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L'esempio 
del Friuli
Venezia Giulia 

Una legge deUa Re<giorne 
Friuli-Venezia Giulia, che por
ta la data del 26 giugno 1970 
e il numero 24, preVle,de la 
concessione di provvidenze 
ai lavorato.ri emigrati e ai lo
ro familiari _ 

Non intendiamo entrare nel 
merito ,delle <lisposizioni con
tenute nello strumento legi
slativo, ma sent~amo vivo il 
bisogno <di segnala"re all'opi
nione 'Pubhlica quelst'atto <di 
autentica volontà polit~ca, 
che ha saputo esprimersi in 
una forma <cosi ,concreta e vi
cina alle istanze dei Lavorato
ri migrati ·all' estero, riuslcen
do a riaffermare, COlSi, vera
mente, il principio che l'emi
grazione è un problema di 
tutti. 

Nella legge trovano pO'sto 
interventi per l'assistenza ma
teriale come il rimborso ,a,gli 
emigrati che rientrano defi
nitivamente delle spese di 
viwggio, l'indennità per la 
prima sist emazione, il con
corso della regione per even
tuali spese di ricovero in ca
se di ripoSloj, contrihuti per 
spese di malattia e di ricove
ro ospecLaliero e altri sussidi 
straor·dinari come l'accogli
m ento <dei figli dei lavomtori 
emigranti in colonie marine 
e montane e le agevolazioni, 
per gli em'Lgrati che desme
rano ritornare in patria, per 
l' acquisto, La costruzione, l' 
ammodernamento o amp,lia
mento delle abitazioni_ 

Gli ,amministratori della 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
!ùa,nno, co.n quella legge, di
mostrato di conoscere e di 
sentire alcuni aspetti del gra
ve pro'blema dell'emigrazione. 

Ci auguriamo che l'esem
pio sia ,contagioso anche per 
la nostra Regione del Veneto_ 

VIRGILIO TIZIANI 

Nell' interno 
• pago 3: l'AEB per il proble

ma della ClllS'a_ 

• pago 6: la Col1iS'llilta per l'e
migrMiione. 

• pago 11: pittmi bellunesi. 

• pagg_ 12, 13, 14: cronache 
dalle Famiglie. 

Anno VI - N_ 2 - febbraio 1971 

FRA I MAGGIORI INTERESSATI GLI EMIGRANTI 

• Il problema della casa per I lavoratori 
Da tempo è allo studio dell'AEB la quale ha espresso le sue pr4lposte agII organi responsabili 

In ,sede autorevole ci si è re
centemente accorti, e ne siamo 
ben lieti, che non costituisce 
saggia politica lo spendere cospi
cui capitali per creare faobriche, 

Recenti benefiche iniziative in
dustriaH insediatesi in provincia, 
richiamando manodopera prima 
costretta ad emigrare, hanno re
so evidente un grosso fonda-

Belluno oltre oceano 
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sempre nuove falbbriche , nei luo
g'hi dove già la manodopera 
manca, cO'me succede per fare 
un solO' esempio, a Torino. 

Le conseguenze negatiVe sono 
ben note: masse sempre nuove 
di immigrati privi di casa che 
nO'n possono usufruire deS-li in
dispensabili servizi socia:li, costi 
notevoli per gli enti locali che, 
malgradO' gr,avi sacrifici econo
rruC1, non possonO' adeguare in 
tempo le strutture alle nuove 
masse in arrivo_ 

Ora il Governo sta cercando di 
indirim:are, con opportWle leggi, 
le nuove fabbriche nei territori 
dove esiste una manodopera 
potenziale il cui esodo depaupe
ra e degrada lo stessO' tessuto 
sociale di O'rigine. 

La nostra provincia rientra, 
purtroppo, in questa categoria. 
PaeS'Ì. anche grossi, dotati di 
scuole ed altri servizi sociali, si 
vanno spO'polando : case vuote in 
agonia, talvolta interi paesi, VMl
no incontro ad una lenta rovina, 

Avvertiamo tutti i soci che 

mentale problema: per molti 
costituisce una grande remol'a al 
rientro la mancata disponibilità 
di un alloggio adeguato. 

C'è spesso la cas'a vecchia ma 
in condizioni di a:bbandono; ci 
vO'rreobero dei capitali per po
terla sistemare 

Spesso c'è la casa nuova, in 
costruzione ma non ancora fini
ta, oppure è pronto il terreno ed 
un capitale frutto di tanti anni 
di risparmiO, ma i soldi disponi
bili non bastano per completare 
la costruzione. 

Occorrerebbe un mutuo che, 
ahimè, si trova a fatica o con 
tassi inaccessibili. 

Si cerca la possibilità di con
co·rrere agli allogi Gescal o al
l'altra edilizia sovvenzionata, 
ma, purtroppo per chi rientra, i 
diritti cominciano a maturare 
dopo iil rientro e manca ogni 
possibilità di concorrere agli al
loggi popolari propriO neI mo
mento del bisogno. 

Da tempo l'AEB, ra-ecogliendo 

l'ASSEMBLEA ANNUALE 
de,II'« Associazione Emig<ranti Bellunesi» si terrà 

domenic·a 7 marzo 
presso il Palazzo Giovanni XXIII - Piazza Piloni con 
'Ia partecipazione di autorità 'locali e di governo . 

la voce dei suoi emigranti, ha 
studiato il problema, ha pmpo
sto delle soluziO'ni nelle sedi più 
competenti ed ha cercatO' di in
teressare l'autO'rità e l'opinione 
pubblica, trovando Mlche presso 
S. E. il Prefetto e p,ressO' autO're
voli personalità consensi e sug
gerimenti. 

RiportiamO' a pagina 3 il pri
mo documento consegnatO' alI' 
UNAIE, il richiamo della tavola 
rotonda di Lucerna del 25 otto
bre 1970, la risolu2liO'ne votata al
l'unanimità a:l convegno del 
Lussemburgo del 6 dicembre 
1970 dove sono state date 'auto
revoli assicuraziO'ni da parte dei 
rappresentanti del GQverno e 
della Regione Veneta interve
nuti. 

Ripartiamo infine alcune noti
zie circa la recente legge varata 
dalla Regione Friuli - Venezia 
Giulia che in parte riprende ad 
in parte migliora quanto di ana
logo si è già fatto in preceden~a 
nella confinante regione del 
Trentino. 

In questi giorni l'AE.B ha in-

teressato personalmente i mag
giori responsabili politici della 
Provincia, gli amici piùautor~
VO'li che ha a RO'ma ed i respon
sabili della Regione Veneta, af
finchè si adO'perino, in attesa 
che il Veneto PO'ssa agire in con
formità alle regioni consorelle 
del Trentino e del Friuli (ma ci 
vorrà purtroppO' molto tempO') , 
perchè si faccia fin da ora qual
cosa in sede nazionale. 

Il GovernO' p'roprio ora af
fronta a fondo i:l problema della 
casa per i lavoratori. Sarà un 
primo importante passo se ver
rà riservata per legge una quota 
della nuova edili2lia popolare a
gli emigranti che intendono ri
tornare e se nel cO'ntempO' si da
rà loro la possibilità di concor
rere alle assegnazioni Gescal, 
mag·ari con versamenti iniziali 
volontari. 

Riteniamo di ,poterlo chiedere 
e cO'nfidiamO' di poterlo ottenere 
nell'interesse coincidente degli 
emigranti e della nazione'_ 

IL PRESIDENTE 

Ad ogn'i inizio d'anno al di'rettivo dell'AEB incombe di 
proced;ere '(/;d una doverosa riflessione <critica e di riper
correre retrospettivam,ente l'anno appena conclusosi alla 
scoperta degli immancabili insegna'T/1.enti ,da proiett-are 
sull'impostazione cLel ~avoro futuro , E' questa anche l'epo
ca in cui as:siemealle 'idee e,d ai proponimenti da inserire 
nel nuovo progra1'l'1lTn.a di iniziative (J)ffiora con 'non mino· 
re, per ,non dire maggiore, attualità la cruda realtà delle 
ciifre. 

I bilaTllCi, consuntivo e preventivo, non sono soltC1Jnto, 
a ben guardar,e, due ·docwmenti contabili che iitmano an
nualmente la vita di una istituzione, ma, altTooì, dUe mo
menti essenziali dai quali è dato verificare il suo stato di 
salute ,e le sue prospettiVe ,di espansione. 

Orbene, se teniamo conto del parametro che s'i identifi· 
ca con i bilanoci, non pOSSiamo 'non convenire che l'AEB, 
dall',anno 'dena sua fondazione a tutt'oggi, hoadato prova 
di ese<mp~are vitalità e di indubbta efficieniM_ L'inarresta
bile fioritura delle ·nostre «f(J)miglie» wn po' ovunqUe nel 
mondo, 'iI sollecito prodigarsi perchè la nostra presenza 
fosse g,arantita laddove richioota e la necessità improocin
dibile dell'AEB di dotarsi, in breve volger di tempo, di 
una solidllZ O'ssatura organizzativa sono state altrettante 
importanti tappe ,di wn cammino reso possibile da un s,a
gace ed oculato ·dosaggio ,delle risorse finanziarie introi
tate, anno dietro anno, in sOd;disfocente progressione. 

Oggi l'AEB funge 'dacassa di risolTUJ)nza degli interes
si e delle as]iir·azioni provinciali, in rapporto alla vita ed 
alle attes<edei nostri emigranti. E un punto verso il qua
le confluiscono, per poi riflettersi, gli impuTisi che proven
gono dalla pe'riferia e che emergono ,dal centro. 

