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Ottico 
regionale 

Il recente Convegno dei 
presidenti dene Regioni ita
liane, r~unito <dal Coi (Cen
tro orienururnen,to immigrati) 
a Milano con la partecipazio
ne del mLnistro ono Gatto, ha 
espresso, in un documento, l' 
auspicio che in seno alle Re
gioni a st.aturo or>dinario sia 
isti1mito un assessorato per l' 
emigrazione, oo&pido che noi 
rjpetiarno da tempo sul no
stro giornale. 

A t.ale Assessorato, d ic'e il 
documento, dovrbbero esse.re 
demandati i 'c·ompitd re~ativi 
ai problemi dell'emigrazione 
o, se si tratta di Regioni det
te di -ac1coglimemnto, i pro
blemi dell'immig;--azione. 

Vi si parla apertamente d , 
problemi ruperti dal fenome
no-piaga dell'emigrazione. 

1il primo di questi problemi 
è come scoprire il modo di ta
gliare il male al1a radice, eli
minando le cause di eooo.. 

Tali cause, infatti, trattan
dosi, per la nostra provincia 
e di tante altlre zone d'Italia, 
di emigrazione squisitamente 
« patologi-ca », vanno riscon
trate nella carenza di lavoro 
in zo.ne completamente de
press,e della Regione stessa. 

In tal 'caso., la soluzione 
non può essere che una: por· 
tare il lavoro là dove d sOino 
le popolazio.ni, per non co
stringere le popolazioni a por
tarsi là dove c'è il lavoro. 

Non dIciamo 'che questo sia 
un compito falCile per l'isti
tuendo Assessorato: tutit'ìd
tra. 

Fac:lle no" ma possibile sì, 
dice sempre il testo del docu
mento, attraver.so un'avanza
ta politica di pianificazione 
democratica, neUa quale do
vrà russumere aspetto premi
nente l'intervento dell'indu
stria di. ,stato. E sarà più fa
cHe il raggiungimentb di que
sto obiettivo se gli intrventj 
straol'dinari pass-eranno dalla 
gestjone dello Stato a quella 
delle Regioni e s-e saranno am-

NELL'INTERNO 

modemate le s'trutture agri
col-e. 

Opportunamente quindi il 
do'cumento suggerisce che 
l'attuale Cipe <Comitato in
termini,steriale per l'a pro
granunazione economica) sia 
trasformato in 'DOmitato na· 
ziona1e, al quale partecipLno 
anche i ,presidenti delle Re
gioni, al fine di garruntir'e la 
continua e attenta verlfica 
fra i ,piani pl'evisionali e le 
realtà che si determinano nel 
Paese, alla luce della nuova 
significativa ottica regionale. 

Noi, a nostva vol'ta auspi
chiamo vivamente ohe il do
cumento sia atltentamente e 
seriamente considerato -dM 
Governo e che anche per noi 
cioè per la nos'tra provincia, 
la significativa ottica regio
nale funzioni a dov'ere. 

VIRGILIO TIZIANI 

7 marza 1971 

Assemblea ~ell' A. E. 8. 
Domenica 7 marzo si è tenuta 

la quinta assemblea annuale del
l'AEB: il giorno precedente que
sto numero di «Bellunesi nel 
mondo» ha chiuso le sue pagine 
per cui soltanto con il numero 
di aprile saremo in grado di da
re ampio resoconto dei lavori 
dell'assemblea. 

All'importante manifestazione, 
oltre alle autorità locali e regio
nali, ha presenziato il sottosegre
tario all'emigrazione ono Bempo
rado 

Già alla vigilia dell'assemblea 
erano giunti a Belluno numerosi 
presidenti e delegati -delle Fami
glia Bellunesi in patria e all'este- • 
ro, i quali hanno avuto modo di 
avere un proficuo SOOIlDbio di ve.
dute in occasione dell'importan
te riunione. 

• Una nuova legge per il Vajont ed i provvedimenti le
gislativi per la scuola per gli italiani all'estero. 

• La tradizione della festa dell'Emigrante. 

• Le cOllSllete rubriche di attualità e le cronache dalla 
provincia e dalle Famiglie. 

Da cinque Comuni del Feltrino 

U na prova di stile 
Hanno costituito un consorzio per industrializzare la piana di Fonzaso 

Arsiè, Fonzaso, Lamon, Se
r en del GrMJpa e Sovramon
te. 

Cinque comuni della pro
vincia di Belluno ,dove la pia
nura finisce e si trasforma in 
montagna. 

Nel 1930 la loro popoòazio
ne era di 32.299 abitanti, nel 
1969 erano già ridotti a 19.393 
e la diminuzione continua, i
nesorabile. 

Un calo pauroso, quasi in
credibile, noto forse a pochi. 

Una emigrazione forzata di
sperde ancor oggi ,le energie 
m~gliori dei cinaue vaesi in 
tutte le parti dei mo~do por
tando i 1Joaesi al limite della 
de-gr(J;dazione sociale. 

Una popolazione ch .se ne è 
andata e che se ne va non 
per mancanza di amore al 
suo paese, ma soltanto per
chè non ha la possibilità ,di 
trovar lavoro vicino a casa. 

Vi è una prova che può far 
pensare: ogni mattino centi
naia di abitanti di auei Co
muni affrontano un- disage
vole viaggio, anche di 40-50 
chilometri per recarsi al la
voro in altre fabbriche -della 
provincia, pur con modesti 
stipendi, e alla sera affronta
no un viaggio altrettanto lun
go per ritornare alla loro ca
sa. 

Gli amministratori locali 
malgrado gli intensi sforzi: 
sono finora riusciti a creare 
sozt,a,nto modeste occasioni di 
lavoro in loco. Recentemente, 
con tenace disperata volontà, 
hanno costituito un consorzio 
fra i Comuni di Arsiè, Fonza
so, Lamon e Sovramonte per 
indu.strializz.are la piana di 
Fonzaso, dove le industrie po
trebbero dar comodo lavoro 
alle popolazioni del circonda
rio. 

Anche il Comune di Feltre 
sta ceroando da tem1'Jo di rea
lizzare un nu-cleo di industria
lizzazione o, ancor meglio, 
un'area attrezzata nella pia
na di Cellarda. 

Il consorzio per l'industria
lizzazione di Fonzaso intende 
farfJ. qualsiasi s·acrifi.co, maga
ri utilizzando i pochi fondi 
dei Bacini Imbriferri idroelet
trici, per acquistare del terre
no, al fine di agevolare gli in
sediamenti. Ma gli sarà estre
mamente difficile ottenere i 
risultati sperati se nQn tTove
rà adeguate agevolazioni ed 
incentivi. 

Per il nucleo di Cellaroo, 

Questo è uop dCi tanti paesini della nostra provincia ove l'emigra
zione agisce in profondità favorendo lo spopolamento progressivo 
ed aiutando l'esodo delle forze migliori per ,cui s'impone, sempre 
più urgentemente, una energica politica del rientro ,e 'del freno al
l'emorragia m.jratoria. 

impostato sulla legge del Va
jont e sulla programmazione 
veneta, malgrado il dichiara
to impegno politico dei nostri 
r.appv-esentanti non c'è fino 
ad oggi alcuna notizia. 

Frattanto la popol,azione 
dei cinque Comuni, come 
quella di tanti altri paesi d el
la provincia, continua a -dimi
nuire paurosamente. 

Abbiamo sentito ripetere 
più volte in questi giorni, an
che in sedi altamente qualifi
cate, anche da responsabili 
politici che finora avevano 
portato parole di speranza, u
na domanda GJSsai cruda: 
« Sarà proprio bisogno che 
anche qui, come in -altTe zo
ne d'Itali,a" si facciano le bar
ricate, Garra il sangue o sal
tino i tralicci perchè lo Sta
ta' intervenga aiutandoci (J;d 
ottenere l'installazione di in
dustrie e di posti di lavoro? ». 
Malgrado l'amarezza di una 
troppo lunga ,attesa, noi sia
mo convinti di no. 

Noi vogliamo sperare che la 
serietà della nostra gente, che 
ha saputo anche versatre il 
suo sangue, quando occorreva, 
per -difendere i confini della 
Patria, che ha saputo silen
ziosamente per tanti anni ab
bandonare il proprio paese 
senza protestare, vogliamo 
sperare che la serietà di que
sta gente che ha saputo sem
pre dare, in occasione delle e
lezioni, il suo apporto massic
cio e fiducioso alla m(J;{}gio
r,a.nza di Governo, troverà 
presso i responsaòili, senza 
ulteriori ritardi, una risposta 
adeguata. 

Per questo, abbi(J;mo senti
to la necessità -di port-are a 
Roma la voce dei nostri emi-
gran ti, superan-d:o ogrni p.er
plessità ed ogni critica, per 
far presente che è ormai indi
spensabile una presa di co
scienza del problema e la -con
cessione di quelle infrastrut
ture di base e di quelle prov
videnze che sono necessarie 
per risollevare l'economia di 
queste tragicamente povere 
s-(J;cche di depreslsione, per 
questo riteniamo che anche 
la regione -debba conoscere il 
problema ed operare in con
seguenza. 

Basta che il Governo e La 
Regione ci aiutino un po': 
per il resto i nostri Comuni 
sapranno andare avanti da 
soli. 

Ci auguriamo che delle ri
sposte positive e concrete ar
rivino prima che sia troppo 
tardi: sareòbe troppo amaro 
dover ricordare ai respons>abi
li che erano stati avvertiti in 
tempo. 

E' stata fatta presente La 
possibilità che tutti i sindaci 
della Provincia e gli OImmini
stra tori locali prendano delle 
gravi decisioni qualora non 
vengano tenute presenti le ri
chieste indispensabili delle 
nostre genti. 

Speriamo veramente che 
quella serietà e quella respon
sabilità che gli abitanti dei 
cinque Comuni hanno dimo
strato non vengano confuse 
per rJ,abbenaggine, ma trovi. 
no il giusto compenso e la 
giusta risposta. 

IL PRESIDENTE 
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SCORCI DEL PAESAGGIO 
VODO 

BELLUNESE: 
Vodo è paese d'origine roma

na, perchè romana è tutta la val
le del Boite da Valle a San Vi
to. E' probabile che per il pae
se passasse una strada romana, 
forse la Claudia Augusta Altina
te, il cui percorso non è stato 
definitivamente accertato. Du
rante la dominazione dei Longo
bardi, Vodo era certamente sede 
di i n colato stabile; appartenne 
al Centenaro di Venas, assieme 
a Cibiana, a Valle ed a Vinigo. 
Nel 1289 si redigevano per iscrit
to i Laudi di Aieron di Vodo. E' 
uno dei più antichi testi laudati 
del Cadore. 

Tra Vodo e Mareson di Zoldo 
sorsero nel 1367 ' questioni per 
confini. I patti stipulati a più ri
prese tra le due comunità nel 
1369, nel 1381, nel 1428 risolsero 
ogni controversia. Durante la 
guerra tra tedeschi e veneti con
seguente alla Lega di Cambrai, 
Vinigo venne due volte occupa
ta dai militi del Sistraus il 23 
febbraio 1508 ed il 15 luglio 1509, 
mentre cercavano di occupare il 
Cadore per scendere a Belluno. 

Durante la campagna del 1848 
gli abitanti di Vodo furono ar
ruolati nel quarto corpo franco, 
comandato da Angelo Tremonti 
di Lorenzago. Il paese ebbe una 
parte di rilievo durante le lotte 
centrate sulla chiusa di Venas. 
Il lO maggio i cadorini sconfig
gevano gli austriaci del generale 
Nagy alla Chiusa; inseguivano 
e catturavano alcuni militi a Vi
nigo. Mentre il grosso della 
truppa del Nagy si ritirava a Vo
do, i cadorini, dopo qualche sca
ramuccia si rifugiavano nuova
mente alla Chiusa di Venas. Fu 
allora che, prima di risalire la 
valle fino a San Vito di Cooore, 
gli austriaci vollero dare un sag
gio della loro crudeltà. A Vini-

go catturarono il giovane Giam
battista Marchioni, lo tradussero 
a Vodo ove ne fecero orribile 
scempio e finalmente lo brucia
rono. 

Non mancarono a Vodo gli in
cendi. L'8 giugno 11726 un fuo
co, suscitato da un fulmine, in
cenerì Rezzuò sino alla chiesa 
di S. Lorenzo. Il 12 settembre 
1750 un altro fuoco distrusse il 
resto del paese fino alla parroc
chiale. E il 1856 portò nuovi e 
gravi danni all'abitato. 

La chiesa di Vini.go, dedicata 
a S. Giovanni Battista, venne 
eretta nel 1500, dipinta nel 1506 
da Giovanni da Cividal. Ha una 

NON TORNERANNO 
MARIA e ADRIANO 

BELLEGANTE . 

Maria e Adriano Bellegante, 
lei di Fonzaso, lui di Fadalto, 
emigrati circa sette anni fa, in 
Svizzera dove gestivano un'atti
vità commerciale, trovarono tra
gica morte in Baviera (Germa
nia) , nel deragliamento del Taus 
Europe Express, ad Aitraug. A
diano aveva appena trascorso a 
Fadalto le feste dello scorso Na
tale. 

l coniugi Bellegante lasciano 
tre figli, che sono stati presi in 
cura ,dai parenti, subito accorsi 
in Svizzera e in Germania. 

ALFREDO RENON 

Sl e spento improvvisamente a 
Mendoza (Argentina) il 20 gen
naio, dove era emigrato 23 anni 

fa. Nato a Tiser, comune di Go
saldo, il lO giugno 1915, ha sem
pre portato nel cuore le sue 
montagne, come buon artigliere 
alpino, arma nella quale fu ser
gente maggioTe duran te l'ulti
ma guerra. Danno questo annun· 
cio come omaggio postumo i ni
poti Celeste e Renato. 

GIOVANNI BATTISTIN 

Lo scorso 17 gennaio è decedu
to nella citta di Lussemburgo il 
sig. Giovanni Battistin, nato a 
Forno di Zoldo il 30 agosto 1897 
ed emigrato nel Lussemburgo 
dal 1912. Uomo di carattere e di 
volontà tenace era riuscito a 
farsi una certa posizione. Impre
sario edile, ha sempre amato e 
rispettato i suoi operai ed in va-

DI CADORE 

pala di Osvaldo Gortonatus 
(Gorbenutto?), su altare ligneo 
del secolo XVILI, e una tela di 
Tommaso Vecellio. La chiesa 
cinquecentesca di Vodo ha un 
campanHe rosso e merlato che 
risale al 1862. Una pala con « La 
Vergine, S. Lucia e S. Gottardo» 
sembra della maniera di Cesare 
Vecellio. Interessante è anche 
la croce in legno ornata di 22 
quadretti di madreperla. L'orga· 
no è opera pregiata del dalmata 
don Pietro Nachini, maestro di 
Gaetano Callido . 

Tre membri della cospicua e 
numerosa famiglia Talamini o· 
norarono della loro nascita que-

sto paese: Guglielmo (1869-1918), 
pittore, più volte espositore alle 
Biennali Veneziane; Giulio 0860-
1930), attivo negli Stati Uniti d' 
America, soprattutto come mo
saicista, ornò le cattedrali di San 
Francisco, Saint Louis, Chicago, 
Detoit, eresse fontane monu
mentali nella Florida; Giampie
tro 0854-1934), entrato giovanis
simo nel giornalismo, a Venezia 
nel 1887 fondava « Il Gazzettino Il 
che dalle poche copie scritte, 
composte e vendute personal· 
mente dal proprietario, è diveno 
tato il capostipite di una parte 
del quotidiano moderno. Il co· 
mune di Vodo gli ha murato nel 

rie occasioni li ha pure aiutati. tutti, per le sue doti di bontà, 
Una breve malattia l'ha rapito grande lavoratore, umile e pre-
all'affetto dei suoi. 

ERNESTO DAL CORTIVO 

E' deceduto ad Esch - Alzette 
(Lussemburgo) Ernesto Dal Cor
tivo. Nato a Rognac (Francia) 
da genitori originari di Fonzaso 
e rientrati in seguito in patria, 
trascorse la maggior parte della 
vita tra le sue montagne. Vec
chio alpino della prima guerra 
mondiale, fu i l tipo gioviale ed 
onesto. 

BERTO OTTORINO T AN CON 

Alla vigilia del suo 50' com
pleanno, Berta Ottorino Tancon 
mancava all'affetto dei suoi ca
ri, colpito da un male che la 
scienza non sa ancora combatte
re. 

Nato a Forno di Canale e resi
dente a Ocean Falls. B . C. Ca
nadà. Era amato e stimato da 

muroso, tutto ,de·dito al bene del
la famiglia. Ha lasciato la moglie 
e nove figli sotto i 21 anni. 

VITTORIO FIST AROL 

Nato in Germania da ge1ùtori 
ivi emigrati ancora nel secolo 
scorso, nel 1893, oriundo di Fa
verga, lavorava e risiedeva in 
Svizzera dal 1907. Dal 1921 era 
rappresentante di una fabbrica 
di sapone di Zurigo. Si era uni
to ~n matrimonio con una don
na svizzera e aveva avuto una fi
glia, Stella Maria, nata nel 1947. 

Un suo fratello, ingegnere, vive 
o. Milano. 

RUGGERO MAZZIER 

Il 2 febbraio è morto all'ospe
dale di Esch - Alzette (Lussem
bu1'go) Ruggero Mazzier, nato 
ad Alano di Piave il 3 novembre 
1898. Da mollti anni emigrato 
nel Granducato, si è spento se· 
renamente, come è vissuto. 

P'recisiamo che per 
un errore tipog rafìco, 
nel numero di gennaio 
1971 a pagina 7, risul
ta involontariamente 

Palazzo Municipale una lapide. 
Il marmo recita: « A Giampietro 
Talamini _ fervente patriota -
assurto per virtù di ingegno - ad 
eminente pOSizione sociale _ che 
nell'infinito amore _ pel suo pae· 
se natio _ svolse preziosa opera -
di amministratore - illuminato e 
cosciente. - Il comune di Vodo -
riconoscente dedica ». 

VODO DI CADORE: dista da 
Belluno km. 56. 

Frazioni: capOluogo, Vodo, 
Peajo, Vinigo. 

Popolazione: 991 abitanti. 
Altitudine: massima m. 3263, 

minima m. 875, media m. 901. 
Passeggiate: a Borca ed a Ve

nas, anche lungo la strooa che 
da Tai porta a Cortina; a Cibia· 
na e Forcella Cibiana, quota 
1536; al lago di Valle e al lago 
di S. Vito. 

Escursioni: al M. Pelmo, quo
ta 3168; a La Rocchetta, quota 
2374; all'Antelao, quota 3263; al 
Col Duro, quota 2032; alle Crode 
di S. Pietro, quota 2259. 

Attrezzatura alberghiera: n. 3 
alberghi di IV categoria con 43 
camere, 75 letti e lO bagni; n. 1 
penSione di III categoria con 12 
camere, 15 letti e 3 bagni; n. 2 
locande con 11 camere, 26 letti 
e 2 bagni. 

A C!ur& 

dell'E.P.T. 
di Belluno 

Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
nel MO!1dl'" 

Cav. SERAFINO ROSSI 

nato a Feltre nel 1913, è decedu

do a Padova improvvisamente il 

14 febbraio 1971. Risiedeva a Pa

dova dal 1950. Pensionato dell'ar

ma aereonautica, era anche sta· 

to deportato in Germania, dove 

si era prOdigato sopra ogni limi

te affinchè i compagni di prigio

nia potessero avere un pezzo di 

pane. La «Fameia di Padova» si 

associa al dolore dei familiari. 

ommesso il nome del

l'on. Leandro Fusaro, 

autore dell'intervento 
sul Feltrino. 
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OSSEFèVATe>RIO 

IN MARGiNE ALL'ASSEMBLEA 

UNA SPINTA IN AVANTI 
PER IL NOSTRO LAVORO 

Mentre i l giorn·ale è in macchina l'Associazione 
Emigranti Bellunesi sta celebrando la sua assemblea 
in un clima di fervido impegno verso i problemi del. 
la categoria e quelli della nostra provin.cia. 

A «B ellunesi nel mondo:p, fedele interprete dei 
sentimenti e delle aspirazioni che animano l'AEB, 
questo avvenimento non può passare inosservato 
per le ragioni che ora esporremo. 

* * * * * 
In primo luogo un'assemblea esprime l' intimo 

trav·;J.glio ·della situazione, dà modo a tutti, ai parte. 
cipanti come ':Lgli osservatori esterni, di tastare il 
polso dell' Associazione, di m ettere sul tappeto i pro· 
blemi più importanti: non può essere un'arida elen· 
cazione di mali comuni, di promesse fasulle, di in· 
censamenti reciproci fra i presenti, bensì sarà sicu· 
ramente un'ottima occasione di incontro fra diverse 
opinioni che si scontrano sul terreno sempre pro· 
duttivo del dialogo aperto e sincero. Perciò l'assem· 
blea esprimerà pm'ecchie valutazioni che avranno 
il loro peso n ella vita dei nostri emigranti ed in quel. 
la della nostra provincia e alle quali «Bellunesi nel 
mondo» presterà la massima ·.'lttenzione fin dal pros· 
s~mo nume1·0. 

* * ... * * 
In secondo luogo ci appare di fondamentale imo 

portanza uno dei 'Punti 'Più Significativi all'ordine 
del giorno: le proposte per le revisione dello statu. 
to dell'AEB. Il ~avoro svolto fin qui dalla competente 
commissione, e l ' apporto consultivo dei nostri presi. 
deq~ti all'es t ero, si è mosso su una linea inequivoca. 
bile che vuole lo statuto associativo sempre 'Più a· 
derente alle nuove realtà e al concetto di democrati· 
cità all'interno dell' AEB. 

L 'Associazione, nata dalla volontà di pochi, è 
diventata volontà di molti, di migliaia di bellunesi 
che vedono in essa uno strumento di crescita, di va· 
lorizzazione della propria condizione e delba propria 
dignità umana. E' giusto ch'essa, attraverso lo sta· 
tuto, diventi sempre più patrimonio e posseoSso e· 
sclusivo di chi la forma, cioè ·degli .emigranti. 

* '" ... ... ... 
E' evidente, perciò, che CL tutto queoSto si riallac· 

ci un nostro vecchio discorso sull'autenticità del no· 
stI'O servizio a favore de.gli emigranti; un discorso 
che ba relazione morale del Presidente accoglie e fa 
suo, a nome di quel consiglio, eletto un anno fa, il 
quale ha lavorato e continua a lavora·re sulla base 
di tale concetto. 

L'Assemblea valuterà la 'Portata dell'opera svol. 
ta dall' AEB e saprà indicare nuove linee d'azione al· 
le quali si conformerà il lavoro degli organi centra· 
li dell' AEB e del nostro giornale. 

