verrà guardato. 

Se troppo alto, e collocato so
pra il livello della vista, domine
rà esteticamente i fiori. 

Cosi vasi troppo belli, ben di
segnati, potrebbero far concor
correnza ai fiori loro «ospiti». 

Il vetro è il materiale più sem
plice e comune per vasi da fiori. 

«Primula Veris»: 

semplice primu· 

letta che cresce 

in zone paludo-

se a ogni inizio 

di primavera. 

Quanti bicchieri mancano al ser· 
vizio, in primavera? 

Ma la sua trasparenza nuoce 
un po' alla bellezza dei fiori, per
chè lascia intravvedere i gambi 
che non danno ma tolgono all' 
estetica dell'insieme. 

E ora vediamo questi conteni· 
tori. Tra quelli tradizionali vi 
sono i vasi veri e propri e le 
brocche. Simpatiche queste ulti· 
me, di cui non bisogna nascon
dere un elemento valido per l'ar
mania: il manico. Anche i vasi 
a secchiello, per esempiO quello 
del ghiaccio, fungono benissimo 
da contenitori per fiori. 

Di vasi non tradi2lionali ve n'è 
una gamma infinita, a volte im
pensabile: piatti, vassoi, posace
nere, un vecchio ferro da stiro , 
coperchi di scatole e scatole sen
za coperchio, ciotole, coppe, bic
chieri tazze, bottiglie, pentolini 
di va;io materiale dal rame alla 
terracotta. 

In genere, con i vasi non tra
dizionali non si fanno troppo 
ricche compOSizioni, né di colori 
troppo vistosi, per non creare 
disordine. 

I! legno e la paglia sono adat
tissimi ad accompagnare i fiori 
in rustiche creazioni, naturali e 
semplici come sono. 

I cestini vanno benissimo. Il 
manico, come per le caraffe,dà 
parte dell'insieme, quasi fosse 
uno stelo, purchè appunto non 
vi sia stacco tra esso e i fiori. 
Se il cesto non possiede una va
sca interna estraibile, per ren
derlo impermeabile occorre fode
rarlo con fogli di plastica o di 
alluminio. 

I fiori si disporranno in un 
«umidificante» sintetico, ad e
sempiO del muski-blok o del flo
ra pak imbevuti d'acqua. 

I! legno, per la sua calda tona
lità e per la sua stessa natura, 

(continua a pago 19) 
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* CRONACHE DELLE FAMIGLIE * 
CANTON SAN GALLO 

Duplice cerimonia a Ebnat -Kappel 
Nello stesso giorno si sono celebrate le nozze di diamante 
di De Zanet - Brunner e quelle d'argento di Cescato - Taddei 

zione, ha sempre coltivato l'am
bizione di restare italiano e so
spirolese . 

Un momento commovente, di
cevamo, al quale il sindaco Vi
gne ha saputo dare degno risal
to accompagnando il suo ·gesto 
con toccanti parole di felicitazio
ne e di augurio. 

Da parte nostra rinnoviamo 
anche da queste colonne ai si
gnori De Zanet e Cescato ogni 
più sincero e cordiale augurio. 

Nel .giorno di S. Valentino, fe
sta dei fidanzati, abblamo avuto 
il piacere di partecipare ad una 
commovente, quanto rara, cele
brazione. Ad Ebnat - Kappel, nel 
Canton S. Gallo, festeggiarono 
le nozze di diamante i signori 
Gildo De Zanet, originario di 
Sospirolo e Carolina Brunner di 
Kaktbrunn, e contemporanea
mente le nozze di argento i si
gnori Gildo Cescato originario di 
Arsiè e Luigina Taddei nativa 
di Mantova. 

ZURIGO 

Alla fausta ricorrenza erano 
presenti oltre al presldente del
la Famiglia bellunese di Lichte
steig, Piergiorgio Campigotto, 
con alcuni membri del consiglio, 
i! sindaco di Ebnat - Kappel, il 
sindaco di SospirOlo cav. Vigne, 
con l'assessore Benigno De Za
net ed il segretario comunale De 
Marco, il delegato all'Emigrazio
ne don Carlin, il cav. Pante pre· 
sidente della Famiglia bellunese 
di Herisau e un nutrito stuolo 
di amici e di conoscenti. 

,Dopo la S. Messa, celebrata da 
don Carlin, ed accompagnata dal 
Coro alpino locale, il Sindaco 
della cittadina svizzera con no
bili parole, mise in evidenza il 
significato dell'incontro, e le be
nemerenze dei festeggiati nei 
confronti della comunità locale, 
come pure la stima della popola
zione svizzera per i lavoratori 
italiani in genere. Don Mario 
Carlin portò il saluto augurale 
del Vescovo di Belluno, il cav. 
Pante si congratulò con i festeg
giati a nome della Famiglia bel
lunese di Herisau e portò il sa
luto ufficiale del presidente de!!
l'Aeb, ing. IBarcelloni. 

Il momento più commovente 
della celebrazione fu la consegna 
al signor De Zanet di una perga
mena e di una medaglia d'oro, 
fatta dal Comune di SospirOlO, 
nella persona del sindaco cav. 
Vigne. SospirOlO onorava così 
uno dei tanti suoi figli sparsi nel 
mondo, un suo concittadino che, 
in oltre settant'anni di emigra-

(continuazione da pagina 18) 

fa risaltare particolarmente com
sizioni floreali. 

A volte un ramo contorto può 
soddisfare benissimo all'esigenza 
di reCipiente. Per scatole, porta
gioelli, o oggetti di riguardo, 
sempre di legno, si usano gli 
stessi accorgimenti di impermea
bilizzazione che per i cestini di 
paglia. 

E infine, poichè i fiori non so
no cose, se si vuole che vivano a 
lungo, o perlomeno per quel bre
ve tempo che gli è loro conces
so, adottiamo qualche accorgi
mento anche nel coglierli. 

E' preferibile farlo a:l mattino, 
quando gli steli sono turgidi e 
e le ceHule ricche di acqua, e 
quando sono ancora in boccio. 

Le rose vanno colte a mezzo· 
giorno, perchè risentirebbero del
la mancanza di calore e del cam
biamento troppo brusco di am
biente, nè troppo mature ovvia.
mente, ma nemmeno in boccio 
ancora chiuso. 

Il saluto dell'ex Presidente Ben1lenuti 
Cari Bellunesi, 

non è stata cosa facile per il 
Presidente e per i suoi collabora
tori dirigere questa nostra gran
de Famiglia. 

.Desidero dapprima sottolinear
vi le nostre tappe e l'attività. 
svolta durante questi 13 mesi. 

Il 31 genIJ,aio .19'70 assunsi la 
carica di Presidente dopo la cri· 
si di due mesi che il nostro Con· 
siglio ha subito, dalle dimissioni 
dell'allora Presidente. 

I Consiglieri non si trovavano 
più di comune accordo, pertanto 
le cose andavano piuttosto male, 
del resto nessuna meraviglia 
(non c'è governo che non abbia 
le sue crisi). Ci siamo rimbocca· 
te le maniche per riacqUistare il 
tempo perso. E fu cosi, con un 
gruppo di veri Consiglieri, che 
hanno dimostrato serietà, e seno 
za risparmio di tempo e fatiche 
abbiamo potuto affrontare il 
programma delle attività socio
culturali e ricreative. 

E' mio, e vostro dovere ringra.
ziare queste persone, che ad o· 
gni chiamata erano sempre pron· 
te al servizio. 

Se pubblicamente mi sono seno 
tito il dovere di ringrazi.are o 
meglio elogiare questi Consiglie
ri, è altrettanto mio dovere di 
dire che di alcuni ailtri le cose 
sono ben diverse, la nostra Asso
ciazione ha bisogno di veri col
laboratori per il suo buon fun
zionamento, mentre di soli nOlni
nativi non può certo servirsene. 

Perdonate il discorso, è giusto 
che chi ha dato le sua candida
tura si renda conto che se ver
rà eletto, da quel momento deve 
essere conscio delle responsabili
tà che si ha assunto. 

Siamo leali, dobbiamo avere 
meno ambizioni personali, per 
poter costruire di più. 