A questo , punto un chiarimento s'impone. Non è cer-

(continua ·a pagina 16) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
~~~~~~~~~ TRICHIANA 

La presenza dei romani nel 
territorio di Trichiana è provata 
dai numerosi toponimi d'origine 
latina, oltrechè dai ritrovamenti 
archeologici nella zona. Il nome 
di Trichiana sembra derivare dal 
personale Tarquius in aggiunta 
a un suffisso prediale, nel signi
ficato di «podere di Tarquio». L' 
altopiano di Noal ha preso 'il no
me di «Novale, parola latina che 
significa terreno dissodato per la 
prima volta. Frontinus, Cafar
nius, Sempronius, erano nomi di 
coloni romani. Nel Municipio di 
Trichiana si conserva l'urna del
le ceneri di Caio Durenio Secon
do, morto qui, ma che abitava 
ad Oderzo nel I secolo dopo Cri
sto. 

Con Carlo Magno ebbe origine, 
nell'Italia, il sistema feudale, 
con il X secolo il potere si con
solidò, qui, nelle mani del vesco
vo conte. 

L'odierno Comune appartene
va al territorio di Belluno (men
tre di -là dell' Ardo si erano for
mate le Contee di Zumelle e di 
Cesana): esso costituiva la .pie
ve di ISan Felice, che fu il più 
antico capuluogo, con bella ed 
antichissima chiesa. Modeste 
strade da San Felice andavano 
per Pialdier a Mel; a Casteldar
do e S. Boldo; a Limana e Bel
luno; più tardi fu istituito un 
passo di barca per Triva. 

Casteldardo ebbe molta impor
tanza per la difesa del territorio 
bellunese, e fu assai combattuto 
da Zumelle e dai Trevigiani: di 
un suo episodio bellico dell'anno 
1192 ci è stata conservata memo
ria anche in ritmo che è tra i 
primiSSimi documenti della Hn
gua italiana, illustrato dall' Asco
li, dal Cantù, dal Crescini. 

«De Castel -dard avì li nostri 
[bona parto 

jlo getà tutto itro lo flurrno 
[d'A'rd, 

e sex 'cavaler de Tarvis li plui 
[jeT 

con l'lè -duse li nostri Cav,alen> .. 

Nel 1400 si trovano ricordate 
anche le frazioni di Sant~Anto
nio «Torta!», la cui chiesa da 
lapide in caratteri gotici risulta 
consacrata nel 1345; di Morgan 
con la chiesetta di San Martino; 
di Frontin con quella di ISan Ti
ziano. Una cappellina dedicata a 
S. Tecla sorgeva tra Pialdier e 
l'attuale Capoluogo, che si ven
ne formando un po' alla volta e 
prese il nome dalla Santa: ma 
il suo sviluPPO è dovuto special
mente alla moderna stràda con 
grandi rettifili dall'Ardo alla Li
mana, che fu costruita nel perio
do austriaco. 

Nel 1815 Trichiana passò, con 
la Provlnci:a di Belluno, all'Au
stria, nel 1966 era annessa all.' 
Italia. Durante la prima guerra 
mondiale gli austriaci po.rtavano 
a compimento, per scopi milita
ri, la strada del passo di San 
Baldo. 

La sera del 15 luglio 1944 i te
deschi tesero un agguato ai par
tigiani che transitavano per 11 
ponte di San Felice, massacran
do a colpi di mitra undici parti
giani della brigata wSettimo Al
pini»,comandati da Aldo Pralo
ran. 

Nella chiesa parrocchiale di 
Trichiana, iI soffitto fu dipinto a 
fresco da Giobatta Canal. Rap
presenta il Trionfo della Ma
donna e dì San Felice in cielo; 
di Giovanni Rosso (sec. XVI) è 
«La Madonna ed i Santi Felice e 

Bernardino da Siena, Rocco e 
Sebastiano». La chiesa ha anche 
una tela con «La Vergine ' col 
bambino» di Antonio Federici e 
una con «La Vergine coi SS. 'Pie
tro e .paolo» di Paolo Fabris . 

Nella chiesetta di San Tiziano 
a Frontin, sono affrescati sulle 
pareti S. Antonio Abate (attri-

BERTELLE ELIO 

nato il 26 nO've'mbre 1932 a 
CesiO'maggiO're, e'migratO' in Sviz
zera il 10 gennaio 1961. Il 5 otto
bre mentre stava eseguendo un 
per~colosa lavoro ~n c-ava, veni
va sbalzato nel vuotc} e oadeva 
da una altezza di 25 m. Ricove
rato all'ospedale di edira ,ctece
cteva il 23 dic,~bre U. s. in se
guita a sopraggiunte com,plica
zioni.Lascia mogli,~, figlia -di an
ni 19 e un figlio di anni 7. 

SPERANZA GIUSEPPE 

nato a Bes (Belluno) 1'11 mag-
, gio 1918. Em'igrato in Svizzera 
dal 1947, opemiO' assiduo e.d e
semplare è -deceduto a Berna il 
28 ottobre 1969. La8'cta la moglie 
e 2 figli . 

buito a Giovanni Rosso, di cui è 
anche la pala a tempera che sta 
sopra la porta), l'Annunciazione 
ed i SS. Rocco e Sebastiano (at
tribuiti a Cesare Vecellio, del 
quale è pure il quadretto con la 
Mada.l1na). La pala sopra l'altare 
èdi Valentino Alpago - Novello 
Cscuola tiepolesca). 

A Oasteldardo, nel 1500, in luo
go del Castello sorSe la Villa dei 
Conti Piloni, cui appartenne lo 
storico Giorgio; in essa soggio,r
nò forse Tiziano, certamente suo 
nipote Cesare Vecellio. 

Di Trichiana è la famiglia Ca
vassico, originaria dalla frazione 
omonima, illustrata soprattutto 

Non torneranno 

DALL'OSTA VALENTINO 

nato a Padola di Cadore 81 anni 
fa è deceduto in AffrQlter in AI
bis (Zurigo). 

Emigrato all'età di 20 anni, 
Tientr,ava in patria arruolato in 
guerm nel 1915-18. Nel sette,m
bre 1970, ven'iva decomto al me
rito di Cavalie'Te alba Casa d'Ita
lia di Zurigo. 

PILLON CARMELINA 

nata a Vas 'il 10 luglio 1888, emi
grata a BO'rgosesia con la fami
glia nel lontanO' m laggio 1926 è 
deceduta il giorno 8 gennaio 
1971. 

Dedita alla famiglia e al la
voro era stimata da tutti. Parte
Cipe ai funerali wna grande -rap
presentanza della «Fameia» di 
Borgosesia. 

DALLA PIAZZA ELS,A 

n'ata a Quero 1'11 giugno 1920, e

migrata ,a Latina dal 1939 al 1953. 

Partiva poi assieme alla famiglia 
per il Bmsile dove è deceduta il 
7 maggio 1970 a Fakeen (Brasi
le) in seguito a malattia. 

SCHIEVENIN MARIA 
in Specia 

A soli seu'z mesi ctall'immatuTa 

scomparsa 'del figlio Gianfranco 
Specia, è de·ceduta il 18 gennaio 
1971 a Grignas,co (Novara) la 

mamma Maria. Nata a Quero il 
7 settembre 1912, emigrata in Val
sesia con la famiglia nel 1949. 

La «Fameia» di Borgosesia 
parte,cipe ai fun.erali porge senti
te condoglianze ana famiglia 
Specia. 

dal notaio Bartolomeo 0480-
1555), vissuto a Belluno, autore 
di molte Time in dialetto rustico 
bellunese, pUbblicate da Vittorio 
Cian sulla fine del secolo scorso. 

TRICHIANA dista da Belluno 
Km. 11. 

Frazioni: capo'luogo, . Campe
dei, Carf'agnoi, Ca,steldal1do, Ca
vassico Inferiore, Gavassico Su
periore, Confos, Frontin, Mor
gan, Pialdier, Pranolz, S . Anto
nio di To,rtal. 

Popolazione: 3.826 abitanti. 
Altitudine: massima m. 1290, 

minima 291, media m. 347. 
Area comunale: Kmq : 43,820. 
Attr,ezzatura alberghiera: 2 al

bSl1ghi di IV con 22 camere, 30 
l'etti, 14 bagni; 2 pensioni ,di 3" 
con 32 camere, 52 letti e 11 ba
gni; 1 locanda con 110 camere, ,16 
letti e 2 hagni. 

Pas,seggiate ed escursioni: a 
Limana e Dussoi, lungo 'la sini
stra del Piave; a Mel e Villa di 
Villa, per sentieri comodi e at
trverso uno stupendo paesaggio 
fitto d'alberi e di prati. A.l Col di 
Pera, quota 810; a Passo di San 
Ubaldo, quota 705,che unisce la 
provincia di Belluno a quella di 
Treviso; al Monte Cimone, quo
ta 1290; a Valmorel; a Monte 
Croce, quota 859; al Col Visen
tin, quota 1764. 

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

ZANOLLA GIOVANNI 

nato a Cesiomaggiore il 6 agosto 
1927 rel$idente a Meana. E' dece
dJuto all'ospec1ale di Tregnago 
(Verona) in seguitO' ad wn'infoT
tunio sul lavoro a Selva di Pro
g,no (Verona) . Già ammalato di 

siltcosi ·doveva lavorare ancora 
per mantenere la famiglia. La· 
scia la moglie e tre figli in teme
ra età. 

SPEC.IA GIANFRANCO 

Ripubblichiamo la foto del de
funto Spz,cia accanto a quella 
della mamma 'Ticordando così il 
grave lutto che ha colpito la fa

miglia Spocia a soli 7 mesi dalla 

morte della madre. 
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OSSERVATORIO 

ASSURDE ACCUSE ALL'AEB 

Quando la tessera di partito 
'impone il paraocchi 

Secondo un foglio politico locale saremmo "colpevoii" 
di ospitare i noJtri uffici in una sede" ampia e lussuosa" 

Chi si fosse trovato a legge're il commento: «Vogliono addor· 
mentare la cos-cienzadegli emigranti», apparso recentementè su un 
foglio locale e, nello stesso tempo sia ben informato su quanto ha 
fin qui svolto la nostr·a Associazione, avrà avuto oocasione di ac· 
corgersi delle falsità 'in esso contenute ed espresse con l 'intento di 
«aprire gli occhi» agli sprovveduti. 

* * * 
Si tratta del numero di dicembre 1970 di un periodilco della fe· 

d,erazione provinciale di un partito politico al quale non vanno a 
genio pare'Ochie nostre i'niziative volte alla rinascita della provincia. 

Ci sono venute in mente Le parole ·di un ex em'igrant'9 il quale, 
tempo fa, ci confidò di aver nutrito forti dubbi sull'apolitilcità del
l'A.E.B. e sulla sua volontà di operare a favore d,egli emigranti. 
« Ma - proseguì - ebbi modo di chiarire ogni dubbio /e:ggendo at
tentamente il vosbro periodilco, dal qUale ricavai la vostra linea di 
condotta, perfettamente fedele alle esigenze della nostro cat,egoria». 
Così egli ,diede la propria adlesionesicuro .di non cadere nel gioco 
di partUi o di cOT'renti,così come il nost1'O Statuto fermame·nte rib·a
disce: migliore ,conferma alla SUa sicurezza non poteva venire se non 
dalle critiche rivolte all'AEBda quaZche partito (e questa volta le 
accuse sono piovute in modo inequivocabile). 

* * * 
Il periodico in questione -ci aocus,a -di ·non ,esserc'i mai oocupati 

delle rivendicazioni ·dei nostri lavoratori in Svizzera e nei paesi 
del MEC. 

Non ha mai letto, il nostro accusatore, gli articoli pubblicati 
sugli ultimi numeri, nei quali illustrammo le iniziative volute e 
promosse r1all'AEB in tal senso? Dall'incontro di Venezia (agosto) 
ai colloqui con la Pres~denza del ConSiglio (settembre), dalle ini· 
ziative ·all' interno dell'UT/Jaie (ottobre) agli interventi vari sui proble
mi della casa, -della programmazione, de.l rientro, ·dell'oocupazione, 
del'assistenza,dell'istruzione, deLLa viab'ilità in provincia, dell'agri
coltura e ·del turis·mo, tutti riassunti neU'interes'sante tavola roton
da di Lucerna del 25 ottobre 1970. 

Inoltre dobbiamo aggiungere: il conve,gno di Lussemburgo p er 
ì problemi all'interno del ME C, la riwnione di Padova per una po.
tiUca regionale dell'emigrazione ed il 'convegno ·di Vilcenz.a, che ha 
avuto v'ast'a risonanza in tutt-a Italia, ave si é -discusso globalmente 
di tutti i problemi 'riguardanti la situazione ·dei lavoratori all'estero. 
Ad ognuna di, queste iniziative l'AEB ha dato il suo contributo che, 
a volte, é stato ·determinante, 

Tutto -ciò, ·crediamo, può già confutare l'accusa di non occuparci 
dei problemi dei nostri Lavoratori e ricordiamo altresì che le nostre 
competenza e possibitità d'azione non spno quelle dei sindac'ati, ai 
quali ·r1emandiamo il dovere ·di quelle lotte che li vedono tuttora 
impegnati, ' * * 

C'è poi il problema dell'industrializzazione : qui saremmo col· 
pevoli di averla sostenuta a tutti i costi non per.chè ci «stia a cuore 
l 'e levazione delle condizioni -di vita della nostra g,ente, ma perché 
ingrossino le tasche ,di quei quattro o ,cinque in·dustriali che con 
le sovvenzioni ,dello Stato ve·ngono a rapiT/Jare la nostra gente del 
suo bene più importante, il suo Lavoro», 

Emerge, qui, una tipica contraddizione che é solita di quella 
parte politica 'alla quale appartiene il foglio in quelltione: si vo
gliono posti ,di lavoro, ma si contestano le fabbriche istituite, si 
vuole lo sviluppo, ma non si vuoLe 1'·autosvrar1a, ·eoc. Tutto perché 
ogni soluzione adottata tornere'bbe a vantaggio dei «padroni», v ,edi 
appunto Holzer, Sanremo, Zanussi con i quali andrerm,mo «a brac
cetto)} procaccianr1o m.ano ·d'o'Pera ,d,a sfrutt-are qui e non amestero! 

Sono accuse che vanno smentite, più ,che da noi, dai maggiori 
interessati, cioè da quelle ,centinai·a .ai emigr·anti che, tramite l 'AEB 
hanno potuto 'ritornare a casa, m,entre altre centi-n,aia ·di doman,de 
giacciono ancora sul nostro tavolo. 

* * :;': 
Tutto quanto abbiamo riferito è solo l'ev'idenza più gronde delle 

ClJocuse mosseci, ma é suffidente a dar.e un quadro di ·come l·a ri
gida mentalità di un partito possa costrin.gere ·a ve-dere tuno entro 
gli angusti limiti de'i p'To'Pri pTle'giudizi, 

Tutto perché l'AEB non offre il fianco alle i'nfiltrazioni partiti
che, mentre «fa gola» a ,chi va a caocia di voti, come il n-ost·ro ac
cusatore il quale landa strali, ma non propone soluzioni ai prO
b/emi se non quella del suo partito, facendo così una scoperta pro" 
pa,ganda politica pe'r cui, alla fine dell',articolo, resta l'impressione 
che sia esso servito a portare acqua al proprio mulino. 

L'interrogativo rim.ane se.m.pre questo: come si fa a volere che 
«La nostra gente s'ia libera ·di vivere ,dignitos-amente e umanamente 
sulla propria t,e,rr·a» quan,do si rifiutano tutti gli strumenti adottati 
o proposti o solle,citati per 'risolvere la situazione? 

Non è forse questa de)'magogia? Perché, inv,ece, 'non si conducono 
s,erie inchieste, non si indicono pubbliche assemblee e dibattiti, non 
si tasta con mano personale ~e ve.re esi genze degli emigranti, la
sciando a casa la retorica di parfito? 

Siamo sicuri che le risposte .degli emigranti sarebb,e.T-Q davvero 
illumin·an.ti, non solo sui loro prOiblemi, ma anche su chi dice di 