... ... ... * ... 
Dobbiamo ricordare, infine, ·che il 1970 è stato 

un anno ricco di nuovi fermenti per l'AEB e i cui 
risultati saranno sottoposti al giudizio dell'assem· 
blea. Abbiamo motivo di cre·dere che il 1971 s·arà più 
prodigo di migliori aftennazioni a com'Prova della 
notevole forza d'opinione raggiunta dall'Associazio· 
n e in questi cinque anni di vita. 

Nessun migliore augurio può uscire dall'assem· 
blea se non quello di vedere crescere ulteriormente 
il peso ideale degli emigranti bellunesi n ella vita 
provinciale, poichè da ciò deriverà un grosso guada· 
gno soprattutto aLZa stessa provincia di Belluno che 
ha bisogno di TUTTE le sue forze per progredire. 

DINO BRIDDA 

LA LEGGE PER IL VAJONT 
Pubblichiamo il testo inte· 

grale della più recente legge 
per il Vajont che è stata ap· 
provata dopo ampio inter ccr· 
samento dei nostri r esponsa· 
bili politici. Nella discussione 
che ha preceduto l'approva· 
zione sono intervenuti nell'or
dine gli onorevoli Fioret, Cec
cherini, Bortot, Granzotto, 
Colleselli e Fusaro. Il r elatore 
ono Fioret ha presentato un 
ordine del giorno che impe· 
gna il Governo all'emanazio
ne di una nuova e definitiva 
legge organica che fornirà 
gli ulteriori stanzia m enti ne· 
cessari per la esecuzione del· 
l e opere già programmate ed 
il Governo ha accettato. 

E' stato accettato come racco
mandazione un ordine del gior· 
no di cui il primo firmatario è 
il deputato Bortot, relativo al 
controllo sUilla erogazione dei 
fondi e ·l'impiego dei contributi 
concessi, ed all'intervento delle 
aziende a partecipazione statale 
ai fini dello sviluppo industriale 
della zona, e un ordine del gior
no di cui è primo firmatario il 
deputato Bortot, relativo all'au
mento del contributo per la ri
costruzione delle abitazioni. 

Il Sott()segretario Vincenzo 
Russo, a nome del Governo ba 
dichiarato di accettare l'ordine 
del giorno presentato dai deputati 
Fioret ed altri, relativo alla pre· 
disposizione di una legge orga
nica a favore delle zone deva
state dalla catastrofe del Vajont. 

Altro ordine del giorno di cui 
è primo firmatario il deputato 
FU!Saro, relativo alla definitiva 
perimetrazione ·dei nuclei di in
dustrializzazione, ò stato accet· 
tato dal Governo. 

Riportiamo qui di seguito il 
testo della legge ed il testo 
degli ordini del giorno dei 
nostri parlamentari (1), (2) 
e (3). 

l 
«La Camera, 

ri levato che la legge per ulte· 
riori finanziamenti all'edilizia di
strutta o danneggiata o da tra
sferire delle zone colpite dal di
sastro del Vajont è del tutto in· 
sufficiente per ·consentire a tut
ti i superstiti aventi diritto di ri· 
costruil'si le unità immobiliari; 

constatato che dopo oltre set
te anni dal disastro e dall'ema
nazione dei primi provveàimenti 
legislativi molte unità immobi· 
liari devono ancora essere rico· 
struite con evidenti maggiori ag
gravi finanziari per gli aventi 
diritto, 

impegna il Governo a predi
sporre con urgenza un nuovo di
segno di legge che, tenuto conto 
delle abitazioni ancora da co
struire, preveda ulteriori ed ade· 
guati finanziamenti con l'eleva· 
zione del contributo originario 
nella. misura minima del 30 per 
cento» . 

2 
«La Camera, 

constatato che i finanziamenti 
finora predisposti per la ripresa 
e la rinascita economica in gene
rale delle zone ·del Vajont e loro 
comprensori non hanno risposto 
alle attese delle popolazioni - e 
ciò per la frammentarietà degli 
investimenti, la mancata seletti
vità degli stessi, il modo disor
ganico e non sempre legittimo 
di come sono stati erogati i con
tributi e mutui ageVOlati. 

rilevato che è indispensabile 
creare dei nuclei di imdustrializ
zazione efficaci ed efficienti aifi
ni dell'occupazione e ·della rina
scita delle zone colpite nell'am
bito dei due comprensori del bel
lunese e del pordenonese come 
previsto dal pianoSamonàappro
vato dalle assemblee dei Sindaci 
e dai superiori Organi ministe
riali, 

sf{ncora suL p, obLema 
deLfa casa 

Ci hanno risposto sul proble- lavoratori mi permetto di segna

ma della casa: il Prefetto di Bel- larle l 'esigenza che anche per gli 

luno : «ho interessato il Sottose- emi'Qranti che intendono rientra
gretario alla Presidenza del Con- re vènga riconosciuta la possibi
siglio in merito al prOblema del- lità di concorrere all'edilizia a

la casa per gli emigranti» ; l'ono gevolata, nonchè vengano riser

Leandro Fusaro: «non appena vate le provvidenze legiSlative 
sarà presentata alla Camera dei previste per i lavoratori non e-
Deputati la legge riguardante il 
problema della casa, gliene invie

rò copia in modo che Lei possa 

suggerirmi eventuali emenda
menti», ed i l Presidente della 

Provincia che ha inviato la se
guente lettera : 

Al sig. Presidente Consiglio 

migrati. 

Per non creare disparità di 
trattamento con i lavoratori resi
denti, potrebbe eventualmente 

essere sancito il principiO del 

versamento di contributi volon

tari da parte degli emigranti. 

Ritengo altresì opportuno che 
Ministri - Palazzo Chigi - Roma. le nuove provvidenze legislative 

Al sig. Presidente del Senato prevedano, in favore dei lavora-

- Palazzo Madama - Roma. tori emigranti, l 'estensione di 
Al sig. Presidente Camera dei tutte le agevolazioni concesse 

Deputati - Montecitorio - Roma. per l 'edilizia popOlare e sovven
Mentre il Governo ed il Parla- zionata. 

mento si apprestamo ad affron
tare il problema della casa per i 

IL PRESIDENTE 
Gianfranco Orsini 

tenuto presente l 'impegno di 
tutti i Gruppi politici e del Go· 
verno assunti dopo la tragedia 
del Vajont di far rinascere le zo
ne devastate anche attraverso 
investimenti da parte di aziende 
di Stato. 

impegna il Governo a sovrain
tendere e controllare rigorosa· 
mente l'erogazione e l'imtpiego 
dei nuovi contributi che s·aranno 
dati in futuro per wn reale svi
luppo delle zone interessate e 
soprattutto a disporre che anche 
le aziende di Stato o a partecipa
zione statale concorrano a crea· 
re nuovi posti di lavoro con in· 
vestimenti industriali nell'ambi· 
to delle zone ·disastrate del Va
jont e dei loro comprensori seno 
za di chè anche il provvedimen· 
to attuale non risolverà i pro· 
blemi dell'occupazione e della 
rinascita delle zone e delle popo· 
lazioni che furono così tragica
mente COlpite». 

3 
«Le Camere, nell'approvare il 

disegno di legge onwmero 2904 
che riguarda una ulteriore auto.
rizzazione di spese per l'applica· 
zione di provvidenze a favore 
delle zone devastate del Vajont 
previste dalla legge 4 novembre 
1963 numero 1457 modificata ed 
integr.ata dalla legge 31 'TTU1!ggio 
1964 numero 357, premesso che l' 
articolo 2 della legge 6 dicembre 
1964 numero 1321 e l'articolo 3 
della legge 26 giU!J'no 1965 nume· 
1'0 785 prevedono che l'estensio· 
ne definitiva dei nuclei di indu· 
strializzazione rispettivamente 
delle province di Belluno e di 

Pordenone venga determi'/tata in 
base alle indicazioni del piano 
comprensoriale per il Vajont; 
considerato che ·detto piano è 
stato approvato in data 27 mCLg
gio 1969 con decreto del ministe
ro dei Lavori pubblici di COT/;Cer
to con quelli per l'Interno, per 
il Tesoro, per l'Industria com
mercio e artigianato e per la 
Pubblica istruzione, a conoscen
za che sono state presentate dai 
comuni di Feltre,di Ponte ,nelle 
Alpi, di Pieve d'Alpago per la 
provinCia di Belluno e dai comu
ni di Montereale Valcellina e di 
Meduno per la prOvincia di Por
denone, ricadenti ,nel compren
sorio, domande inteSe ad ottene
re la perimetrazione delle aree 
inclUSe nei propri rispettivi ter
ritori; impegna il Governo ad. e
mettere il ·decreto di perimetra
zione per l'estensione definitiva 
dei nuclei, come previsto dalle 
citate norme legislative)). 

IL TESTO 
DELLA LEGGE 

Disegno di legge per un'ulterio
re autorizzazione di s~a per 
l 'applicazione ·di provvidenze a 
favore delle zone devastate dal
la catastrofe del Vajon.t. 

Art. 1. - Per provvedere a.gli 
ulteriori interventi di competen
za del Ministero dei lavori pub
blici, previsti daJla legge 4 no· 

vembre 1963, n : 1457, nel testo 
sostituito dalla legge 31 maggio 

1964, n. 357, e successive modi-

(continua a pago 15) 
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LETTERE IN DIREZIONE 

Sincerità per sincerità 
N on posso credere ai miei oc

chi; ma cosa sto dicendo? Non 
credere alla propria vista è un'as
surdo. D'accordo, come è assurdo 
poter credere cosa sta scritto 
proprio nella prima pagina del 
tuo primo numero di quest'anno. 

Però sono certo che la mia vi· 
sta non m'inganna e quella che 
ho letto ora è purtroppo vera· 
mente accaduto, se lo riporti tu 
nostro migliore amico. Ma ora ti 
dico sinceramente ho una fitta 
al cuore, la stessa fitta al cuore 
che ebbi ben 24 anni fa, quando, 
stanco morto, stavo per termina
re la mia giornata di lavoro e 
con grande nostalgia pensavo al
la mia cara famiglia lontana, 'al
la mia cara mamma che tanto 
amavo e che poco ho potuto a
vere vicina. Per la prima volta 
ho sentito il tremendo insulto 
che le persone cattive non ci 
hanno mai lesinato. (Keibe Cin
calli). 

:Sinceramente ti dico, caro a
mico, che quel lontano giorno 
fu per me tristamente memora
bile. Piansi e tremai per lungo 
tempo e poi un po' alla volta il 
Signore m'insegnò a rassegnar
mi ma più umiliata fu la mia 
vita in questa terra straniera e 
sempre più forte fu il mio amo
re per la nostra cara Patria, per 
il mio paesello. 

avremo comprensione per lei. 
Non mi voglia male: sincerità 

per sincerità. Lei ha espresso il 
suo pensiero a nostro riguardo 
e io il mio al suo. 

Personalmente, dopo questo in
crescioso avvenimento, auspico 
una totale adesione dei nostri 
Comuni alla nostra Associazione. 
Chi non è con noi è contro di 
noi fu detto un giorno . Questo 
può anche essere valido nel 1".0-

stra caso. 
Estendo l'invito a tutti i Sin

daci dei nostri Comuni di voler 
fare una scappatina fra noi, di 
voler conoscere più appropria
mente la nostra reale odissea, pe-r 
noi, (come lo fu per i Sindacl 
che tanto lodevolmente furono 
fra noi) sarà un -balsamo risto
ratore di una vita tanto amara 
quanto è la nostra di sempre. 

Altro che denigrare la nostra 
Associazione, signor 'Sindaco. gs
sa è composta anche da suoi mi
gliori cittadini. 

FORMEGAN 
Sull'altare ove è 
stato celebrato 
il loro matrimo
nio sono ritratti 
Alberto e Danie
la Dian_ 

La riverisco. 
Un emigrante della Famiglia 
Bellunese di Sciaffusa. 

Condividiamo piename'nte il 
suo pensiero e credi-amo che que
sta sia anche l 'opinione di tut
ti gli emigranti, in merito all'in
crescioso episodio. 

La totale adesione dei comuni 
della nostra provinCia che lei au
spiCa è stata più volte sollecitata 
anche da noi, fin dagli inizi del 
nostro lavoro_ Non si è realizzata 
ancoTa, ma la speranza Tinta'ne. 
Del resto possiamo dire che se 
pure non sempre ufficialmente, 
le Amministrazioni comunali so
no con ne'i : conoscono, apprez
zano, sostengono il nostro lavo
ro e in gran paTte condividono 
con noi preocccupazioni e spe
ranze. 

Vale anche in questo caso (che 
vorremmo dimenticare) il pro
verbio:- « Una rondine non fa 
primavera», che potremmo pa
rafrasare così «Un corvo non 
fa temporale». 

Vogliamo ritornare 
In riferimento alla frase sopra 

citata, noi emigranti potremmo 
Irisp:ondere, « vogliamo ritorna
re alle nostre case e unirci a i no· 
stri familiari». 

Ma una risposta in tal senso 
penso che la si possa trovare nel 
tema fattò a scuola, dal piccolo 
Gianni Tormen, e se quel signor 
Sindaco ' saprà leggere, troverà 
certamente il tempo di ripensar
cl alla fraSe da lui pronunciata. 

Senza voler entrare in polemi· 
ca, sappiamo tutti come si com
portano certi sig;Jori al momen· 
to delle elezioni. Ogni frase fa 
colpo, poi magari a giuste inter
rogazioni, vengono fuori certe ri
sposte. 

Si sono mai ch:esti questi ocu
lati amministratori, se fosse il 
caso di esonerare gli emigranti 
da certe tasse comunali? 

Magari, ma dove vanno a fini
re , poi, le casse comunali, senza 
detti introiti. 

L'articolo in questione parla di 
_ diverse migliaia di domande di 
assunzione rimaste inevase. Si 
dia da fare, signor Slindaco, in
veCe di polemizOla re e chiedersi 
cosa vogliono. La risposta viene 

1je~i,uned.t 

h e~ 1!to.ndo. 
è un amicfJ. fteJz, ",o.i 

e f!.UÒ. erJ.d.eM un do.no. 

ft€Jt i IJ.O.dt'Z-i amici. 

da sè: vogliono tornare alle loro 
case, poter stare sempre uniti al· 
le loro mogli e figli, e vivere non 
come gente di secondo grado, 
ma da liberi cittadini nella pro· 
pria terra, perchè, signor Sinda· 
co, ogni volta che si parte è co· 
me morire. 

Dobbiamo tutti insieme cerca
re che l'emigrazione sia una li
bera scelta, e non una necessità 
come purtroppo lo è, senza mor
tificare ancora di più chi per 
questa cruda necessità, deve sem· 
pre avere una valigia pronta. 

A te, piccolo Gianni, voglio di· 
re solo questo, sii orgoglioso del 
tuo papà, che lui sa quello che 
vuole, vorrebbe esserti sempre 
vicino e far sì, che una volta 
quando tu sarai grande non deb· 
ba comperarti una valigia, e far 
piangere tua madre prima, e i 
tuoi figli dopo. 

Vogliate scusarmi di questa in· 
tromissione, dato che non sono 
Bellunese, ma questo credo fa 
parte di un -contesto di tutta la 
emigrazione italiana. 

Ringrazio a nome di tutta la 
Famiglia Trentina, del gentile 
omaggio nel farci avere il vostro 
mensile, augurando le migliori 
fortune a tutta l'Associazione, 
con i più alti sensi di stima. 

I! Presidente 
Bruno Braus 

'Non è un'int romissione la .sua, 
m.a piuttosto una testimonianza 
di quanto sia sentito dai nostri 
emigranti (belluneSi o trentini o 
friulani, non -im.porta) il proble· 
ma del rientro. Per gUAsto lo rin· 
graziamo_ 

Solo un incçJsciente può profe
rire una simile frase «Cassa 'oli 
'sti emigranti?». -'Frase che se 
detta da un primo cittadino dei 
nostri Comuni , assume una tale 
gravità che cosc:entemente io 
non posso pensare che vi possa 
essere un emigrante che anche 
non sia un concittadino di que
sto illustre Sindaco, che riman
ga indifferente a tale iniquità. 

Un Sindaco, se tale, non può 
rimanere alla testa di un Comu
ne, finchè è invaso di sì tanta 
incoscienza e sarebbe per lo me
no da auguragli, che dopo esse
re estromesso, venisse inviato a 
conoscere cosa si può volere noi 
emigranti se non un definitivo 
rientro e con questo, un definiti
vo ritorno alla vita normale che 
lei, signor Sindaco, ha ,avuto la 
magra fortuna di vivere sempre. 

Sviluppare gli Istiluti professionali Ci permettiamo però di farle 
notare che quanto è avvenuto im 
un comune del Bellunese, è un 
episodiO del tutto isolato . E' la 
classica e-ccezione (dolorosa 
quanto si vuole, ma solo eccezio
ne) -che conferma la regola. E La 
regola è un'altra. 

Quando lei avrà qui sostato ab
bastanza per comprendere quali 
e quanti sacrifici l'emigrante è 
soggetto e ancora a quante umi
liazioni si sottopone, allora egre
gio primo cittadino, si troverà 
competentissimo di formulare la 
sua opinione sugli emigranti e 
sulla loro Associazione Bellune
se. 

Come un pianto può rincarare 
- un afflitto, questo mio sfogo mi 

aiuta a lenire anche questo ama
ro boccone. 

Cosa vogliamo signor Sinda· 
co? 

Data la sua mentalità alquanto 
povera, le spiego (e lei certamen
te cadrà dalle nuvole) che vo
gliamo ritornare a -casa nostra, 
vogliamo anche noi poter lavo
rare fra la nostra gente, voglia
mo anche noi finalmente essere 
trattati come cristiani e non, co
me purtroppo capita spesso, co
me macchine da sfruttare o co
me schiavi. Siamo anche noi di 
carne e ossa come lei e anche 
noi abbiamo un cuore purtroppo 
molto più sensibile del suo per 
nostra disgrazia. 

Si metta una mano sulla co· 
scienza e mediti un po' prima 
di dire spropositi; acquisterà sti
ma dalla sua gente e pure noi 

Nel numero 12-1970 di «Bellu
nesi nel mondo» lessi l'interes
sante articolo del prO'-f. U_ B.ra
calenti sugli « Istituti professio
nali ». 

Si deve forse sottolineare che 
su questi istituti le autorità p-ro
vinciali e regionali devO'no neces
sari.amente puntare al massimo, 
al fine di ottenere l'elevmO'ne 
del lavoratore bellunese_ 

E' infatti notO' che il lavO'ra
tO're bellunese è ottimO', ma, fi
no a nOn mO'lto tempO' fa, la sua 
mancata qualificazione p'ro-fessio
nMe lO' costringeva a lavori umi
li (manovala,nza) o a lavO'-ri in 
cui raggiungeva faticosamente 
una specie ,di qualifica SO'lo do
po una dura esperienza (mina
tore, muratore, carpentiere). 

Per tanti anni la provincia ha 
sprecato il suO' migliO'r patrimo
niO' ed è quindi necessario pro
pagandare, sO'stenere e sviluppa
re gli istituti p'rofessionali_ Que
sti devO'no insegnare agli allievi 
nO'n -sO'lo le nozioni teoriche ma 
specialmente le pratic'he, metten_ 
do a 'dispO'sizione le attrezzature 
più moderne in numero suffi
ciente_ 

Se è presente una manodope
ra altamente specialimata, è più 
facile che le industrie rimanga
nO' Q si trasferiscano in valle_ 

Fa piacere che l'lpia di Bellu
no abbia partecipato a concorsi 
naziO'nali. 

Oggi, però, non basta. Bisogna 
partecipa.re anche ai concorsi in
ternaziO'nali. Dovrebbe essere non 
solo un dovere, ma un orgoglio 
partecipare con vari elementi 
qualificati in ogni ramo_ 

Dall'11 al 19 novembre 1970 si 
tf'nne li- Tokio l'importantissimO' 
diciannovesimo COMOil'SO PrO'fes_ 
siO'nale Internazionale per giova
ni al di SO'ttO' dei 21 anni. Pa_rte
ciparO'nO' 274 giovani di 15 pae
si_ ScontatO' il primo pO'sto del 
Giap-pone (17 medaglie d'Dro, 3 
d'argentO', 3 di bronzo - punti 
60), che oltre a .poter inviare il 
maggior numero ,di partecipanti, 
è facilitato nel lavocO' da mac
chine e materiali prDpri_ Al se
condO' posto la Svizzera (4 oro, 
6 argento, 2 bronzo - punti 26) , 
pO'i la Germa,nia e la Corea del 
Sud (punti 24), la Gran Breta
gna (22), la Spagna (16), il PO'r
to,~allO' (11), 1'00and.a (lO), il Bel
gio (9), l'Irlanda (6), il Liechten
stein (5), l'Austria (2). Purtrop
po deludente la quantità e la 
qualità della partecipaziDne ita
lianache non è riuseita araci
mO'lare nemmenO' una medaglia 
(cDme già nel 1969), trO'vandO'si 
alla pari con Malta e Cina Na
ziO'nalista! ! ! 

Eppure l'Italia ha una. glO'riO'
sa tradizione artigianale; ma lO' 
è 'sul piano individuale e non su 
quello della scuola. 

Nonostante si dica e si legga 
spesso che il lavoro italianO' è 
conO'sciuto all'estero, essO' lo è 
in pO'chi settori (dighe, strade, 
gallerie)_ 

Le autorità fanno pO'co Q nul
la per prop-aga.ndare all'estero i 
prodotti di O'gni ramo artigiana
le Q industriale_ Una propagan
da seria e intelli~nte, che ha 
per O'ggetto SO'lo prodotti inecce
pibili di produttori seri, riusci
rebbe anche a cO'mbattere lo 

scetticismo che aoooonpagna trO'-p
pi prO'dO'tti italiani. Infatti mO'lti 
cO'mpratori nO'n li p-rendono an
cora in cO'nsideraa:.Ìone perchè 
diffidano, e SDno ancora persua
si nel clichè dell'italiano pressap
pO'chista e imbrogliO'ne_ 

I pregiudizi si devonO' combat
tere su ogni fronte. Affermarsi 
nei cO'ncorsi internaziO'nali, sia 
presentandosi in più rami possi
bili, sia O'ttenendo buoni piazza
menti è il ,miglior contributO' al
la lotta. Nondimenti'chiamO' che 
i -concorsi sonO' visitati -dagli in
dustriali. E non dimentichiamo 
neppure l'esperienza che si offre 
ai partecipanti. 

Quindi, nel 1971, potremo sa
luta-re qualche vincitore bellune
se? 

L'Ipia di Belluno nO'n pO'treb
be partecipare? 