Tutti siamo d'accordo di af
frontare gli innumerevoli proble
mi che ci turbano continuamen
te, ma pochi sono coloro che si 
in teressano. 

Un sorriso per il 

fotografo, per i 

parenti lontani: 

sono figli di e· 

migranti·. 

Con questo cari amici ho ter
minato, e scusate se sono stato 
un po' brusco, ma Q'ho fatto per
che vi voglio bene, per il rispet
to che nutro alla nostra Provin
cia, anche se povera, ma sempre 
tanto cara, per l'amore che por
to alla cara Patria lontana. 

Ed ora in breve 1a relazione 
delle attività svoltesi durante l' 
anno 1970-71 fino ad oggi. 

Il 31 gennaio 19'70 veniva eletto 
il nuovo Presidente, il vice-presi
dente, il segretario e la vice-se
gretaria, mentre il resto dei con· 
siglieri erano sempre in carica. 

Ogni mese il Consiglio genera
le si riuniva per portare avanti 
l'attività della Associazione con 
tutti i suoi problemi. 
li ConsigliO esecutivo compo

sto dalle principali cariche più 
due consiglieri Si riuniva secon· 
do l'urgenza delle cose, di media 
due volte al mese. 
li nostro programma è così 

continuato: Festa della primave· 
ra; Concorso a premi per i bam
bini bellunesi di tutta la Svizze· 
ra (Zurigo nessun concorrente); 
nomina dell'addetto ai problemi 
Sociali; conferenze e tavole ro· 
tonde a non più finire; incontro 
con i dirigenti della AEB di Bel· 
luno; festa campestre 350 pre
senti; interessamento di casi pie· 
tosi, per disgrazie avvenute ai 
nostri emigranti; spessi contatti 
con le altre Associazioni ed in 
particolare con i funzionari del 
Consolato; visite agli ammalati 
negli ospedali; offerte agli isti
tuti di beneficenza; fondazione 
gruppo AVIS della nostra Fami
glia, 15 presenti; festa autunna
le; Natale dei bambini e premia
zione del concorso. 

Questo è il bilancio dell'anno, 
senza contare tante altre cose, 
sia pure di meno- importanza, 
ma sempre utrli. 

Ancora grazie a voi cari Consi
glieri, e a voi cari Soci per la 
vostra comprensione, augurando
ci che il il nuovo COnsiglio pos
sa fare ancora di più . . 

AVVISO IMPORTANTE 
per i nostri abbonati 

Nel quadro di un'organica ristrutturazione del
l'amministrazione del nostro giornale il Consiglio 
Direttivo dell'AEB ha deliberato quanto segue: 

- a partire dal numero di aprile 1971 (com
preso) di «Bellunesi nel mondo» il giornale verrà 
inviato soltanto a chi risulta attualmente in regola 
con l'abbonamento per il 1971 ed anche a coloro che 
sottoscrissero l'abbonamento per l'anno 1970; 

- di conseguenza non riceveranno più il gior
nale coloro i quali risultano in regola soltanto per 
gli anni precedenti il 1970; 

- si raccomanda inoltre dii versare la quota di 
abbon·amento per l'anno in corso a tutti coloro i qua
li non l'hanno ancora fatto. 

Quanto deliberato risponde all'inderogabile e
sigenza di contenere le spese del giornale, limitan
do nel contempo il servizio a coloro i quali hanno 
dimostrato di gradirlo e di accettarlo (con la sotto
scrizione dell'abbonamento per gli ultimi due anni), 
escludendo così chi, per vari motivi, non ha più ri
tenuto opportuno rinnovare la propria adesione per 
un tempo considerevolmente lungo. 

Tuttavia «Bellunesi nel mondo» si augura che, 
anche coloro i quali risultano in regola soltanto fino 
al 1969, ritengano ancora opportuno rinnovare il 
p'roprio abbonamento: il loro «ritorno·» al nostro 
giornale sarà parimenti gradito e sarà per noi ulte
riore motivo per impegnarci ad assicurare un servi
zio sempre migliore. 

Inchiesta so qBellunesi nel Mondo" 
La recente .assemblea della nostra Associazione 

ha m eslso in risalto, una volta di viù, la crescente 
importanza assunta dal periodico «Bellunesi nel 
mondo» quale utile strumento di informazione e di
scussione dei problemi della .categoria degli emigran
ti. 

Considerando l'abbondanza mensile di materia
le, per cui si rende difficile assumere un criterio e' 
qua di selezione delle notizie, e, vista la necessità 
di adeguare sempre più il giornale alle esigenze dei 
suoi lettori, la Redazione sta predisponendo un esau
riente questionario che sarà proposto all'attenzione 
dei lettori con il p1'ossimo numero del mese di mag
gio. 

In tale modo i lettori stessi 1Jotmnno dare il lo1'o 
giudizio globale sul giornale e pa1'ticoZare sulle sin
gole rubriche, fornendo nel contempo utili indica
zioni per l'impostazione del prog1'amma futuro di la
voro di «Bellunesi nel mondo:/> . 

Per una sana politica di rientri 
(continuazione da pagina 5) 

le, economica, politica del loro 
paese. 

Esempi: ormai ci vengono dal 
Senegal, dalla Turchia e dalla 
Grecia. 

Senegal. Ha formato l'Unio
ne generale dei senegalesi in 
Francia, non si occupa solo 
quando sono in Francia ma an
che quandO tornano nel Senegal 
di far sì che dispongano al loro 

. ritorno di qualche risorsa finan
;'iaria che dia loro la possibilità 
di rimanere in patria. Ciò viene 
ottenuto mediante il regolare 
versamento di una parte dei lo
rO salari su un conto corrente vin
colato che servirà di garanzia ai 
crediti, di cui potremo beneficia
re al loro ritorno per l'acquisto 
di bene strumentale o di un al
loggio. 

Turchia: altro esempio, i la
voratori turchi della Germania 
hanno acquistato quattro delle 
più grandi industrie siderurgiche 
del paese con ariani. 

La Grecia fa tutta una sua po
litica che facilita i rientri, che 
merita una trattazione a parte 
che faremo in seguito. 

* 2) Secondo compito della pro-
grammazione è quello di indiriz
zare la formazione da dare ai la-

voratori emigrati in funzione dei 
bisogni del paese di origine. 

Data la mobilità di manodo
pera si deve considerare che l'of
ferta di manOdopera viene anche 
dagli emigranti (Svizzera, Ger
mania, interno Italia, ecc,). Ma
nodopera che se bene utilizzata 
può valere al paese molto di più 
di quanto era partita. 

Infatti il lavoratore emigrato 
si addestra più rapidamente di 
quanto non si possa ottenere in 
corsi di addestramento profes
sionale dove la mancanza di con
tatto con l'ambiente industriale 
fa sì che la formazione profes
sionale risulti alquanto limitata. 

Gli esempi della Montecatini 
di &rindisi Italsider T3Il'anto ; 
l'Eni di Gela e altre che hanno 
richiamato i lavoratori dal Nord 
lo dimostra. Lo stesso si è verifi
cato a Belluno per i 4000 posti 
della legge Vajont. 

3) E' necessario far crescere 
l'emigrato sul piano culturale. 
Far fruttare tutte quelle occasio
ni di crescita che egli ha. 

E creandogli degli stimoli, dei 
centri d'interesse, che lo abbia· 
mo da tenere desto, farlo cresce
re, e parteCipare attivamente al
la crescita della società locale. 