difendere i loro inte·ress.i: in primo lUOlgo l'AEB, non es,cluden·do, 
però, il nostro accusatore echi, ,come lui, sembra ignorare l'evidenza 
,dei fatti, 

Fra i maggiori interessati: gli emigranti 

• Il problema della casa per I lavoratori 
Pubblichiamo la documentazione del lavoro dell'AEB sull'ar .. 
gomanto e I provvedimenti adottati In Friuli - Venezia Giulia 

ROMA: 15-10-1970 :dconoseiuti come anni di effet" fondi per gli emigranti sulle 0-

Proposte legiSlative auspicate 
dall'UNAIE per la casa agli E· 
rlligmnti nel quadro della p oli
tieadi ri'entro, 

tivo lavoro ai fini della gradua- perazioni di mutuo agevolato, 
toria, 

Nella distribuzione dei fondi LUCERNA: 25-10-1970 

Sembra opportuno articolare 
la proposta con due solUlliioni al· 
ternative: 

1) Nell'assegnazione degli ap· 
partamenti della Gescal e del
l'Iacp e nelle agevolazioni credi· 
tizie deHe case per i lavoratori 
venga riservata in ogni provino 
cia una quota percentuale a;gli 
emigra:nti -con lavoro subordina. 
to, 'secondo il rapporto emigran
ti - popOlazione 'l'esidente, 

Gli anni d'emigrazione vadano 

venga riservata ad ogni provin
cia una quota per le case degli 
emi'grantL 

2) Gome seconda soluzione 
vIene p,roposto il riconoscimento 
degli anni di emigrazione, sem· 
pre per gli €lIIligranti con lavoro 
subol'dinato, come 'anni da 'com· 
putarsi ai fini d ella graduatoria, 

In ogni caso viene chiesto di 
riservare una quota parre dei 
fondi per la costruzione di case 
per Lavoratori alle province di 
emigrazione, Si diano disposizio
ni per riservare degli appositi 

LETTERA DI ORSINI A COLOMBO 

"Le popolazioni sono giunte ormai 
al limite di resistenza" 

Ribadite le richieste già avanzate a Roma dall' AEB 

Pubblichiamo la lettera che il 
Presidente dell' Amministrazione 
Provinc iale, Gi'anfran-co Orsini, 
ha in,diiizzato il 6-11-1970 al Pre
s'identedel Consiglio on, Colom
bo e neLLa quale vengono ripre
se le rkhieste di fondo già por· 
tate in quella autorevole sede 
nell'incontro del 13 ottobre scor· 
so e -di cui abbiamo ,dato "ampia 
notizia sul nostro giornale nei 
nume-ri -di ottobre e novembre 
1970, 
«Garo Preside'nte , 

sono costretto a richiamare 
la Tua attenzione sulla situazio
ne economico sociale della mi:a 
provincia, poichè le condizioni 
di d :sagio si vanno accentuando 
ed è quindi indispensabile e ur
gente affrontare il problema dei 
rimedi necessari. 

Tu conolSci il bellunese e sai 
che si tratta di terra priva in 
modo assoluto di risorse, afflitta 
da forte emigrazione, contrad
distinta dal mesto primato della 
piÙ alta percentuale di decessi 
per silicosi e per incidenti sul la· 
voro in paesi stranieri. Caratte· 
ristiche negative 'aggravate dal 
disperato isolamento dell'intero 
territorio provinciale, privo di a· 
deguate vie di comunicazione 
con il resto del Paese e so.ffoca· 
to dalla pressione esercitata dal
le due confinanti regioni a statu
to spedale, le cui pOlSsibilità ·fi
nanziarie ed i cui strumenti di 
incentivazione economica rap
presentano potenti forze -centri
pete che non solo tolgono alIa 
provincia di Belluno ogni pro
spettiva futura di sviluppo ma, 
non i-nfreqljentemente, ne sot
traggono anche le iniziative in 
atto. 

Negli .anni deoo,rsi si sono com· 
piuti tutti gli sforzi possibili da 
parte degli Enti Locali (quasi 
tutti deficitari) per tentare di 
avviare un processo di sviluPPO 
industriale e del settore terzia
rio, ma se anche qUalche piccoIa 
realizzazione si è riusciti a con
cretare, il reddito medio è au
mentato in misura del tutto in
suffi·ciente, mentre è andato di
latandosi il divario rispetto alle 
altre province. 

Certamente un contributo sen
sibile allo sforzo suddetto è stato 
dato dalla legislazione che ha 
fatto seguito alla catastrofe del 
Vajont, 

La legge 357 del 31-5-1964, in
fatti, purcon qualche lacuna, ha 
offerto la possibilità di creare 
alcune aziende la 'Cui presenza 
ha riacceso la speranza di un fu· 
turo meno ingrato per queste po· 
polazioni. Una ulteriore utiliz
zazione di tale strumento con la 
costituZlione di due nuclei di in· 
dustrializz,azione, tra i molti pre
visti dal piano comprensoriale a 
suo tempo redatto dal Ministero 
dei LL, pp" potrebbe rappresen
tare un valido e forse determi· 
nante aiuto per il raggiungimen
to degli obiettivi che, da troppo 
tempo ormai, rincorriamo inutil
mente, 

Naturalmente fondamentale ri
mane il problema delle comuni
cazioni, la cui soluzione è legata 
alla realizzazione, quanto meno, 
del secondo tronco dell'autostra
da Venezia - Monaco e precisa
mente del tratto che va da Vit
torio Veneto a Longarone, Un 
ulteriore accantonamento di que
sto tema potrebbe significare per 
la provincia di Belluno la con
danna a rimanere in una situa
zione di arretratezza assoluta
mente immeritata, 

Gli amici beIlunesi, che mio 
tramite si rivolgono .al Presiden· 
te del Consiglio sono consape
voli delle difficoltà del momento 
e degli impegni relativi, ma han· 
no anche coscienza del travaglio 
delle popOlazioni rappresentate, 
giunte ormai al limite di resi
resistenza, e della oonseguente 
necessità di una ferma presa di 
pos'izione, 

Perchè ogni cosa possa esserTi 
illustrata direttamente ed in fm
ma più precisa, Ti prego di voler 
cortesemente concedere udienza 
ad una rappresentanza di ammi· 
nistratori, che mi permetterò di 
accompagnare, mentre Ti allego, 
per intanto, alcuni elementi di 
giudiz.io, 

Grato Ti prego di gradire ogni 
migliore saluto, 

Gianfranco Orsini», 

Tavola rotonda 
-Dopo l'intervento dei {( Trenti

Ili nel Mondo» che riportarono 
le loro esperienze, i presidenti 
delle Fami·glie Bellunesi della 
Svizzera chiedono che venga ri
conosciuta la possibilità di con
correre all'edilizia agevoLata an
che per gli emigranti che inten
dono rientrare, assi,curando loro 
una quota a parte dei nuovi ru
loggi con una graduatOria spe
ci aIe alla quale gli Emigranti ab
biano diritto di accedere even
tualmente attraverso il versa· 
mento di oontribUJti volontari. 

LUSSEMBURGO: 6-12-1970 
L'Associazione Emigranti Bel· 

lunesi, l'Assoctazione Padovani 
nel Mondo, l'Associazione Pole
sani nel Mondo, l'Ente Vicenti· 
ni nel (Mondo, l'Ente Trentini 
nel Mondo, l'Ente Friulani nel 
Mondo, e rappresentaI1iti ' delle 
stesse Associazioni del Belgio, 
della Francia, della Gel'mania, 
del Lussemburgo, dell'Olanda e 
della Svizzera, alla p'resenza del 
Seg.retario dell'Unaie, Si sono 
riunite 'a Lussemburgo il 6 di
cembre 1970 ed hanno ,approva
to aH'unanimità la seguente riso
luzione: 
- chiedono che i lavoratori e· 
migrati possano benefì-oiaI'e -di 
tutte le agevolazioni 'concesse 
per l'edilizia · popolare e sovven· 
7Ì00latà. 

VICENZA: 28-12-1970 
Convegno Reg,io'nale 

- E' stato aJl'unanimità ri· 
chiesto ·che siano disposte: 

- AgevolaziOni per l'acquisto, 
la costruzione, eammodemamen_ 
to o 'l'ampliamento di case di 
abitazioni o medirunte prestiti a 
tasso agevolato da parte di Isti
tuti bancari o mediante conoor

. so, da parte della Regione, nel 
pagamento degli interessi rlchie
sti d:alle Banche in modo che il 
tasso sia ridotto al minimo, an
che sull'esempio di quanto han· 
no già fatto ,altre Regioni a sta
tuto ,speciale, 

- Riconoscimento .agli emigr~
ti al diritto di assegnazione, pos
sibilmentecon titolo preferen
ziale, di nuovi alloggi costruiti 
da Enti o Istituti non sovven
zionati dallo Stato e dalla Ge
scaL 

Ciò che fa la regione « Friuli . 
Venezia Giulia». 

Agevolazioni 
per le abitazion,i 

La J.egge regionale n, 24 del 
26·6-1970 (Istituzione della Con
sulta l'egionale dell'emigrazione 
e provvidenze a favore dei lavo
ratori emi'grati e delle loro fami· 
gIie), coHeg'andosi alla legge re, 
gionale n, 27 del 29-12-1967 (Prov. 
vedimenti per incentivare l'edi· 
lizia popolare ed eoonomica nel· 
la Regione), ha diSposto parti
c.olari facilitazioni per agevolare 
l'acquisto, la ·costruzione, l'amo 
modernamento e l'ampliamento 
delle abitazioni dm Lavoratori e· 
migrati. 

Al Capo IX della legge regio· 
(continua a pag, 16) 



4 « BELLUNESI NEL MONDO» - FEBBRAIO 1971 

LETTERE IN DIREZIONE 
IJn'indicfI%ione 
ineora99iante 

Trovo che il giornale dice trop
Pe cose ' che in realtà non esisto
no. 

Prima cosa: il lavoro in pro
vincia non esiste perchè ancor 
oggi troppi giovani devono emi
grare . Secondo: quanti bellune
si sarebbero contenti di ritorna
re al loro paese se fossero sicuri 
-di trovare lavoro. 

è per una buona percentuale, so
rprattutta ,di giovani, che si sana 
'inseriti bene nelle industrie laca
li. Molti sana venuti a casa dal
l'estera e sano cantenti. 

Le basti un data statistica.' la 
SanRemadue, ·di Belluno. dà ag
gi lavaro a millecento operai. 

Ebbene eli questi, circa settecen
to sana ·ex emigr.anti. 

E' una indicazione che 'nan può 
nan essere pasitiva e quindi in
caraggiante, nanostante i persi
stenti motivi di preoccupaziane 
per quanta non è stata fatto o 
farse non si farà per cavare dal
Fisalamenta e dalla sch'iavitù del 
bisagna questa nostra provincia, 
da7>vera troprpa, ancar'a, ,dimenti
cata. 

Siamo stati in vacanza ed ho 
visto molte fabbriche nuove, ma 
vedo che la provincia va sempre 
diminuendo di popolazione: per 
quale motivo? 

Dalla lontana Argentina 
lJu gesto ollla •• itari., 

d'un nledieo di Bue.,os Aires 
Da quattordici anni siamo emi

grati con la famiglia, ed ancor 
oggi mi fanno pagare la « tassa 
famiglia» ed aumentano ogni 
anno: trova giusto? 

Angelo Sebben 
Homecourt (Fmnce) 

Quanto alla tassa famiglia non 
possiamo che rinviarla ·alle pa
gi'ne del nostro giornale che è 
ritornato spesso sull'argamento. 
Ad una legge ·che e'sime gli emi
granti dall'obbliga della tassa fa
miglia fa ris,contra spessa la im
pOSizione ·della tassa ,da parte ,de'i 
Comuni che ritengono di non 
poter farne senza o per mativi 
di bil/JJncio a per ·considerazioni 
di eguaglianza di trattamento 
fra i cittadini amm'inistrati. Sa
no punti ·di vista diversi ed a 
farne le spese (quando. La tassa 
famiglia nan sia poca più che 
simbalica came avviene in alcu
ni Comumi) sono gli emigranti 
i quali evidentemente si senti
rebbero. degni ·di maggiare con
sideraziane. 

Nan siamo d'accardo con lei 
per il giudizio. che esprime sul 
nostro giornale. Siamo be,n lonta
ni dal voler illudere la gente. 
Crediamo. invece nostra dovere 
dar notizia delle prospettive che 
si aprono e ,caltivare la speranza 
nell'animo .degli emigranti, per 
un auspic·abile ritarna alla loro 
terra can un lavoro sicura. 

Oggi questo non è possibile per 
tutti .. Ce,rta, ma lo è s·tato e lo. 

Dalla lontana Argentina una 
mamma: De Bernardo Afra in 
De BernaI'din, oriunda di Ca
nale d'Agordo, notifica un gesto 
umanitario che fa bene allo spi
rito per altri versi incupito da 
notizie di tutt'altro genere. 

Il figlialetto Mauro era affetto 
fin -dai primi anni -di vita da una 
grave forma di scaHosi, ma que
sta malattia nan fu diagnostica
ta in tempo.. I diversi medici 
consu1tati parlavano vagamente 
di una forma di ritardo psichica 
che si sarebbe risolta -da sola, col 
tempo. 

Intanto, per infortunio, alla si
gnora Afra moriva il marito Be
nito ed essa restava sola a lotta
re contro la strana malattia del 
figlio che andava aggravandosi 
sempre di più. 

Finalmente potè rivolgersi al 
dotto Garibaldi Carlo Alberto 
(Mayor) dell'HoSipital Aeronauti
co di Buenos Aires. 

Ed ecco le parOle testuali di 
quella mamma : «La grave scolio
si di Mauro è stata superata con 
soddisfazione per la mano santa 
di un dottore italio-argentino. 
Egli ha operato e non chiederà 
un centes,imo, per un'operazione 
altrimenti costosissima. 

I familiari rimasti in Italia de
siderano far conoscere il gesto 
umanitario ed esprimere la piÙ 
viva gratitudine al dottore sopra 
nominato. 

Elide De Bernardo 
Canale d'Agardo 

Parliamo di Cadenzano 

Do'-'e nasce il buon "ino 1 
Vi ringrazio che a merito vo

stro ho ricevuto il -denaro della 
cassa malattia per mia moglie. 

Leggiamo molto volentieri il 
giornale e ne s'iamo molto affe
zionati, però noi abitiamo a Co
denzanD, una frazione ·di Chies 
d'Alpago. Là, dall'estate scorsa 
stanno facendo un ponte, molto 
desiderato, sul torrente Boccola
na, poi in questo frattempo i fra
zionisti, tutti compatti hanno 
messo a nuovo la nostra ohiesetta 
di .s. Lucia che è stata inaugura
ta il 13 dicembre, festa della San
ta. Anche noi che siamo lontani 
abbiamo fatto la nDstra offerta, 
però vorremmo vedere sul no
stro ·affezionato giornalino an
che il nome del nostro paesello: 
in più, si vorrebbe sapere se ab
biamo -anche noi, come è nei no
stri paesi, tanto grandi che pic
co~i, la luce , perchè quandO ve
niamo in vacanza la nostra Go-

E' un peccato perchè è 1.m pae
setto che si presterebbe molto 
per il turismo. 

E poi, dove nasce il buon vi
no? Nessun paese del' Alpago ma
tUI'a l'uva come la nostra Caden
zano. 

Porgo i saluti unito a mia mo
glie e figli Mariangela 18 anni e 
Aurelio 17 anni che aspettano 
con ansia il nostro giornale. 

Galliano Zanon 
A nem-le-Tiche ( Francia) 