Ringraziando ,dell'ascoltO', salu_ 
tO' con stima 

Ing. Dario Scaffetta 
Locarno (C.H') 

La sua è una autorevole con
ferma della validità dei contenu
ti dell'articolo citato ed un pre
zioso -incoraggiamento per quan· 
to in questo settore potrà essere 
fatto. Gliene siamo -grati . 

n traguardo che ci propone è 
alto, forse troppo alto ; sappi-a· 
ma tuttavia, anche peresperien
za, che spesso solo ,guardando a 
traguaTidi {( impo.ssibili») si rie- . 
sce a progredire superando le dif
ficoltà. In tutti i campi, aT/;che 
-in questo problema ,di primaTia 
importanza per il futuro della 
nostra emigrazione. 

n Sindaco di Sedico, per esem
pio, ha organ-izzato qualche anno 
fa pe'rfino la sua Banda comu
nale per una tournée in Svizze
ra che ha avuto come {( capoli 
nea» propria Sciaffusa. Lo sco· 
po era quello di dare agli emi· 
granti un segno di solidarietà e 
di valorizzare presso le autorità 
locali svizzere, il loro lavoro. 

ALcuni Sindaci hanno promos· 
so gemellaggi fra il loro comu· 
ne e-d il comune di resiaenza all' 
estero dei loro emigranti, altri 
hanno partecipato ripetutamente 
ai nostri incontri con la gente 
bellunese all'estero ed in Italia, 
altri -ancora, e sono molti, orga· 
nizzano incontri annuali con gli 
emigranti in occasione del rien
tro -degli stagionali e vi parteci
pano tenendo aperto con loro un 
dialogo costruttivo. 

Abbiamo un Sindaco membrp 
del nostro Consiglia direttivo, e 
le nostre Assemble-e annualisonp 
onorate sempl'e dalla presenza 
di {( primi cittadini» provenien
ti -anche ,da se'Ci,i lontane cLal 
centro. 

Sono solo alcuni accenni ma 
sufficienti a isolare l'episodio, r i 
ducen,dolo alle dimensioni di una 
valutazione della realtà migrato
ria del tutto umilaterale e perso
nale. Nonostante la fas.cia tTico
lore. 

(continua a pago 16) 
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IMICRANTI -ATT ~lITA' 
Chi ha di ritto all'esenzione 
dal dazio sui material i 
da costruzione? 

Secondo la legge entrata in vi· 
gore il 9 febbraio 1968, tutti gli e· 
migranti all'estero hanno diritto 
all'esenzione dal dazio sui mate· 
riali da costruzione qualora co· 
struiscano in Italia una casa. L' 
esenzione è però concessa alle 
seguenti condizioni: l) l'abita· 
zione deve essere di nuova co· 
struzione; 2) il titolare della 
nuova abitazione non deve poso 
sedere altro alloggio; 3) l'abita· 
zione non deve essere composta 
da meno di 2 e da più di 5 vani, 
esclusi i servizi (cucina, bagno, 
soffitta, cantina); 4) l'alloggio 
deve essere considerato dall'au· 
torità competente salubre e igie· 
nico secondo le regole vigenti ; 
5) la superficie utile dell'abita· 
zione (accessori esclusi) non può 
superare: mq. 65 per gli alloggi 
di due vani; mq. 80 per gli allogo 
gi di 3 vani; mq. 95 per gli al· 
loggi di 4 vani; mq. 110 per gli 
alloggi di 5 vani. Le famiglie che 
contano più di 7 componenti han
no a disposizione mq. 16 per ogni 
membro in più; 6) tutte le rifi· 
niture o forniture accessorie 
che, al momento del collaudo, 
siano ritenute eccedenti in quan. 
to a numero e qualità al massi. 
mo consentito, saranno escluse 
dal dazio. 

Il rimborso spese 
per la traslazione 
de lle salme 

L'emigrazione italiana in Euro· 
pa ha reiteratamente posto il 
problema del rimborso delle spe· 
se che devono sostenere i con· 
giunti di quei connazionali che 
decedono all'estero per il tra· 
sporto delle salme in Italia, ma, 
fino ad oggi, la questione non è 
stata ancora risolta. Quali sono, 
a questo punto, le possibilità di 
aiuto nei confronti delle quali 
possono contare i familiari dei 
lavoratori scomparsi al di là del
le sottoscrizioni cui nelle tristi 
occasioni danno vita le varie as· 
sociazioni di emigranti? Il Mini· 
stero del Lavoro italiano ha in· 
formato che le spese del caso so· 
stenute dai familiari vengono to· 

(A cura di Domenico Cassol) 

talmente rimborsate, sempre che 
sussistano i requisiti di necessità 
e che non risulti che Enti o pri· 
vati abbiano corrisposto sussidi 
a titolo di concorso nelle spese 
di traslazione. In questo ultimo 
caso il Ministero rimborsa sol
tanto parzialmente, vale a dire 
in ordine alla differenza tra il 
totale dei contributi o sussidi e· 
rogati da Enti o privati e la 
maggior somma sostenuta dagli 
interessati. Per ottenere il rimo 
borso è richiesta la presentazio· 
ne dei seguenti documenti : 1) 

domanda (in carta semplice) del 
familiare residente in Italia, che 
ha sostenuto la spesa. La domano 
da deve essere indirizzata a: 
«Ministero del Lavoro ' e della 
Previdenza Sociale - Divisione 
generale collocamento della ma· 
nodopera - D iv. 14 - ROMA»; 

2) fattura intestata al nome del 
predetto familiare, da cui risulti 
l'indicazione della somma paga· 
ta alla azienda funebre, limitata
mente al solo trasporto del fere· 
tro (è escluso il rimborso del co· 
sto della bara); 3) dichiarazione 
(in carta semplice) del Comunf! 
di residenza del richiedente, at· 
testante lo stato di bisogno di 
quest'ultimo; 4) stato di fami· 
glia firmato dall'Ufficio distret· 
tuale delle imposte dirette; 5) 

certificato di morte del lavorato· 
re del quale è stata traslata la 
salma; 6) dichiarazione (in carta 
semplice) del familiare interessa. 
to che attesti di non aver riscos· 
so sussidi o contributi a titolo di 
parteCipazione alle spese di tra· 
slazione. Qualora i suss idi o con· 
tributi menzionati siano stati in. 
camerati, l'interessato deve indi· 
care l'Ente erogatore e il relati· 
vo ammontare della somma per· 
cepita. 

L'assistenza scolastica 
in Italia 

Non sono pochi i connazionali 
che, costretti all' emigrazione, 
hanno lasciato in patria la fami. 
glia, come altrettanti sono que· 
gli emigrati che, pure vivendo 
all'estero con i loro familiari de. 
siderano, per ragioni diverse, far 
frequentare le scuole in Italia ai 
propri figli. Nell'uno e nell'altro 

So.SPIROLo. 
Severino Troian, 
qui col figlio, è 

tornato de~niti

vamente a casa 
dopo tanti ,anni 
di permanenza 
all'estero, aven· 
do raggiunto i 

limiti di malato 
th, professiona
le. 

caso molti sono i lavoratori che, 
per i loro figli, potrebbero fruire 
delle «forme di assistenza scola· 
stica» previste dalla legislazione 
italiana e che però non vi fanno 
ricorso perchè non conoscono 
quanto in materia la legislazio· 
ne prevede. Preso atto di questa 
situazione la Direzione generale 
dll'emigrazione del Ministero de· 
affari esteri ha redatto e stam· 
pato un interessante volumetto. 

I PATRONATI SCOLASTI
CI. - La legge 4 marzo 1958 n. 
261 prevede l'istituzione in ogni 
Comune del Patronato scolastico 
che, al fine di provvedere alla 
assistenza degli alunni bisognosi, 
fornisce gratuitamente: «libri 
(solo agli alunni della scuola me. 
dia in aggiunta ai buoni·libro, di 
cui si tratta successivamente), 
cancelleria, indumenti, medici. 
nali; organizza l'integrazione a. 
limentare anche sotto forma di 
refezione scolastica, istituisce e 
gestisce dopo·scuola, interscuola, 
ricrea tori, colonie, favorisce l'as· 
sistenza igienico·sanitaria scola. 
stica e cura ogni altra iniziativa 
che integri l'azione educativa 
della scuola». Questa elencazio. 
ne dei compiti assistenziali dei 
Patronati scolastici contenuta 
nell'art. 2 della citata Legge, 
va integrata per la scuola me
dia, con l'art. 9 della Legge :n 
dicembre 1962, n. 1859 che preve· 
de anche il trasporto gratuito 
degli alunni, quando nelle locali. 
tà di residenza non vi siano 
scuole, corsi o classi dell 'ordine 
medio. 

Naturalmente l'assistenza di 
ogni Patronato scolastico può 
essere esplicata nella misura del. 
le disponibilità di bilancio. 

Per parteCipare ai suddetti be· 
nefici è opportuno che gli inte. 
ressati si rivolgano al direttore 
didattico o al preside della scuo. 
la frequentata. 
1. Forme di assistenza comuni 

alla scuola elementare e me· 
dia (adempimento dell'obbli
go scolastico) 

2. Concorsi nei convitti naziona· 
li maschili e negli istituti 
femminili di educazione per 
posti di studio gratuiti o se· 
migratuiti. 

Sono banditi ogni anno dal 
Ministero della Pubblica Istru· 
zione generalmente nel mese di 
maggio e la data di presentazio. 
ne della domanda e dei docu. 
menti scade, di solito, a metà 
del successivo mese di luglio. 

Ai fini della partecipazione a 
detti concorsi sono richiesti i se. 
guenti requisiti e documenti: 

ReqUisiti : cittadinanza italia. 
na, età minima anni 6, massima 
anni 12 alla data del 30 settem. 
bre; disagiate condizione econo. 
miche; merito scolastico per pro. 
fitto e condotta; possesso del ti. 
tolo di studio legalmente valido 
in Italia, conseguito nell'anno in 
cui si presenta la domanda. 

Documenti (tutti in carta sem. 
plice) : 

a) domanda redatta dal padre 
dell'alunno o di chi ne fa le ve. 
ci, indirizzata al Ministero della 
Pubblica Istruzione - Direzione 
generale classica - Divisione V, 
Viale Trastevere, 00100 Roma; 

b) certificato di sana costitu· 
zione fisica rilasciato dal medi. 
co di fiducia del Consolato se il 
bambino si trova all'estero; ri
lasciato, invece, dal medico pro-

(contvnua a pagina 15) 
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L' 1 STITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * 

MTE LE~~MAZw.:>M 
LE 

CASSE DI RISPAR MIO 
f RIVENElE 

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

E lE OPEIE PU.BlICHI 

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

TROVARE NEL 

VINEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

"Icordate poi che la CA.A DI IIIIPAIlMIO di Vero ... VI. 
callU e Belluno custodisce ed amministra gratul ___ la 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartalle che garentlscoao al 
vostri risparmi UD Impiego s icuro. redditizio, di faclla .... 
IIzzo. laeomma di tIItt8 trallq1lIIllUi. 

Cassa . 
di RiSParmiO 

di Verona Vic'enza 
e Belluno 

119 sportelli nelle pro.vince 
di Verona, 
Vicenza, Belluno. e Manto.va 

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

La Cassa di R isparmio 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(Joce 
In Svizzera, giorni fa , dovevo celebrare per un in· 

contro bellunese. 
Il parroco locale non mi volle prestare il Calice per la 

Messa. 
Disse che non poteva. 
Mi offrì invece, allo scopo, un bicchiere : un semplice 

bicchiere di alluminio. 
Non avevo alternative e mi san dovuto adattare. 

*** 
Nostra Chiesa quel giorno fu una sala. da ballo. 

Vi avevano chiassata tutta la notte, fino all'alba di quel
la mattina. 

Se noi che dormivamo lì aocanto non erovamo 'riusciti 
a chiudere occhio, loro, non potevano farci nulla. Era «frei 
nacht» gna notte libera di carnevale. 

Adattammo ad Altare un tavolino. Niente tovaglia e 
niente fiori. Vi mettemmo un vecchio {( Crocefisso» e quat
tro candele sghembe che gocciolavano melanconicamente. 

*** 
Conosco le norme liturgiche ed il rispetto che gli si 

deve, tuttavia quel giorno ne ho violato qualcuna. 
Le leggi sono fatte per gli uomini, non gli uomini per 

le leggi. 
Questo è l'insegnamento di Gesù. Questo certamente, 

nel caso, era anche il pensiero della Chiesa. 

*** Avevo davanti all'Altare, circondato da parenti ed 
amici, un vecchietto di ottantotto anni . Non ne aveva an
cora quattordici che la povertà lo spinse ad. emigrare in 
Svizzera. 

Sua ambizione? Essere rimasto in settantaquattro an· 
ni, cattolico, italiano e bellunese. 

Dietro all'Altare il Coro Alpino composto di e:migrati 
di ogni età, dalle grosse mani callose e dal cuore grande ... 
così, sottolineava con canti di montagna i vari momenti 
deLLa nostra liturgia. 

* ** 
Cristo quella mattina era venuto li su quel tavolino 

spoglio, in quel calice di alluminio, nelle vesti dimeSSe del
la 'nostra gente operaia, avvolto di povertà, il segno piÙ 
convincente della sua presenza tra noi. 

Come alla Grotta, come a Nazareth, come sulla Croce. 
Quel povero bicchiere conteneva il mistero di Cristo, 

in modo simile e come lo contiene la nostra gente, per 
la fatica, la solitudime, la rinuncia, spesso, l 'umiliazione 
di cui è portatrice. 

*** 
Balzavano su quell'Altare e mi martellavano la coscien· 

za le parole di Gesù .- « Chi acxoglie uno di questi in mio 
nome accoglie me». E ancora « Ero pellegrino e bisogno· 
so e mi avete aiutato. Qualunque COSa avete fatto ai vo
stri fratelli lo avete fatto a me». 

Qui trova significato il moltiplicarsi delle nostre preoc
cupazioni per gli emigranti,' il massacro dei lunghi viaggi 
per incontrarli, l'assunzione in proprio dei loro problemi 
e delle loro aspirazioni. 

Qui. Qualunque altra motivazione sarebbe inadeguata 
e perfino assurda. 

** * 
Un amico, nel ritorno, mi d.iceva: « Non ho mai sen

tito Messa cosi bene come stamattina». Veramente dob
biamo tutti molto al buon parroco svizzero che con la 
sua «tirchieria» ci ha costretti ad una cosi bella espe
rienza. 

Don MARIO 

KEBAN - Renzo De Min, Dante Dalla Gasperina e Giovanni Loat 
lavorano in quel cantiere per la costruzione di una grande diga e 
di una nuova centrale. 

NEL MONDO DELL'EMIGRAZIONE 
Roma 

U.N.A.l.E. 
Sotto la presidenza dell'ono 

Mario Toros si è riunito a Roma 
il giorno lO febbraio 1971, il Di
rettivo dell' U.N.A.I.E. Unione 
Nazionale delle Associazioni de
gli Immigrati e degli Emigrati. 

Il Direttivo ha ascoltato una 
relazione sulle pressanti richie
ste che provengono da parte del
le Associazioni aderenti all'este
ro per un concreto interessa
mento affinchè il Governo ed il 
Parlamento diano la possibilità 
ai lavoratori all'estero che aspi
rano a rientrare in Patria di po
ter concorrere alle assegnaz.ioni 
di alloggi della Gestione Case 
per i lavoratori. 

I! Direttivo dell'U.N.A.I.E., ri
chiamando in proposito il dise
gno di legge presentato al Sena
to dai Seno Mazzoli e Dal lVit 
ed altri, aderenti all'Unione e ri
cordando che tale concetto è 
stato accolto dalla legge in favo
re dei profughi dalla Libia, ha 
deliberato di convocare imme
diatamente una apposita riunio· 
ne di Parlamentari al fine di 
concordare le idonee proposte 
da avanzare al Governo ed al 
Parlamento. 

I! Direttivo ha qUindi approva· 
to la proposta di dare vita ad 
una pubblicazione mensile «Pre
senza UNAIE» che serva da col
legamento tra le varie Associa
zioni aderenti in Italia ed all'e· 
stero e di strumento di informa
zione e di documentazione sull' 
attività dell'UNAIE e per tutti i 
problemi relativi al mondo dell' 
emigrazione. 

Il Direttivo ha infine approva
to il prOblema del potenziamen
to della presenza al livello di 
Parlamenti italiano ed europeo 
ed a seguito della richiesta foro 
mulata nell'incontro del Lus
semburgo delle Associazioni E
migranti del Veneto, ha delibera
to di affidare all'Ono Luigi Gi
rardin l'incarico di coordinare l' 
attività dei parlamentari euro
pei aderenti all'Unione ed all' 
Ono Ferruccio Pisani analogo in
carico per quanto riguarda il 
Parlamento italiano. 

Berna 

Commissione mista 
italo . svizzera 
Il negoziato, a Berna, della 

commissione mista italo - svizze
ra s'è arenato in un nulla di fat
to. Il punto più scabroso e do· 
lente era quello degli stagionali, 
di questo tipo cioè di lavoratori 
che va rivalutato con tutto ri
spetto. La disciplina in propOSi
to va riveduta bilateralmente, 
perchè dal 1964 gli aspetti dell' 
emigrazione stagionale sono mu
tati. E d è propriO qui che la 
Svizzera si mostra irremovibile, 
e assolutamente indisponibile. 

Altri punti molto discussi e sui 
quali si rende sempre più proble· 
matico l'accordo sono quelli dei 
contratti di lavoro, della visita 
medica di frontiera, del recluta
mento della manodopera che si 
presta a pesanti discriminazioni 
tra lavoratori italiani delle diver-

SCIAFFUSA - I bellunesi di Sciaffusa riuniti in lieto simpOlSio con 
le loro famiglie al ·completo. 

se regioni, il ricongiungimento 
familiare che va sottratto all'as
soluta discrezionalità delle auto
rità svizzere, per cui risulta, in 
troppi casi, praticamente irrea
lizzabile, la garanzia circa l'u
guaglianza con i lavoratori loca· 

LIEGI - La ,si
gnora S·ara e 
Guerrino Som
macal hanno su
scitato ammira
zione e meravi· 
glia con la ,splen
dida ospitalità 
nel loro famoso 
ristorante Bran
dy, dimostrando 
ancora una volta 
che U buon no 
me deill' Alpag~1 
e nOn solo del 
l'Alpago, è tenu· 

parte 
do. 

li di fron te alle leggi sul lavoro, 
alle prevenzion i degli infortuni, 
all'accesso agli alloggi, all'equità 
nel campo assicurativo e fiscale . 

C'è, infine, il capitolo della 
scuola per i figli degli immigra
ti e dell'istruzione professionale. 

·CESIOMAGGIORE. - I coniugi Vignaga hanno celebrato le loro 

nozze d'oro in occasione della visita del figlio Bruno ed i tre nipoti 

provenienti da Montevideo (Uruguay). li signor Bruno Vignaga (al 

centro) è il presidente della Famiglia bellunese di Montevideo. 
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ULTIMI ECHI ,DEL CONVEGNO DI VICENZA 

Gli interventi dei rappresentanti bellunesi 

Sisto 
Malacarne 

Fra i più importanti problemi 
di fondo sono da considerare gli 
interventi che riguardano le zo
ne depresse. Zone che speriamo 
non rimangano fonti permanen
ti di mano d'opera, serbatoi ine
sauribili dai quali le nuove leve 
sono destinate verso un' unica 
strada d'uscita, verso la via del
l'emigrazione. Quale rappresen
ta.nte delle famiglie bellunesi in 
Svizzera e di un movimento e
migranti lamonesi, invito a te
ner presente che mentre nelle 
Regioni a Statuto speciale, come 
il Trentin()-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia e in molte Z{)ne 
del basso Veneto esiste una cer
ta saturazione di posti di lavo
ro, vi sono altre zone che ver
sano in condizioni di deplorevo
le disagio, come la zona feltrina, 
e bellunese. 

Per citare alcuni da ti allar
manti, la zona feltrina contava 
all'inizio del secolo; una popola
zione di 75.000 abitanti, oggi ne 
conta 63.000. Lamon, paese del 
Feltrino (e spero che non mi ac
cusiate di essere campanilista, 
perchè c'è proprio un deplorevo
le stato di disagio) contava nel 
1954 7900 abitanti, ora ne conta 
5100. 

Situazioni analoghe si possono 
riscantrare in molte altre zone 
del Bellunese, come ad esempio 
il Comune di Sospirolo ed altre 
dell' Agordino, che hanno dato 
tanti morti a causa dell'emigra
zione . Molte vedove ed orfani 
che sono rimaste a casa ed han
no dovuto sopportare la vita fu
tura un po' troppo da soli. Uo
mini che tornano. a casa esausti 
e che sperano in un paio di an
ni di vita serena, devono comin
ciare a girare ospedali con conti
nue cure e magari in un paio 
d'anni (e non sono casi singola
ri). muoiono senza godere del 
beneficio della pensione. 

Zone in stato di gravissima de
pressione come le sopra accen
nate, contano sulla volontà della 
Regio.ne Veneta di applicare la 
legge 614 sulle aree depresse de
finita in parte dall'art. 4 dello 
Statuto Regionale. 

Noi auspichiamo vivamente 
che con la costituz,ione di una 
Consulta Regionale dell'emigra
zione si dimostri la chiara vo
lontà di prendere dei provvedi
menti efficaci atti ad evitare che 
la piaga dell'emigrazione forzata, 
non solo non diventi per molti 
cronica, bensì v-enga finalmente 
rimarginata. 

E' troppo comodo affermare 
che l'industria privata non si 
può decentrare dalle zone a for
te sviluPPO economico per ovvi 
motivi. Bisogna che si tengano 
in considerazione, a priori, le e
sigel1ze delle popolazioni delle 
zone depresse, ponendo in atto 
quelle programmazioni che sono 
necessarie per sopperire allo sta
to di grave depressione in cui 

da troppi anni vengono lasciate. 
C'ome primo intervento chie

diamo di incoraggiare soprattut
to l'edilizia privata popolare, eli
minando certe leggi come quelle 
del piano di fabbricazione che 
nelle nostre zone non si possono 
assolutamente applicare. 

Alberto Bee 

Sono coo.rdinatore delle « Fa
miglie » dei 'Bellunesi in Svizze'ra. 

Prima di tutto vi porto un ca
loroso saluto dalla terra Elveti
ca. Noi bellunesi auguriamo ai 
responsabili della Regione un 
buon anno. 

Riteniamo opportuno sottoli
neare questi due punti: l'indu
strializzazione delle zone depres
se, facilitazioni per l'abitazione. 

Questi sono i nostri due moti
vi prinCipali. 