DOMENICO CASSOL 
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INDIRIZZI U T I L I 
Argentina 

Associazione Bellunese 
LASCANO 4237 
BUENOS AIRES 
Presidente Angelo MAZZORANA 

Belgio 

Mons e Borinage 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Fami·glia Mons e Borinage 
64 Rue des Canadiens 
7270 'DOUR 
Presidente Armando CASE'RA 

* 
Liegi 
Ass. Emigran.i Bellunesi 
Famiglia di Liegi 
AU - FIEIVI - TAl 353 
4110 _ FLEMALLE HA UTE 
LIEGI (Belgio) 
Presidente Giovanni CANEVE 

Canadà 

Toronto 
Famiglia Bellunese 
136 Briau D. R. 
Willowdale Ontario 
Presidente Armando DAL ZOT 

Francia 
Famiglia Bellunese 
Est della Francia 
8 Rue du 67émé R. 1. 
Lexy-54 
Presidente Franco ZANNlNI 

Italia 
.. ··AMIGLIA FELTRINA 
Casella Postale 18 
32032 FELTRE (Belluno) 
Presidente OD. dotto G. RIVA 

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

* Milano 
Associaz. Emigr2.nti Bellunesi 
Famiglia di Milano 
Via De Am;('lS 33·a 
20123 MILANO 
Presid. ing. Alessandro DE BONI 

* Padova 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Padova 
Via M. Buonarroti 13P D 
35100 PADOVA 
Presidente Lucillo n.!:ANCHI 

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

* Torino 
Ass, Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Torino 
Via Arvier, 14 
10141 Torino 
Presidente Guido C'OLLAZUOL 

* 
Avv. Mario 'PAiRIZZI 
Via Borgoleoni, .63 
44100 FERRARA 

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

Svizzera 

Basilea 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Basilea 
l Jstfach 211 
4000 BASILEA 5 
Presidente Flavio TREMEA 

Zurigo 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Zurigo 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO 
Presidente Sergio SANVIDO 

Ginevra 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Ginevra 
Casella Postale 5 
1211 AIRE - GE 

, 

Presidente Francesco RONZON 

Lucerna 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Lucerna 
P ostfach 3 
6020 EMMENBRtrCKE, 2 
Presidente Alberto BEE 

Sciaffusa 

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

Winterthur 

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

Herisau 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Herisau 
Gossauerstr . 113 
9100 Herisau 
Preso Giacomo PANTE 

Glarus 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Glarus 
Klausen 8 
8'754 NETST AL 
Presidente Carlo SLONGO 

Biel • Bienne 

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

Lugano 

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

'* Locamo 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Locarno 
Via Pioda 40 
6604 Locamo 
Presidente Emilio <DALL'ACQUA 

Le Lode 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Le Locle 
Casella Postale 142 
2400 LE LOCLE 
Vicepr. Alessandrino POSSA 

Rorschach 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Lowenstr. 26 
9400 RORSCHACH - CH 
Presidente Aldo BERTUOL 

Zug 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Baareustrasse 65 - 6300 ZUG 
Preso Francesco CARCANGIU' 

* 
S. Gallo 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di S. Gallo 
Postfach 8 
9000 SAN GALLO 2 - CH 
Presidente Giovanni RECH 

Berna 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Berna 
C/O Casa d'Italia 
Bulstr. 57 
3000 Berna 
Presidente Flavio GIOTTO 

Toggenburg 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Toggenburg 
Casella postale 32 
9620 Lichtensteing 
Presidente Piergiorgio CAMPI· 
GOTTO 

Uruguay 

Sig. Bruno VIGNAGA 
Reloyeria - Juncal 1390 
Montevideo 

U.S.A. 

Famiglia Bellunese 
1991 Bronxdale Ave 
BroDX - N. Y . 10462 
Presidente Albert SA VARIS 

Argentina 

Sig. Serafino FOLLIN 
Ambrosio Artusi 629 
C. dell'Uruguay 
Entre Rios 

Australia 

SiI?;. Mario ZANELLA 
16 Fitzroy St. 
Abbotsford Sydney N.S.W. 

Germania 
Missione Cattolir.~ Italiana 
Ottiliel!strasse 11 
465 Gelsenkirchen - Germania 

Sig. Pietro Romano TORES 
Talstrasse 18 
706 Schondorf - Stoccarda 

Cav. Giovanni GALEAZZI 
Hagenau 23 
2 HAMBURG 22 Germania 

Congo 
Sig. Pierluigi BUSATTA 
BP 10.300 
Kinshasa 24 

AVVISO 
Sabato 17 aprile p. V. alle ore 15.30 presso la sala di 

rappresentanza della Gamera di Commercio di Padova si 
te.rrà l'Assemblea ordinaria annuale della Famiglia Bellu
nese di Padova, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione morale finanziaria del Presidente. 
- Discussione sul programma della Famiglia. 
- Varie ed eventuali. 
Tutti i Bellunesi della: zona sono invitati a partecipare. 

AVVISO 
La Famiglia Bellunese dell'Est della Francia, terrà 

l'assemblea generale la domenica 30 maggio nella sala del· 
la Missione Cattolica di Hayance. 

I bellunesi della zona sono invitati ad intervenire. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051 .42.n.42 

PREZZI POPOLARI 

Cbi indovina? 
'II 

Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta <lei II&

guent1 «qu1z1. la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

u: BELLUNO estrarrà 8 sorte cinque libri di lettura amena. 

I CONCORSO 

Indovinello: 

Al numero 8, scritto con le let· 
tere, aggiungi una sillaba presa 
da BREVE: avrai H mio strano 
nome. 

Tieni a mente però che non so
no l'ottavo ... 

Se indovini sei davvero bravo . 

Gioco di lettere: 

Con le lettere A O M R, varia· 
mente combinate, puoi formare 
i nomi qui sotto indicati: 

1. La capitale d'Italia. 
2. Un broccio ... dell'albero. 
3. Frutto del rovo o del moro . 
4. Sentimento affettuoso. 
5. Impronta del piede. 

Problemino : 

Il viaggio di andata e ritorno 
Terra · Luna, compiuto l'anno 
scorso dagli astronauti america· 
ni è durato esattamente 11.717 
minuti primi, cioè quanti giorni, 
ore e minuti? 

Concorsi mesi di dicembre 1970 
e gennaio 1971. 

Mese di dicembre 1970: 
Susanna Claudio; Oappellin 

Maria 

Mese di genn.aio 1971: 
Valduga Nadia; Pellizzer En· 

rico; Susanna Claudio; Pellizzer 
Silvano; Bortot OmelIa; Cappel. 
lin Maria; Alfarè Antonella; Al· 
farè Ornella. 

----------------------------------------------_. _.------------------------------------------

Po!sono partecipare i tigli eie1 lettori residenti all'estero c11 
~ compresa fra i sei e i do<1icl anni. 

Cornome e nome _ ................................................ ___ ................ GU11l 

lDIiriDO ....................................... _ ...... _ ....................................................................... _-
SpecHre a: ASSOOIA:ZIONJ: EMIGRANTI BELLUNIlSI - piazze 

,S. Stefano - I 32100 BELLUNO. 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani - Tipografia. Piave - Belluno 

Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 

Autoriz. n. 63 del Tribunale dell'l marzo 1966 

~ 
Associalo all'Unione Stampa Periodica II. 
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IN IlNA TRAGICA CONCOHITANZA DI LVTTVOSf EVENTI 

Ancora una volto honno suonato 
le note del "requielU" per i nostri eHligronti 
Alfredo Zardini, Enrico Rosson, Bruno 

Perchè? 

Improvvisa,mente il sorriso di 
questo bimbo si è spento per la 
crudeltà di un delitto: è il gioo 
vanissimo figlio di Alfredo Zar· 
dini. 

Proprio su queste colonne, 
noi scrivevamo che la campa. 
gna xenofoba promossa dal 
deputato svizzero Schwarzen. 
b:reh e fatta sua da una 
foltissima minoranza della 
popolazione, avrebbe potuto 
portare a conseguenze imo 
prevedibili. I fatti , purtroppo 
per nostra disgrazia ci han· 
no dato ragione. L'assas
sinio del falegname bel· 
lunese Alfredo Zardini, il se
condo dopo quello del Tonol
la a St. Moritz, è stato consu
mato, con freddezza e crudel
tà, bensì da un pregiudicato, 
ma con Z,a morale conniven
za di una quindicina di sviz
zeri (così almeno abbiamo 
letto sui giornali) presenti al 
pestaggio senza che nessuno 
di essi abbia sentito il dove· 
re e il bisogno umano di in· 
tervenire contro un crimine 
tanto incredibile e ripugnan
te. 

E c'è di più. Il povero Zar
dini è stato levato di mezzo 
come un documento ingom
brante: aggiungendo crudel· 
tà a crudeltà, è stato trasci· 

nato fuori dal locale, ed è sta· 
to la,sciato morir'e. 