Cadenzano è davvero un pae
setto caratteristico e non mett'ia
ma ~n dub'bia che l'uva vi 'matu
ri malto bene. Ci auguriamo vi 
maturino anche tante altre cose 
che tutti auspichiamo.. La luce, 
certa, md ·anche (e 'non solo per 
Cadenz·ano) po&sibilità ·di l/JJvoro 
e quindi dignitose canaizioni di 
vita, nel proprio paese che è 

denzano sembra un mortuorio_ sempre, fra tutti, il più bello,. 

Biamo lieti di essere il pante 
attraversa il quale pas'sa e si co
munica a tutti i bellunesi ne l 
mondo la giaia e la ricanascenza 
della signora Afra. 

E ' una naJizia -do'Ppiamente 
li.eta perchè si assommano. la 
guarigione di Mauro. e la nabile 
bontà d' animo del Chirurgo 
dotto GaribaLdi. Ed è una notizia 
che fa be'ne a tutti, perché ci fa 
canvinti che la speranza non 
può e nan deve morire.' spesso 
qwando sta agonizzando nel 
cuore, una' «mano. s/JJnta» la rav
viva e 'ritarna il serena. 

7jet~u",ed.i 
fI et 1ho.",do. 

è un amico. f1-e4 ().o.L 
e ~uò. ed.d.elz.e un do.no. 

~e1z. i ().().d-t1z.i amici 

Donatori di son9ue dei Coi 

COL DI CUGNAN - Il gruppo dei donatori di sangue dei CeL 
(foto Cigi) 

Per i figli di emigrati 

Vn 9r08S0 proble"la 

Ora sta arrivando un problema 
da risolvere per un figlio che fra 
un anno avrà finito le medie 
qui con voti lodevoli. Noi ci do
mandiamo: f'arlo continuare qui 
in qualche ramo o farlo ritorna
re 'in paese con noi? 

La notizi'a del vostro gior
nale di ,dicembre per cui il go
verno italiano non riconOSCe i ti
toli di studio conseguiti dagli 
itaHani all'estero ci ha sorpresi. 
Se nostro figlio rientra a Feltre 
a 16 anni con ,certificato delle 

Bambini ,sereni 
di Uinaclasse e
lemen·ta.re a Lon· 
garone. 
Molti nostri ra
~ sono nelle 
oondiizioni di do
vere frequenta
l'e la scuola d' 
obbligo all'este
ro. 
E poi? 

medie, a che punto si trova? De
ve rifare scuole per il certifica
to? 

E in quale impiego comunale 
o statale o di altra società potrà 
essere assunto, dato che va ,be
ne con gli studi ma per man
can21a di mezzi non lo possiamo 
far continuare? 

Vittore Fregona 
Cancise - va C. H . 

Se voi rientrate, ,come sembra 
essere nelle vostre intezioni, la 
migliare soluzione del prablema 
è far rientrare con vai il vostro 
figlia. 

Occarrerà in questo casa che i 
dacumenti scolastici del ragazzo 
siano. presentati al Cansolato 
Italiana, per essere vistati al fi
ne di garantirne la validità. Tali 
documenti, regalarmente vistati 
davranna poi essere presentati al 
Provveditore agli Studi di Bel
luno.. 

Nel casa specifico il vastro fi
glio patrà avere il certificata ita
liana di terza me,dia dapa aver 
superata qui in provincia un e
sam,e di accertamento d'i cultura, 
oppure .dopa essersi presentata 
come privatista all'esame di li
cenza di scuol·a media inferiore. 

Come vede non c'è purtroppo. 
aLnun ricanoscimenta ,del titolo. 
di studia ,canse-guito all'estera, e 
questa è una .delle c-ause più a
cute di sofferenza per tante fa
miglie. Ci auguriamo. che oppar
tuni accordi itala-svizzeri riesca
no a migliorare la situ·aziane al
meno. in un nan lantano avveni
re. 

Quanto al vas tra oasa non pos
siamo dirvi di più. Patremmo sa
la aggiwngere ch,e raggiunto il 
diploma di terza me-dia, è possi
bile una quaLche soluzione digni
tosa per il vostra r,aguzzo e-d an
che con qualche piocola sacrifi
cio dargli una sufficiente prepa
razione professianale. 

Mario Carlin 
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IMICRANTI -ATTUALITA' 
(A cura di Domenico Cassol) 

CANADA' 

Riconoscimento delle qualifiche 
professionali degli immigrati 

I! DipartimentO' canadese del
la Manadapera e dell'Immigra
ziane da tempO' svolge una in
tensa azione perchè sia facilita
ta da parte dei gave.rni pravin
ciali il ricanoscimenta della qua
lifica prafessionale acquisita al
l'estero dalle nuave recIute im
migrate nel Paese_ Ciò in consi· 
derazione delle pesanti canse
guenze che tale mancata ricona
scimenta, totale a parziale, cam
parta sia per l'economia canade
se e sia per numera si immigra
ti i quali, travanda serie diffical
tà nel reperimentO' di un lavoro 
adeguata alla loro preparazione 
professtonale, si vedonO' castret
ti, dopo qualche mese di ricer
che,a far ritorna in patria. 

della -Cee. Di conseguenza i pen
sianati italiani came i cittadini 
belgi, potrannO' ricevere in tutti 
i Paesi del manda e senza alcu
na restrizione le prestaziani del
l'assicuraziane belga per la vec
chiaia e superstiti, ivi campresa 
la « indennité d'adaptazian» per 
le vedave. I benefici decarrona, 
came per i belgi, dal prima apri
le 1970. 

Diso'ccupazione nel mondo 

Secanda una rilevaziane stati
stica effettuata dai competenti 
Uffici dell'Ocse (Organizzaziane 
per la coaperazione e la sviluppa 
economici) l'Italia è il Paese da
ve, nel prima semestre dell'annO' 
1970, si è verificato il minar 

cala percentuale della disoccupa
ziane (7%) rispetta allo stessa 
periodO' del 1969. 

La diminuziane maggiore del
la disaccupaziane, per quanto 
concerne i Paesi del Mec, si è 
avuta nella RepUbblica federale 
di Germania (- 22%) seguita 
dal BelgiO' (- 21 % ) e dalla Fran
cia (- 12%). 

Tra i P.aesi industrializzati del 
manda soltantO' due hanno regi
strata un aumenta della disaccu· 
pazione: gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagna. Negli stati Uni
ti è stato registrato nel prima 
semestre del 1970 un aumen
to del 34% rispetta al carrispan
dente periOdO dell'annO' scor
sa; nella Gran Bretagna l'au
mento dei disoccupati è stata del 
7%. 

Per quanto riguarda il Giappo
ne, la disoccupazione è diminui
ta nella misura più baSSa di tut
ti cioè appena del 3% . 

In tutti i Paesi il periodO' nel 
quale la disoccupaZJione ha regi
strata le quate più alte è quella 
dei primi tre mesi dell'anno 1970. 

Per sormontare gli astacoli de
terminati saprattutto dalla sud
divisiane dei poteri in materia 
tra il Governa Federale e i Ga
verni pravinciali, il Dipartimen
to della Manodopera e dell'Im
mig-raziane ha da tempO' preso 
contatti can i Gaverni pravincia
li e recentemente ha annunciato 
un programma congiunto di la
vori con i Governi provinciali 
dell'Ontario e del Quebec, cui 
verrannO' invitati a partecipare 
gli immigrati di recente arriva 
stabilitisi in tali pravince . Si 
tratta di raccagliere dati e im
pressioni di 4000 nuavi arrivati 
(2 mila per ciascunapravincia) 
appartenenti principalmente alle 
seguenti categarie professionali: 
ragionieri, architetti, infermieri, 
ingegneri, maestri di scuola ele
mentare, meccanlCl, stagnai, 
macchinisti (industriali) e mura
tari. 

Sussidio straordinario 
ai familiari in Italia 

Il pragramma prevede l'invia 
da parte degli Uffici regional'i 
della Manadapera di una lettera 
agli immigrati per sallecitare la 
lorO' caUaborazione nel rispande
re ad un questionariO' in cui po
tranno esprimere opiniani e da
cumentare le laro esperienze per
sanali. La campilaziane avrà un 
carattere canfidenziale. 

Applicate in Belgio 
le dis1po-sizioni comunitarie 
all'a'Ssicur'azione vecchiaia 
e superstiti 

L'Ambasciata d'Italia in Bru
xelles aveva a sua tempO' interes
sata il Ministro Belga della Pre
videnza Sociale affinchè le di
spasil'!ioni dei decreti reali del-
1'11 e del 19 febbraiO' 1970, che 
consentonO' il pagamentO' in 
qualsiasi Paese del monda delle 
prestaziani dell'assicurazione in
validità e superstiti gadute da 
cittadini belgi, fassera applicate 
anche nei riguardi dei cittadini 
dei Paesi membri della Cee, in 
baSe all'art. 8 del Regalamenta 
camunit'aria n . 3. 

I! Ministro della Sicurezza Sa
ciale, De Paepe , ha ora camunica
ta alla nastra Ambasciata che le 
dispasiziani dei decreti reali sa
pracitatt sana applicabili anche 
ai cittadini membri dei Paesi 

I! Decreto Legge 23-8-1946, nu
mero 201 (e le successive modi
fiche) st3Jbilisce quanta segue: 

« Il suss~dio stmor.dinario è con
cesso a favore .ai lavoratori di 
cittadinanza italiana -aventi a. ca
r~co persone di famiglia in sta
ta di bisogno, che si s'iano arTUO
lati attraverso gli Uffi·ci del La
voro per prestare la loro opera 
all'estero ed abbiano già lasciato 
il territorio nazionale». 

Prima requisito, dunque, per 
far valere tale diritta è che l'e
migraziane sia .avvenuta tramite 
l'Ufficio del Lavoro . .seconda re
quisito è che la famiglia lasciata 
in Italia versi in effettivo stato 
di bisagno. 

I! prima requisito ricarre non 
soltantO' quandO' l'arrualamenta 
è stato svolto dall'Ufficio del La
vora, ma .anohe nei casi in cui, 
in qualsiasi modo, il lavoratore 
abbia fatto ricorso a tale ufficio 
per pratiche connesse can l'espa
tria e prima che questo si sia 
verificato. 

E' noto che i reclut3Jmenti e 
gli arruolamenti di lavoratolri 
per l'estera si svo\.gano con 'Pras
si diverse (nei paesi del MEC, 
per es., è praticamente possibi
le recarsi -sul posta con semplice 
ca,rta d'identità e cercare l'accu
pazione, mentre il tramite nor
male passa per gli uffici del La
voro e le Commissioni stranie
re di controllo in It3Jlia; per all
cuni paes-i è indispensabile il 
passaparta, per altri nO", ecc.) . 
L'emigraziane in Svizrera cOlme 
prescriVe l'art. 2 dell'accmda i
tala-svizzero del 1964, dovrebbe 
sempre avvenire tramite Ufficio 
del Lavora e le autarità consola
ri. Deragare, da questa norma 
significa andare incontro a sicu
re difficoltà. 

L'emigrazione in Svizzera per 
via normale può avvenire su ri
chiesta numerica o su richiesta 

nominativa. La prima comparta, 
da parte degli Uffici del Lavo
ro, tutta una serie di aperazio
ni, di cui la piÙ importante è la 
selezione degli aspirantiall'espa
trio. NeU'emigraziane che si ef
fettua su richieste nominative 
(-caso abh3Jstanze frequente), l'in
tervento dei detti Uffici è per la 
più limitato all'accertamento del
la qual1fica professionale, aH'e
same delle condizioni contrattua
li propos.te dal d3Jtnre di lavoro 
e al rilascia dei documenti d'e
spatrio can particOilari procedu
re (passaporto gmtuito ecc.), in
terventi tutti ohe rientranO' ne
gli « atti connessi », per cui l'e
migrazione va cansiderata svol
tasi tramite gli Uffici del Lava
ro. 

Lo stato di bisagno viene ac
certata in balse alle norme pre
viste in Italia per glli assegni fa
miliari, ma l'inte~pretaz.jone è 
piuttosto restrittiva. · 

La damanda va presentata ai
l'ufficio del Lavoro, corredata di 
s.tato di famiglia e del certificata 
comunale comprovante l'effeUi
va stato di bisogno (narmalmen
te sano gli uffici stessi che la 
fanno campilare, e poi la istrui
scano). 

I! suss1dio viene concesso ·nor
malmente per un peTiodo di 45 
gi~;'ni; sOilo in c'asi di particala
re necessità il ministero del La
voro può prorog3Jrlo fina a 120 
giorni (D. L. 18-1-1947, n . 193). 
Esso cessa, camunque, al primo 
invio di de naTa del 'lavoratore 
dall'estero o in caso di sua rien
tra per qualsi3Jsi motivo. Alla e
ventuale domanda di praroga, da 
indirizzare al Minis-tera, occarre 
qUindi allegare, assieme al certi
ficato di porvertà, anohe quello 
delle Poste da cui risulti che nes
suna rimessa è ancora arrivata. 

I lavaratori stagionali hanno 

(continua a pago 16) 

L' ISTITUTO 
DI C R E D ITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

* 
VI 

AIUTA 
cès 
TRU 
IRE 
* * rum LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
lE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENElE 

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

I LE OPERE PUIILICHI 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN AD-EGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CAUA DI III.PAIlMIO di Vero.e. VI
cenza e Belluno custodisce ed amministra gratultemente le 
cllrtella del VENEFONDIARIO; cartelle che garantlscollo el 
vostri risparmi UD Impiago sicuro, redditizio, di flclle rei" 

lIuo. luomm41 di tlltta tr .. qlllliltil. 

Cassa 
di Ri$D8rmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero su 
libretti a risparmia intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro carrispondendo sugli stessi Wl tasso di interesse 
particalarmente favorevole. 
Allo scopo è sufficiente ohe gli interessati, insieme con il prima 
versamento, rilascino una ,loro dichiarazione scritta che sono lavo
ratori ocoupati aU'estero. 
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~ottOU-OCQ 
« Oso dire che negli italiani, più che in qualsiasi alPro 

popolo, è vncarnato il Vangelo. 
C'è forse un Pae-se dove la fam'iglia sia tanto rispet· 

tata quanto in Italia? 
Non credo e se ne potrebbero portare le prove. 
Basti per tutte la volontà !tella grande maggioranza 

del p()]JOlo italiano n'el respingere la piag,a del divorzio che 
ha m~nato, pl'~SO ,di noi, tante rovine. 

La famiglia italiana è forte, strettamente unita : è una 
f '(JJmi{},lva cher consreroa pi'eZWs(JJmenfJ;e le -sue traelil<:Wmi 
migliori ». 

*** 
Queste pCJJrole pronunciate quindki anni la dal vesco-

vo di Gimevra, mons. Charriere, -sono oggi -smentite dal
l ' introduzione in Italia di una legge che 'il Papa ha de
finito « infelice» e ,che il nos,tro popolo nella sua storia 
.ormai -centenaria, nDn ha mai accettato? 