Parlando della casa, discorso 
fondamentale per il rientro, 
chiediamo che vengano concesse 
agevolazioni per l'acquisto, la co
struzione, l'ammodernamento, l' 
ampliamento di case di abitazio
ne o mediante prestiti a tasso 
agevolato da parte di Istituti 
Bancari o mediante concorso da 
parte della Regione del pagamen
to degli interesssi richiesti dallr 
Banche, in modo che il tasso 
medesimo a carico degli emi
granti non superi il 2 per cento. 

Chiediamo ancora il riconosci
mento agli emigranti del diritto 
di assegnazione, pOSSibilmente 
con titoli preferenziali, di nuovi 
alloggi costituiti in Enti od Isti
tuti non sovvenzionati dallo Sta
to, oltre al dirito di parteCipare 
ai bandi di concorso per le case 
GESCAL il 'cui provvedimento 
di legge sembra essere di pros
sima approvazione. 

Lascierò altri parlare delle z()
ne depresse, che occorrerebbe vi
tali~zare con insediamenti indu
striali augurandomi che la Re
gione possa e voglia intervenire 
presto. 

Questo è quello che noi emi
granti della Svizzera chiediamo 
alla Regione. 

Bruno 
Vignaga 

Non vogliate ascoltare da me 
un discorso perchè io sono un e
migrante che lavora. 

Gli Emigranti dell'America del 
Sud porgono a tutti voi i più 
caldi saluti. 

La nostra voce, purtroppo fa 
fatica ad arrivare fino qui, noi 
non chiediamo tante cose; sì, 
soltanto. una legittima aspirazia
ziane, quella di pater rivedere la 
terra natale. Però le spese da 
laggiù per venire fin quassù in 
valuta sono troppo gravose per 
molti. 

Additiamo come esempiO la 
Spagna che ai suoi figli paga, do
po 20 anni che emigrano e che 
sono fuori della Patria, le spese 
di viaggio per tornare una volta 
nella loro terra. lo credo che, 
forse perchè noi siamo anche 
numerosi, potremmo limitarci, 
però ci sembra giusto poter ave
re uno sconto presso la Società 
di navigazione, o presso le com
pagnie aeree, uno sconto che 
possa dare la possibilità a questi 
emigranti di rivedere una sola 
volta la loro terra. Chiediamo 
solo questo. 

IMi sembra si possa riconoscere 
che noi d'oltre oceano non sia
mo veramente esigenti. E ho fi
nito così. 

Don Domenico 
Cassol 

Il mio breve intervento non 
vuole essere di sfiducia su quan
to abbiamo sentito e ci è stato 
detto oggi qui. 

Ma .lo faccio una semplice con
statazione di fatto_ Qui qualche 
anno fa ed in altre sedi abbia
mo sentito discorsi molto analo
ghi a quelli che sono stati fatti 
oggi. Abbiamo sentito una vo
lontà di voler finalmente affron
tare questo problema dell'emi
graziane: aree depresse, urgenza 
di interventi, bisogno assoluto 
di priorità. Questi erano i temi 
affrontati propria qui con car
telloni illustrativi. 

Un programma quindi per sal
vare queste zone: la montagna 
ed il Polesine. 

In un primo tempo la pro
grammazione mi pare che pre
vedeva quattro aree attrezzate 
oppure quattro poli di sviluppo 
nella Regione e poi, per pressio
ni, sono arrivati - mi pare -
a dodici. 

Una domanda: è stato rispet
tato questo piano, queste diretti
ve programmatiche? Qualche Cf'

sa si, però in buona parte - di
ciamocelo francamente - no; cl 
sono state pressioni, qualcuno è 
arrivato, qualcuno si è mangiato 
il boccone, ma a chi aveva biso" 
gno molte volte, il più delle vol
te sono rimaste appena le bri
ciole. 

Esempio: legge 614; esempio l' 
autostrada Treviso - Padova, l' 
autostrada Rovigo - Vic~nza -
Trento. 

Qui viene sponta·neo chieder
ci: chi è che prevale? La giusti
zia oppure la legge del più far
te? Noi non chiediamo l'elemosi
na, le nostre genti domandano 
solo giustizia. Quindi ,io formulo 
proprio un vero augurio, un au
gurio di fiducia: che dalla Regio
ne venga fatta giustizia e che 
nel prossimo intervento io possa 
dirvi e darvi un vero grazie per 
quellO che avete fatto per le zo
ne più povere. 

Ho sentito con vero piacere 
che a Vicenza, come in altre zo
ne del Veneto, c'è bisogno di 
manodopera, ci sono dei posti di 
lavoro disponibili. 

Voi avete sentito parlare, con 
scarne parole, di augurio e di 
Buon Natale che significano au
gurio di poter rientrare anche 
per i nostri Emigranti. 

Sappiamo da statistiche recen
ti che il Veneto ha il primato di 
bassi stipendi e bassi salari me
di, preceduto verso la coda solo 
dalle Marche e dagli Abruzzi. 

Nella Provincia di Belluno il 
fatto è ancora più grave . Porto 
l'esempio di una industria mani
fatturiera tessile, con stipendi 
naturalmente non elevati, che 
nel giro degli ultimi mesi ha as
sunto 800 nuovi dipendenti su
perando così i mille in totale . 
L'80 per cento della manodopera 
è femminile, in prevalenza giova
ne. Abbiamo appreso un dato 
impressionante, quasi incredibi
le per noi stessi: il 70 per cento 
di questa manodopera è costitui
ta da ex emigranti. Cl sono an
cora giacenti presso la fabbrica 
600 domande di assunzione. Que
sti dati stanno a dimostrare che 
c'è una spaventosa sete di lavo
ro nella nostra Provincia. Ab
biamo sentito parlare di pro-

grammazione; di programmazio
ne che va seriamente rispettata 
da uomini responsabili come sia
mo noi vene ti. 

Il nostro augurio per il prossi
mo anno è che veramente questa 
programmazione si faccia, in 
modo che nelle zone depresse 
della montagna e del Polesine, si 
possa dar il lavoro a chi ha sete 
di lavoro e dove c'è sete di la· 
varo. 

Un secondo punto vorrei anco
ra sottolineare: la casa_ 

Sappiamo tutti quanto soffro
no i nostri emigranti per avere 
una loro casa prima di morire. 
Ora abbiamo due grossi interlo
cutori e ringrazio di cuore i vi
centini per averci dato la possi
bilità di parlare loro in questo 
convegno: abbiamo come inter
locutori la Regione ed il governo 
centrale. 

Alla Regione l'augurio che pos
sa fare presto a somiglianza di 
quanto hanno esposto i Trentini 
ed i Friulani. Penso a tutti quei 
vecchi ruderi abbandonati spar
si nelle nostre montagne: con 
un po' di aiuto e di agevolazioni 
finanziarie potrebbero rifiorire 
con vantaggio di tutta la comu
nità_ E penso alla GESGAL, alla 
riforma della casa che il Gover
no sta varando. Mi auguro vera
mente che in questa riforma, 
che speriamo maturi presto, ven
ga riconosciuto il diritto, anche 
per gli emigranti, di concorrere 
agli alloggi dell'edilizia sovven
zionata. 

Banca Callolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. 1.50".000.000 

per le tue rimesse di denaro ai familiar i re·· 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca este r;\ 
funzionante dove ti trovi o nel luogo p!:: 
vicino i 
chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo del!tb 

Banca Callolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto I rispar

mio a te intestato i 
• per il versamento in contanti a chi de

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

Il con rilascio degli speciali ( .. ,ssegnl h, 
Uro per lavoratori italiani all'estero. del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai ty~i 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Callolica del Venelo 
fondata nel 1892, ha unici in lutto il Veneto e nel Friuli - Venezie Giulia 

• 
Uffici della lanCI in Provincia di lellune: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarcn~ 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle AlpI -
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di CadoNto. 
Per eventuali i-n-formazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 

. BANCA CA nOUCA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE 

Rieonli d'altri tempi. .. qua.ndo la vita lavorativa si concentrava par· 
tic'jarmente nella campagna e nella stalla. 

BELLUNO 

Ancora esclusa 
dagli stanziamenti Gescal 
la nostra Provincia 

Il presidente dell'Istituto auto· 
nomo caSe popolari, geom. Giu
seppe Viel, non appena ha rice· 
vuto la notizia che ancora una 
volta la nostra Provincia è stata 
esclusa dagli interventi della Ge· 
scal, ha inviato una accorata let
tera di protesta al presidente 
dell'Istituto e nel contempo ha 
interessato i parlamentari della 
Provincia, il presidente dell'A m
ministrll2lione provinciale non· 
chè il sindaco di Belluno. Ripor
tiamo parte del testo della lette
ra che puntualizza in maniera 
efficace lo stato di disagio della 
Provincia. 

«Mentre ahbiamo notizia della 
dichiarazione del presidente del
la Gescal relativa agli stanzia· 
menti per la realizzazione di al
loggi in varie province e comu
ni del Veneto, dobbiamo consta
tare che anche in questa ocasio
ne la provincia di Belluno è sta
ta completamente ignorata. E' 
la seconda volta che tale fatto si 
verifica... «Preme ancora far ri
levare, continua La ' iettera, che 
alla nota depressione del territo
rio, si sono aggiunte in questi 
anni catastrofi persistenti eluse 
dalla Gescal, mentre diverso at
teggiamento è stato tenuto in 
circostanze similari nel resto del 
paese». La lettera termina: «Ri
teniamo pertanto di chiedere so
lo una equa considerazione di si
tuazioni obiettive, quando solle
citiamo anche a favore della 
provincia di Belluno l'intervento 
che altre province hanno già a
vuto». 

La vigilia di Natale è scompar
so il dotto Enrico Arrigoni. 

Da vent'anni; sia nella profes
sione di dentista, sia nei suoi 
impegni pubblici, si era fatto co
noscere e benvolere da tanti bel
lunesi che venivano da lui da 
ogni parte della Provincia. 

Mutui per opere pubbliche 
Questo l'elenco dei comuni del

la provincia, che in base all'ul
tima riunione del Consiglio di 
Amministrazione della -Cassa De
positi e prestiti, potranno gode
re dell'erogazione di una serie 
di mutui per opere di interesse 
pubblico. 

Per l'edilizia scolastica, milio
ni 10.500 al comune di Forno di 
Zoldo, ro al comune di Belluno 
ed 8 al comune di Sovramonte. 
Acquedotti: 45 milioni al comu
ne di S. Pietro di -Cadore . Im
pianti di illuminazione: 5 milio
ni per il comune di Pieve d'Al
pago. Fognature : 3 milioni al 
comune di Alleghe, 50 al comu
ne di Calalzo di Cadore e 50 al 
comune di Limana. Strade : 9 
milioni al comune di Feltre, 20 
al comune di Valli e di Cadore, 
24 al comune di Trichiana e lO 

al comune di Ponte nelle Alpi. 
Cimiteri: 8,600,000 al comune di 
Seren del Grappa più altri 4 mi
lioni 400.000; 20 milioni al comu
ne di S. Stefano di Cadore. 

PONTE NELLE ALPI 

Lavori nella statale 51 

Da tempo, il muro di sostegno 
della statale 51 di :Alemagna, al
l'altezza della curva S. Caterina 
di Ponte, all'imbocco del ponte 
sul Piave, era pericolante. Lo 
stato di erosione, iniziato anco
ra con l'alluvione del 4 novem
bre ed il continuo processo di 
erosione del Piave aveva messo 
in pericolO la stabilità della pa
rete. Ora una nota impresa edi
le di Belluno ha vinto la ,gara di 
appalto dei lavori che prevedo
no la pulitura della parete, l'ese
cuzione di tiranti in ferro ed ar
chitravi in cemento armato co
me sostegno. 

IGNE DI LONGARONE 

Festa per gli emigranti 

A cura dell'unione sportiva di 
Igne, è stata organizzata una fe
sta di addio agli emigranti in 
partenza. 

Assieme a divertenti ,giochi in 
programma, quali: « il palo me
trico », le gare di briscola e «sca
rabocio», il complesso musicale 
de «I brandos» ha allietato 
parteCipanti con i suoi motivi. 

Durante la piacevole e riuscita 
manifestazione, è stata pure e
letta la «Mi:ss simpatia l). 

S. GREGORIO NELLE ALPI 
Giorni orsono ebbe luogo, in 

San Gregorio, l'Assemblea gene
rale dei Soci della Pro Loco, 
Una settantina i presenti, molti 
gli assenti giustificati, tra i quali 
l'Arciprete il quale ha inviato 
una cordiale lettera di adesione, 

Ha ampiamente relazionato il 
presidente Giulio Gazzi rilevan
do che l'aTIJlo 19, 0 è stato per la 
Pro Loco di proficua e soddisfa
cente attività, in cui tra l'altro 
l'associazione ha realizzato: la 
rinomata Mostra delle Zoche, la 
costruzione del rifugio casera 
(cEre», il notevole incremento 
della villeggiatura estiva. Soprat· 
tutto, si è poi sOffermato, sul 
programma previsto per il 1971. 
Programma che prevede l'impe
gno assiduo della P. L. sui pro
blemi di fondo del paese come 
I"organizzazione e l'aumento de
gli affittacamere, il miglioramen
to ed una maggior disponibilità 
di appartamenti per la villeggia
tura estiva; l'abbellimento del 
paese, collocando piante, fiori, 
ecc.; dare l'avvio ad un piccolo 
parco giochi per bambini; cura
re e sistemare i sentieri di mon
tagna e di amene passeggiate; 
gettare le premesse, insomma, 
perchè la zona di San Gregorio, 
dotata di clima ottimo e di tan
te bellezze naturali , possa addi
venire entro breve tempo, una 
tranquilla zona residenziale e di 
villeggiatura. 

Avviso ai laffori 
n notiziario della provincia 

risulta questa volta assai 
scarso a causa dell'improvvi
sa indisponibilità del nostro 
cronista e della notevole mo· 
le di materiale da pubblicare. 

Ce ne scusiamo con i no
stri lettori assicurando che 
nel prossimo numero dediche
remo più ampio spazio alle 
notizie riguardanti i comuni 
della nostra provincia. 

* La nostra collaboratrice Cri_ 
stina Dadié Tramet, ha dato 
alla luce la primogenita. 

Alla gentile signora e al ma
rito signor Fortunato le più 
vive felicitazioni di «Bellu
nesi nel mondo ». 

AGORDINO 
VALLADA 

Nuovi impianti elettrici 
Il ministro dei lavori pubbli

ci ha concesso al comune di Val
lada 15 milioni per la realizzazio
ne di alcuni impianti elettrici 
che saranno ese~uiti quanto pri
ma. 

Segnaliamo anche i lavori di 
sistemazione della sala parroc
chiale, il cui lavoro è stato pre-

stato gratuitamente da vol~ 
rosi operai. A merito dei bI 
giovani di Vallada vogliamo 
che ricordare che Vallada è 
dei pochi comuni della n 
provincia nei quali si esibisce 
che durante i mesi invernali, 
filodrammatica. Auguriamo 
tanto i migliori auguri per 
pre migliori risultati ai gen 
volon terosi. 

SOSPIROLO - Davanti alla chiesa parrooohiale ecco ritratti 
emigranti del paese in occasione della giornata a loro dedicata. 

(foto Masoch -

un m 
ALPAGO 

SPER'T D'ALPAGO 

A presto la nuova scuola 
elementare 

Uno dei più grossi problemi 
della popolosa frazione, pare or
mai risolto e cioè quellO delle 
scuole elementari. Il consiglio 
comunale ha approvato un ela
borato che comprende il primo 
lotto dei lavori. L'edificio che 
sor·gerà nella parte alta del pae
se, verso Broz, prevede per la 

SOSPIROLO 

Un'immagine ti· 

pica del carne

vale bellunese: i 

due bam!>i!li ci 

hanno messo più 

serietà di quan

to fosse neeessa· 

ria-! 

(foto Masoch) 

sua realizzazione una spesa ' 
circa 90 milioni che per la l1II 
,gior parte perverranno da ca 

tributi dello Stato. La popolai 
ne spera di veder presto r 
zata l'opera poichè attualm 
gli scolari sono costretti a 111 
fruire in parte di locali in al! 
to di un vecchio edificio. 

BORSOI D'ALPAGO 

Un'asta origin'ale 

Non si può assolutamente di 

che la gente dell'Al pago mand 
di iniziativa, lo stanno a diI) 
strare le numerose prospettiv~ 

che sorgono nei loro paesi. 'II 

queste un'originale asta tenu~ 

si a Borsoi di Tambre. Insom 
protagonisti: conigli, anatre, t. 
chini e galline, salumi e form» 
gi. Il pubbliCO che divertito d 
interessato gremiva la sala PI 
rocchiale, si è entusiasmato r. 
la ·gara per l'aggiudicazione dt 

premi. Le offerte sono salite ]JIf, 

galline ed anatre dalle mille i

re iniziali, fino a cinque ed 6.' 

che ottomila lire. NOn trascur. 

bili neppure le offerte per COlli

gli, formaggi e salumi. La mani

festazione è stata rallegrata d&" 

la banda locale con la soddisft. 

zione comune per l'eccezionale 

manifestazione. 
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FELTRINO 
" 

FELTRE - Una panoramica della sala di PaIamo Tomitano durano 
te l'incontro tra gli emigranti feltrini. e gli amministratori pubblici 
citta·dini. 

LAMON 

All'Ospedale nuova sezione 
di medicina del lavoro 

Da tempo si sentiva l'esigenza, 
all'Ospedale di Lamon, di una se
zione di medicina del lavoro, sia 
perchè 'pochi sono nella regione 

(foto Ottica Frescura) 

i centri specializzati in questo 
settore, sia per l'intensità nella 
nostra zona di malattie profes
sionali. 

Il primario medico, prof. Tur
chetto, proveniente dall'istituto 
di medicina del lavoro dell'Uni
versità di Padova, considerando 
le necessità esposte prima, ha 
avuto l'idea di istituire la nuova 

all'altro 
A cura del cronista 

QUERO 

Ricordo della maestra Rago 

E' morta Clelia Rago, nobile fi
gura di maestra il cui r~cordo è 
presente in quanti la conobbero, 
Sembra wna frase fatta apposta 
per un elogio funebre. Non P 
una frase convenzionale, 'in que
sto caso, ma che riflette esatta
mente il senso p l'espressione di 
essa. 

Clelia Rago ha vissuto a lungo 
;J Quero dove p.er molti anni ha 
profuso il suo insegnamento a 
molti alunni. Ma il suo, era un 
insegnamento parttcolare, quasi 
quasi adattato alla situazione so
do-economic.a locale. Ella voleva 
innanzi tutto che i suoi alunni 
imparassero ad esprimersi bene, 
a scrivere e far di conto: su que
sto era inflessibile e lo otteneva. 
Ma presente in lei erano tutti i 
g'icmani che sapeva dover andare 
a cercar lavoro fuori, particolar
mente all'estero: è stata, si può 
ben dire, la maestra degli emi
granti, di tutti quei lavoratori 
costretti ad espatriare in ·cerca 
di lavoro. Il suo ~nsegnamento 

non era limitato. Con tutti in
fatt'i, anche lasciata la scuola, e
ra prodiga di conSigli. Di tutti 
voleva ,conoscere lo stato di sa
lute, l'ambiente di lavoro, le pos
sibilità di guadagno. E con tutti 
gioiva quando sentiva che le co
se an·davano bene e con tutti 
soffriva quando le cose non an
davano bene. 

I suoi aZUevi voleva salutarli 
alla loro parte·nza con mille rac
comandazioni e con l'augurio e 
la preghiera che li ,avrebbe tutti 
ricordati. Al loro rientro erano 
loro, i suoi ex scolari, ad andarla 
a ,salutare, a raccontare la loro 
vita, i sa'crifici. 

Ma è stato nel periodo dal 
1925 al 1930 quello più eroico. E
rano i giovani usciti dal periodo 
bellico, senza titolo di studio. 
Non sapevano nè leggere nè seri
vere e costretti ad em~grare era
no perciò sottoposti a tutti i peg
giori d'isagi materiali e morali. 

Organizzò allora una scuola 
serale alla quale affluivano tutte 
queste schiere: ma ella li voleva 
tutti anche quelli un po' restii. 
La si vedeva accorrere da una 
stalla all'altra (dove nelle serate 
d'inverno ci s'i trovava nei' filò) 
e trascinare anche i più 'riotto
si. E' ch'iaro che una figura co
sì caratteristica non possa essere 

facilmente dimenticata. 

I suoi interessi cominciavano dal
la scuola, ma non finivano con 
essa. Continuavano nel tempo 
stando sempre vicina e seguendo 
tutti, meUendo così concreta
mente in atto il comandamento 
della carità: 'infatti amava il suo 
prosstmo e voleva che tutti an
dassero bene. 

sezione, all'ultimo piano dell'O
spedale di Lamon. 

Nell'istituire la sezione, medi· 
cina del lavoro si è tenuto conto 
anche della pOSizione geografi
ca di Lamon, posta quasi a ca
valiere fra le province di Bellu
no e Trento, regioni ave molto 
diffuse sono le malattie profes
sionali, tra queste la silicosi. Nel
l'istituire questo centro di cura 
si è voJuto dare la possibilità a i 
numerosi ammalati di trovar'e in 
loco un'adeguata assistenza. l\'la 
dobbiamo notare che a Lamon 
non si cura la silico<si, ma. benSÌ 
le complicazioni della malattia, 
quali le bronchiti croniche, le in
sufficienze respiratorie ed altre. 

La pOSizione ed il clima di mez
za montagna di Lamon, favori· 
scano l'afflusso anche dalla pia
nura di ammalati che non tro
vano nella loro zona centri spe· 
cializzati di cura. 

La nuova sezione come abbia
mo detto è diretta dal prof. Tur· 
chetto che è aiutato da due assi
stenti, il complesso conta una 
trentina di posti letto, ma già al
la sua costituzione, la sezione 
non è in grado di soddisfare le 
numerose richieste di ri'covero. 
Per tale ragione si pone ora il 
problema di ampliare la sezione 
per concedere ad un maggior nu
mero di ammalati la possibilità 
di ricevere cure adeguate. Sono 
perciò all'esame i lavori di am
pliamento presso la Commissio
ne regionale per la programma
zione ospedaliera; i lavori pre
vedono l'impiego di una cifra 
che si aggira intorno ai 600 mi
lioni di lire. 

R. T. 

CADORE 
CIBIANA 

Ripetendo una festa già dello 
scorso anno è stato dato il salu
to agli emigranti in partenza, 
con una festa nel salone dell'asi
lo, sotto l'insegna del «c'è chi va 
e c'è chi resta». 

Allietava i numerosi presenti, 
famiglie e giovani, il complesso 
«I Poveri cani». 