Il consiglio comunale delz.a 
città di Zurigo, pur addolcen
do il suo giUdizio con un ;pin
spiegabile;p, ha riconosciuto l' 
efferatezza del crimine bol
landolo come «imperdonabi
le ;p. Un crimine che noi, oggi, 
comprendiamo b e n i s s i ma. 
Quando si è creato un clima 
di odio e di intoller.anza in· 
torno ad onesti cittadini che 
hanno il solo torto di essere 
costretti, per lavorare, a chie
dere ospitalità ad un paese 
che delle braccia ,straniere 
ha, a sua stessa confessione, 
estremo bisogno, non si può 
essere sorpresi se questi -stra
nieri cadono abbattuti d.alz.a 
malavita locale. 

Giustizia sarà fatta - è 
stato promesso - sull'episo. 
dio. Ma int,anto l'as,sassino 
trova il modo di fare la vit
tima, sostenendo, per bocca 
den suoi avvocati, di essere 
stato provocato. E nessuno 
dei numerosi presenti risul. 
terebbe incriminato, all'in
fuori di colui che si è costi. 
tuito. 

E poi: sul marciapiede, 
davanti al locale zurighese, 
c'era un moribondo da soc. 
correre, Come mai non è sta
to chiamato in tempo il soc. 
corso? 

A questo punto, prendiamo 
atto del senso di umanità del· 
le autorità comunali, che s'è 
rivelato negli inter~enti imo 
mediati in favore della fami
glia del povero Zardini. 

Ma il problema di fondo 
resta, finchè resta il clima di 
xenofobia che pesa sulle te. 
ste dei nostri lavoratori in 
Svizzera come una spada di 
Damocle, finchè cioè non si 
andrà alle radici del male avo 
viando una seria oampagna 
«per il rispetto del diritto e 
per la solidarietà umana con 

lavoratori stranierb. 

Virgilio Tiziani 

Pioro!: tre lavoratori bellunesi che "noò torneranno" 

Andiamo al fondo del dramma 
Era un pezzo che le parole che 

sto per dire mi ribollivano den
tro, ma ora ne ho 'abbastanza 
per lanciarle con tutta la forza. 

Nel giro di giorni altri tre no
mi di bellunesi nel mondo si so
no aggiunti alla triste lista dei 
nostri emigranti caduti fuori 
della loro terra, spinti lontano 
per la necessità di un lavoro che 
qui non riescono a trovare. Tre 
nomi, tre storie, un'unica epo
pea: l'epopea dell'emigrante. 

Enrico Rosson, 51 anni, da. 
Valle Agordina. Perito minerario 
a Chungar, presso Urna (PeTÙ). 
Dopo una vita spesa nel suo la
voro, si apprestava ormai a toro 
nare definitivamente in Patria, 
dove avrebbe finalmente potuto 
realizzare il sogno di ogni no
stro emigrante. Una tragica fra
na, una drammatica ripetizione 
di un'altra catastrofe tanto gra
vemente pagata dai bellunesi, la 
catastrofe del Vajont, ha stron· 
cato la sua vita ed i suoi sogni. 

In Enrico Rosson, forse sta 
chiusa la vicenda di ogni nostro 
emigrante. La sua vita è quella 
del bellunese che parte, deve 
partire, per trovarsi il lavoro 
che la sua preparazione o la sua 
volontà di lavorare gli impongo
no , ma nella cui mente resta 
sempre vivo il ricordo della ter
ra lontana, della Patria o del 
Paese. I sacrifici sono molti, Ia 
vita è dura, ma a sorreggerlo c'è 
il pensiero che un giorno si po
trà tornare, che allora la vita 
non sarà più così difficile come 
prima della partenza, perchè ora 
il lavoro ed i sacrifici hanno per
messo di superare le difficoltà 
connesse con le ristrettezze eco
nomiche. Il dramma di Enrico 
Rosson ci richiama il dramma di 
ogni emigrante bellunese, che vi
ve ogni giorno nella incertezza, 
che vede ogni giorno la possibi
lità dell'agognato ritorno sotto
posta a mille difficoltà. Il sogno 
di Enrico Rosson è stato stron
cato tragicamente: il sogno dei 
nostri emigranti potrà essere 
realizzato? 

Bruno Fiorot, 41 anni, da S. 
Giustina. Capocantiere, lavora
va a quota 2500. Aveva già co
struito la casetta nuova, conti· 
nuava i sacrifici dell'emigrazione 
per assicurare un futuro ai figli. 

CORTINA D'AMPEZZO . Un'immagine scattata qualche anno 
fa ,sulle nevi ,di casa riprende lafamiglia di Alfredo Zardini: so· 
no con lui la moglie Carla e il figlioletto. 

E' l'esempio più chiaro del lavo
ro bellunese, che sa farsi valere 
e di cui ci si può fidare. Anche 
qui la stessa odissea: partenze, 
~bbandono della famiglia, lonta
rianza, difficoltà di ogni genere, 
privazioni e sacrifici. Ma si lavo
ra e si va avanti lo stesso, per
chè così è il bellunese. 

Bruno Fiorot è stato defrauda
to dalla cattiva sorte di quellO 
che di più caro aveva: la fami
glia, la vita, il lavoro. Sì, per
chè questi sono i valori dell'emi· 
grante bellunese. La famiglia 
per la quale tutto si patisce; la 
vita, che dà la forza di patire; 

(continua a pagina 3) 

BELLUNO· Così uno scolaro delle elementari ha immaginato il 
triste episodio di Zurigo. Vi ha aggiunto una frase particolarmente 
significativa: «Fin,ehè qualcuno agisce in questo modo 'come si farà 
ad unificare l'Europa?». 
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Dal 1960 al 1971 COME FOSSE ORMAI UNA CONSUETUDINE 

Non torn~ranno Quando, lontano da casa, capita una tragedia 
~::i:: non si~domanda se vi sono bellunesi, bensì quanti ve ne sono 

E' una diga costruita sullo 
Zambesi al confine tra Zambia e 
Rhodesia ed è stata ultimata nel Così la terra, che ha le sue carni ferite d,I disartro del ~a;on', Daqa .,. umano 'diritto !al lavoro 
1960. 

Qui si è avuto il crollo di un 
ponte che ha travolto circa 60 
persone, di cui molti negri. 1 
bellunesi morti in questa circo
stanza furono due. 

Svizzera 

La notte tra il 31 agosto ed il 
l° settembre 1965 si stacca dal 
ghiacciaio di Sass Fee una la
stra di un milione di metri cu
bi di ghiaccio che distrugge il 
cantiere sottostante di Matt 
Mark. Sono morte 84 persone, 
di cu~ 56 italiani e gli altri sviz
zeri, turchi e spagnoli. 

Dei 56 italiani 17 erano Bellu
nesi. 

Boblei 
Questa località si trova nel Ti

cino in Val Bedretto; la locali
tà precisa si chiama Stabiascio, 
ma questa clisgrazia è conosciu
ta col nome di Robiei. 

Accadde nella notte di. martedi 
15 febbraio 1966 : 17 persone ri
masero asfissiate da una nube 
di gas micidiale in circostanze 
che rimangono ancora oggi mi
steriose e incredibili. 

Tra queste persone vi erano 
15 italiani, di cui 2 bellunesi: An
gelo Casanova di 44 anni, abitan
te a Sedico, e Valerio Chenet 
di Roccapietore. 

Italia 

Honcenisio 
Nel marzo 1971 la valanga 

abbattutasi sul cantiere della 
Soc. Vega sul Moncenisio rispar
mia miracolosamente Rizieii De 
Salvador, di S. Giustina Bellu
nese ricuperato dopo 24 ore an
cora in vita dalla squadra di soc
corso; perde inveCe la vita il co
gnato Bruno Fiorot di 41 anni 
con moglie e tre figli di 14, 9 e 7 
ann'i rispettivamente. 

Però 

Chu'lgor 
Il 18 marzo 1971 migliaia di 

tonnellate .di fango e di rocc~a, 
staccatesi da una montagna so
no precipitate -nel lago Yanua
guarin ed hanno provocato lo 
straripamento del lago e quin
di una valanga di acqua di gi
gantesche proporzioni. Un mare 
di fango, acque, rocce, alberi e 
di ogni altra cosa travolta dal1Nl 
furia degli element'i, ha quindi 
letteralmente spazzato via un 
campo minerario, situato a cir
ca novanta chilometri da Lima, 
a Chungar dove sorgeva il cam.
po minerario. 