Dvrei proprio di no. 

Le nostre famiglie continuano ad essere fora, tempra
te come sono dalla sofferenza che le ristrettezze economi
che e la lun,ga esperie'nza migratoria, ,da s~rr!ipre, com
portano. 

« Sapesse com'è ,dura!» mi diJceva mcentement,e wna 
cDppia di sposi zoldani sottolineando il ,disagio di un la
voro che li tiene lontani, per otto lunghi mesi, dal pae~e 
e dai figlioli , ancora ragazzi. 

*** 
Le nosvre famiglie ri;mangonD stl'ett.amente unite. ' 
In provinCia di Belluno, in questi mesi, è stata pre

sentata una sola richiesta di divorzio. 
Ripeto: una sola. 
Per tutte le ,altre fanriiglie l-a legge del divorzio è, 

quanto meno, inutile. Una specie eli maoabro lusso dei 
riochi. 

Poteva b~ni'ssimo ce,dere il posto ad aUre leggi che 
inutili non sare'bbero 'state. 

Che sono urgenti, piuttos,to. 

*** Le nostre famiglie attin,gono anCDra aUe loro miglio-
ri tradizioni. 

Tradizwne non è tNhdizion,alismo. Non è l 'agganciar
si al carro ,del « sì è sempre fatto ,così» per farsi trasci
nare, come rimorchi. 

Tradiz'ione è trasmissione, attraverso le generazioni, 
dei valori 'autentici d-ella fe,decristiana, vissuta a livello 
di impegno pe11sonale, prDfessionale e comwnitario. 

A - questa tradizione attingono le nostre famiglie, e 
questa tradizione continuano per le generazioni future. 

*** 
Così sono le nostr-e famiglie . 
Se è vem che l,a rrochezza più valida di un popOlo è 

la famiglia moralmente .sana, e affettivamente unita, eb
b~rz,e questa riochezza noi la po-s'Sediamo. 

E questo è infinitamente prezioso. Don MARIO 

LAUREA 
In 'ritar,do apprendiamo che il 15 dicembre u. s.; si è 

laureatD pr~-so l'Università ,di Padova in imgeneria elet
trotecnvca, il sig. DINO TABACCHI ,di Gugliemo. 

La Famiglia Bellunese di pa!tova porge al dotto Dino, 
al papà, alla famiglia ,tutta le felidtazioni più vive e gli 
augur'i più fervidi. 

PADOLA - Una veduta dei meravigliosi 'campi di ,sci di Padola. 
(foto Zambelli - Candide) 

IN MARGINE AL CONVEGNO DI VICENZA 

La Consulta per l'emigrazione 
nella Regione Veneta 

Pubblichiamo il testo integrale dell'ampio intervento dell' assessore regionale cav_ Adolfo Molinilri 

,Si;nor Presidente, onOTevole 
Sottoseg,etario, onorevoli Parla
mentari e Rappresentanti delle 
Regioni a Statuto Speci,ale, Rap
presentanti delle Famiglie Vene
te all'estero e delle quattro As
sociazioni Emi'granti deI Veneto. 
Sento il dover di esprimerVi un 
vivo ringraziamento p'er il Vo
stro apporto ,a questo convegno, 
al quale porto il saluto del Pre
sidente della Regi0ne Veneta 
ing. Tomelleri. La Regione Ve
neta è sensibile a questo grosso 
problema e la presenza a questo 
convegno ,di tre Assessori e di 
tre Consi'glieri RegionaÙ Vi ren
de testimoniJal1za dell'attenzione 
con la quale vengono seguiti i 
Vostri lavori. 

Un particolare ringraziamento 
rivolgo al Presidente avv. Pelliz
zari, non 'Solo per la cortese ospi
talità, ma per la dettagliata rela
zione con la quale vengono posti 
in chiara evidenza tutti gli aspet
ti del complesso problema dell'e
migrazione veneta. 

La Regione Trentino-Alto Adi
ge, qui rappresentata dall'Asses
sore dotto F.ronza, e la Regione 
Friuli-Venema Giulia, rappresen
tata dall'ami-co Talotti, hanno 
già iniziato da tempo una lIittivi
tà legislativa spedfica in .favore 
dell'emigraziO'ne. AUa Regione 
Veneta sarà domani cosa più fa
cite :affrontare lo stesso -prooble
ma :sulla soO'rta delle esperienze 
già fatte dai nostri vicini. Le 
premesse comunque sono già 
state poote, tanto ehe l'avv. Pel
lizzari ha voluto rioordare che 
tutti ,gli aspetti del problema il
lustrati in questo convegno tro
v,ano già puntuale riscO'ntro nei 
princìpi fondamentali stabiliti 
daUo Statuto della Regione Ve
neta. lo lo ringrazio per avere 
postO' l'accento proprio su que
sto fatto, che mi permette di far 
rilevare la chiara pO'sizione as
sunta dal Consiglio Regionale 
Veneto rispetto al gro'sso proble
ma d'ell'emigraziolli8. 

L'art. 3 dello IStatuto Regiona
le s:tabilisee una linea operativa 
fO'ndamentaJe e cosi si esprime: 
«La RegiO'ne ha per fine l'affer
mazione della persona umana e 
la partecipaziO'ne di tutti i citta
dini ,alla organizzazione politica, 
economica e sociale della Repub
blioa. 'La H,egione pe.r rendere ef_ 
fe t tive la libertà e l'uguaglianza, 
promuove lo sviluPPO sociale ed 
economico ,con riforme idonee 
ad affermare il ru010 dei lavora
tori nella società, a favorire le 
libere attività deUe comunità, ad 
eliminare gli squilibri territoria
li e settoriali». ISi tratta, è vero, 
di una a:ffermazione di principio, 
ma, senza dubbio, essa è un v,a
lido supporto operativo anche 
per il prOblema deU"emigrazione . 

Ma vi è un paragrafo d ell'a,rt . 
4 dello statuto Regionale che è 
ancora più esp-licito. -Esso reci,ta: 
«La Regione Veneta esercita i 
propri poteri per determinare l' 
assetto sociale ed economico del 
territorio, rispettandone le oa
ratteristiche natur3:lli e promuo-

vendone la piena valorizzazione, 
con p,articolare riguardo alla a
ree depresse, alle zone e comuni
tà montane e per eliminare le 
cause dell'emigrazione». Ora le 
aree depresse sono propriO quel
le dove più grave è il problema 
dell' emigrazione, problema che 
si fa gravissimo in buona parte 
delle zone montane, tutte consi
derate depresse. ,La -Regione Ve
neta dichiara esplicitamente, at
traverso il proprio statuto, che 
intende ope,ra.re per eliminare 'le 
cause de:ll 'emigr,azione. ,Mi pare 
che, queste basi costituiscano la 
necessaria premessa per un buon 
lavoro futuro . 

Vorrei a.ggiungere che questi 
principi fondamentali non sono 
finiti nello statuto per puro ca
so, come semplici enUTIlCiazioni 
programmati'che, ma sono stati 
accolti nello ,statuto perchè ri
flettono obiettivamente realtà e 
situazioni spe,sso angosciose del
la Regione Veneta, rirpetutamente 
poste in rilievo nel corso dei Vo
stri convegni. Ricordo, a proposi
to, signOr Presidente, che questo 
convegno di fine d'anno a Vi
cenza aveva preso le mosse fin 
dallo scorso agosto e che fin dal 
20 agosto le quattro associazioni 
emigranti del Veneto, con 'le As
sociazioni del Trentino-Alto Adi
ge e Friuli-Venezia Giulia, vota
rono un ordine del giorno, eon 
il quale si chiedeva alla Regione 
Veneta di esercitare una compe
tenza specifica in materia di e
migrazione e che tale competen
:?la venisse affidata ad un singo
lo Assessore, coadiuvato da una 
Consulta Regionale per l'emigra
zione. 

Le Associazioni Emigranti tri
venete ritenevano inoltre neces
saria l'impostazione di una po
litica regionale che affrontasse 
concretamente i problemi dell'e
migra2iione, promuovendo in pri
mo luogo la creazione di nuovi 
posti di lavoro in quelle zone in 
cui l'emigrazione risulta essere 
ancora una scelta forzata. 

Quest'ordine del giorno, vota
to a Venezia il 20 agosto, veniva 
ribadito a Padova il 22 novem
bre e riconfermato il 6 dicem
bre, nel corso della riunione che 
avete tenuto a Lussemburgo. 

Mi sembra, signor Presidente, 
che le istanze di principiO espres
se dalle vostre Associazioni sia
no state accolte nello Statuto 
della Regione Veneta. Fa ecce
zione la vostra richiesta di affi
dare ad un Assessore la compe
tenza in materia di emigrazione. 
A proposito, lo ,statuto prevede 
che la Giunta eserciti COllegial
mente le sue funzioni. Esso pre~ 
cis a tuttavia che il Presidente 
può attribuire, per affari deter
minati, incarichi temporanei ai 
singoli membri della Giunta e 
che questa, su proposta del Pre
sidente, può affidare a singoli o 
piÙ membri compiti permanen· 
ti di istruzione per gruppi di ma
terie affini. Questi princìpi so
no già in pratica operanti e la 
presenza a questo vostro conve
gno di tre Assessori Regionali 
ne è chiara testimonianza. 

Mi sembra che queste premes
se siano una chiara dimostrazio
ne della attenzione posta dalla 
Regione Veneta al prOblema del
la emigrazione. Ci sono poi del
le esperienze positive, sperimen
tate nelle due Regioni a Statuto 
speciale, che ritengo cos'a saggia 
trasferire nella Regione Veneta 
e qui mi riferisco alla proposta 
per la istituzione di una Consul
ta per l'emigrazione. 

In attesa che la Regione possa 
operare ed istituire con legge 
una Consulta per l'emigrazione, 
io guardo alle vostre associazio
ni come agli organi più qua.lifi
cati di consultazione in questa 
materia. Ed anche qui mi soccor
re lo Statuto della Regione Ve
neta, in quella parte che si rife
risce alla partecipazione demo
cratica per la soluzione dei pro
blemi regionali. L'art, 35 recita 
infatti : « La Regione promuove 
la parteCipazione democratica al
la determinazione delle proprie 
scelte legislative ed amministra
tive, mediante il concorso dei 
cittadini e degli enti locali e de
gli apporti autonomi dei sinda
cati, delle organizzazioni sociali, 
economiche e professionali». Se 
la Regione « promuove» e quin
di desidera la parteCipazione dei 
cittadini alla determinazione del
le proprie scelte, a maggior ra
gione terrà conto del pensiero 
delle vostre associazioni, che o
perano in un settore tanto im
portante e complesso quale è 
quello della emigrazione. 

Abbiamo sentito , con grande 
interesse, dal dotto Fronza e dal
l'amico Talotti ciò che è stato 
fatto nelle due Regioni a sta
tuto speciale in favore dei lavo
ratori e delle loro famiglie . Dopo 
un lungo lavoro di studio, la Re
gione Friuli-Venezia Giulia, con 
legge regionale 26 giugno 1970, 
n. 24, ha istituito la Consulta 
regionale dell'emigrazione che 
ha il compito principale di' espri
mere pareri in materia di emi
gramone, con riferimento alla 
programmazione regionale ed ai 
prOblemi della massima occupa
zione 

Il Trentino - Alto Adige si è 
posto sulla medesima strada. 
Non vedo perchè la Regione Ve
neta non debba beneficiare di 
una così preziosa esperienza, dal 
momento che il problema dell'e
migrazione è talmente comples
so che richiede non soltanto l'ap
porto dei lavoratori emigranti, 
direttamente interessati, ma al
tresì l'apporto di tutte le cate
gorie produttive della regione e 
delle organizzazioni sindacali. 

Anche nel campo degli inter
venti per l'assistenza ai lavora
tori emigrati ed alle loro fami
glie, le due Reg'ioni a Statuto 
speciale si sono mosse parallela
mente, attuando dispOSizioni 
pressochè uguali. E mi sembra 
pOii che le soluzioni proposte 
dalla relazione dell'avv. Pellizza. 
ri non si scostino dalla linea se
guita in Trentino - Alto Adige e 
dalla Regione Friuli - Venezia 
Giulia. 

(continua a pago 7) 
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Forse molti ignorano co
me la «grande Cortina» non 
sia una splendida signora ada
giata sui cuscini in attesa del ba
ciamano delle genti, ma piutto
sto un dinamico paese che di an
no in anno investe sempre mag
giori capitali per stare all'altez
za dei tempi. 

DA CORTInA torna al piazzale della funivia 
dove abbiamo lasciato l'automo
bile. Abbiamo pereorsodai tren
ta ai quaranta chilometri di pi
ste, in difetto, 'fino ai 60 - 80 in 
eccesso. Ed a.bbiamoappena e
saurito il settore delle Tofane. 

Le Tofane concorrenti del M. Bianco 
Anni fa scrivemmo un artico

lo per illustrare tutto ciò che 
Cortina può offrire ai turisti. Ec
co, ora, quello che nell'ultimo 
anno è stato fatto in più. Questo 
non per sminuire il lavoro che 
tanti comuni della provincia 
vanno facendo per qualificare i 
propri paesi per un turismo in
vernale, bensì per additare, se 
ve ne fosse il caso, come certi 
investimenti vanno fatti. Per 
suggerire, sempre che Ve ne sia 
l'opportunità, quale deve essere 
la politica turistiCa per lanciare 
altre stazioni nel giro degli 

per la prGssil11a e5tate sarà a:gibile il nUGUG il11piantG che pGrti(rà Gltre i 3200 111. 
Perchè Cortina offre poi altri 

settori : quello del Falzarego - La
gazuoi - Oinque Torri, quello di 
Mietres - Pierosà - Staulin . La
reto, quello del Faloria - Tondi -
Vitelli ed infine quello già detto 
del Cristallo. Senza contare che 
c'è anche Misurina - Col Vardaa 
pochi chilomentri. 

tina agli oltre 3200 della regina 
delle Tofane. Si prevede, in ogni 
caso, che al massimo per la fine 
di Maggio il grande balzo sia 
fattibile. Noi contiamo che tutti 
i nostri lettori possano avere l' 
emozione di fare almeno una 
volta, la grande salita. Non si de
ve dimenticare che in tutto l'ar
co alpino, Austria, Svizzera e 
Francia comprese, esiste il solo 
impianto del Monte Bianco che 
sia tanto grandioso e moderno . 
Altro vanto dunque di Cortina ! 

sport d'inverno. Le novità : nuova seggiovia in 
La più grossa novità è rappre-I IVal Padeon ai piedi del Cristallo 

sentata da due nuovi impianti'fi"ll.e nuovo skilift nella zona del 
di risalita e dal nuovo balzo 'in ' Pocol. Il primo si trova alle spal
avanti compiuto dalla gigante- le del Pomagagnon, con la par
sca funivia della Tofana. Quest' tenza, a1l':incirca ai piedi nord 
ultima, più nota come «Freccia della Punta Fiames, e l'arrivo 
nel cielQ», guarda già la conca nei pressi della stazione inter
da tremila e duecento metri del- media delle già esistenti telecabi-