Ragazze in costume C~bianese 
facevano gli onori di casa e por
tavano i tradizionali «crostali e 
vin». 

Festa riuscitissima. 

BORCA DI CADO,RE 

Restaurato il «Callido» 
E-' noto che nella parrocchiale 

di Borca si conserva uno, dei ca
polavori del costruttore di orga
ni Gaetano Callido. 'L'opera che 
porta il numero 270 è datata 
1791 e la sua autenticità è pro
vata da una pergamena inseri
ta nella tastiera dello strumen
to. L'organo si compone di 2 ta
stiere distinte; con un'estensione 
di 47 tasti. -Le tastiere sono an
cora le originali, in Legno di bos
so ed ebano ed azionano una a 
« spinta» la prima e « sospesa » 
la seconda. Fin dallo scorso an
no, su iniziativa del Parroco di 

Borca don Osvaldo iBortolot, l' 
organo è stato restaurato da due 
esperti, ed ora lo strumento ri
tornato all'antico splendore è 
pronto per i concerti che duran
te i mesi estivi sono molto ap
prezzati e seguiti dai villeggianti 
della zona. 

CRONACHE SPORTIVE 

FE-NER - Il calcio femminile sta diventando di moda anche nella 
nostra provincia: questa è la squadra del Fener, ritenuta fra le 
migliori e composta da. tredici belle e gagliarde ragazze. 

Calcio Serie D 

HOI'lento d eeCISI '''O 
per l'undici giallob,lù 
Dopo la brillante vittoria in 

casa contro il Lignano (3-1), a 
coronamento di un felice perio
do di forma, il Belluno iJncappò 
nell'inaspettata sconfitta patita 
ad opera dell'Oltreisarco (O-l) 
nell'ultima giornata dell'andata. 

La partita d'aper·twra ,del giro
ne di ritorno a Malo fu rinviata 
e così il Belluno si trovò a dover 
affrontare le tre imme·diate inse
guitrtci (Por·denone, Portogruaro 
ed Arco) con il vantaggio ridot
to e con pare,echi giocatori infor
tunati. L'incontro col Portogrua
ro finì con wna sudata vittoria 
gialloblù per l-O -allo scadere dei 
90 minuti: nuovo ossigeno per la 
squadra che affrontava la tra
sferta di Pordenone con molte 
ansie e senza il libero Fiorin. I
nevitabile la sconfitta, sia pur 
di misura, per il Belluno col
pito dalla sfortuna e ridotto nei 
ranghi per infortuni. La squa
dra-ospedale riusciva, però, a bat
tere l 'Arco per 2-0 con una pre
stazione che ridava fiducia ' agli 
sportiVi bellunesi, mentre alcuni 
elementi di punta stavano ri
prendendosi dagli acciacchi. Ma 
anche la stanchezza ed il logoriO 
di un campionato sempre con
d.otto in testa entravano in gio
co nell'incontro col Vittorio Ve· 
neto aVe il Belluno più che gua
dagnare un punto lo ha perso 
ingenuamente; nel rècupero col 
Malo altro pareggio per 2-2 che 
permetteva ai gialloblu di termi
nare il giro di fuoco con 'due 
punti di vant-aggio sul Pordeno
ne; .. tre sul Portogruaro, cinque 
sullJArco, squadre già incontrate 
e che se la vedrann'o ora fra di 
loro per la lotta alle spalle del 
Belluno. Bolzano e Audace le 
altre due compagini più arJg~er
rite sul cammino dei gia(loblu, 
sono a sei e sette punti di di
stacco. 

Con la trasferta ·di Bassano, 
ove andrà per vendicare l'assur
da sconfitta ,dell'andata, il Bel
luno comincerà la fase CTt!ciale 
del campionato che lo vedrà op
posto a squa,dre in appare.n;,a in
nocue, ma briJsognose d!i ~unti 

per salvarsi dalla retrocessione. 
Non sarà il caso di prenderle 
sottogamba (il Vittorio ·Veneto 
ha insegnato) e con qualche ri
sultato , utile i gialloblù pot-ran
no riconfermare tutte le loro le
gittime ~wazioni di vittoria fi-

naie. Gli uomini migliori sono 
ristabiliti, le ferite rimarginate, 
ora si tratta solo di grinta e di 
volontà ferma, cose che l'allena
tore Beraldo ha assicurato im 
pieno: questo appare senza dub
bio l'anno buono per il sospira
to e meritato balzo in serie C! 

Promozio'ne Veneta 

Il 'cammino della Feltrese con
tinua ad esser costellato da pre
stazioni alterne checost'ringono 
la squadra al centro della clas
sifica, lontana ormai cLall'~na1'

restabile Montebelluna, che mar
cia spedito verso la serie D. Non 
è un'annata tanto buona per la 
squadra gr,anata troppo sogget
ta agli umori della sorte; tutta
via molti giovani si sono messi 
in luce, il che può èssere una 
buona prospettiva per il prossi
mo campi.onato. 

Di'Iettanti 
di prima categoria 

Un'inaspettata sconfitta ,ad o
pera dell'Opitergina vedeva il 
Ponte nelle Alpi tenrninare il 

. giTane d'andata con un solo pun
to sul Vedelago Ora, dopo pre
stazioni alterne (segno di calo 
fisico ed atletico) , conduce as
sieme al rivale Vedelago un cam
pionato che -è sempre aperto e 
nel quale il Ponte nelle Alpi può 
ancora dire la sua in vista della 
vittoria fi n,ale. 

Sempre nel la bassa classifica 
naviga l'Agordina, protagonista 
di un campionato in sordina fal
sato ·dai frequenti rinvii per la 
neve e la nebbia. ForSe con la 
primavera la co·mpagine di A
gor-do potrà esprimere meglio se 
st,essa e agguantare la 'meritata 
salvezza 

Dilettanti 
di seconda catego'ria 

Nel girone E Zumellese e Se
dico si mantengono nelle parti 

alte della classifica,dominata 
dalle trevigiane; il Plavis invece 
naviga verso il fondo. Nel giro
ne F il Cavarzano mantiene il 
suo posto a cent ro classifica, me
no fortunate Longarone e Lima
na, mentre precaria è la situa
zione del Castion, che difficil
mente si salverà dalla retroces
sione. 
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In parecchi paesi e comuni della nostra provincia 

La Festa dell' Emigrante 
, 
e diventata una tradizione 

E' un'occasione nella quale si rinsaldano i vincoli d'amicizia di compagni all'estero· La fattiva collaborazione delle amministrazioni locali e dei parroci 

Cos'è una Festa dell'emigrau · 
te? Ce lo diCe il Sindaco di Li· 
mana, maestro De Fanti. «E' u· 
na tradizione entrata nel calen· 
dario delle nostre solennità civi· 
li, una cerimonia che intende 
mettere in giusto r isalto i sacri· 
fici, gli sforzi, i patimenti e so· 
prattutto le benemerenze guada· 
gnate fra genti diverse da una 
sempre nutrita schiera di operai 
concittadini. E' un'occasione fe· 
lice per rivederci da vlcmo, 
stringerci la mano, dialogare». 

In questo spirito di fraternità 
belluneSe e paesana sono state 
organizzate, anche quest'inver· 
no numerose Feste dell'Emigrano 
te. Diamo qui relazione di alcu· 
ne di esse ben sapendo che non 
possiamo dire di tutte. Di altre 
infatti si è scritto in altri nume· 
ri di questo giornale e di altre 
ancora non abbiamo avuto noti· 
zia ufficiale. 

Comelico Superiore 

Nel crepuscolo della Festa di 
S. Stefano, le tre Parrocchie del 
comune di Comelico Superiore, 
hanno organizzato un appunta· 
mento di emigranti a Dosoledo. 
La S. Messa fu concelebrata dai 
Parroci con il Delegato Diocesa· 
no, nella chiesa di S. Rocco , poi 
all'Albergo «Al Sole» i numerosi 
intervenuti hanno partecipato 
ad un dialogo fraterno, con i di· 
rigenti dell'AEB, rag. Crema, sig. 
De Martin, rag. Belli e don Caro 
lin. Presiedeva la riunione il sin· 
daco cav. Flavio Zandonella. 

Particolarmente gradita la pre· 
senza dell'ing. Aurelio De Mar· 
tm, milanese oriundo di Padola, 
che con un gentile intervento 
ha sottolineato la validità dell' 
AEB, come organo di collega· 
mento e strumento di elevazione 
della nostra popOlazione emi· 
grante. 

Sitran di Alpago 

Fedele al suo impegnò annua· 
le la gioventù di Sitran ha volu· 
to un gioioso incontro di pre· 
ghiera e di fraternità di tutti gli 
emigranti del paese, il 5 genna· 
io. 

La Messa è stata particolar
mente solenne per i canti che i 
giovani hanno eseguito in modo 
veramente felice, come ha sotto· 
lineato , opportunamente, don 
Carlin, nell'omelia. 

La quasi impraticabilità delle 
strade, per la recente nevicata e 
l'ora tarda non hanno impedito 
alla lieta compagnia di salire a 
Tambre, dove venne consumata 
una cena fraterna, onorata dalla 
presenza del cav. Sonego, sinda· 
co di Puos, presidente del Bim, 
e consigliere della nostra Asso· 
ciazione. 

Limana 

A Limana i Magi arrivano o· 
gni anno per riunire i cittadini 
dispersi nel mondo attorno all' 
Altare della loro chiesa e agli 
amministratori del Comune. An· 
che quest'anno dunque a Lima· 
na, grande festa per gli emigrano 
ti il 6 gennaio. 

Una chiesa cosi gremita di 
gente ci è dato, purbroppo, po
che volte di vederla e l'Arcipre· 
te don Paolo Pescosta ne era vi· 
sibilmente soddisfatto. Erano 
uniti in questa occasione (alme· 
no idealmente) nell' interessa· 
mento e nell'affetto comune, i 
molti limanesi, abitualmente 
lontani, che egli segue con il 
Bollettino Parrocchiale, così ric· 
co di notizie, di richiami pasto· 
rali ed anche di informazioni ci· 
vico· amministrative, tanto che 
il sindaco De Fanti l'ha defiÌ'li· 
to «il ruolino di marcia della no· 
stra ascesa e rinascita». 

In realtà Limana è un paese 
in espansione. La ha rilevato 
tanto bene il sindaco nell'incon· 
tro consueto di quella giornata e 
lo abbiamo, per così dire tocca· 
to con mano tutti, visitando i 
grandi capannoni della Costano 
Est, a Cesa, che con la Feld-Euro· 
pa di La Cal, costituisce i poI· 
moni di un ampio respiro econo· 
mico per una popOlazione labo· 
riosa e degna. 

Un caldo augurio in questo 
senso venne portato a tutti gli 
emigranti ed all' Aministrazzione 

comunale dal vice presidente 
dell'AEB cav. De Bona, interve· 
nuto assieme al sig. De Martin 
ed a don Carlin, alla simpatica 
giornata limanese. 

La Valle Agordina 

E' dall'annuale esperienza li· 
manese èhe il Parroco di La Val· 
le Agord:na, ex cappellano di Li· 

CORNEI D'ALPAGO - Questo è il gruppo di emigranti di Cornei 
che ha animato la riuscita festa in paese prima del ritorno all'estero. 

(foto Beppino Baio) 

Voto agfi emigranti: interrogazione 
defC on. Protti e risposta def ministro Restivo 

Riportiamo per esteso la rispo
sta del Ministro dell'Interno, ono 
Restivo ad una 'interrogazione 
del parlamentare bellunese ono 
Protti: 

La S. V. On.1e ha presentato 
la seguente interrogazione con 
richiesta di risposta scritta: 

«Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri ed ai Ministri degli 
Affari Esteri, dell'Interno e del· 
le Finanze - Per conoscere -
rilevato che alla consultazione 
elettorale del 7 giugno 1970, no· 
nostante la riduzione delle tarif· 
fe aeree e ferroviarie all'uopc 
predisposte, la partecipazione 
dei cittadini italiani emigrati al· 
l'estero è stata assai scarsa a 
causa del lungo tempo necessa· 
l'io per arrivare ai luoghi di ori· 
gine non serviti direttamente 
dalle ferrovie od aeroporti e al· 
la conseguente perdita di tropo 
pe preziose giornate lavorative, 
con svantaggio soprattutto di co· 
loro che devono recarsi nei co· 
muni siti in zone di montagna: 

a) Se intendano o no predio 
sporre idonei strumenti mediano 
te i quali rendere legittimo per 
gli emigrati italiani all'estero 
l'esercizio del loro diritto di vo· 
to presso le ambasciate ed i con· 
solati territorialmente competen· 
ti o quantomeno rendere possi· 
bile che i cittadini italiani emi· 
grati all'estero possano esprime· 
re il voto a mezzo posta (siste· 
mi già attuati presso altre nazio· 
ni democratiche, in modo che 
l'esercizio del dovere elettorale, 
sancito dalla Costituzione, ab· 
bia, anche per tale categoria di 
cittadini, la possibilità di estrin· 

secarsl ID situazioni di piena e· 
guaglianza con quelle di cui usu· 
fruiscono gli altri cittadini ita· 
liani non necessitati alla emigra· 
zione; 

bl se, in attesa di quanto sub 
a), preso atto che la maggior 
parte degli emigrati all'estero è 
proprietaria di automezzo, me· 
diante il quale il tempo da dedi· 
care all'esercizio del diritto· do· 
vere elettorale viene notevol· 
mente ridotto in quanto il viag· 
gio di andata e ritorno non è sog· 
getto ad orario fisso, intendano 
o no far mettere a disposizione, 
in occasione di ogni consulta· 
zione elettorale, ad ogni cittadi· 
no italiano emigrato nelle nazio· 
ni europee e proprietario di au· 
tomezzo, anche un buono benzi· 
na proporZionato alla distanza 
tra il luogo di lavoro ed il co· 
mune di . iscrizione». 

Si risponde a nome della Pre· 
sidenza del Consiglio dei Mini· 
stri: 

La segnalata opportunità di 
far esercitare, nelle elezioni po· 
litiche, agli elettori migrati all' 
estero il diritto di voto nella 
nazione nella quale essi risiedo· 
no, è stata più volte oggetto di 
approfonditi studi da parte di 
questo Ministero, senza che si 
sia potuto, a tutt'oggi, addiveni· 
re ad un'idonea soluzione del 
problema, soprattutto a causa 
della complessità del provvedi· 
mento da adottare, provvedi· 
mento che si appalesa tecnica· 
mente non facile e di struttura· 
zione molto complessa. 

Nel 1969, tuttavia, è stata inse· 
diata presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri una spe· 

ciale Commissione con il compi· 
to di ricercare soluzioni atte a 
risolvere la questione di cui trat· 
tasi. 

Tale Commissione ha presso
chè ultimato il proprio lavoro e 
si è in attesa di conoscere l'avo 
viso per l'adozione di ogni passi· 
bile idonea soluzione legislativa. 

Circa quanto prospettato alla 
lettera b l dell'interrogazione, il 
Ministero delle Finanze, in pro
posito interpellato, ha ricordato 
che attualmente, ai sensi della 
lettera b), punto l, della tabella 
B allegata al decreto legge 23 ot
tobre 1964, n . 989, convertito con 
modificazioni nella legge 18 di· 
cembre 1964, n. 1350, hanno tito· 
lo, tra l'altro, ad acquistare ben· 
zina a prezzo ridotto, mediante 
speciali buoni, in ragione di li· 
tri 15 giornalieri per autovettu· 
ra gli automobilisti italiani resi· 
denti all'estero che vogliano ef· 
fettuare viaggi di diporto in Ita· 
lia. 

Pertanto per estendere il pre· 
detto beneficio agli emigrati i
taliani in accoglimento della ri· 
chiamata proposta sub b), biso· 
gnerebbe modificare, con apposi· 
to provvedimento legislativo, la 
suindicata tabella B; il che, al 
momento attuale, considerato 
che l'estensione del 'beneficio in 
parola comporta nuovi oneri fio 
nanziari di cui è difficile preve
dere l'ammontare, e tenuto con· 
to, altresì, dei recenti inaspri· 
menti fiscali specie nel delicato 
settore degli oli minerali, secon· 
do quanto osservato dal predetto 
Dicastero delle Finanze, non ap
pare possibile. 

Il Ministro . RESTIVO 

mana, ha preso l'avvio per orga· 
nizzare ed animare la Festa del· 
l'Emigrante nelle sua nuova par· 
rocchia. 

Ed è stata una grande festa 
nel pieno senso della parola, dal· 
la parteCipazione comunitaria 
alla Messa, celebrata dal Delega· 
to Diocesano, all'incontro nella 
saletta dell'Asilo, dove ai canti 
delle «baline» così ben eseguiti 
e, pOSSiamo dirlo, così commo· 
venti, si sono alternati discorsi 
seri, pieni di affettuosa solida· 
rietà e di realismo per i grandi 
problemi dell'emigrazione. Han· 
no parlato oltre al Parroco don 
Andrea Tison, il sindaco Zas· 
Friz e il rappresentante dell' 
AEB prof. Vendrami. 

Una serie di giochi invernali 
con in pallio la «Coppa dell'Emi· 
grante» ha coronato e concluso 
una giornata veramente tutta da 
ricordare. 

Sospirolo 

Gli emigranti di SospirOlo han· 
no celebrato il loro incontro an· 
nuale il 10 gennaio. Buona la 
partecipazione, nonostante che 
molti, purtroppo fossero già par· 
titi. Non è mancata la Messa, ce· 
lebrata dall'Arciprete don Giu· 
sepPe De Toffol, nè la foto ri· 
cordo, nè soprattutto il dialogo 
fraterno durante il rinfresco or· 
ganizzato nella sala del Cinema 
Parrocchiale. Ha presieduto l'in· 
contro il direttore dell'AEB sig. 
De Martin, ed erano presenti i 
parroci di Sospirolo e di Gron. 
Numerosi gli intervenuti alla 
conversazione sui principali pro· 
blemi delll'emigrazione sospirole· 
se. Il sindaco Vigne indisposto si 
è fatto rappresentare dall'asses· 
sore anziano sig. Lavatel che 
portò a tutti il saluto e l'augurio 
della Amministrazione comuna· 
le. 

Go,ima di Zoldo 

Voluta ed animata dal Parroco 
don Giuseppe Battiston, Goima 
ha avuto la sua Festa dell'Emi· 
grante il 30 gennaio, con la S. 
Messa nella chiesetta di Gavaz 
e con un incontro nell' attiguo 
Asilo parrocchiale. 

La giornata era stata prepara· 
ta da due incontri tenuti dal De· 
legato Diocesano don Carlin o 
Un'emigrazione di massa, quella 
di Goima, come avviene del re· 
sto per tutta la plaga di Zoldo 
che ha ormai avviata da decen· 
ni la cosiddetta «industria del 
gelato». Un'emigrazione che sa· 
rebbe errore considerare privile
giata perchè nonostante le ap· 
parenze è gravida di sacrifici e 
problemi che coinvolgono l'avve· 
nire delle famiglie e dei paesi, 
sotto vari profili, tutti ugual. 
mente vitali. Per questo abbia· 
mo goduto dell'occasione offerta· 
ci di intrattenerci con i gelatie· 
ri di Goima, ed auspichiamo che 
sia possibile arrivare, in Zoldo, 
un giorno ad un discorso unita· 
rio per tutta questa vasta cate· 
goria di nostri concittadini il cui 
intenso impegno comprendiamo 
ed aprezziamo. 

M.C. 
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Cala inesorabilmente 
la popolazione 

L..UGANO 

Ricordo di Virgilio 
----------~~-------

Pivirotto 
di San Gregorio 
nelle Alpi 

Cala costan temente ed ineso· 
rabilmente la popolazione del 
Comune di San Gregorio nelle 
Alpi. 

Anche la statist;r.a demografi
ca relativa al decorso anno, mano 
tiene la solita drastir.a curva di
scendente! 

Popolazione al 1 gennaio 1970 
n. 1562; popolazione al 31 dicem· 
bre 1970 n. 1520. 

L'anno trascorso ha dunque 
segnato un calo anagrafico di 42 
unità, delle quali 35 per emigra· 
zione. 

Il fenomeno emigratorio è 
quindi ancor mass:ccio per la 
povera gente di San Gregorio, 
sia come emigrazione stabile, sia 
come emigrazione contingente. 

Il calo degli abitanti di San 
Gregorio, se calcolato poi negli 
ultimi vent'anni, assume addirit
tura proporzioni preoccupanti. 
Basti ricordare le seguenti cifre: 

1950 popolazione n. 2051 
1960 » n. 1788 
1970 » n. 1520 

Vale a dire che il calo nel ven
tennio è di 531 unità: pari al 
35 per cento della popolazione. 

Cifre eloquenti che si com
mentano da sè e che per la la· 
boriosa popolazione di San Gre
gorio tornano a significare: 
- che la dura via dell'emigrazio· 

ne - con le dolorose e delete
rie conseguenze più volte evi
denziate in paese - è ancora 
una amara realtà per i san
gregoriesi ; 

- che i benefici dell'industria
lizzazione (anche con i van
taggi dovuti alla tragedia del 
Vajont) della provincia, sono 
ancora ben lontani per le 
genti di San Gregorio , come 
di altri, poveri e depressi pae
si consimili, delle vallate bel
lunesi e feltrine. G. G. 

In una minuscola cabina di un 
cantiere e·dile di Lugano, una ca
bina sulla cui porta era una tar
ghetta con l'avvertimento «peri
colo di morte», Virgilio Pivirotto 
è rimasto fulminato dalla cor
rente elettrica il mattino di sa
bato 6 febbraio U . S. 

E, sì, che se c'era un uomo 
prudente, un montatore elettri
cista che conosceva il suo me
stiere, che quel mestiere aveva e
sercitato da sempre, era propriO 
il nostro Virgilio. Staccati i col
telli della presa, svitate le valvo
le, si è apprestato ad afferrare 
con la sinistra un cavo che dove
va tranciare con la destra. Ma in 
quel cavo c'era la corrente ed è 
rimasto lì, accasciandosi al suolo 
della piCCOla cabina con una fle
bile invocazione. 

Era nato a Vodo di Cadore 47 
anni fa . Era innamorato delle 
sue Dolomiti e a Vinigo, dove vi
ve la sua vecchia madre e un 
suo fratello, tornava tutti gli an
ni. 

Si era sposato il l ' maggio 1967 
con Jote Semenzato di M estre 
che aveva conosciuto fra le sue 
montagne. La signora è in atte
sa del primo bambino che nasce
rà fra dUe mesi. Con la salma 
del marito e le sue poche robe -

La casa. del direttore dell'AEB, Patrizio De Martin, è 
stata allieta,ta ,dalla nascita di M3Issimo: « Bellunesi nel 
mondo» porge le sue felicita.zioni a lui ·e alla. glentile con
sorte, signora Vittorina con i migliori auguri al piccolo 
Massimo. 