L'unico italiano morto nella 
sciagura di Chungar è un Bellu
nese di Agordo il perito minera
rio Enrico Rosson, 50 anni, ori
ginario di La Valle con moglie 
e 4 figli. 

Don Dino Ferrando, missio-viene martoriato nel suo fisico, 
nario a Lugano e presidente 
onorario della Famiglia Bel
lunese del Ti!cino, cl ha invia
to questo articolo sull'assas
sinio di Alfredo Z3irdini che 
pubblichiamo sottolineando 
il messaggio umano e cnstia-
no in esso contenuto. . 

-Dall'alto della Torre Antonia, 
Pilato presentò Cristo, sfigurato 
dalla flagellazione, dalla corona
zione di spine, irriconoscibile 
quale essere umano, coperto di 
derisione e di sputi; lo presentò 
alla folla inferocita che voleva a 
tutti i costi che il Cristo fosse 
messo a morte e alla morte più 
ignominiosa per mezzo della cro
ce; lo presentò dicendo: Ecco 
l'UOMO; 

Ecco l'uomo: eccolo il povero 
Alfredo Zardini: sfigurato, mas
sacrato, battuto, sbattuto là sul
la Brauerstrasse di Zurigo. 

Pilato da cui dipendeva la sal
vezza del Martire del Golgota, 
vittima del furore bestiale della 
gente impazzita e intrisa d'odio, 
se ne lava le mani. Lui non 
c'entra; non vuole entrarci! Lui 
vuole le mani pulite. Vuole ap
parire di fronte al mondo e alla 
società come l'uomo dalle mani 
pulite. 

Anche di fronte a Zardini che 

umiliato, oltraggiato e annichili
to nel suo spirito, ci sono i Pila
ti che si lavano le mani, che non 
vedono, che non sentono, che 
non intervengono mentre l'odio 
si scatena, mentre la bestia in
furia, mentre un uomo, ridotto 
in frantumi, muore. Cristo, daH' 
alto della Torre Antonia, guarda 
sgomento quella gente che vuole 
la sua morte; quella gente che 
ha beneficato, che ha miracola
to, cui ha portato 'luce, cui ha 
fatto dono della sublime e divi
na legge del perdono e dell'amo
re. Ma, non trova pietà. Sente 
solo più forte l'urlo della folla 
che impreca e grida a Pilato : 
«Toglilo di mezzo: sia crocifis
so !». 

Zardini, che era venuto a por
tare le doti del suo cuore e delle 
sue braccia, che era venuto per 
donare qualcosa, che era venuto 
ad aiutare a costruire, ad innal
zare, che aveva accompagnato 
questo suo dono lasciando la mo
glie Carla e il figlioletto Leonar
do di 5 anni a Cortina, che ave
va accettato di ingrossare quella 
categoria di stagionali, soggetti 
di molti doveri e di pochissimi 
diritti; sotto il grandinare 
dei COlpi che lo distrug
gono, invoca un po' di pie-

NEL LONTANO PERÙ 

Alfredo Zard.ini fotografato nel 
giorno del 'suo matrimonio con 
Carla Constan'tini. 

tà: no, non c'è pietà! Chiede mi
sericordia per esserci macchiato 
del delitto di essere un gastar
beiter ;no, non c'è misericordia! 
Implora in nome della moglie 
e del figlioletto, lontani, non c'è 
comprensione e compassione che 
tengano! 

No, Zardini, purtroppo, per te 
non c'è scampo! Perché è il mo
mento del trionfo delle tenebre 
contro la luce (come per il Cri-

Il perito minerario ~i la Valle Enrico Rosson 
~a trovato la morte sotto una gran~iosa frana 
Aveva saputo farsi stimare per la sua capacità di tecnico e dirigente 

Enrico Rosson morto nella 
sciagura di Chungar in Perù era 

LA VALLE A

GORDINA - En-

rico Rosson, pe-

rito m.inerario 

ed elettrotecni-

co, morto sotto 

le macerie di 

Chungar in Pe-

rù_ 

nato a La Valle Agordina 
1920. 

nel Diplomato nell' Ist'ituto Mine
rario di AgordO. Nella ultima 
guerra partecipò alla campa
gna di Russia con il Corpo di 
armata alpino. Dopo l'armisti
zio era stato internato in Ger
mania, dove rimase fino alla fi
ne della guerra. 

Successivamente aveva conse
guito anche il cliploma di Perito 
Elettrotecnico all'Istituto Segato 
di Belluno. 

Nel 1947 era partito per il Pe
rù dove prestò valorosa collabo
razione in diverse Compagnie 
Minerarie, avendo lavorato ne
gli ultimi 20 anni alle dipenden
ze della Compagnia Mineraria 
Chungar dove occupava il posto 
di Direttore Generale. 

Le acque della laguna di Ya
nuin precipitate sopra l'accam
pamento di Chungar (dovuto al
la caduta del M. Puajanca) con 
la distruzione totale dell'accam
pamento causarono la sua morte 
prematura. 

Enrico Rosson lascia la mo
glie A'nnamaria Dalla Vista, 4 
figli e la madre ottantenne. 

sto); è il momento del trionfo 
dell'odio contro l'amore (come 
di fronte a Pilato); è il momen· 
to del trionfo di Giuda, (come 
nell'orto degli ulivi); è il mo
mento in cui sembra trionfare la 
morte sulla vita (come sul calva· 
rio). 

Ma, propria dal calvario ci è 
venuta la più nobile e bella le
zione: da chi appare, a tutti gli 
effetti, lo sconfitto, parte il ca
povolgimento della situazione: 
«Padre, perdona loro perchè non 
sanno quello che fanno !». 

Sono acceccati dall'odio, dalla 
passione, dal desiderio di di
struggere, dall'ansia di demolire, 
dal demone della violenza. Sono 
dei poveri ciechi: non sono li
beri. Non si rendono conto, nel 
momento della furia, che Cristo, 
perchè fossimo degli esseri libe
ri, è morto, è già morto Lui_ E' 
morto per tutti: anche per colo
ro che ancora non hanno impa
rato che siamo fatti tutti, tutti 
quanti, a sembianza d'Un Solo, e 
che siamo tutti figli dello stesso 
riscatto: tutti figli di Dio, dello 
stesso Padre, tutti redenti dal 
sangue del Cristo, anche quando 
ce lo dimentichiamo e ci azzan
niamo come fossimo delle bestie 
feroci. 

Ma il mio pensiero va oltre il 
triste, deplorevole, raccapriccian
te fatto della Brauerstrasse di 
Zurigo. 

Mentre Zardini, bellunese, mo
riva a Zurigo, un secondo bellu
nese veniva travolto e sepolto da 
una valanga che in Val di Susa, 
si abbatteva su un cantiere po
sto a 2500 m. Bruno Fiorot, di S. 
Giustina che moriva insieme ad 
un suo compagno di lavoro ab
bruzzese; ed un terzo bellunese, 
Enrico Rosson, perito minerario, 
veniva spazzato via dalla frana 
che in Perù faceva centinaia di 
vittime. 

Gli uomini a morire lontani da 
casa e, a casa: tre vedove ed 8 
orfani! 

Il nome di Belluno, accanto al
le tragedie dell'emigrazione, non 
manca mai: dalla diga di Kari
ba, 2; a Stabiascio, 2; a Matt
mark, 17! 

Quando capita una tragedia 
non ci si domanda se ci sono 
bellunesi, ma quanti ve ne sono. 

Una terra che ha le sue carni 
ferite dell'alluvione di 5 anni fa 
e il Vajont! Una terra che paga 
un contributo troppo alto a quel
lo che è fra i primi e basilari 
diritti della persona umana: il 
diritto al lavoro e, col lavoro, il 
bene, la pace, la tranquillità per 
la famiglia e il poter raggiunge
re quei fini a Cui la Provvidenza 
di Dio chiama tutti gli esseri u
mani. 