- la Tofana di Mezzo. Le cOl'de so- ne de,l Cristallo, La zona si chia
na state tese fra Ra Valles e la ma Val Padeon, è ubicata a cir
vetta della Tofana. I collaudi so- ca 2000 metri di quota, orienta
no st3li superati. Attualmente si mento Nord, il che vuoi dire ne
lavora a turni forzati per allesti- ve assicurata fino a tarda sta
re la stazione di arrivo sulla To- gione primaverile. L'impianto, 
fana, e le attrezzature ricettive . inaugurato il giorno della Epifa
A quella altezza ocoorre che vi nia, arricohisoe il sistema del 
sia capacità di ricovero per cen- Cristallo e permette lo sci in una 
tinaia di persone. Si potrebbe zona finora dominio di camosci 
già portare su la gente. Ma non ed aquile. Per recarvisi, ripetia
lo si fa perchè è necessario po- ma occorre prendere le telecabi
ter sistemare confortevolmente ne (anche queste rinnovate qua
(ristorante, salon i panoramici, si per intero lo scorso anno) a 
servizi...) quanti salgono in po- Rio Gere, poco sotto il passo Tre 
chi minuti dai 1200 metri di Cor- Croci. Le telecabine nel loro 

tronco superiore , quello ohe por
ta quasi in vetta al Cristallo, so
no ad uovo chiuso, c3lpaci di 2 
persone cadauna. Un'ultima no
tizia: fra gli animatori e finan
ziatori c'è anche il campione di 
bob Eugenio Monti. 

Il secondo nUovo impianto, u
no skilift di media portata, si 
trova a metà circa fra i ganci di 
Socrepes e quelli del Pocol. Ser
ve piste molto focili, e costituì
~ce l'anello di collegamento (fi
nora mancante) fra i due siste
mi di risalita già detti. Segue in
somma quel criterio che si cerca 
di instaurare il più possi!bile in 
tutta la conca: quello dei caro
selli. 

Un tempo lo sciatore si adatta
va a r ipetere all'infinito la stessa 
pista. Oggi gli sciatori sono più 
esigenti. Vogliono cambiare, sep
pure senza dover risalire in au
to e spostarSi qualChe chilome· 
tra più in là, co..'l tutte le ,inco
gnite della ricerca dei parcheggi 
ec·~, Le società si sono unite co
sì da offrire allo sciatore la pos
sibilità di salire su di un im
pianto, fermarsi a metà, pren
derne un secondo, un terzo, 
scendere in sci un tratto di pi
sta, cambiare anco.ra impianto, e 
così via percorrendO centinaia di 
chilometri di piste e decine di 
impianti. Sen2la m3li togliersi gli 
sci dai piedi e, oon la possibilità, 
del ritorno al punto di partenza. 

La Consulta per l'emigrazione nella Regione Veneta 

Vi è poi un punto che ci tro
va perfettamente d 'accordo e 
che vorrei sottolineare: quello 
del metodo. La Regione Veneta 
assume la programmazione come 
metodo di intervento, in concor
so con lo ,Stato, anche in tema 
di emigrazione, poichè questo 
probIema potrà essere risolto sol
tanto nel corso di molti anni. 
La Regione Veneta dovrà creare 
prospettive di sviluppo, attraver
so la programmazione economi
ca, e dovrà scegliere obiettivi e 
criteri di intervento capaci di 
provocare nuove iniziative pro
duttive particolarmente nelle a
ree depresse. Non focciamoci il
lusioni, si tratta di creare mi
gliaia e migliaia di posti di lavo
ro non soltanto nell'industria, 
ma nell'ambito globale dell'eco
nomia della Regione Veneta, 
mobilitando tutte le risorse del
l'agricoltura, dell'artigianato, del 
turismo, della piccola industria, 
cioè di tutte quelle attività pas
sibili di sviluppo. Poichè l'obiet
tivo rimane sempre quello della 
piena occupazione, unica via per 
poter trattenere nella nostra Re
gione i nostri emigranti ed 
adempiere al precetto costituzio
naleche riconosce a tutti i cit
t3ldini il diritto al lavoro. Si trat
ta, riconosciamolo, di un compi
to immane; vale però la pena 
affrontarlo tenendo presente si
tuazioni familiari veramente do
lorose, che si accompagnano al 
fenomeno dell'emigrazione. Lo 
Statuto della Regione Veneta po
ne in risalto i diritti della fami-

(continuazion,edeUa pagina 6) 

VlCENZA - Una panoramica parziale della sala ove si è tenuto il 
conveglfloo di fine dicembre sui problemi dell'emigrazione e la regione 
veneta. (foto Ottica SaIlJdrini - Vicenza) 

glia ed unico fra gli otto Statu
ti fino ad ora approvati dalle 
regioni a statuto ordinario ac
compagna i diritti della famiglia 
con il diritto al lavoro ed alla 
sicurezza sociale. Non sempre, co
me abbiamo sentito, a i nostri e
migranti vengono assicurati que
sti diritti; ebbene, operiamo af- , 
finchè un domani l 'emigrazione 
diventi una libera scelta e non 
come oggi una costrizione. 

La Regione potrà cominciare 
il propriO lavoro soltanto dopo 
11awrovazit<me dello Statuto e 
dopo l'emanazione delle leggi 
cornice . In t ale attesa tuttavia 
non sarà tempo sprecato quella 
che ci permette di approfondire 
la conoscenza dei vari problemi 
ed il vostro convegno è stato 
ricchissimo di indicazioni e di 

proposte. Abbiamo sentito quali 
sono i problemi direttamente 
dalla voce dei nostri emigranti; 
abbiamo sentito il penSiero dei 
responsabili delle Associazioni 
trivenete, che, avendo ormai ac
qUisito una esperienza feconda, 
sono i più sinceri portatori del· 
le necessità dei nostri lavoratori 
all 'estero; abbiamo sentito infi
ne le esperienze legislative già 
fatte dalle Regioni a Statuto spe
ciale. Abbiamo sentito quindi 
una vera e propria Consulta sul
l'emigrazione. Siamo grati a tut
ti e vediamo di operare insieme, 
in collabirazione con lo stato, 
con le Regioni a noi vicine per 
impostare nel migliore dei mo
di questo grosso problema, che 
costituisce ,una macchia per la 
nostra Regione. 

Vi facciamo solo un esempio 
dei più inte,ressanti . Arrivo in 
auto alla partenza della «Freccia 
nel cielo» (gigantesco parcheg
gio gratuito): si sale in funivia 
al Drusciè, poi si cambia e si sa
le d 'un balzo a Ra Va,lles" Disce
sa per la pista Forcella Rossa, 
fino a Piè Tofana, si sale in seg
giovia al Duca d'Aosta. Cambio 
di seggiOVia e si sale al 'Pomé
des. Discesa in sci per la pista 
facile dei Caprioli, quindi per la 
impegnativa del Canalone, con 
arrivo a Piè Tofana, si scende ' 
ancora fino a Rumerlo, si sale 
con lo skilift fino a Tofana, si 
scende lungo un trattodellapista 
Olimp,ia raggiungendo il sistema 
di Socrepes, con dUe impianti di 
risalita e le relative piste facili 
di discesa, COllegate a loro volta 
con il sistema del Pocol, con 5 
impianti di risalita ed i chilo
metri di piste f3lcili. Poi si inizia 
i! ritorno, ripercorrendo li Po· 
col, Socrepes ed a questo punto 
scendendo con gli sci oltre la 
strada statale fino a raggiungere 
Camopocorona, nei pressi del 
ponte omonimo. Qui si prende 
la seggiovia che porta a Col Fie
re, si cambia e si prende quella 
che porta al Col Drusciè. 

Se le gambe sono ancora buo
ne si fanno le discese della pista 
A e pista B del Drusciè si risale 
e prendendo infine la' pista B, 
e di seguito la pista Stries, si ri-

La rassegna sarebbe così finita, 
però vi diamo in esclusiva, giac
chè finora nessun giornale ne ha 
parlato, 'una ghiotta indiscrezio
ne. Voi sapete, perchè lo si legge
spesso che nelle più note stazio
ni invernali svizzere le ville dei 
grandi magna ti h anno la loro 
piscina privata. Finora a Cortina 
nessuna villa (sembrerà incredi
bile )' aveva una piscina. 

In primavera questa lacuna 
verrà colmata. Nei pressi di Pe
col, due fra i più ricchi indu
striali di Venezia, hanno costrui
to due ville padronali. E natu
ralmente hanno voluto che con
tenessero anche la piscina. Non 
sappiamo cosa abbiano speso: lo 
si pUò immaginare. A vederle è 
uno spettacolo da nababbi.. . 

Il posto do-ve stanno per esse
re teminate le due ville fino a 
pochi anni or sono veniva fal
ciato dai contadini. Ghissà se 
qualcuno di loro ha mai imma
ginatò che cosa sarebbe un gior
no sorto al posto dei covoni di 
fieno ... Con 'questa notizia quasi 
da fiaba orientale vi lasciamo da 
Cortina. 

Ferruccio Belli 

Banca Callolica del Vene lo 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. i.50~.OOO.ooo 

A .... co Em.grato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca ester!! 
funzionante dove ti trovi o nel luogo ç,1 (, 
vicino; 

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

Banca Callolicà del VenelO 
• per l'accensione di un libretto. ri.p., .... 

mio a te intestato; 
• per il vers.mento in contanti a chi d. 

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

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

La Banca Callolica del Vene lo 
fondata nel 1892, ha uffici in tullo il Veneto e nel Friuli - Veneria Giuli. 

• 
UffIci dell. B.nc. in Provincia di lellune: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-LongaronG 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle AlpI -
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cador • . 
Per eventuali informazion'i 
scrivi a qualsia'si ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Ser-"i:zio Emigrati) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 



c BELLUNESI NR MONDO» - FEBBRAIO 1971 

Panoramica provinciale 

Case rUiSticbe in periferia della città lasciano lentamente il posto 
alle case moderne e oonfortevoli. 

Il cale,ndario di febbraio 
pubbl'icato dall'E,pt 

DuralIlte il presente mese si 
svolgeranno le seguenti manife
stazioni in provincia con que
sto programma: 

3 febbraio a San Gregorio nel
le Alpi la sagra invernale di San 
Bi8lgio, in. località cornaroi, con 
canti e balli popolari; il 7 feb
braio a Tai di Cadore vi sarà il 
concorso mascherato e .la sfilata 
di carri folkloristici organizzata 
dall' Azienda autonoma di sog
~iorno; tl 14 sul Nevegal la festa 

della neve con i pescatori di Bu
r8lno, organizzata dall' Aast in 
collabprazione con l'Enal di Bel
luno e di Venezia; poi, n 14, vi 
sarà a Trichiana uno spettacolO 
musicli.le con sketch e concorrso 
per la migliore mascherina di 
bambini fino a dieci anni; dal 
20 al 27 Cortina ospiterà il radu
no rotariano della neve; il 21, a 
Lozzo di Cadore, la tradizionale 
mascherata di fine Carnevale; il 
23 a Fonzaso la rassegna di ma
schere a.rganizzata dalla Pro Lo

co. 

ZOLDANO 
ZOLDO ALTO 

Coli eg'a menti stradali 
,con Alleghe 

Per iniziativa deUeammini
strazionicomunali di .Alleghe e 
,Zoldo Alto si è svolta una riu· 
'nione in.tesa a puntualizzare il 
:problema del collegamento stra
dale tra il versante agordino ~n 
. Comune di Alleghe · ed .il ,versan
. te zoldano in Comune di ZoIdo 
, Alto, - da .Alleghe "!per Pian di 
Pezzè, Forcella ,Alleghe fino, a 
Palafavera. 

La , ;riunione ,è . stata preceduta . 

da studi adeguati e consultazio 
ni tecniche eseguite separata
mente dalle due Amministrazio
ni interessate, ma convergenti 
sul problema di fondo. 

E' stata ribadita nella riunione 
l'importanza del tracciato strada
le che consentirà nella zona una 

, ripresa dello sviluppo econa-mi
co agro-silvo-pastorale. 

Le, due amministrazioni hanno 
. d~ciso di cos,tituirsi a tal fine i.n 
Consorzio per dare corso alle 
pratiche necessarie per la costru
zione entro -limiti razionali ed a
deguatì, ' dell'atteso congiungi
mento stradale. 

se) . Bruno e At· 

Speranza 

banno celebrato 

le nozze d'a:r~n· 

toa Vignole. 

BELLUNESE Approvato -il progetto 
per le m'agistrali 

Problem:i della 
Comunità mont·an-a bellunese 

Presieduta dal sindaco del ca
poluogo, dotto Zanchetta, si è 
riunita l'assemblea della Comu
nità montana bellunese. Ai lavo
ri hanno partecipato i sindac'i 
di LimaiIla, De Fanti, di Mel, 
Sartor, di Trichiana, Cesca, di 
Lentiai, Bortolini, di Sospirolo, 
Vig'ne, di ,Sedico, Carlin e il vice 
sindaco di Ponte nelle Alpi ono 
Giovanni Bortot. 

Tra l'altro l'assemblea ha esa
minato l'ordine del giorno dei 
comuni di Comelico e Sappada 
per quanto riguarda l'istituzione 
di un assessorato· per la econo
mia montana d.a par,te dell'ente 
regione. Il consesso ha aderito al 
voto formulato dai due comuni. 

Argomento particolarmente di
scusso è stato . quella relativo al
la difesa del suolo in relazione 
alla pubblicazione della relazio

"ne della commissione De Marchi. 
La Comunità si interesserà per 
far predisporre un programma 
di sistemazione dell"alveo del 
Piave, per" scongiurare il pericolo 
di nuove alluvioni. 

BELLUNO 

Il g'iardino botanico 
delle Alpi Orientali 

Il Consiglio di amministrazio
ne deU'Azienda stataJ.e fo.reste 
demaniali ha approvato un pro
gramma di valo.rizzazione dell'or
to botanico di Faverghera, che 
verrà ribattezzato «giardino bo
tanico delle Alpi Orientali», se
condo il progetto presentato a 
suo tempo dall'ufficio ammin~· 
strazione foreste demaniali loca
le. 

Il progetto prevede tra Paltro 
la costruzione di un rifugia, che 
dovrà accogliere uffi-ci, laborato
ri, un museo botanico, la biblio
teca, una sala di leUura ed una 
foresteria per ospitare studiosi 
che intendano compiere ricerche 
nella zona. 

Epatite virale e me'ningite 
Casi di epatite virale e di me

ningite si sono avuti in città e in 
qualche altro comune della pro
vincia. Sono stati complessiva
mente 32. La meningite ha col
pi to anche sei piccoli dell'asilo 
di 'Bolzano. Il decorso delle ma
lattie è benigno e l'autorità sa
nitaria che ha dtsposto l'a chiu· 