Il call. Giorgio Sonego eletto 
dell' U.l\l.C.E.M. membro della Giunta 

Il Consiglio Nazionale dell'UN
CEM si è riunito a Roma in 
Campidoglio il 25 febbraio ed ha 
rieletto presidente l'ono Enrico 
Ghio, Assessore alla Regione li· 
gure. 

Per il non perfezionato accor
do tra i vari gruppi politici è 
stata eletta una Giunta monoco· 
lore D. C. della quale fa parte il 
cav. Giorgio Sonego, presidente 
prOVinCiale del BIM di Belluno 
e consigliere della nostra asso
ciazione. 

Il Consiglio nazionale dell'UN
CEM è stato ricevuto dal Presi· 
dente della Repubblica il quale 
ha espresso tutta la sua simpa
tia alle popOlazioni della monta
gna. «Ne conosco la fierezza -
ha detto Saragat -, le grandi 
virtù civili, la tempra morale, le 
tradizioni. So quanto per esse 
valgano gli ideali di patria e di 
libertà e conosco anche i loro 

problemi, la loro giusta aspira· 
zione al benessere, la loro sete 
di giustizia. Tanto più sentita
mente e fervidamente, perciò, 
formulo l'auspicio che questi lo
ro problemi possano essere rapi
damente risolti nello spirito e 
secondo il metodo dalla demo
crazia. Democrazia vuoi dire li
bertà, vuoi d:re u$Uaglianza, 
vuoi dire giustizia. Ecco la gran
de via che io non mi stanco di 
additare e che sola può portarci 
a superare gli ostacoli e a rag
giungere le alte vette. Voi, come 
Unione dei Comuni e degli Enti 
Montani. potete fare molto in 
questo senso; e sono certo che lo 
farete». 

Va riscontrato che l'Unione 
rappresenta ben 397'1 Comuni 
montani, ubicati in 84 province 
di tutte le regioni e con una po
polazione di lO milioni di abitan
ti . 

abitavano in un appartamento 
ammobiliato perché era loro in
tenzione rientrare finalmente in 
in patria - la signora attual
mente è rientrata a Mestre pres
so i suoi familiari. 

Non le posso descrivere cosa 
ho provato quando, alzando la 
coperta nella quale era stata av
volta la salma del povero Virgi
l io, me lo sono trovato sotto gli 
occhi, intatto nei suoi lineamen
ti, e gli ho impartito l'assoluzio
ne sotto condizione. Ho avuto 
pure il mesto compito didal'e al
la signora la ferale notizia ed ho 
dovuto interessarmi poi per tut
te le pratiche per il rientro. 

Chi era Virgilio per noi? Le 
basti questo: era stato il primo 
bellunese che si era messo a rac
cogliere indirizzi, a portare il 
giornale. Era stato proprio il pri
mo a mettersi a disposizione per 
fondare la nostra Famiglia di 
Bellunesi di Lugano. 

Ma VirgiliO era abituato a da
re il suo tempo per gli altri. 

Da scapolo passava le sue sera
te libere alle prove di canto con 
la corale, con la filodrammatica, 
con il circolo ACLI, con le ma
nifestazioni ·dell' Organizzazione 
Cristiano - Sociale, aggiustando 
la radio, il televisore o l'impian
to elettrico di casa dei suoi ami
ci. 

Dopo il matrimonio lasciò ca
dere un po' questa sua attività 
per tenere compagnia alla mo
glie. Ma al slJibato me lo vedevo 
arrivare in ufficio, prendere 
qoolche numero del giornale per 
T izio o Caio, per fare quattro 
chiacchiere. Per varie domeni
che è venuto con me in monta
gna quando andavo a dire Mes
sa nei cantieri e li si faceva le 
sue belle chiacchierate in «bellu
matt» coi bellunesi che trovava 
su tutti i cantieri. 

Raramente capita di trovare 
degli uomini così in gamba, tutti 
d'un pezzo. Era stato dieci anni 
in Argentina a Buenos Aires, 
poi un anno e mezzo in Germa
nia, sempre come montatore e
lettricista. A Lugano si trovava 
da undici anni. 

QUl1into rimpianto ha lasciato 
dietro di sè! 

Ora dovrei dire una parola su
gli amici dell' Associazione appe
na hanno appr·eso la triste noti
zia. D ire che sono venuti tutti a 
Messa, che hanno inviato una 
bella corona, assieme con quelli 
di Locarno, è dire poco. La no
stra segretaria ha tenuto compa
gnia alla moglie del Virgilio. 
Hanno sentito come un lutto fa
miliare la perdita di quel caro a
mico. 

E' triste trovarsi in queste si
tuazioni, ma rincuora sentirsi at
torno tanti fratelli e, questo, l' 
Associazione l'ha suscitato, l'ha 
infuso, l'ha fatto diventare cosa 

reale. 

Lo stendardo che Per tante lie
te occasioni era stato usato, sim
bolo della presenza vostra e della 
terra amata dai bellunesi, è sta
to dispiegato per una triste oc
casione, ma è stato, più pro
fondamente, simbolo di fraterni
tà e di spirito di Famiglia. 

D. Dino Ferrando 

SOSPI'RIOLO 

Pietro Case 

Stefania Venz 

hanno festeggia

to le nozze d'oro 

attorniati dai 

numerosi pa~n· 

ti. 

(foto iMasoch -
Sospirolo) . . 

SOSPIROLO 

Nel lontano feb· 
braio del 1921 
si sposarono An
gelo De Toffol 
e Novella De 
Donà e quest' 
anno hanno ce
lebrato le nozze 
d'oro sempre al 
loro pa.ese d'ori
gine. 

(foto Masoch -
ISospirolo) . 

ALPAGO In 

una tipica atmo

sfera di paese si 

sono celebrate le 

nozze d'oro di 

Antonio Borto· 

luzzi. e Maria Pe· 

ierle. 

(foto 'Beppino 
Baio). 

~ea CalUpaHa izalrtda. 
Jet 'Vi.eagzUH.a 

Ti te se quella che sona pì ben, 
Te anuncia le feste, la Pasqua, el Nadàl: 
Par quei che se sposa, che se voI ben, 
Te sona in coro te fa el Carneval. 

Te sa sonàr anca l'Avemaria 
Senza spartiti e senza carte, 
Me vien da piander de nostalgia 
Parchè son lontana no pOde sentirte. 

Quel dì lontan che te ho batezada, 
Col penèl te ho butà l'acqua santa, 
Da alora no te ho pi desmentegàda 
anca se de strada ghe n'ho fata tanta. 

Ora, an piazèr te domande, fiòzza, 
par i me parent e tuti de Vilabruna, 
soneghe sempre alegra e pazza 
na vita longa na bona fortuna. 

Ades che vien Pasqua, co atorno i osèi 
soneghe tuti i stornèi novi, 
e mi, no trascure i doveri mei ; 
son to sàntola e te mande i ovi. 

MARIA D'ALBERTO MICALI 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Belluno 

RECAPITO: 

TELE RADIO CAPRARO 

Piazza dei Martiri, 10 
Tel. 26167 - Abitazione tel. 28304. 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HERIS A U 

JlsselD blea de lla Faluiglia 
------------------------

Nella sala del ristorante Tau
ben si sono adunati i Bellunesi 
della Famiglia di Her:sau, per 
trattare diversi argomenti posti 
all'ordine del giorno : 

I! Presidente saluta e ringra
zia i convenuti, rivolgendo un 
cordiale saluto al bellunese Giu
seppe Bridda, Presidente del Cir
colo Assistenziale di Degersheim, 
ed inizia la sua relazione_ 

I! Direttivo dell'Aeb ha aderi
to all'Unaie. I motivi sono sta
ti spiegati dal nostro Presidente 
ing. 'Barcelloni Corte alla tavola 
rotonda di Lucerna tenutasi il 
25 ottobre scorso. 

(Riun ione di tutti i Presiden
ti delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera) e cioè: non aderendo 
si rimaneva isolati, e aderendo 
si coopera agli interessi genera
li dell'emigrazione, e si può ot
tenere di più per quelli che sono 
gli interessi ed i problemi della 
provincia: zone industriali, stra
de, università e molti altri temi 
che sono allo studio dei respon
sabili della nostra Associazione, 
e con questi l'eliminazione col 
tempo della emigrazione forzata. 

La sera precedente alla tavo
la rotonda i convenuti hanno 
sentito quanto esposto da due 

. dirigenti della Holzer di Bellu
no: ing. Trevissoi ed il capo 
personale signor Brutte!. Così 
dicasi per quanto riguarda la no 
mina del Comitato dei 5 rappre· 
sentanti le Famiglie bellunesi in 
Svizzera. 

Dopo tutto ciò, il Presidente 
comunica a tutti con dispiace-

re e piacere insieme, che il grup
po Bellunesi del Toggenburg si 
stacca dalla nostra Famiglia, per 
costituirne un'altra a Lichten
steig. {( Con rammarico ho favo
rito questa separazione, ma era 
necessaria, perohè è diventato 
un gruppo numericamente e ope
rativamente efficiente ed in gra
do di continuare e prosperare 
da solo. A questi Bellunesi, al 
loro capogruppo Piergiorgio 
Campigotto e al suo attivo Con
Siglio i nostri auguri di vita pro
spera e armoniosa, con la cer
tezza di avere sempre contatt~ 

di buon vicinato ». 
Durante l'anno sono state 

trattate 5 pratiche assistenziali, 
2 con esito favorevole e 3 anco
ra in pendenza. 

Per gli stagionali buone ferie 
e l'augurio sincero che venga 
tolto !'iniquo statuto degli sta
gionali. 

Il programma approssimativo 
per l'anno nuovo: 

Come al solito gita, assemblee 
e qualche altro passatempo. 

Rinnovo cariche sociali: tutto 
è rimasto come prima, ad ecce
zione della sostituzione del Con
sigliere Campigotto col signor 
Fenti Silvio di Appenzell. 

Come lo scorso anno la fami
glia Zanon ha rallegrato la sera
ta con dei ottimi {( crostoli» in· 
naffiati con un buon bicchiere 
di Frascati, offerti dalla cassa. 

Nel frattempo si è proceduto 
al .tesseramento per il 1971 e al
la vendita dei biglietti della lot
teria esauriti in un baleno, gra
zie ai bellissimi premi. 

ZU R I GO 

Appello al donatori di sangue 
Nel pomeriggio del 5 dicembre 

1970, con una giornata festosa e 
allegra, si è costituito il gruppo 
Avis, Associazione italiana ·volon
tari del sangue della nostra Fa
miglia di Zurigo. 

Un piccolo gruppo se volete, 
ma compatto. 

Alle ore 16 nel salone della 
Casa d'Italia, uno dopo l'altro 
sfilavamo davanti ai sanitari, e 
dopo alcune domande degli stes
si, hanno steso il loro braccio in 
segno di solidarietà e fratellan
za, mentre il mio dovetti a ma
lincuore ritirarlo non essendo i
doneo perchè appena reduce da 
una influenza. 

Lì eravamo tutti fràtelli, nel 
modo più assoluto: il sangue di 
un solo colore non ha dunque 
nome. 

A questo gesto così spontaneo , 
rilnasi commosso" e nello stesso 
t~mpo felice, di aver finalmente 
visto sorgere in seno alla nostra · 
Famiglia questi volontari d~l 
sangue, una delle più nobili isti
tuzioni del genere umano. 

C'éra chi donava il sangue per 
la prima volta. Potevo compren
dere il loro timor panico , ma 
non mancò l'incoraggiamento 
da parte di chi aveva già fatto 

altre volte la stessa esperienza, 
come il sottoscritto che da anni 
è donatore della Croce rossa. 

Quindi anche i più titubanti 
si sono sottoposti sereni al pre
lievo. 

In questo clima di Natale, in 
cui tanti si affannano pensando 
al regalo per Tizio, o per Caio, 
voi carissimi soci avete fatto pro
prio per Natale un grande rega
lo al nostro prossimo, e siete di
ventati da quel giorno degli avi
sini. 

Teniamo alto questo sacrosan
to vincolo di amore, e non di
mentichiamo di continuare ad 
essere fedeli ai nostri impegni, 
cercando, ognuno nel limite del
le proprie possibilità, di farlo 
conoscere anChe a chi è indiffe
rente. 'dicendo loro che nella vi· 
ta c'è ' bi~ogno eli tanta carità. 

L'anIluncio pubblicato più 
volte sul nostro giornale nel cor
so dell'estate, è stato fruttuoso , 
ma ' Sen:l/altro . potrà ' esserlo di 
più per l'avvenire, se pensiamo 
a quanti aspettano la nostra goc
cia di sangue. 

Grazie amici, grazie di vero 
cuore anche da parte della sezio
ne AVis di Zùrigo. 

IL PREISIDENTE 
Mario Benvenuti 

Piccole cronache da Belgio, Svizzera e Francia 
I! risultato è il seguente: 

Presidente: Aldo Bigatel. 

Vicer;~'esidente: Virginio Batti-
stono 

Segretaria: Rosalia Rossa. 
Cassiere: Tarcisio Ghisoni. 
Consiglieri: Bortoluzzi Giovan· 

ni, Cagnati G. Pietro, De Bo· 
na Celeste, Mores Giacomo, 
Scalet Livia, Varni Luigi, Lot
to Egid:o, Venturin Nerio. 

Il nuovo Consiglio ha diramato 
subito il programma per il 1971: 
gara di briscola , torneo di bocce, 
pOlenta e luganega, serata dan
zante, grande «Match au loto Il 
(tombola). Si chiuderà l'annata 
con la consueta cena sociale. 

lntime immagini della Befana 1971: questa viene da Sciaffw;;a e 
vede parecchi visi contenti fra i bambini bellunesi. 

Da queste colonne il nostro più 
vivo ringraziamento al Presiden
te uscente, signor Alessandrino 
Possa, per il lavoro svolto in 
seno alla Famiglia BelluneSe pri
ma del suo rientro definitivo in 
Italia. 

Mons - Borinage 
Una quarantina di membri del

la Famiglia sono convenuti pres
so il bar Century a Dour, tenu
to dal bellunese Giorgio Schena, 
per partecipare alla gara di «Tre
sette» dove era messa in palio 
la prima Coppa della Famiglia 
di Mons - Borinage. 

In un'atmosfera di perfetta re
golarità e di schietta amicizia, le 
eliminatorie si sono prolungate 
fino a tarda sera, con fortune 
diverse, mentre i giovani, il cui 
Comitato è molto attivo, si da
vano da fare per consolidare la 
loro cassa con la vendita di bi· 
glietti della tombola. 

I! Trofeo è stato vinto in una 
finale memorabile, dove sono 
state necessarie ben due prolun
gazioni di due scarti ciascuna, 
dalla coppia dei giovani: Zanin 
Olivo-Zanin Gian -Carlo, che bat
tevano i veterani, Renon Ardui
no-Zanella Claudio; per il terzo 
e quarto premio si classificavano 
rispettivamente i fratelli Giorda
no Albertino-Giordano Gabriele 
t> Dal Don Giuseppe-Da Zanche 
Gilberto. 

La serata si è così conclusa, 
arrossata abbondantemente alla 
Bellunese; mentre tutti i presen
ti si davano appuntamento per 
la prossima festa della Famiglia, 
che avrà luogo il 24 aprile pros· 
simo presso il Circolo S. Carlo 
di Boussu Bois, nel corso della 
quale sarà distribuito il regalo 
Pasquale ai bambini bellunesi. 

A. CASERA 

Biel - Bienne 
Iniziative della famiglia 
per il 1971 

Il presidente d.ella Famiglia di 
Biel - Bienne ci ha inviato le ini· 
ziative in programma per il coro 
rente anno 1971. Eccole: 

Febbraio: Prima festa annua;le. 

Marzo: Assemblea con cena so· 
ciale. 

Aprile: Gara di briscola. 

Maggio: Gita. 

Giugno: Incontro con i soci, di· 
scussioni varie. 

Settembre: Gara di briscola. 

Ottobre: Seconda festa annuale. 

Novembre: Assemblea della Fa-
miglia. Elezioni. 

Basilea 
Anche il cuore dei bellunesi 
nel mondo batte 
per il piccolo Renato 

Da Basilea, al sindaco di Fel
tre la lettera che riportiamo. 

Egregio Signor Sind-aco, 

questa Famiglia Bellunese è 
venuta a conoscenza del caso 
del bambino Renato Guadagnin, 
in occasione della sua trasferta 
in AmeriCa per sottoporsi a de· 
licato intervento chirurgico. 

Ci dispiace non aver potuto 
organizzare qui qualcosa di più 
concreto per partecipare anche 
noi in modo consistente, allo 
sla~cio di solidarietà finora di
mostrato in patria. 

Questa Famiglia desidera tut
tavia concorrere con una mode· 
sta somma che è più un simbo
lo di solidarietà e non sapendO 
a chi rimetterla, si permette d' 
inviarla a lei perchè abbia la 
bontà e la cortesia di volerla 
consegnare alla famiglia Guada
gnin o a chi si occupa del caso 
e delle offerte. 

Ci scusiamo del disturbo. 
La somma di lire 30.000 (tren

tamila) le viene inviata oggi 
stesso per vaglia internazionale. 

Le Locle 
Il 6 febbraio 1971 a Le Locle, 

si è tenuta l'assemblea generale 
dei bellunesi per il rinnovo del
le cariche statutarie. 

Sono stati eletti dieci Consi
glieri, i quali a loro volta hanno 
votato per la distribuzione delle 
cariche sociali. 

ALDO BIGATEL 

Est della Francia 
La Famiglia emigranti bellu

nesi dell'Est della Francia, con 
la presente notizia, invita tutti 
i suoi membri a parteCipare alla 
loro prOSSima riunione annuale, 
che avrà luogo la domenic-a 30 
maggio alle ore lO, presso la Mis_ 
sione Italiana di Hayange, 15, 
Rue GeneraI Leclerc. 

Parteciperanno a questa riu· 
nione anche alcuni dirigenti del· 
la Sede centrale di 'Belluno. 

Fin da questo istante a tutti 
auguriamo, che l'incontro possa 
servire per rinforzare sempre di 
più i vincoli dell'amicizia e soli
darietà, che ormai esiste 'in 
tutti i Bellunesi sparsi nelle nu· 
merose wne delllEst della Fran· 
ciao 

Un agglomerato c~e riceve 
continuamente nel suo ambito 

forme nuove, provenienti da di
sparati gruppi etnici, di luoghi 
lontani, di diversa composizione 
sociale, potrà ricostrui7'si in una 
nuova comunità uamana solo a 
condizione che tutte queste dif
ferenze vengano livellate con l' 
unico valore umano fondamen
tale, la dignità della persona, es
sere spirituale, dotato di intelli
genza e di libera volontà. (Pa
cem in Terris) . 

V. T. 

LUCERNA - I presidenti delle fa,miglie bellunesi in Svizura riu
niti per l'esame delle varianti allo statuto e regolamento dell'A.E-B. 
Pl'esente il direttore signor De Martin. 
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BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 
PADRE UGOLINO DA BELLUNO 

ROMA - Il graffito policromo dell'abside della Chiesa di S. Felice 
a Centocelle è opera del bellunese Padre Ugolino. 

Roma, Centocelle, venerdì 1° 
gennaio : il Papa celebra la San
ta Messa nella Chiesa parrocchia
le di San Felice da Cantalice, 
dei Padri Cappoocini, in occasio
ne della celebrazione della Gior
nata ,della Pace. Nella solenne ce
rimonia seguente 'il rito, Pao
lo V I inaugura un grandioso graf
fito, un'opera eccezionale, che 
porta la firma di un grande ar
tista: Padre Ugolino da Bellwno. 

Il tema dominante dell'opera 
è il dramma cfell'infan~iaJ La 
grande realizzazione artistica 
rappresenta la Mooonna che por
ge il Bambino a San Felice e 
dalla grande figura centrale, in 
un'atmosfera luminosa, s'i dipar
tono le immagini dei bambini e
brei trucidati dai nazisti e quelle 
dei bambini 'biafrani, vitti
me di un altro spietato genoci· 
dio. Il grande manto di Maria 
simboleggia quasi la sua predile
zione per l'infanzia v'ittima della 
violenza e perciò esso appare co
me protezione e al tempo stesso 
asilo per le piCCOle vittime. Ma 
sulla proiezione della veste del
la Vergine spicca il viso di un 
bambino dei nostri giorn'i; è il 
ritratto di Marco Dominici, 
scomparso dal quartiere di Cen
toce/le nell'aprile scorso e mai 
più r itrovato. E' il simbolo del
l 'infanzia oppressa e violentata 
dall'incalzante v'iia della grande 
città, è il simbolo di una violen
za subdola che opprime e ango
scia l 'infanzia della nostra civil
tà, non meno ingiusta e barba
ra di quella subita dai bambini 
ebrei e biafran'i. 

Abbiamo p reso ad esempio del
l'opera di Padre Ugolino da Bel
luno questo suo graffito, non tan
to perché esso rappresenta la sua 
ultima realizzazione, quanto per
ché ci dà lo spunto per cogliere 
quello che di più caratteristico e 
origi'nale possiede la personalità 
di questo cappuccino artista. No
tiamo innanzitutto la presenza 
tutta francescana ,del suo inte
resse per l'uomo, la sua costan
te tensione al messaggio cristia
no della carità. L'impronta reli
giosa data alla sua opera, pur
tuttavia, non ,distoglie la sua at
tenzione da quelli che sono i pal
pit'i più immediati e presenti de/.. 
la società nella quale egli vive. 

(foto Pontificia Giordani) 

dare al passato e dall'interesse 
per il presente è stato risolto 
con una sensibilità e una poesia 
sottiliss'ima, che gli permettono 
di fondere l'antico pensiero e lo 
spirito della narrazion.e biblica 
con un linguaggio pittorico estre
mamente moderno, senza che 
pel' questo rimanga umiliato quel
lo e limitato questo. 