Amici bellunesi e anucl emi
granti tutti, queste cose ci fac
ciano riflettere per aiutarci a 
maturare nella coscienza di por
tare avanti tutti quei problemi 
che, non ancora risolti o risolti 
male, favoriscono il deprezza
mento dell'uomo che per neces
sità, deve emigrare. 
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il BE~L(JNO E il ROMA 

Le più significative~··prese Idi posizione 
Tempestivo comunicato 

stampa dell' A. E. B. 
Interpretando i sentimenti del

ila Famiglia bellunese di Zurigo 
e di tutti i propri soci l'Associa-
2ione Emigranti Bellunesi espri
me il proprio sdegno per il tra
gico e brutale episodio di vio
lenza di cui è rimasto vittima il 
'falegname Alfredo Zardini di 
Cortina d'Ampezzo, ucciso a Zu
rigo dopo esservi giunto da po
-chi giorni munito di contratto 
di lavoro stagionale. 

Questo lutto,che colpisce la 
fila dell'emigrazione bellunese, ri
'propone in tono drammatico il 
problema. della difficile conviven
za dei nostri lavoratori all'estero 
laddove sentimenti xenofobi e 
razzisti insorgono a respingere, 
senza diritto e giustificazione al
(luna, uomini liberi «colpevoli» 
soltanto di essere costretti a la
sciare il loro Paese per ottenere 
soddisfazione al proprio diritto 
al lavoro. 

Mentre denuncia all' atten
zione dell'opinione pubblica e 
delle autorità locali questa tri
ste uccisione di un emigrante 
della nostra terra, l'Associazione 
Emigranti Bellunesi, esprimendo 
;affettuosa solidarietà alla fami
glia della vittima, trae ulteriore 
motivo dal tragico fatto per in
tensificare la sua azione a favo
re degli emigranti in Svizzera, 
affinchè siano loro riconosciuti i 
più elementari diritti umani tut
tora calpestati da quegli ingiu
stificabili odii razziali che hanno 
permesso un simile delitto sotto 
gli occhi indifferenti di cittadini 
zurighesi moralmente complici. 

L'Associazione Emigranti Bel
ilunesi, infine, ribadisce l'impel
'lente e drammatica necessità di 
una 'coordinata e massiccia azio
Ine volta a risolvere i gravi pro
:blemi di convivenza umana per 
gli emigrati nella Svizzera tede
sca, affinchè non s'abbiano a ri
petere simili inqualificabili atti 
di violenza che si abbattono su 
famiglie già duramente provate 
.dall'umiliazione della forzata e
migrazione. 

A tal proposito l'Associazione 
"Emigranti Bellunesi ritiene op
portuno chiedere la responsabi
le collaborazione non solo dell' 
intera oplmone pubblica bel
lunese, ma anche e soprattutto 
delle autorità locali le quali han
no il preciso dovere di far sen
tire meno soli i propri ammini
strati emigranti. 

l'indignazione dell'UNAIE 
per l'assassinio 
.di Alfredo Zardini 

L'U.N,A.I.E. ha espresso la 
:propria «profonda indignazione 
per la nuova proditoria aggres
sione contro un lavora
<tore italiano», Alfredo Zardini, 
-da pochi giorni in Svizzera, sel
vaggiamente percosso e buttato 
a morire sulla strada di fronte 
ad un'osteria. 

Non ci sono, non ci possono 
. essere parole per definire un ge
sto che fa inorridire per la sua 
bestialità e che la stessa stampa 
svizzera - anche quella di soli

·to non tenera nei confronti dei 
-nostri connazionali - qualifica 
come «incomprensibile ed imper-

. donabile». 

Non è il primo di questi tristi 
episodi ed il «ripetersi e l'esten
dersi degli atteggiamenti xenofo
bi indirizzati esclusivamente 
contro gli italiani - prosegue il 
messaggio dell'U.N.A.I.E. - ag
grava le preoccupazione circa le 
condizioni dei nostri lavorato
ri, condizioni già rese precarie 
dal rifiuto del Governo della 
Confederazione di accettare il 
rinnovo dell'accordo di emigra· 
zione». 

Per l'assassinio di Alfredo Zar-

Interrogazioni 

Ono Arnaldo Colleselli 
Chiedo di inteTTogaTe il PTesi

dente del Consiglio dei Ministri 
ed il Min'istro degli Affari Este
Ti peT conoscere, in Telazione al
la barbara uccisione, peTpetrata 
in ZUTigo il 20 del c. m., di AL
FREDO ZARDINI, cittadino i
taliano emigrato 'in Isvizzera in 
qualità di falegname ed in pos
sesso di Tegolare contratto di la
VaTO, quale adeguata ll2ione il 
GoveTno intenda intrapTende
Te pTesso il Governo FedeTale 
Elvetico e pTesso quello Canto
nale - chiamandone in causa le 
Tesponsabilità loro propTie -
non solo a sostegno dei diTitti 
dei supeTstiti dell'ucciso, ma an
che in difesa dei diTitti umani e 
sociali dei lavoratoTi italiani emi
gTati nella ConfedeTll2ione Elve
tica sottoposti, come pUTtroppo 
noto, al linci aggio mOTale, a mez
zo di una stampa e di una pro
paganda cTiminosa a sfondo rll2-
zis ta e xenofobo, incompatibile 
con i pT~ncìpi più elementari 
della convivenza civile e del ri
~7Jetto della personalità e della 
dignità umana. 

ARNALDO COLLESELLI 

Ono Leandro Fusaro 
Al PTesidente del Consiglio 
Al MinistTo del LaVaTO e 
Al Ministro degli Esteri 
A conoscenza del brutale ed 

inqualificabile episodio veTifica
tosi nei giorni scorsi a Zurigo 
nel quale il bellunese AlfTedo 

'ZaTdini è stato baTbaramente 
massacrato alla presenza di vari 
cittadini svizzeTi che, dopa ave
re con assoluta indifferenza as
sistito al massacro, s'i sono solo 
sentiti in doveTe di sbaTazzaTsi 
dell'operaio agonizzante tTaspoT' 
tandolo all'esterno del locale e 
lasciandovelo mOTire, chiede se 
sia ancora tollerabile e peT quan
to tempo che simili episodi di 
tepp'istica xenofobia possano ve
TificaTsi nei confronti dei nostTi 
lavoTatori nella SvizzeTa colpe
voli soltanto di esseTe ,costTetti 
a lasciaTe il loro paese per otte
neTe soddisfll2ione al proprio di
Titto al lavoro. 

Chiede inoltTe cii conosceTe 
quale efficace, tempestiva e deci
siva azione intendano svolgere 
presso il Governo svizzero in pri
mo luogo a favoTe della famiglia 
dello Zardini e secondariamente 
peT tutti gli emigranti 'italiani 
in Svizzera, affinchè siano rico
nosciuti e tutelati i più elemen
tari diritti di convivenza umana 

dini la Magistratura elvetica si 
è già messa in movimento: at
tendiamo una punizione esem
plare di una ferocia che non ha 
nulla di umano_ 

Ma attendiamo anche che il Go
verno Italiano adotti «immedia· 
te ed energiche misure - con
clude il documento dell'Un aie -
per assicurare ai nostri lavorato
ri in Svizzera la sicurezza del la
voro in un clima di civile convi
venza». 

parlamentari 
a chi è già così dUTamente pro
vato dall'umilill2ione di una fOT
zata emigrazione. 

LEANDRO FUSARO 

Ono Bruno Lepre 
Anche l'ono BTuno LepTe ha 

pTesentato un'inteTrogazione in 
merito aU'uccisione del cOTtine
se Alfredo Zardini avvenuta nei 
gioTni scoTsi a ZUTigo. 