sura dell'asHo di Bolzano e della 
scuola materna all'ex Gil con
trolla La situazione. Sono stati 
distribuiti per le collettività me-

. dicinali per profilassi e per cura. 
Il medico provinciale ha assicura
to che si tratta soltanto di casi 
sporadiCi, di incidenza stagionale 
e non ·ci devono essere preoccu
pazioni. Sono stati messi in atto 
tutti i mezzi per prevenire e 
combattere il male. 

Ancora sulla 
circonvallazion,e nord 

Il tratto Bettin - Salce . La 
Cerva della circonvallazione 
nord è p.ronto. 'Manca la parte 
terminale della strada che deve 
allacci,arsi con la statale in via 
Vittorio Veneto, 'all'altezza de 11 , 
Mbergo Europa. Ora il comitato 
tecnico amministrativo compar
timentale dell'Anas ·di Bolzano 
ha approvato il progetto di que
st'ultimo tratto che costerà altri 
220 miIioni. 

La circon~allazione sarà prov
videnziale per Hberare il traffi
co del centro città dove 'la con
gestione e costante. 

{::( 
La boibliote·ca crvi'ca ha riaper

to i boattenti dopo un breve pe
riodo di interruzione delle atti
vità dovuto a lavori di restauro . 
AIcune fessure nei soffitti ed al
cuni piccoH crolli , avevano deter
minato una situazione di una 
certa urgenza per gli utenti. 

Di qui l'opera di ricostruzione 
parziale, ·di riadatta:mento e di 
pulitur·a, che rende ora più age
vole e più confortevole la vita 
dell'Hlustre istituto citt8ldino, 

IDa anni 'esistono, però, i pro
blemi strutturali (locali, capien
za, libri e loro scelta), di funzio
namento (prestito dei libri, fre
quenze, attività collaterali), che 
affliggono la vita della biblio
teca. 

L'occasione della riapertura, 
può essere di stimolo per una 
volontà rinnovatrice che porti 
allo studio e alla soluzione di ta
li prOblemi. 

Da 

E' stato approvato il progetto 
definitivo deU'Istituto magistrale 
che dovrà sorgere a Mier. 

Nella relazione che accampa· 
gna il progetto è riassunto l'iter 
tecnico-amministrativo che ha 
portato la civica amministrazio
ne alla decisione di realizzare l' 
importa nte opera scolastica in 
una zona piuttosto che in un'al
tra e secondo principi ben defi
niti. 

Il recente notevole sviluppo 
del numero degli iscritti alle ma
gistrali di Belluno - ricorda la 
relazione - ha determinato da 
alcuni anni uno stato di notevo· 
le disagio nella popolazione sco
lastica interessata, che attual
mente trO'Va ospitalità in un vec
chio edificio, del tutto inadatto 
sia per le caratteristiche di fun· 
zionalità, igiene e sicurez:òa, sia 
l'insufficiente capienza. 

un me~ 
.IJ (]ORO D'N'HO 

BELLUNO - Il direttore del Coro Minimo, 'maestro Ga7lliera, con· 
segna una 'copia del primo disco inciso dal complesso bellunese al 
sindaco di Belluno dotto Zanchetta, presente anche il direttor,e pro· 
vinciale dell'Enal 'cav. Contiero. 

PONTE NELLE ALPI 

Corso speciale 
per escavatoristi 

A cura del Centro provinciale 
per la formazione professionale 
delle maestranze edili, si svolge 
presso la sede di Ponte nelle Al
pi un corso speciale di due mesi 
per l'addestramento e l'aggiorna-

BELLUNO 
Con alcuni re· 
sponsabili dell' 
Aeb tre emigrano 
ti bellunesi. Da 
d e s t r a : Tony 
Pescador da To· 
ronto, Luigi Mez· 
zavilla (Mar del 

. Plata) ed il fra. 
tello emigrato a 
Lugano. 

mento tecnico dei manovratori 

di macchine edili e stradali. Il 
corso è iniziato il 1 febbraio: è 
gratuito eccetto. le spese di vitto 
e alloggio. Tale addestramento è 

utile ai giovani che vorranno es· 
sere assunti dalle ditte o impre
se che lavorano nel campo edile 
o nelle opere stradali. 
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AGORDINO 
Armando Da Roit 
presidente 
delle Guide Alp,ine 

Viva soddtsfazione ha suscita
to in tutto l'Agordino la notizia 
della nomina del cav. Armando 
Da Roit a presidente del Consor· 
zio nazionale delle 'guide alpine e 
dei porta.tori. 'La designazione di 
Da Roit nell'importante carica 
è sta.ta fatta nel corso de,u'ulti
ma riunione del consiglio centra· 
le del Club alpino ita!liano, tenu· 
tasi nei giorni 23 e 24 gennaio a 
Milano. Armando Da Roit è una 
figura notissima neU' ambiente 
alp'inistico intern'azionale ed in 
particolare proprio la, sua inten
sa e sempre apprezzata attività 
di gutda alpina svolta pe.r oltre 
un ventennio, dopo il periodo 
delJe grandi imprese dolomitiche 
della giovinez~a, giustifica la sua 
nomina a presidente delle ,guide 
d 'Italia. Da oRoit è già presiden
te della sezione .AJgOl'dina del 

Cai, carica che ricopre da molti 
anni ed è pureoons~gliere cen
trale del <Oai. E.' stato fra l'altro 
per quasi cinque anni presidente 
dell'Ente provinciale per il -turi
smo di Belluno, dedicando sem
pve la sua pasSione e la sua com
petenza per la soluzione dei pro
blemi turistico-alpinistici della 
provincia. 'Alla presidenza delle 
Guide succede ,al senatore Rena
to Chabod, presidente nazionale 
del Gai. 

Ricordiamo, inoltre, che il cav. 
Da Roit è apprezzato consigliere 
dell'AEB per la quale presta la 
sua appassionata opera. 

AGORDO 
inontro fra il Coro Agordo 
e il Minimo 

I! Coro Minimo ed il Coro A
gordo hanno dato vita ,ad una 
simpatica e suggestiva serata 

~Imusicale nella palesÌl1'a comunale 
Udi Agordo. 

La manifestazione era stata 01'-

all'altro 
A cura del cronista 

ALFAGO 
TAMBRE D'ALPAGO 

Sistemazion'e della strada 
per Col Indes 

Un contributo di lire 6.710.000 
è stato assegnato dal ministero 
dell'Agricoltura e Foreste al co
mune di Tambre per la sistema
zione della strada interpoderale 
che dal bivio Col della Ceca-Mal· 
ga Col Indes passa per Pian 
Gl'ant e raggiunge quindi, A
manteo. Si tratta di un piano di 
asfaltatura che prevede la spesa 
di lire 13.420.000 per circa due 
chilometri, CIOe fino a Pian 
Grant. ISuccessivamente sarà re
datto un secondo piano di la· 
vori per completare l',asfaltatura . 
da Pian Grant fino ad Amanteo, 
su una lunghezza di circa un 
chilometro. 

FARRA D'ALPAGO 

E' sorto il «Coro Alpago» 
Si è svolta nei locali della 

scuola elementare di Farra una 
riunione al termine della quale è 
stata dichiarata ufficialmente 
costituita, sotto l'egida della co
munità montana, la libera asso- " 
ciazione poIifonica-corale deno
minata «Coro Alpagml. Gli scopi 
che si prefigge questo sodal'izio 
sono di sensibilizzare la popola-
2lione della Oonca sulle tradizio
ni e canti popolari e pubblicizza· 
re l' Alpagoattraverso le esibizio
ni de'l coro nelle varie manife
stazioni che si svolgeranno nella 
provincia, fuori provincia e an
che ,all'estero. 

A questa associ~ione hanno 
deciso di aderire il coro «O. IS.» 
di Farra, composto di trenta e- . . 
lementi, già diretto dal maestro 
Bernardino ,Peterle, ed il 001'0 

de'lle voci bianche di Montanes, 
composto di 25 allievi, diretto 
dal maestro Rizzieri Barattin. 

ganizzata e offerta a tutti i sim
p'atizzanti e sostenitori dal Coro 
Agordo alla fine ,di un intenso 
anno di attività svoIta anche al 
di fuori dell'ambito provinciale 
e regionale, con una ventina di 
concerti sempre applauditissimi. 
Ospite graditissimo il Coro Mi
nimo dell'Enal bellunese diretto 
da Edoardo Gazzera. 

La serata si è iniziata con bre
vi parole di saluto pronunciate 
dal presidente della associazione 
filarmonica agordina Franco 
Colleselli; qUindi una prim.a se
rie di canzoni interpretate dal 
Coro Agordo diretto da Salvato
re Santomaso, seguita da una 
del coro Minimo. 

Nell'intervallo si è avuto un 
simpatico scambio di doni: il Co
ro Agordo ha donato, un libro a 
Gazzera e uno al Coro'; a sua 
volta il maestro Santomaso ha 
ricevuto il 'disco recante le firme 
dei componenti il complesso o
spite. 

VALLADA 

Lavori pubblici 
I! comune di Vallada ha otte· 

nuto dal Ministero dei lavori 
pubblici ,15 milioni per l'impian. 
to di iLluminazione delle frazioni. 
Tale lavoro sarà eseguito quan
to prima. Nel frattempo nella 
sala parrocchiale sono stati ese
guiti con il lavoro gratuito di 0-
pel'ai 'volente rosi delle opere di 
sistemazione: il palcosoenico e la 
sistemazione delle poltroncine 
nuove. 

E' uno dei pochi paesi dove d' 
inverno la filodra.mmatica dà 
delle commedie. Ora con la sala 
messa a nuovo, si spera che -l'at
tività possa ra'ggiungere un li
vello sempre migliore. 

LIVINALLONGO 
DEL COL DI LANA 

/I com un,e esce 
d~a"a Comunità Agordina 

Nei giorni scorsi il ,Consiglio 
Comunale di Livinallongo del 
Col di Lana, con undici voti fa-

vorevoli su dodici presenti ha 
deHberatodi recedere dalla Co~ 
murrità montana agordina e con
seguentemenbe di es se,re esonera· 
to da ogni im.pegno inerente alla 
stessa. 

In pratka si lamenta che lo 
scorso agosto la Comunità mon· 
tana a,gordina fosse stata convo
cata in termini di tempo riedotti 
in modo tale da indurre il Sin
daco di Livinallongo a rinuncia
re alla riunione per precedenti 
impegni. [.n tale occasione il sin
daco Bruno Mario Trebo inviò 
alla Comunità un telegramma 
nel quale, comunicata la sua im
possibi-lità 'ad intervenire auspi
cava la nomina dei membri tec
nici in elementi veramente inte
ressati ai prOblemi della Vallata 
A'gordina e soprattutto al di fuo
ri di orientamenti politici. 

COMELICO SUPERIORE - Un gruppo di neo cavalieri di Vitto
rio Veneto. (foto .Zambelli - Candide) 

ALLEGHE 
Ricordato l'ann,iversario 
della frana de,I Piz 

La Comunità di Alleghe ha 
solennemente ricordato la grande 
tragedia avvenuta nella zona la 
sera del lO gennaio 1771, quando 
franò per la prima volta il mon
te Piz, travolgendo nell'immane 
disastro tre villaggi con tutti gli 
abitanti e distruggendo fiorenti 
industrie del ferro e tutte le ope
re fatte dalla mano dell'uomo, 
per valorizzare le scarse risorse 
di terreno di montagna. 

VOLTAGO 
Fiaccolata sulla n'eve 

Entusiasmo a Voltago Agordi
no, da parte della popolazione, 
per la spettacolare fiaccolata 
sciatoria organizzata dalla locale 
Pro Loco. 
Lo spettacolo offerto dagli oltre 

sessanta sciatori scesi dal Col di 
Miana con le 'fiaooole accese in 
mano, è stato tale da meritare 
hl pieno ,suceesso. 

Anche il concorso degli alberi 
di Natale ha avuto SUCceBSO. 

Ciroa una trentina sono state 
le persone ,che hanno allestito al
l'esterno delle proprie abitazioni 
l'albero illuminato. Le premia
zione è avvenuta nella sala del 
municipio, presente il sindaco 
Gianni CQmina. 

II primo premio è stato ,asse
gnato ai bambini deHe scuole ele
mentari, il secondo ad Adriano 
Conedera ed il terzo a Romolo 
Conedera. 

COMELICO s.u. 
PERIORE • Il 

sindaco cav. 
Flavio Z3JIldo-
nella consegna 
la coppa del tro
feo «E. Osta» !\Id 

un atleta dello 
sci club Orsago. 

(f. Zam'beHi 
Candide) 

L'Assemblea del Consiglio di 
Vane di Comelico e 'Sappada ha 
esaminato i problemi più urgen
ti, nella sua uItima seduta, tra 
i quali i seguenti: 

1) SistemaZiione della strada 
della Valle da Cimagogna a Co
melico Superiore ,che per il fal
limento del'impresa appaltatrice 
dei lavori di ripristino dei danni 
alluvionali è anco'ra in precarip. 
condizioni. 

Vi sono stati vari interventi 
di Sindaci e rappresentanti dei 
Consigli comunali che hanno ri
ievato l'assoluta necessità, che 
non solo siano immediatamente 
utilizzati i fondi assegnati con 
la legge 1142, ma, che si dia ini· 
zio ad altri lavori per dare siou
rezza alla viabilità. La strada 
della Valle lè sempre soggetta a 
cadute di sassi, di frane e val-an
ghe. situazione che comporta 
gravi conseguenze sociali ed e
conomiche. Infatti dalla costru
zione dei paravalanghe all'iIl1izio 
degli anni 50, la strada del~a 

Valle non ha più visto effettua
re ope,re radicali di sistemazio· 
ne. 

2) L'esigenza di una più solle
cita esecuzione dei lavori appal
tati per le strade del Passo' di 
S. Antonio e della Valle Frison. 

3) La richiesta di un adeguato 
finanziamento per il ripristino 
della strada del canale di Vi
sdende. 

POSTI DI LAVORO 
Ditta richiedent-e: Filatura del Vajont s. p. a . - Stabi

limento di Longarone; 
Manodopera richiesta: 40 uomini di età compre,sa fra 

i 22 e i 35 anni da impiegare per lavorazioni su macchine 
tessili ; 

Trattamento e-conomico : retribuzione mensile di circa 
135.000 lorde per operai qualificati con lavoro a turni non 
avvicendati, di circa 115.000 lorde per operai qualificati con 
lavoro notturno a turni avvicendati. 

4) La richiesta di un finanzia
mento per i più urgenti lavori di 
sistema.zione idmulico - forestali. 

5) La 'ric:hiesta di un' finanzia
mento per il Consiglio di Valle 
sui dUe miliardi ' messi a disposi
zione dal M.A.F., con ilcosiddet
to decretone, per la costituzione 
e f.unzionamento delle Comuni
tà montane. 

6) La necessità di portare in 
porta l'iter burocratico per l'ali' 
provazione del progetto dell'ac
quedotto di Melin, al fine di ri
sohrere il problema del Tiforni
mento idrico dei paesi di Cos,ta
lissoioe Costalta, in modo che 
nella prossima stagioine lavorati
va ne possa veruire -iniziata l'e
secuzione. 

7)' ottenere la ricezione de'l -2° 

canale e l'eliminazione delle zo
ne d'ombra dell'attuale ripetito~ 

re. 
I! presidente Fontana ha' poi 

riferito sull'opera svolta 'dall'am