"* Emigrato in giovanissima età 
con la famiglia a Roma, Ugolino 
mostrò ben presto la sua tenden
za per le arti. Entrate nell'Ordi
ne dei Cappuccini nella provin
cia Romana, aiutato dai superio
ri, potè coltivare la sua arte, 
tanto che, ordinato sacerdote, e 
terminati gli stueli teologici, r i
cevette i l permesso di dedicarsi 

completamente alla pittura. Viag
giò molto, in Italia e sopratut
to vn Francia, dove entrò in con
tatto diretto col mondo artistico 
Via via egli perfez'ionò la sua 
tecnica e la specializzò al punto 
da essere oggi considerato fra i 
più importanti esponenti italia
ni dell'arte musiva e della vetra· 
ta. Le sue opere più importanti 
e sign'ificative, oltre alla citata, 
sono infatti il mosaico absidale 
della chiesa ({ Regina Pacis» al
le Fonti di Fiuggi e le vetrate 
istoriate della Cappella del Pon
tificio Collegio Urbano di Propa
ganda Fide a Roma, 

Padre Ugolino da Belluno ha 
scelto dunque eli onorare Dio con 
la sua arte; e tanto è il suo slan
cio mistico, che nei suoi mosaici 
ogni tessera, ogni pietruzza, so
nQ opera delle sue mani. E' gra
zie a questa sUa arte che Ugoli
no si presenta con tutta la sua 
serenità d'animo, attraverso una 
narrativa essenziale che forma 
l 'oggetto delle sue opere. E' gra
zie al suo slancio e alla sua arte 
fus'i insieme che le vetrate da lui 
istoriate hanno perso quel 
«mero senso di decoratività per 
assumere un severo contenuto 
teologico» (M. Camilucci). « Con 
felice ritorno al passato e lo 
sguardo attento al presente, l'au· 
tore ha segnato nella storia del
la vetrata italiana una impor
tante data II (M. A. Pavese). 

Vorremmo terminare queste 
brevi note con quello che ci sem
bra il giuelizio più centrato e più 
lusinghiero sul nostro, dato dal 
Guzzi: Padre Ugolino, un frano 
ceSCC1!no che la sa abbastanza 
lunga come pittore. 

r. b. 

Nell'opera di poore Ugolino da 
Belluno, infatti, il problema de
rivante dalla ,necessità di guaT-

ROMA - Padre Ugolino illustra al Papa il contenuto della sua 
opera. E' presente anche il card. Agagianian. 

(foto Pontificia Giordani) 

SVIZZERA 

GILDO DE ZANET: 
seftant' anni di emigraZIOne 

Gildo De Zallet 

assieme alla mo-

glie Carolina. 

Gildo De Zanet ha 88 anni, es
sendo nato a SospirOlo il 29 no
vembre 1883. Aveva appena 11 
anni, quando ha incominciato ad 
emigrare a Trento in cerca di la.
voro sulla linea ferroviaria della 
Valsugana, allora in costruzio· 
ne . 

Breve ritorno al paese natio e 
poi di nuovo in partenza, questa 
volta, verso l'interno dell'Au
stria. Nel 1896 era in Svizzera, 
dOVe conobbe, più tardi, Caroli
na Brunner di Kaltbrunn. II 
matrimonio fu celebrato a Sospi
ro il 9 febbraio 1911. 

Gildo De Zanet celebra dun· 
que, quest'anno, il sessantesimo 
di matrimonio: nozze di diaman
te. E' il socio più vecchio della 
Bellunesi. 

Dopo le nozze, di nuovo al la
voro, sempre in Svizzera, a Kalt· 
brunn, dove restò fino al 1920 e 
poi a Ebnatt Kappel, dove tutto· 
ra risiede. 

Cinquant'anni di lavoro nelle 
cave di Ebnatt Kappel non gli 
hanno tolto quello spirito giova· 
nile che è stato suo fino appun· 
to dalla giovinezza. 

In un incontro con lui gli ho 
fatto questa domanda: «Non a
vete mai pensato di farvi sviz· 
zero?». 

Risposta: «lo sono italiano e 
bellunese e tale voglio restare fi
no alla mortell. Pure la moglie, 
con tanta sincerità, mi confer
mò le parole del marito. 

Questa, grosso modo, è la me· 
ravigliosa biografia del signor 
GILDO DE ZANET, abitante a 
Gieselbach 11196-9642 Ebnatt 
Kappel. 

p . Campigotto 

/I Cav. del lavoro 
Sparaco 
presidente 
dell' Assoliosemi 

L'Assemblea dell' Associazione 
Nazionale tra gli Industriali de
gli Oli da Semi (Assoliosemi) ha 
proceduto alla nomina del presi
dente per il biennio 1971-72. E' 
risultato eletto il Cavaliere del 
Lavoro ing. Spartaco Sparaco. 

Nato a Belluno il 2 aprile 1914. 
Laureato in ingegneria, ha costi
tuito nel 1940 l'impresa di costru
zioni «Sparaco Spartaco» che 
ha realizzato importanti lavori 

edilizi, stradali e portuali in ogni 
regione del' Paese. Nel 1958 ha 
creato l' ind us tria di laterizi « La 
Centrale II di cui è amministrato· 
re unico e successivamente ha 
dato vita ad altre aziende ope
ranti attivamente soprattutto nel 
centro-Italia. In data 2 giugno 
1968 è stato n ominato dal Presi
dente' della Repubblica Cavalie
re del Lavoro. 

Nella F agherazzi 
conquista 
il Lussemburgo 
Di Nella Fagherazzi, bellunese, 
così ha scritto un giornale di 
Lussemburgo: 

« Non è impresa facile l'affer
mazione presso il pubblico del 
Lussemburgo. Ma Nella Paghe
razzi ce l'ha fatta. La stampa ne 
ha preso atto e parla, nei suoi 
confronti, d i « Valore sicuro ». Si 
enumerano le sue tappe in tutto 
il Granducato e si assicura ch'es· 
sa ha lasciato attoniti anche i 
suoi amici, dato che un tal suc
cesso si attendeva da circa due 
anni ll. 

Così Nella ha saputo farsi un 
nome nel Lussemburgo e nei pae· 
si limitrofi. 

La stampa fa appello ad una 
grande casa discografica, perchè 
si interessi della cantante bellu
nese. 

LAUREA 
A Padova il 16 febbraio sz e 

brillantemente laureata in mate
rie letterarie (110 e lode) la s'i
gnorina Giuliana D e Prà, figlia 
del cav. Rizzieri apprezzato Con
sigliere della nostra Famiglia. 

Alla neo dottoressa ed ai fami
liari tutti le felicitaz'ioni più vi· 
ve e gli augu'ri più fervidi . 

Vorrei dire al Governo Svizze
ro che alle nostre frontiere arri
vano non braccia, ma degli uo
mini con tutta la loro carica u
mana anche Se talora rivestiti di 
ruvidezza (prof- Arnord Niede
rer, dell'università di Zurigo). 
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Ul~ IMPOllTlil\J'I'H FRU1'l'O Ula. l\lUSTRO IlVIPHGl\lO 

La [egge su[[a scuo[a per gH itafiani a (f'estero 
Uiballitu a Roma cnn l'iolf!rlll:nto deIl'U.l\J.Il.l.It e dell'li.H.H. - Il testn inll:grale del dhn:gnn di il:gge 

A Roma si è t ecmuto un di· 
battito di alto livelio riguat. 
dante l'esame della legge 
2734, già appmvata dal Sena
to delLa Repubblica nella se· 
duta del 30 settembre 1970. 

Riguarda iniziative scola· 
stiche, di assistenza scolasti· 
ca, di formazione e perfezio. 
namento profession3le da at· 
tuate all'e-]tero a favore dei 
lavoratori italiani e dei loro 
congiunti. 

E' intervenuto nella discus· 
sione anche il Presidente del. 
l'Associazione Emigranti Bel· 
Lunesi -che, anche a nome del· 
l'UNAIE, ha ricordato come 
la attuale mancanza di dispo· 
sizioni provochi una serie di 
drammi nei nostri emigranti 
e come sia necessario interve· 
nire con la massima urgenza. 
Ricordato che un disegno di 
legge simile all'attuale era 
già stato presentato ed era 
deca-duto nella precedente le· 
gislatura, tenuto presente 
che una ulteriore modifica in 
sede di discussione alla Ca· 
mera, avrebbe portato con o· 

Disegno di 
Art. 1 - Ad integrazione di 

quanto previsto dal testo unico 
delle norme legislative sulle 
scuole italiane all'estero, appro· 
vato con regio decreto 12 feb· 
braio 1940, n. 740, il Ministero 
degli affari esteri promuove ed 
attua all'estero iniziative scola· 
stiche, nonchè attività di assi· 
stenza scolastica e di formazio· 
ne e perfezionamento professio· 
nali, a favore dei lavoratori ita· 
liani e loro congiunti emigrati. 

Art. 2 - Il Ministero degli af· 
fari esteri, per attuare le inizia· 
tive scolastiche e le attività di 
assistenza scolastica previste dal· 
l'articolo 1, istituisce: 

a) classi o corsi preparatori a· 
venti lo scopo di agevolare l'in· 
serimento dei congiunti dei lavo· 
ratori italiani nelle scuole dei 
paeSi di immigrazione; 

b) corsi integrativi di lingua e 
cultura generale italiana per i 
congiunti di lavoratori italiani 
che frequentino nei paesi di imo 
migrazione le scuole locali corri· 
spondenti alle scuole italiane e· 
lementare e media; 

c) corsi speciali annuali per la 
preparazione dei lavoratori ita· 
liani e dei loro congiunti agli e· 
sami di idoneità e di licenza di 
scuola italiana elementare e me· 
dia; 

d) corsi di scuola popolare per 
lavoratori italiani; 

e) scuole materne e nidi di in· 
fan zia. 

l lavoratori ital1ani ed i loro 
congiU11ti possono fruire all'este· 
ro di tutte le provvidenze scola· 
stiche ed integrative della scuo· 
la previste e, per quanto possi
bile, analoghe a quelle contem· 
plate dalla legislazione vigente 
in Italia, anche per quanto ri· 
guarda refezioni scolastiche, boro 
se di studio, trasporti e pre·inter· 
doposcuola. 

Art. 3 - Il Ministero degli af· 

gni probabilità -3lla decaden. 
za anche di queste proposte, 
è stato aU-3picato -che il dise· 
gno di legge 'Pubblicato qui 
di seguito v enisse approvato 
sollecitamente dal Parlamen· 
to. 

Al momento di andare in 
macchina apprendi.3mo che 
la legge è stata approvata in 
via definitiva anche dalla Ca· 
mera ed è quindi operante. 

Si è anche chiesto che con· 
temporaneamente il Governo 
ed i parlamentari si impegni. 
no ad uno ,studio appmfondi. 
to, tenendo conto dei suggeri. 
menti espressi dalle organiz· 
zazioni degli emigranti, per 
approvare in termini brevi 
nuovi provvedirnenti legisla
tivi che affrontino il proble· 
ma con mG!ggior compiutez. 
za. 

Si è concluso con l'augurio 
che la legge possa divenire 
sollecitamente operante, aiu· 
tata da un buon regolamento 
e da uno stanzia mento di 
fondi sufficienti. 

Riporiiamo il testo integra. 
le del disegno di legge. 

regge 2734 
fari esteri, per attuare le in izia· 
tive di formazione e perfeziona· 
mento professionale previste al· 
l'articolo 1, istituisce: 

Ili.) corsi di integrazione ed ago 
giornamento della istruzione di 
base; 

b) corsi di preparazione tecni· 
co· professionale; 

c) corsi di insegnamento pra· 
tico della lingua locale diretti a 
favorire l'accesso dei lavoratori 
italiani e dei loro congiunti al· 
l'ambiente di lavoro ed ai corsi 
stranieri che perseguano scopi 
di formazione professionale. 

Art. 4 - l programmi di inse· 
gnamento, le norme per lo svol· 
gimento degli esami e per il ri
lascio dei titoli di studio delle 
classi, corsi e scuole di cui all'aro 
ticolo 2 sono stabiliti con decre· 
to del Ministro degli affari este· 
ri, di concerto con il Ministro 
della pubblica istruzione. 

Ogni altra disposizione per l'at· 
tuazione di quanto previsto dal· 
l'articolo 2 e dalle lettere a) e C) 
dell'articolo 3 è adottata r.on 
provvedimento da emanarsi dal 
Ministro degli affari esteri, d'in· 
tesa con il Ministro della pub· 
blica istruzione. 

l profili professionali, i pro· 
grammi di formazione e di per· 
fezionamento professionale, le 
norme relative agli attestati di 
qualifica anche ai fini della lego 
ge 14 novembre 1967, n. 1146, e 
tutte le altre disposizioni che si 
rendano necessarie per l'attua· 
zione di quanto previsto dalla 
lettera b) dell'articolo 3, sono 
stabiliti con provvedimenti del 
Ministero degli affari esteri da 
emanarsi di concerto con il Mi· 
nistro del lavoro e della previ· 
denza sociale, sentito il Ministro 
della pubblica istruzione qualora 
si tratti di iniziative che abbia· 
no anche contenuto didattico· 
culturale. 

Salvo varianti rese necessarie 
dalle particolari esigenze con· 
template nella presente legge, le 
d.sposizioni emanate in base ai 
precedenti commi devono con· 
formarsi a quelle vigentl nel ter· 
ritorio della Repubblica. 

Art. 5 - l lavoratori italiani e 
loro congiunti emigrati che ab· 
biano conseguito all'estero un ti· 
tolo di studio nelle scuole stra· 
niere corrispondenti alle scuole 
italiane elementare e media poso 
sono ottenerne l'equipollenza a 
tutti gli effetti di legge con i 
titoli di studio italiani a condi· 
zJOne che sostengano una prova 
integrativa di lingua e cultura 
generale italiana secondo le noI'· 
me e i programmi stabiliti con 
provvedimento del Ministro del· 
la pUbblica istruzione, d'intesa 
con il Ministro degli affari este· 
ri. 

Dalla prova integrativa sono 
esentati coloro che producano 
l'attestato di frequenza con pro· 
fitto delle classi o corsi di cui al
le lettere a) e b) del precedente 
articolo 2, ovvero siano in poso 
sesso di un titolo di studio stra· 
niero che comprenda la lingua i· 
taliana tra le materie classifica
te. 

l provveditori agli studi, accer· 
tate le condizioni previste nei 
precedenti commi, rilasciano il 
documento comprovante l'equi· 
pollenza sulla base di tabelle sta· 
bilite con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione, senti
to il Consiglio superiore della 
pubblica istruzione, di concerto 
con il Ministro degli affari este· 
l'i. 

I lavoratori italiani e loro con· 
giunti emigrati che abbiano con
seguito all'estero un titolo finale 
di studio nelle scuole straniere 
corrispondenti agli istituti italia· 
ni di istruzione secondaria di se· 
condo grado o di istruzione pro· 
fessionale possono ottenerne l'e· 
quipollenza a tutti gli effetti di 
legge con titoli di studio finali 

italiani a condizione che sosten
gano le prove integrative even· 
tualmel!te ritenute necessarie 
per ciascun tipo di titolo di stu· 
dio straniero da una apposita 
commissione nominata dal Mini· 
stI'O della pubblica istruzione, 
composta di 7 membri, uno dei 
quali designato dal Ministero de· 
gli affari esteri. 

Le prove sono sostenute nella 
sede stabilita dal provveditore a· 
gli studi al quale è stata presen· 
tata la domanda dall'interessa· 
to. 

l programmi e le modalità di 
svolgimento delle prove sono sta· 
biliti con provvedimento del Mi· 
nistro della pubblica istruz~one, 
sentito il Consiglio superiore del· 
la pUbblica istruzione, d'intesa 
con il Ministro degli affari este· 
l'i. 

Il documento comprovante l'e· 
quipollenza è rilasciato dal provo 
veditore agli studi. 

La validità in Italia di attesta· 
ti di qualifica professionale ac· 
quisiti all'estero da lavoratori i· 
taliani o loro congiunti emigra· 
ti, diversi da quelli considerati 
nel terzo comma del precedente 
articolo 4, è concessa sulla base 
di tabelle di equipOllenza appro· 
vate con provvedimenti del Mi· 
nistro del lavoro e della previ· 
denza sociale da emanarsi d'in· 
tesa con il Ministro degli affari 
esteri e sentito il Ministro della 
pubblica istruzione OVe si tratti 
di questioni rientranti anche nel· 
la sua competenza. Il documen· 

. to comprovante l'estensione del· 
la validità è rilasciato dall'Uffi· 
cio provinciale del lavoro e del· 
la massima occupazione. 

Gli interessati dovranno esi
bire un attestato dell'autorità 
consolare comprovante la condi· 
zione di lavoratori italiani o lo
ro congiunti emigrati. 

Art. 6 - A favore delle inizia· 
tive scolastiche e di assistenza 
scolastica nonchè di formazione 
e perfezionamento professionali, 
assunte da enti, associazioni, co· 

I cuginetti Troian, da Toronto, salutano affettuosamente tutti i pa
renti di Sospirolo e Libano. 

mitati e scuole locali, che perse· 
guano i fini della presente legge 
ed integrino in modo idoneo l'a· 
zione diretta del Ministero de· 
gli affari esten, il Ministero 
stesso ha facoltà di concedere 
contributi in denaro, libri, ma· 
teriale didattico e di laboratorio, 
e di assegnare personale di ruo· 
lo e non di ruolo, come previsto 
ai successivi articoli 7 e 9. 

Art. 7 - Per l'attuazione dei 
fini previsti dalla presente legge 
si provvede mediante l'impiego 
di un'aliquota dei presidi e pro· 
fessori di scuole secondarie di 
primo e secondo grado, degli i· 
spettori scolastici, dei direttori 
didattici, degli insegnanti eleo 
mentari e delle insegnanti di 
scuola materna dei ruoli del Mi· 
nistero della pubblica istruzione, 
messi a disposizione del Ministe· 
ro degli affari esteri nei lilmti 
e secondo le modalità previste 
dal testo unico 12 febbraio 1940, 
n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, 
n. 1546, e dal decreto del Presi· 
dente della Repubblica 23 gen· 
naio 1967, n. 215, di attuazione 
della legge 13 luglio 1965, n. 891. 

Al personale suddetto si appli· 
cano le stesse norme sullo stato 
giuridico ed economico vigenti 
per il personale di ruolo asse· 
gnato dal Ministero degli affari 
esteri alla istituzioni scolastiche 
e culturali all'estero in base ai 
provvedimenti legislativi sopraci· 
tati. 

Art. 8 - Il personale di ruolo 
che debba prestare servizio all'e· 
stero in applicazione della pre· 
sente legge e del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 
gennaiO 1967, n. 215, è destinato 
con decreto del Ministro degli 
affari esteri previo nulla osta del 
Ministero da cui dipende. 

Il personale ,anzidetto destina· 
to all'estero secondo le modalità 
di cui al precedente comma è 
collocato fuori ruolo per il temo 
po durante il quale esercita le 
funzioni previste dalle citate lego 
gi, con decreto del Ministro 
competente di concerto con i Mi· 
nistri degli affari esteri e del te· 
soro. 

Il collocamento fuori ruolo de· 
gli insegnanti elementari e di 
scuola materna è disposto con 
decreto del Ministro degli affari 
esteri, di concerto con il Mini· 
stro del tesoro, previa emana· 
zione di analogo provvedimento 
da parte del competente provve· 
d itore agli studi. 

Lo stipendio e gli assegni di 
carattere fisso e continuativo 
previsti p'er l'interno di cui al 
decreto del Presidente della Re· 
pubblica 23 gennaio 1967, n. 215, 
continuano ad essere corrisposti 
al personale anzidetto dalla Am· 
ministrazione di appartenenza 
fino al perfezionamento del de· 
creto di destinazione all'estero. 

Art. 9 - Qualora non fosse 
possibile od opportuno utilizzare 
il personale insegnante di ruolo 
di cui al precedente articolo 7, il 
Ministero degli affari esteri ha 
la facoltà di assumere insegnano 
ti incaricati o supplenti scelti 
tra coloro che siano in possesso 

(continua a pagina 16) 
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gio, sperando ammansisca se 
non convinca le rimostranze di 
certe massaie. 

- Q 

E' costruito in acciaio inossi· 
dabile, quindi è igienico, e ha 
una capacità che varia dai cino 
Due ai dieci litri ma anche se 
;i vogliono cu~re tre patate 
basta mettere l'acqua che è suf· 
ficiente a coprirle. 

A CURA DI CRISTINA DAD'E' TRAIVIET 

Per • 1701 

E' bella, pulita, utile: un'otti· 
ma collaboratrice domestica. 

sto parlando della pentola a 
pressione. Esserle affezionate 
vuoI dire: cucinare più in fret· 
ta; risparmiare tempo e denaro; 
in certi casi cucinare meglio. 
Più di così! 

A volte ci lamentiamo troppo 
in cucina: bisogna stare troppo 
attorno ai fornelli, i cibi si at· 
taccano, non si cuociono certe 
verdure per il troppo vapore o 
per lo sgradevole odore, che no , 
ia pulire le pentole. 

Eppure la pentola a pressione, 
che viene incontro a tutti questi 
inconvenienti, non è apprezzata 
da tutte le massaie. -

O viene usata soltanto per due 
o tre cotture, o addirittura dete· 
stata come un ordigno strano, 
ritrovato della tecnica che si 
vuole tener lontano dalla cuci· 
na, per una mania perfezioni
stica che esige si tengano d'oc· 
chio, ogni momento per delle o· 

• massaIe 
re, i c:bi, che in questo caso ri· 
sulterebbero migliori. 

E' senz'altro vero che «certi» 
cibi, e dipende dal nostro gusto 
scegliere quali, vanno curati, 
mescolati, osservati quasi «amo· 
revolmente». 

Fatta questa premessa, la peno 
tola a pressione è indispensabiie 
per quasi tutti gli altri cibi. 

Cucina più in fretta perchè la 
temperatura più alta, 115 gradi, 
di quella di una cottura norma· 
le, e la pressione che si formano 
all'interno della pentola, fanno 
cucinare i cibi in un tempo no· 
tevolmente inferiore. 

Per esempio un cibo che per 
essere cucinato normalmente ri· 
chiede un 'ora e mezrza, con la 
pentola a pressione si può cuci· 
nare in venti minuti circa. Il ri
sparmio di tempo è evidente. 

Chiaro quindi perchè la pento· 
la è economica. 

Perchè il consumo di gas, o di 
elettricità, si riduce moltissimo. 