Questo il testo : «Il sottoscritto 
interroga il presidente del Con
siglio dei ministTi e i ministri de
gli EsteTi e del LaVaTO per cono
sceTe quali passi intendano fa
Te presso il governo elvetico a 
seguito dell'uccisione dell'emi
grato Alfredo Zardini, della pro· 
vincia di Belluno, martoiiata 
dall'emigrazione e dal più alto 
tasso di invalidi sul lavoro e dei 
mOTti per silicosi per lavoro all' 
esteTo, anche per gaTantire ri
spetto e tranquillità di nostri la
voratori, da tempo m~nacciati da 
un rll2zis-mo, oltTe che dal peso 
di viveTe lontano da casa; peT 
sapere altresì se il governo in
tenda, in adempimento aUa pro
gramma.zione nazionale che vuo
le lenire gli scompensi terTitoria
li, interveniTe con sostanza di 
pTovvidenze a contenere il feno
meno migTatorio anche nelle zo
ne depresse del Centro-NoTd che 
nel Polesine, nel Bellunese, nel 
Friuli in particolare, continua 
ad aggravaTsi 'in chiave qUiQsi to
tale di spopalamento». 

ROMA 

L' OD. AI~erlo 8em~ora~ 
alla Camera dei Deputati 

Rispondendo ad alcune inter
rogazioni parlamentari alla Ca· 
mera, l'ono Bemporad, sottose
gretario all'emigrazione, ha det
to, a nome del Governo, che o
gni. azione è stata intrapresa dal
le autorità consolari per segUire 
gli sviluppi dell'inchiesta sui fat
ti di Zurigo. 

Parlando poi dei gravi proble
mi dell'emigrazione italiana ID 
Svizzera, l'ono Bemporad ha af
fermato che il Governo italiano 
è ora più che mai impegnato a 
raggiungere la piena occupazio
ne attraverso una politica di in
vestimenti che porti le occasioni 
di lavoro ai lavoratori e non co
stringa i lavoratori a spostarsi 
verso altre zone più sviluppate, 
sia all'interno del nostro paese, 
sia in altri paesi europei. 

Una fran a lo h a sepolto 

S. GIUSTINA BELLUNESE - Una foto della fa miglia di Bruno 
Fiorot, vittima di una valanga abbattutasi sul cantiere del Monce
nisio ove lavoravra. Sono con lni la m.oglie, i tre figli ed un alt ro 
p3lrente. Nella medesima sciagura è stato coinvolto anche il cognato 
del Fiorot, Rizieri De Salvador, pure di S. Giustina Bellunese, che 
è stato tratto in salvo miracolosamente dopo 24 ore di estenuante 
ricerca da parte delle squadre di soccorso. 

And iamo al fondo del dramma 
(continull2ione da pago 1) 

--------- --- --
il lavoro che permette la vita. 
Il lavoro gli ha preso la vita e la 
famiglia; che ora è sola. 

All'ultima assemblea dell' As
sociazione Emigranti ,Bellunesi 
tutto questo è venuto fuori. So
no venute fuori le condizioni in 
cui gli emigranti sono costretti 
a vivere, sia dal punto di vista 
oggettivo che sog,gettivo. Sono 
venute fuori le esigenze eluse. E' 
venuta fuori, in ultima analisi , 
la strada per sbloccare la situa
zione e per cancellare la piaga 
dell'emigrazione di chi starebbe 
bene a casa sua: la piaga dell'e
migrazione «forzata». Vediamolo 
in chiave di «problema delle aree 
depresse», fatto sta che la no
stra provincia c'entra sempre. E 
p1,lrtroppo ci sta anche un fatto: 
che la nostra prOVincia è sem
pre rimasta fuori da realizzazio
ni in campo economico e sociale, 

TELEGRAMMI 
Molti telegrammi ci sono per

venuti a condanna dell'efjeTato 
cTimine cii Zurigo e a richiesta 
di autoTevoli interventi per por
re fine all'esasperante tensione 
provocata da istinti xenofobi. Ci 
hanno scritto in tale senso i pTe
sidenti degli Enti Friulani e Vi
centini nel mondo, il sindaco 
di Pedavena e la Famiglia 
Bellunese di Torino. Analoghi 
messaggi sono stati inviati dal 
s'indaco di Belluno e Feltre al 
sindaco di Zurigo e dalla Fami
glia Bellunese di Padova al Con
solato Generale d'Italia. 

che iossero in grado di cambiare 
la sua tendenza disgregante. 

Dov'erano molti dei responsa· 
bili politici provinciali il giorno 
dell 'Assemblea dell'AEB? E dove 
sono stati i responsabili politici 
nazionali per tutto questo tem
po, durante il quale la monta, 
gna e le aree depresse del Nord 
hanno visto peggiorare la loro 
condizione? 

Perchè la risposta ai problemi 
degli emigranti è la stessa che si 
aspettano i problemi delle aree 
depresse e della montagna: emi
grazione e depressione, emigra
zione e montagna non sono di
ventate forse la stessa cosa? 
Strade moderne che mettano in 
comunicazione con l'esterno, un' 
industrializzazione che costitui
sca la base per uno sviluppo au
tonomo, una valorizzazione dell' 
assetto urbanistico tipico dell' 
ambiente montano, in una visio
ne globale di mutamento dagli 
antichi schemi socio - economici 
di stampo rurale a scherni più 
moderni di stampo urbano: que
ste sono le risposte. 

Ma la gente di montagna, i 
bellunesi, sanno aspettare, san
no tacere, sanno sopportare. Il 
duro ambiente in cui vivono li 
ha abituati a non arrendersi fa
cilmente davanti alle difficoltà. 
Ma quandO le difficoltà non so
no dei singoli, ma investono u
na intera comunità, allora il di
scorso deve cambiare, perchè è 
la Società, è lo Stato che deve 
intervenire. 

Che i bellunesi gridino o non 
gridino! 

RENATO BEINO 
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II documento 
ufliciale dell' AEB 
e dei sindacati 
AUredo Zardini è stato vit

tima della campagna di odio 
anti-italiana che da tempo 
a vvelena la Svizzera. 

Era colpevole di aver 
cer,cato lavoro come ita
liano in una nazione di lun
ghe civiUssime tradizioni: è 
sta to bru talmen te a\9salito a 
pugni ed a calci, sotto gli oc
chi impassibili di molti av
ventori svizzeri, quindi è sta
to buttato a morire, con atro
ce agonia, sul ma'rciapiede. 

A distanza di giorni, nello 
stesso locale pubblico di Zu
rigo si balla tra 1a più asso
luta indifferenza e già qual
cuno parla dell 'a:ssassino co
me di un «eroe nazionale». 

E' ,diffuso il timore che la 
giustizia svizzera, come nel 
caso di S. Moritz lasci il cri
mine ed i criminali pratica
mente impunitli.. 

Alla morte dello Zardini si 
è accompagnata, rispettiva
mente nei cantieri di Monce
nisio, Chungar nel Perù, la 
morte di a;ltri due emigranti 
bellunesi, vittime di tragici 
infortuni \Sul lavoro. 

Si è aggiunta così un'altra 
nota drammatica alla tragica 
lista ,di lunti che ogni setti
mana infoltisce l'elenco di 
bellunesi caduti sul lavoro 
nei cantieri di tutto il mon
do. 
-Quella degli emIgranti del
la provincia di Belluno che 
continuano a mOTire sul lavo
ro è certamente una delle 
statistiche più dolorose e pe
santi di tutta Italia, anche 
se poco nota e poco pub
bllcizza tla, secondo iI costu
me di questa terra di lavora
tori 'silenziosi, costretti a pa
gare di persona. Le decine di 
migliaLa di lavoratori bellu
nesi, che o~ni anno sono 'co
stretti a cercare altrove del 
lavoro dle 'la provincia non 
sa dare, assieme a ,tutti i la
voratori italiani turbati dal
l'in classificabile episOdio di 
Zurigo, attraverso le Organiz
zazioni che li ~appresentano 
chiedono immediatamente al 
Governo e alle Auto.rità I
taliane un tempestiVO- de-ciso 
intervento perchè venga fat
ta giustizia di tutti i colpevo
li, sia di chi ha ucciso che di 
coloro che hanno lasciato mo
rire e che venga rIconosciuto 
ai familiari il giusto 'risarci
mento. 

Denunciano a tuttia l'opi
nione pubblica la gravità de,l 
fatto che dimostra ancora u
na volta l'odio verso gli italia
ni di determinati ambienti 
svizzeri e le responsabili o
mertà di alcune autori1là a 
tutti i liveLli. 

Denunciano inoltre la per
durante piaga dell'emigrazio
ne bellunese dovutla non cer
toalla fatalità, ma alla man
canza di una precisa volon
tà politica che non può farsi 
viva soltanto quando un bru
tale assassinio. scuote la co
scienza di ogni uomo. 

Chiedono anche attraverso 
le Confederazioni dei LavOO'a
tori un intervento deciso del 
Governo diretto a tutelare i 
più elementari diritta umani 
e sociali degli italiani emigra
ti in Svizzera. 

L'Associazione degli Emi
granti Bellunesi e le Organiz-
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LE STATISTICHE PARLANO CHIARO 

L'emorragia migratoria e lo spopolamento della provinCia 
Quanti sono gli emigranti bellunesi? Più di m~o milione compresi gli «oriundi ». Più di duecentomila 

COn nazionalità italiana (compresi gli emigranti in altre zone d'Italia). Quasi trentamila stagionali. 

S. GIUSTINA BELLUNESE - I funerali di Bruno Fiorot ai quali 
hanno assistito centinaia di persone. L'Associazione EWg1l'anti Bel
lunesi era presente con il proprio g(}nfalone, una delegazione del 
Consiglio Direttivo e una rappresentanza di soci. 

STATISTICHE UFFICIALI 
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

1) Zona del Cadore Nord Orientale: 
I dati della popolazione residente sono i seguenti: 

abitanti 
1921 1951 1970 

S. Nicolò di Comelico 678 559 522 
S. Pietro di Cadore 3004 2883 2431 
Vigo di Cadore 2940 1940 1731 

Totale generale 6622 5382 4684 

Il calo compleSSivo della popolazione nel 1951 rispet
to al 1921 è quindi del 190/0 e sale al 300/0 nel 1970. 
2) Zona dell'Alto e Medio Cordevole: 

La popolazione residente nelle varie date risulta 'la se
guente: 

abitanti 
1921 1951 1970 

Gosaldo 3045 2738 1906 
La Valle Agordina 2260 -1783 1389 
Rivamonte Agordino 2216 1649 1187 
Roccapietore 3069 2654 2055 
S. Tomaso Agordino 2449 1730 1313 
Vallada Agordina 1388 1004 771 

Totale generale 14.427 11.558 8621 

Il calo percentuale della popolazione dal '21 al '51 è 
qundi del 20% e sale al 40% nel 1970. 
3) Zona del Cadore Meridionale: 

I dati sono i seguenti: 
abitanti 

1921 1951 1970 
Castellavazzo 2658 2560 2028 
Longarone 4812 4742 4046 
Ospitale di Cadore 1443 814 593 
Perarolo di Cadore 1966 864 490 
Zolto Alto 2426 2025 1584 

Totale generale 13.299 11.005 8741 

Il calo nel 1951 è pari al 170/0 e sale ad oltre il 340/0 nel 
1970. 
4) Zona della montagna tra il Piave ed il -Cismon: 

I dati sono i seguenti: 
abitanti 

1921 1951 1970 
Alano di Piave 3645 3399 2557 
Arsiè 8274 6318 4492 
Cesiomaggiore 6490 5131 4376 
Fonzaso 6868 4523 3948 
Lamon 7678 7413 5131 
1.entiai 3787 2951 2517 
Quero 3007 2763 2084 
Seren del Grappa 5025 3820 2985 
Sovramonte 4308 3438 2384 
Vas 1743 1476 1017 

Totale generale 50.824 41.223 32.231 
La perdita è quindi del 190/0 tra il ,1921 ed it 1951 e sa

le al 370/0 dal '21 al '70. 

zazioni dei LavOTatori della 
Provincia di Belluno si impe
gnano a teneTe informata l' 
o~nione pubblica sul seguito 
della penosa vicenda, per iI 
trionfo degli irrinuncia:bili i
deali di giustizia e a promuo-

vere azioni concre'te per cu
ra-re alla ra.di'ce la piaga dell' 
emigrazione 'sollecitando la 
creazione in provincia di a
deguati posti di lavoro per 
tuttu. 

L'AEB - CaIL - CISL - ACLI 

5) Zona Valle del Piave di Belluno: 

- I dati sono i seguenti: 
abitanti 

1921 1951 1970> 
Chies d'Alpago 2247 2266 1988 
Pieve d'Alpago 2774 2517 2155· 
S . Gre'gorio nelle Alpi 2413 1918 1520 
Sospirolo 4862 4528 3712 
Tambre 2565 2290 1996 

Totale generale 14.861 13.519 11.371 

Il calo è quindi del 90/0 al 1951 e del 240/0 al J.970. 
La popolazione complessiva dell'intera Pl'ovincia ha 

subito in complesso variazioni ben più modeste rispetto. 
a quelle dei Comuni segnalati sopra, perchè il calo di al
cune zone è stato in parte bilanciato dall'aumento di al
tre. 

Ad esempio nell'alto e medio Cordevole il Comune di 
Agordo è passato dai 3354 abitanti del 1931 ai 35:12 del 1961 
ai 3365 del 1970 con un continuo costante anche se mode
sto crescendo. 

Nel Cadore meridionale il Comune di Soverzene è pas
sato dai 248 abitanti del 1931 ai 378 del 1951 (incremento 
del 19 per cento) infine ai 478 del 1970 (incremento dell'85· 
per cento) . 

Nella zona di montagna tra il Piave ed il Oismon il 
Comune di Feltre è passato dai 18.543 abitanti del 1931 
ai 20.783 del 1951 ed ai 22.782 del 1970, con incremento fi
nale del 23 per cento. 

Nella zona della Valle del Piave di Belluno i tre Co
muni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Sedico ,sono passati 
da una popolazione complessiva di 38.685 abitanti nel 1931 
a 45.137 nel 1961 (pari a più del 17 per cento) e a 49.343 
nel 1970 (incremento del 28 per cento). 

Nel centro della 'Val Belluna si è quindi verificato l' 
incremento più significativo sia in termini assoluti che in 
termini percentuali. 

Un primo superficiale esame potrebbe far dedurre che
le Valli di montagna sono irrimediabilmente destinate a 
spopolarsi per concentrare gli abitanti in pochi nuclei di! 
f(}ndovalle. 

NULLA DI PIU' ERRATO E PERICOLOSO 

A parte le gravi conseguenze di carattere sociale che 
ne deriverebbero, le s-tatistiche stanno a dimostrare che 
con un minimo di intervento della Regione Veneta e dello
Stato le popolazioni di tutte le valli possono non solo sta-
bilizzarsi, ma anzi notevolmente aumentare. 

Significative in tal senso le statistiche del Cadore Nord 
Occidentale, dove un certo sviluppo del turismo (con Cor
tina che determina una notevole azione traente anche sui 
centri vicini) e una parziale industrializzazione (soprattut
to industrie di occhiali) ha portato i seguenti risultati: 

6) Zona del Cadore Nord Occidentale: 
I dati sono i seguenti: 

abitanti 
1931 1951 197 .. 

Borca di Cadore 551 671 724 
Calalzo 1529 2253 2365 
Cortina d'Ampezzo 4173 7004 8303 
Pieve di Cadore 4293 3893 4045-
S. Vito di Cadore 1006 1325 1366 

Totale generale 11.552 15.146 16.808 

L'incremento del 1961 rispetto al 1931 è del 31 per cen
to e sale al 45 per cento nel 1970. 

Ciò significa che è possibile non solo fermare l'esodo 
della popOlazione della Provincia, ma addirittura provo
carne un intenso incremento demografico. 

Le statistiche dimostrano che l'attuale emigrazione 
belluneSe è così numerOSa per una sola motivazione : la 
mancanza di lavoro che costringe ad un esodo che pur
troppo è ancora ben lontano per i Bellunesi dall 'esser 
frutto di libera scelta. 

Risulta chiara la necessità che il Governo e soprattut
to la Regione Veneta provvedano ai necessari interventi 
che, con investimenti assai più modesti di quelli della Cas
sa del Mezzogiorno, saranno certamente capaci di deter
minare l'inversione del fenomeno migratorio nella nostra 
provincia. 

I buoni frutti degli investimenti effettuati sulla legge 
legge del Vajont ne costituiscono garanzia. 

Virgilio Tiziani, dir. resp. 
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