La Legge per il Vajont 
(continuazione della pagina 3) 

fioazioni ed integrazioni, in di-~'11964' n . 357, per la concessione 
pendenza dei danni . caus~ti dal· (lei contributi di cui alla le ttera 
la catastrofe del Vajont, e auto· \ b) del pnmo comma. dell'artico· 
rizrzato lo stanziamento di lire 1 10 12 ed al secondo comma del· 
4 miliardi. ~ Il'articolo 16 della legge 4 novem· 

Con la legge di bilancio saran.:' ~ lbre 1963, n. 1457, sostituiti rispet· 
no annualmente determinate, tivamente con gli articoJ.i lO e 
per gli anni finanziari 1972 e , J 12 della legge 31 maggio 1964, 
1973, le somme ancora occorren· ~ n. 357, è aumentato di lire 500 
ti per completare l'opera di ri.; ~' milioni per ciascuno degli anni 
costruzione spettante al Ministe· . finanziari dal 1971 al 1985. 
ro dei lavori pubblici in attua-

l ~I Lo stanziamento previsto dal· 
z:one delle disposizioni richia·

1 i l'articolo 20, sesto comma, della 
mate nel precedente comma, I~legge 4 novembre 1963, n. 1457, 

Art. 2. - Per provvedere agli 'nella stessa inserito con l'artico· 
ulteriori interventi di competen. \ ~ lo 17 della legge 31 maggio 1964, 
za del Ministero dell'industria.ft/l ;n. 357, per la concessione dei 
del commercio e dell'artigiana· I ucontributi di cui alla lettera b) 

to: \ lIi dell'articolo 19·quater della legge 
- lo stanziamento previsto '4 novembre 1963 n 1457 nella 

dall'articolo 20, primo comma, stessa inserito c~n 'l'artidolo 16 
della legge 4 novembre 1963, nu- della legge 31 maggio 1964, nu. 
mero 1457, sostituito dall'articolo mero 357, è aumentato di lire 
17 della legge 31 maggio 1964, 700 milioni per oiascuno degli 
n. 357, per la concessione dei anni finan2Jiari dal 1971 al 1985. 
contributi di cui alla lettera a) L'annualità dovuta al Fondo 
del primo comma dell'articolo 12 di cui aU'articolo 7 del decreto· 
della legge 4 novembre 1963, nu- legge 23 gennaio 1958, n. 8, con· 
mero 1457, sostituito con l'arti· vertito nella legge 23 febbraio 
colo lO della legge 31 maggio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1200 
1964, n. 357, è aumentato di li· milioni per oiascuno deglr anni 
re 5 miliardi e 185 milioni nel· dal 1971 al 1974. Le relative di· 
l'anno finanziario 1970 e di li· sponibilità sono destinata, a co
re 520 milioni nell'anno finan· pertura degli oneri derivanti 
ziario 1971; dall'applicazione dei precedenti 

- lo stanziamento previSto commi per gli anni anzidetti. 
dall'articolo 20, quinto comma, Il Ministro del tesoro è auto· 
della legge 4 novembre 1963, n u· rizzato ad apportare, con propri 
mero 1457, sostituito d all'artico- decreti, le occorrenti variazioni 
lo 17 della legge 31 maggio 1964, di bilancio. 
n. 357, per la concessione dei Art. 4. - L'esenzione dai tribu· 
contr.ibuti di cui alla lettera a.) 
deH'articolo 19·quater della lego 
ge 4 novembre 1963, n. 1457, nel· 
la stessa inserito con l'articolo 
16 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, è aumentato di lire 1 mi· 
liardo e 595 milioni nell'anno fi
nanzia,rio 1971. 

Art. 3 . . Lo stanziame.nto pre· 
visto dall'articolo 20, secondo 
comma, della legge 4 novembre 
1963, n. 1457, sostituito dall'arti· 
colo 17 della legge 31 maggio 

ti erariali, provinciali e camuna· 
li prevista da.! primo comma del· 
l'articolo 8 della legge 4 novem
bre 1963, n. 1457, nel testo sosti· 
tuito dall'articolo 26 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, per i co
muni di Longarone e Castella· 
vazzo , in provincia di Belluno, 
e di Erto e Casso, in prov,incia 
di Pordenone, fino al 31 dicem· 
bre 1970, per effetto della proro· 
ga portata dalla legge 18 marzo 
1969, n. 91 , è ulteriormente pro· 

Inoltre perchè non appena co
minicia ad uscire il vapore dalla 
valvola, occorre abbassare la 
fiamma al minimo. 

Il risparmio è perciò metà del 
la metà. 

Cuoce meglio perchè con mago 
gior «penetrazione», del sugo 
nella carne, degli aromi nell'ali· 
mento, del sapore nelle verdure; 
tutto ciò grazie al vapore che 
non viene disperso. 

Gli igienisti affermano che es· 
sa è anche piÙ sana, perchè il 
valore nutritivo di vitamine, 
proteine, idrati non è neutraliz· 
zato da una cottura prolungata, 
oltre che dal vapore disperso. 

Un vantaggio non indifferente 
è l'eliminizione del vapore, che 
inumidisce pareti, piastrelle e 
mobili, e che sinceramente non 
piace tanto nemmeno alle «per· 
fezioniste». 

Così come gli «odori» che non 
riempiono solo la 'cucina, ma re· 
stano in casa durante la cottura 
e dopo, come per esempio quello 
del cavolo, delle cipolle o delle 
verze. 

Vediamo meglio questo aggeg-

Quando all'interno della peno 
tola si forma la pressione giusta, 
il vapore eSce dalla valvola con 
un leggero siliilo. 

Da quel momento SI abbassa 
la fiamma e si calcola il tempo 
di cottura per fagiOlini, o zucchi· 
scritto su un fo glietto di istru· 
zioni che va conservato. 

A cottura ultimata, spento il 
gas, si fa scaricare il vapore pri· 
ma di aprire alzando una levetta 
apposita. 

E' molto semplice, quindi. il 
suo uso e se venisse adottata 
nuale vero e propria aiuto dome· 
stico, andrebbe bene per una 
quantità di cibi. Quali? 

Tutte le verdure, ad esempiO 
Si obietterà che non ci vuole 

di cottura, che per ogni cibo è 
ni. o spinaci. ai trentacinque
Quaranta per i legumi secchL 
come faJtioli, ceci. lenticchie, che 
pure cuociono in metà tempo. 

Si obietterà che 110n 51 vuoJi' 
molta maestria per far lessare 
delle patllite. 

Infatti, il vantaggio è soltan· 
to nel risparmio di tempo, di gas 

FARRA D'ALPAGO - Poche ore prima del ventesimo anniversa· 
rio del loro matrimonio la casa di Angelo Tollot e Angelina Dazozi 
è stata allietata dalla nascita di una bella bambina. 

rogata fino al 31 dicembre 1972 
nei confronti dei soggetti aven· 
ti il domicilio fiscale o, per l'imo 
posta di famiglia, la dimora abi· 
tuale nei predetti comuni. 

Nei territori dei comuni di 
Longarone e Castellavazzo, in 
provinCia di Belluno, e di Erto 
e Casso, in provinoia di Porde· 
none, la disposizione agevolati· 
va di cui all'articolo 28 della leg
ge 31 maggio 1964, n. 357, nel 
testo sostituito dall'articolo 4 
del decreto·legge 14 dicembre 
1965, n. 1333, già prorogata fino 
al 31 dicembre 1971 dall'articolo 
4 della legge 18 marzo 1969, n. 91, 
è ulteriormente prorogata fino · 
al 31 dicembre 1972. 

Art. 5 . . La concessione da par
te dello Stato dei contributi pre
visti dall'articolo 9 della legge 4 
novembre 1963, n. 1457, nel testo 
sostituito dall'articolo 8 della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, pro· 
rogata fino al 31 dicembre 1970 
con l'articolo 1 della legge 18 
febbraio 1969, n. 76, è ulterior· 
mente p'rorogata fino al 31 di· 
cembre 1973 a favore dei comuni 
di Longarone, Castellavazzo, 
Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, 
Claut e Oimolais. 

Per la concessione dei contri· 

buti previsti nel precedente com· 
ma è autorizzato lo stanziamen· 
to dÌ' lire 385 milioni nello stato 
di previsione della spesa del Mi· 
nistero dell'interno per oiascuno 
degli esercizi finanziari 1971, 1972 
e 1973. 

Art. 6. - Le domande intese 
ad ottenere i 'contributi di cui 
all'a,rticolo 6 della legge 31 mag
gio 1964, n . 357, e le domande 
intese ad ottenere le provviden· 
ze di cui agli articoli 12 e 13 del· 
la legge 4 novembre 1963, n .1457, 
sostituiti dall'articolo lO della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, e 
all'articolo 14·ter della legge 4 
novembre 1963, n. 1457 inserito 
nella legge stessa con l'artico" 
lo 11 della legge 31 maggio 1964, 
n, 357, dovranno, a pena di de· 
cadenza, essere presentate ai 
competenti organi ed uffici en
tro il termine di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Le domande intese ad attene· 
re i contributi di cui all'articolo 
6 della legge 31 maggio 1964, nu· 
mero 357, potranno essere corre
date della prescritta documenta· 
zione entro i sei mesi successivi 
alla scadenza del termine indi· 
cato nel precedente comma. 

,..--.-- , lS 

e nel non vapore. Risultano ot· 
timi però anche il minestrone di 
verdura, di fagioli, minestre e 
zuppe in genere. 

Per far amalgamare meglio gli 
mgredienti, o per addensar.e il 
sugo, basta lasciar cuocere alcu· 
ni minuti a pentola scoperta. 

Non solo il bollito, ma anche 
il brasato o gli stracotti riesco· 
no bene. i.n quattro minuti si 
lessa una trota da mezzo chilo! 

Si può ben dire di poter fer· 
marsi più a lungo a fa~ le spe· 
se, se ci va, senza dover correre 
a casa per far bollire questo o 
quello. 

Per la donna che lavora fuori 
casa la pentOla a pressione è 
un'ancora di salvezza. Pare rie· 
scano piuttosto bene perfino il 
risotto e la polenta, mentre sul· 
le istruzioni·ricettar:o vi è il 
tempo di cottura perfino per ci· 
bi prelibati e piuttosto laborio· 
si. 

Personalmente trovo che un 
ottimo baccalà alla vicentina, o 
un coniglio in umido, per citar
ne solo due,' r;escano meglio se 
cot1:i addirittura sul fuoco a le· 
gna che non su quello a gas. 

Ma tra carni, pollame, verdu
re e pesci c'è talmente tanto da 
cuocere che c'è posto per il gas, 
per la legna, per tutto il servizio 
di pentole e soprattutto per la 
pentola a pressione. 

Di essa, una volta adottata, 
non si riuscirebbe più a farne a 
meno . 

Art. 7 .. All'onere di lire 9 mi· 
liardi 185.000.000 derivante dal· 
l'applicazione degli articoli 1 e 2 
della presente legge nell'anno 
1970 si Ia fronte quanto a lire 7 
miliardi 750.000.000 a carico del 
capitolo 5381 dello stato di pre· 
visione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno 1969, quan
to a lire 750.000.000 COI1 r:duzione 
del capitolo 5381 dello stato di 
previsione dello stesso Ministe· 
ro del tesoro Fer l'anno finan· 
3iario 1970 e quan to a lire 685 
milioni con riduzione del ca,pito· 
lo n. 3523 dello stesso stato di 
preVisione per li medesimo ano 
no 1970. 

All'onere di Ure 2500 milioni 
derivante dall'applicazione degH 
articoli 2 e 5 della presente leg
ge nell'anno 1971 si farà fronte 
con riduzione del capitolo 5381 
dello stato di previs;one della 
spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è auto· 
rizzato ad ap1)ortare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio, 

Art. 8 .. La presente legge en· 
tra in vigore il giorno successi· 
va a quello della sua pubblica· 
zione nella Gazzetta UffiCiale 
della Repubblica italiana. 

AUualità 
(continuazione della pago 5) 

vinciale ovvero dall'Ufficiale sa· 
nitario o dal medico condotto 
oppure da un medico militare se 
il bambino si trova in Italia; 

c) pagella dell'anno scolastico 
o certificato (con lo specchietto 
dei voti riportati nelle Singole 
materie) degli studi compiuti 
nello stesso anno presso una 
scuola italiana o in seguito ad 
esami sostenuti all 'estero di 
fronte ad una Commissione ita
liana nominata dal direttore di
dattico per le scuole elementari 
o nominata dal Ministero degli 
Affari Esteri se si tratta di can· 
didato per la II o III media. 
Questo ultimo titolo deve esse· 
re provvisto dal timbro del Con· 
salato e del visto del Console 
competente. 
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L E T T E R E I N D I R EàZ I O N E • 
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Vicende dell' emigra:done 
Sono da tre mesi ammalata e 

molto triste perchè non accen
no a migliorare. 

Sono sposata ad un muratore 
di altra provincia dal 1953. Tu~· 
to è andato bene fino al '65 quan
do mio marito ha raggiunto l'età 
della pensione in Italia. Da allo
ra si è fatto trasferire i contr:
buti e di me non ha più voluto 
saperne. lo naturalmente non 
ho potuto seguirlo per il fatto 
che la pensione la attendo da 
qui avendo sempre lavorato in 
Svizzera. 

Vorrei domandarvi: se un gior
no andassi al mio paese di na
scita, in caso di malattia posso 
usufruire del libretto di mutua 

di mio marito? 
Lui vorrebbe la separazione 

ma io non gliela concedo, non 
avendo nessun motivo perchè le 
voglio ancora bene. 

Aggiungo una foto: i miei fra· 
telli hanno voluto festeggiarmi 
per i miei quarantacinque anni 
di emigrazione. Ci siamo riuniti 
in quattro. Ne ho altri dUe in 
Sud Africa, come pure una so
rella. lo sono la prima a sinistra. 
il fratello è a Varese da 40 
anni e la sorella in Sud Africa 
da sei mesi. 
Wadenswil (C.H.) Sasso Maria 

Volendole dare una risposta 
meno incompleta possib"ile, farei 
un accenno al passato, all'avve
nire ed al presente. 

Quanto al passato. La decisio
ne migliore (e per lei doverosa) 
era di seguire suo marito in Ita
lia, al momento del suo rientro . 
Avrebbe potuto ugualmente go
dere la pensione maturata in 
Svizzera, quando fosse giunta al
l 'età pensionabile, come pure 
avrebbe potuto trovare un lavoro 
rebribuito al paese di suo marito 
(che legalmente è anche il suo!) 
e poi farsi trasferire in Italia i 
contributi anticipando di cinque 
a·nni l'età pensionabile. E avrèb-

WADENSWIL 

( CH) _ La signo

ra Sasso insieme 

con i suoi fami· 

Iiari festeggia i 

15 anni di emi· 
grazione. 

be salvato, prObabilmente la sua 
unità familiare. 

Quanto all'avven"ire. E' impos
sibile ipotecario. Certo, se doma
ni egli otterrà la separazione le
gale, lei perde ogni diritto. 

Al presente, stando le cose co
me sono, lei venendo in Italia 
può usufruire della mutua del 
marito di cui figura a carico. In 
questo caso è necessario e suffi
ciente che egli le rilasci undupli
cato dell'apposito tesserino, dal 
momento che lei risiederbbe in 
una prOVincia diversa da quella 
di lui. 

MAMA 
Un omaggio, e un augurio a tutte le mamme. 

Me par de vederte là mama, mesta e ceta, 
te me par na Madona, de na ceseta. 
Ora che i to fioi, i te ha lasà par andar lontan, 
olentieri se corarie da ti solche, par tocarte na mano 
La sera te se de to posta con nà corona in man, 
mi al sò, mama che al to pensier, le na rezion par noi 

[lontano 
Te se pi bela mama, ades coi to cavei tuti bianchi. 
Mama i tò consigli, i han scoltadi tuti quanti. 
Nà vita te ha pasà fadigosa, ma anca ti te se stata tosa, 
te se pi bela par mi mama, anca de nà rosa rosa. 
Pì bel del mondo lè sto nome Mama 
te ne se visin col to amor, e col calar de na gran fiama. 
Te scriverò par consolarme ancora, e col pensier te pense 

[e vede ti 
che te me careza ancora la me facia, come era tosat an 

[lontan dì. 
Lè vera che se dis - chi al fa pi de na mama, 
sta pur segur che le quel a persona, che ti ingana. 
Nà mama i so fioi la conforta nel dolor, 
guarìe anca i oci seradi, par verderte la pena del me coro 
Mama sol che an gran tort, te ne farà a noi tò fioi. 
quando par sempre te sererà i strachi oci toi. 

BENITO MAROTTO . Torino 

Costituito il Circolo 
"Al Zem';~don" 

Un gruppo di amici del verna
colo e delle tradizioni bellunesi, 
dopo alcune riunioni prelimina
ri, ha ritenuto di costituire un 
Circolo denominato «Al Zempe
do.n» dal nome del caratteristico 
vecchio arnese dai molteplici usi 
familiari. 

Il Circolo si prefigge i seguenti 
scopi: 

- Curare ricerche filologiche 
e bibliografiche sul vernacole> 
bellunese; 

- Raccogliere, selezionare, di· 
vulgare scritti in rima ed in pro
sa riguardanti le tradizioni, gli 
usi ed i costumi bellunesi con 
particolare riguarda alla città, 
ma ançhe a quelli più generali 
di tutta. la Provincia; 

- Farsi promotore di manife
stazioni ed iniziative atte ad in· 
teressare l'opinione pubblica su· 
gli argomenti precitati; 

- Attuare occasioni d'incon· 
tro fra appassionati ed estimato· 
ri del vernacolo sia in provincia 
che fuori provincia prendendo 
contatti con Gruppi già esisten
ti in tutte le province venete. 

Il Circolo elegge la propria se· 
de presso l'Unione ex allievi (I

stituto Agosti) di Belluno. 

La 
suffa 

regge 
scuofa 

(continuazione della pagina 14) 

del prescritto titolo di studio od 
r..bbiano comprovata p.sper:enza 
specifica, siano forniti, possibil
mente, del requisito della cittadi
nanZa italiana e abbiano cono
scenza della lingua locale o alme
no di una delle principali lin
gUe straniere. 

Detto personale è compreso 
nel contingente di cui all'artico
lo 2 della legge 6 ottobre 1962, TI. 

1546. e la determinazione del 
trattamento economico viene ef
fettuata con le modalità previste 
dall'articolo 11 della legge mede
sima. 

Art. lO - Ai fini del concorso 
a posti di ruolo e del conferi· 
mento delle supplenze e degli in
carichi in Italia, le n ormali valu· 
tazioni dei titoli di servizio sta· 
bilite per il personale insegnano 
te non di ruolo nelle scuole sta
tali di pari ordine in Italia si in
tendono raddoppiate in favore 
del personale insegnante non di 
ruolo di cui all'articolo 9 della 
presente legge. 

La norma di cui al precedente 
comma si applica anche per il 
servizio prestato anteriormente 
all'e.ntrata in vigore della pre
sente legge. 

La speciale valutazione di cui 
al primo comma è riconosciuta 
se per il servizio prestato sia sta· 
ta attribuita la qualifica dalla 
competente autorità scolastica i
taliana di cui all'articolo 8 del 
decreto del Presidente della Re· 
pubblica 23 gennaio 1967, n. 215. 
Essa è riconosciuta altresì, ed 
alle stesse condizioni, al perso
nale insegnante non di ruolo di 
cui all'articolo 19, ultimo com· 
ma, del testo unico 12 febbraio 
1940. n. 740, assegnato alle scuo
le governative italiane all'estero, 
o in servizio all'estero presso 
scuole italiane legalmente rico
nosciute o parificate, nonchè in 
scuole che ricevono contributi 
dal Ministero degli affari esteri, 
sempre che queste ultime svol
gano interamente i programmi 

previsti per le corrispondenti 
scuole statali italiane all'estero. 

Art. 11 - Le prestazioni profes
sionali del personale docente e 
n011 docente che comportino so
lamente un es:guo numero setti· 
manale di ore lavorative o un 
rapporto non continuativo di la· 
voro e che si rendessero neces
sarie per la attuazione delle ini· 
ziative di cui ai precedenti arti
coli 2 e 3, debbono essere auto· 
r;zzate dal Ministero degli affari 
esteri. 

Con le· medesime autorizzazio
!li saranno determinate le retri· 
buzioni da corrispondere in va
luta locale al personale assunto 
sul posto per il disimpegno delle 
suddette prestazioni, avendo ri
gua.rdo alla quantità delle pre· 
stazioni stesse e alle retribuzioni 
corrisposte in analoghi casi nel· 
le scuole pubbliche locali. 

Gli oneri derivanti da dette as
sunzioni saranno posti a carico 
delle spese generali di funziona· 
mento delle iniziative scolasti
che e di formazione e perfezio· 
namento prOfessionali. 

Art. 12 - 'Sono messi a dispo· 
sizione del Ministero degli affari 
esteri per amministrare, coordi· 
nare e vigilare le illtituzioni di 
cui agli articoli 2, 3 e 6 della pre· 
sente legge fino a 20 funzionari, 
ispettori centrali, presidi, pro· 
fessori delle scuole secondarie, 
ispettori scolastici, direttori di· 
dattici e insegnanti elementari e 
di scuola materna, appartenenti 
ai ruoli del Ministero della pub· 
blica istruzione. Ad essi si appli· 
cano le norme contenute nel· 
l'articolo 3 e nell' articolo 18, 
quarto comma, del testo unico 
delle norme legiSlative sulle 
scuole italiane all'estero appro· 
vato con regio decreto 12 febbra· 
io 1940, n. 740 e successive modi· 
ficazioni. 

Art. 13 - All'onere derivante 
dall'attuazione della presente 
legge si provvede con gli stanzia· 
menti dei capitoli 2301, 2302, 
2303, 2305 e 2619 dello stato di 
previsione della· spesa del Mini· 
stero degli affari esteri per l'ano 
no fi nanziario 1970 e di quelli 
corrispondenti degli anni succes· 
sivi. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
ptar tutta l'italia e la Svizzera 

OTTO HUBER aORTOT 
HOHLSTRASSE 212 . 8,)()4 ZURIGO 

Telefono 051.42.n.42 

P R E Z Z I PO P O L 4 R , 

Cbi indovina? 
Tlos tutti coloro che invieranno la soluzione e88.tta d~ ii&

guenti «quiz>: la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

i-' BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

I 
I 1 -I 

1 1 

1 

1-.-1 
Il CONCORSO 
Parole incrociate 
Orizzontali: 
1. Questo è fruttice spinoso. 
2. Appendice d'animale. 
3. Sulla bocca del gioioso. 
4. Ente Americano Spaziale. 

Diagonali: 
1. ,Da maggio a ottobre splende 

questo fiore. 
4. Vi stanno gli uccellini cuore a 

cuore. 
Problemino: 
SupponendO che, quest'anno, le 
vacanze estive comincino il 16 
giugno e finiscano il 30 settem
bre, ti sarà facile calcolare di 
quanti giorni di vacanza potrai 
usufruire. 

Indovinello: 
Sto sul ring, sto sul poggiolo 
con i panni ad asciugare; 
nel violin, nel campanile, 
servo certo per suonare; 
sottilissima, anche in gola 
sto e ti servo per parlare. 

Po!I8ono partecipare l figli del lettori residenti all'estero d1 
eta compresa fra l sei e l dodici anni. 

Copcnoe e DOlIle ___ .•.••• _ ••• _ •...•••.. _ .. __ ..••.•..............•.••..........•...... lòIUl1 

lDtirlDo 

Sped!re a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
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 Slampa Periodica Il. 