ministrazione Provinciale per de
lega ed in accordo con le Comu
nità Montane per approntare 
uno studio organico per la difesa 
del suolo. 

CADOR·E 
AI Consiglio Gen.era1le 
della Magn1ifka Comun,ità 

Nella recente riunione del Cl>n
siglio generale della, Mag:ntfica 
Comunità .di Cadore, tenuta .. so'\;
to la presidenza dell'avv. Larese, 
sono stati eletti nOVe componen· 
ti la commissione sulla viabilità 
cadorina, nelle persone dello 
ste~o pres"idente Odorico Lare
se, del preSidente la amminis.tra
zione provÌlJ.ciale Gianfranco. Or
sini, del preSidente l'Ept Dino 
Riv,a, del rappresentante la V1l-I
le del Boite (compresa Cortina), 
Giulio ApoIlonio, dell'~x p~esi
dente ~a Comunità Piet~o , Ve
cellio, del rappresentante del qo
melico Flavio Zandonella, dell' 
assessore regionale Adolfo Moli
nari, del sindaco ,di Pieve Benia
mino Bianchi e di quello di Pe-
rarolo Giovanni Boni. ' ,1. 

La elezione è stata preceduta 
'da una relazione del seno Vecel
lio C'he partendO da un esame 
sulle attuali condizioni delle 
strade cadorine ha reso nota l' 
opera svolta negli anni passati 
ed i programmi da realizzare. in 
un futuro che si spera abbastan
za prossimo. 

La viabilitàcadorina è stata co
sì eSa.minata in rapporto alle co
municazioni ferroviarie, a quelle 
aeree e a quelle stradali. Per 
quanto riguarda la ferrovia, ' ha 
detto , il relatore, se in passato 
erano sorte delle preoccupazioni, 
ora la situazione si è schiarità 

(con,tin~ a pag, lO) 
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CADORE INCONTRO FRA GLI EMIGRANTI FELTRINI 

(continuazione della pagina 9) le si nutrono le solite appren
sioni che durano ormai da dieci 
anni. 

La mozione llotata a Palazzo Tomitano 
tanto che sono stati fatti lavori 
di migliori a alla linea Padova -
Calalzo e, inoltre, il progetto di 
collegamento con la stazione di 
Dobbiaco non è stato ancora ac
cantonato_ Circa gli aeroporti di 
Belluno e di Cortina, se è cessa
ta la iniziativa di una società, s1 
spera che un'altra possa suben
trarvi, anche perchè le comuni
cazioni aeree hanno ormai as
sunto un ruolo della massima 
importanza_ 

Un'ampia relazione è stata fat
ta dall'ing_ VeceUio sulla situa
zione dell'autostrada per la qua-

CIBIANA 

Valorizzazione turistica 
di Forcella Cibiana 

Per iniziativa dell'Anas, solle
citata dall' amministrazione co
munale di Cibiana, è stata aper
ta al transito la strada che pOT
ta nella vaUata zoldana attraver
so il passo Cibiana; l'arteria è 
ora completamente asfaltata_ Ri
guardo a tale zone compresa tra 
le due vallate è allo studio UIll 

progetto per costituire una so
cietà per la valorizzazione turi
stica del passo. 

Gli emigranti di Feltre riuni
ti su invito .aell'Amministrazio
ne comunaLe per un in.contro sui 
problemi che li riguardano; 

- sentita La introduzione del 
Sindaco sullo stato dei vari pro
blemi amminis-trativi ,comunali _e 
proVinciali in relazione sopmttut
to alla creazione dei nuavi -posti 
di Lavoro con le provviaeme di 
legge; 

- rilevato che a Feltre e nel 
Feltrino pers'iste una grande ne
ce,s'sità dicre·azionedi posti di 
lavaro che pas·sono offrire una 
dignitosa altprnativ'a alla emigra
zione ; 

FELTRINO - cO'nstatata ·che nelle altre 
zone della provincia di BellunO' 
in rapporto alla popaLazione re· 
sidente sono stati creati più po
sti di lavoro che nel FeltrinO'; 

FELTRE 

Un convegno di studio 
sull'eeon·omia monta-na 

Si svolgerà in città, nella pros
sima primavera, un convegno di 
studio sui problemi dell'econo
mia montana, agricola e foresta
le. Questa la decisione presa dal
l'Amministrazione comunale do
po una serie di contatti prepara
tivi e riunioni con i responsaJbi
li provinciali. 

Il via ufficiale all'organizza
zione è stato dato con la riunio
ne tenutasi in municip~o. Vi han
no partecipato, oltre al sindaco 
dotto Belli ed al segretario co
munale Agnoli, il dotto Agosti
no Canova, 'per la Oamera di 
commercio il dotto Andrea Ba
ratto, assessore provinciale in 
rappresentanza del presidente 
Gianfranco Orsini, il capo dell' 
Ispettorato agrario dotto Belvi
glieri, quello del ripartimento fo
restale dotto Costantini, il pre
sidente del consorzio Bim-Piave 
cav. Giorgio Sonego, il presiden
te dell'Azienda ·di soggiorno e tu
rismo avv. Licini. 

[)aUa riunione in municipio è 
quindi emerso che il convegno 
di studio si debba articolare su 
un tema ben preciso riguardante 
tutti gli aspetti della presenza 
dell'uomo in montagna e le sue 
conseguenti attività. In partico
lare dovranno scaturire orienta
menti per la zootecnia che è l' 
attività prevalente nel settore 
dell'agricoltura; per la selvicol
tura, ohe va oggi vista non solo 
in funzione produttiva, ma an
che, oltrechè di - protezione del 
suolo, come fattore indispensabi
le per il 'turi-smo. 

Pellegrino in Am:erica 
il piccolo Renato Guadagnin 
per sopravvivere 

ISi trova, in questi giorni, a 
Los Angeles in California (Usa), 
ospite di una famiglia feltrina, il 
piccolO Renato Guactagnin di 8 
anni, affetto dalla nascita da 
mal conformazione dell'aorta, in 
attesa di essere sottoposto ad in
tervento chirurgico. 

Il viaggio di Renato Guada
gnin è stato possibile per il buon 
Oliore dei feltrini e di tanti ge
nerosi offerenti dall'Italia e dall' 
estero. 

Nella sottoscrizione promossa 
dalla Conferenza di S. V.incenzo 
della Cattedrale di Feltre è stata 
raccolta la somma di oltre tre 
milioni e meZQ;o. 

SOVRAMONTE 
Proposta per una 
m:edaglia d'oro al Comune 
Il Consiglio comunale di So

vramonte ha proposto una me
daglia d'oro al valor militare al 
gonfalone, per i meriti acquisiti 
dalla popolazione. Alla presenza 
di tutti i consiglieri il sindaco 
Fenti ha illustrato, con elevate 
parole, il significato morale della 
richiesta, ed ha dato lettura deI
le relazioni allegate alla propo
sta, con 1-31 quali si descrivono i 
f3Jtti avvenuti durante l'occupa
zione nazista. 

ALANO DI PIAVE 
Due nuove fabbriche 

Nella zòna industriale a sud di 
Colmirano sorgeranno nel corso 
dell'anno due nuove attività che 
daranno lavoro ad una trentina 
di operai ci3Jscuna_ 

Mobili d':arte sarà il prodotto 
della prima, 'cisterne metalliche 
e serbatoi vari quello della se· 
conda. Dopo il buon risultato 
della prima «picco~aJ attività» 
(stabilimento Silma) da anni al 
lavoro, la popolazione attende 
con -ansia l'avvio delle nuove, 
che : risolveranno, in parte, il 
problema di tante famiglie . 

ISono già iniziati i lavori per 1<a 
costruzione dei capannoni de lla 
fabbrica di cisterne metalliche e 
serbatoi vari. 

- convinti ,che i problemi del
la pravincia ne,cessitamo ·di uni
tà d'intenti tra tutti i pubblici 
am7iù nistratori che devO'no ope
rare con visione programmatica, 
lasciando da parte interessi par
tkalari e ,campamilistici; 

- canvinti che la programma
zione R egianale, studi economici 
e sociolog'ici hanno indicato 
chiaramente la possibilità di un 
insediamento industriale nel Fel
trino; 

- che la le,gge del Vajont e la 
Legge sulle aree de-presse forni
sconO' la -cO'ncret,a possibilità di 
un intervento dello Stato per fa
ci litare groSsi 'insediamenti in· 
dustriali ; 

INVITANO 

tutti i pubb.zici amministratori 
e i responsabili politici della pro
vincia d'i Belluno a concentrare 
gli sforzi unitariamente e in pi.e
na con·cordia per far sì che an
che nel Feltrino possano sorge
re in un prossimo futuro nuove 
industrie in armon~a con le pre
visiO'ni programmatiche. 

SEGNALANO 

URGENTEMENTE di pa'Tlamen
tari e alle As'sociazioni di cate .. 
goria le loro ne-ce:ssità e le giu-

QUERO - l~esta dei «Toni» a Quero: eccoli riuniti a lieto sim_ 
posio. (foto Resegati - Quero) 

QUERO 

Festa de,i «Ton,i» 
Una festa inileressante e sim

patica è stata quella che a Sehie
venin di Quero hanno organiz
Z8ito i «Toni» locali in collabora
zionecon le Antonie. 

Sono stati un 'g.ruppodi Toni 
emig.ranti ed ex emigranti avo
leda quale punto d'incontro pri
ma della loro parten2!a stagiona
le pe.r i posti di lavoro a:lPestero 
ed in Italia. 

Una ragione in più per un u· 
tile sca;mbio d'idee, per conside
rare i fatti ed i risvolti della vi
va in Italia eruPestero. 

Una simpatica manifestazione 
che nel 'cOirso 'di questi ultimi an
ni ha incontrato sempre piÙ l' 
interesse dei locali per questi in
contri che ripropongono sul pia
no umano il problema di sem
pre: quello di trovare un pos.to 
di lavoro in Italia e, possibHmen
te, in loeo. 

ste aspettative che si -concreta
no nelle seguenti richieste : 

- assistenza previdenziale e 
assicurativa per gli emigranti e 
familiari temporaneamente in I
taiia; 

- diritto di as'sunzione nei po
sti di lavoro per gli ex emigran
ti anche se hanno super-ato il [i

mite massimo ·dietà previsto 
dalla legge. 

DENUNCIANO 

la esasperante lentezza dei vari 
Istituti Ass~curativi e di Previ· 
denza nella evasione dene prati
che tendenti Cl conseguire diTitti 
di pensione e di assistema con
templati dalle disposizioni e da
gli accordi vigenti . 

SPORT 

Due comelicesi 
campioni Uregolaristi" 

Il Comelico ed in particolare 
l'alta zona della Va;l Padola, 01-
trechè essere tradizionalmente 
un vivaio ili ottimi campioni di 
sci, nella specialità del fondo, e 
di bobisti, da qua1che tempo è 
rappresentato anche nel campo 
delle gare automobilistiche da 
alcuni giovani di Dosoledo, che 
si stanno affermando per parti
cdlare abilità. 
_ E' il caso di due fratelli Dona

to e Natale ZandoneJ.la Maiucco 
di Luigi, quest'ultimo titolare di 

. un garage a Vipiteno, .j quali ul
timamente hanno vinto 2 cop
pe. Donato, che era il pilota, 
vinse la coppa più grande; l'al
tra coppa la vinsero insieme. 

Donato ha conseguito altri 
successi. Nell'anno 1963 e 1966 
nella girnkana di Padola e Doso
ledo, vincendo anche allora due 
coppe come primo premio asso
luto. 

FANNO VOTI 

affinché le Associazioni che tu
telano gli 'interessi <eliegl·i E!mi
granti abbiano ad operare all'e
sterocon unità d'intenti e 'non 
in concor-rema tra loro; 

- si studi le concrete pO'ssibi
lità a livello Regionale della 
creazione di una -Cassa ·che u
sando le risorse degli emigranti 
finanzi come Istituto di Credito 
opere pUbbliche e private d'inte
resse pravinciale e regionale; 

- il Consorzio ·del Bim Piave 
sfrutti .concretamente e oculata
mente i finamiamenti di cui di
spone onde evitar2 dannose e 
inutili dispersioni di armaTO pub
bnco. 

La gara di regolarità organiz
zata dalle filiali della «Bosch» e 
della Marelli di Bòlzano. 

Tale gara, su un percorso reso 
ancora più difficile dalle strade 
ghiacciate, si è svolta su 347 Km. 
comprendenti i -passi del Falza
rego, di Campolongo, del PO'Tdoi 
e del Sella, con partenza ed arri
vo a Codina. 

Lungo il percorso, le 60 coppie 
che hanno preso il via, costitui
te per regolamento da un pilota 
e da un meccanico; hanno dovu
to sostare -in 4 diverse località 
non precedentemente indicate e 
sostenere altrettante prove di a
bilità, su motori e parti mecca
niche di auto che hanno messo 
al vaglio l'esperienza e le ca.pa
cità tecniche dei meccanici. 

I due gemelli Zandonella Ma
iucco, hanno terminato al primo 
posto assoluto, sia per il tempo 
impiegato, sia per la destrezza e 
l 'abilità dimostrata nelle prove 
tecniche, insieme a soli altri 44 
concorrenti, la lorO' fatica, uti
lizzando una Alfa Romeo 1300 Gt 
che ha preceduto di 57" l'Abart 
1000 della seconda coppia classi
ficata. 

Luigi ZandoneUa Maiucco 

'I campanil ael 'iD"m" 
L'autore, ra.gionier Francesco 

Prest, ne fa omaggio a «Bellu
nesi nel mondo» perchè i nostri 
emigranti, soprattutto giovani, 
leggendola pensino che al loro 

paese resta sempre chi conserva 
le loro memorie più care per re
stituirle ancora più calde al loro 
ritorno : « tuti à 'n campanil». 

Da bO'cia co tornee da le vacanze, 
ca' ' l b'irocin del nono, ·dO'po Marta 
me 'l ve-dee iluminà a matina 
b-ianco che sempre al se ingrandia 

. e 'l me metea an slanguorin te 'l cor: 
l'era premura con 'n cin ·de nostalgia! 

L 'altra sera 'l vaTidee, l 'era 'l tramonta 
na lUce viva l'imbianchea a sera, 
le so pie-re parea de bombasina 
cUSsì slancià al parea cu>ssì lizier 
d'aver paura che l 'Angelo su in zima 
ca' 'n colpo d'aie a lo portesse 'in zie l! 

Do panigas ghe fea na gran .corona 
e a l'Angelo, sempre fermo là, 
i ghe ,disea: «parchè pO' te 'Solo 
co' quele aie grande che te à?» 
E lu : « ste aie no serve par salar 
ma par cuerzer i ricordi ,de chi va .. . 

co « i» torna (e tuti à 'n campanil) 
ghe rende i so pensier pì cari 
{J)ncora caldi, ,come fusse ieri 
e questo ghe soleva la gran pena 
che « i » à provà lontan ... lontan da mi 
in tera manco grama ma stran'iera ». 

F _ PREST 



La "Dante 
Alighieri" 
e gli emigranti 
bellunesi 

La « Dante Alighieri», gloriosa 
società fondata in Roma nel 
1889, sotto 'il nome ass,e'gnatole 
da Giosuè Carducci, per la ,dife
sa della coscienza e della cultura 
italiana nel mondo, non solo 
non può ,disinte·ressarsi dei mol
ti Bellunesi che ce71cano all'es.te
ro più confortevoli ,condizioni di 
vita, ma è lieta d'i offrire ad es· 
si tutto l'aiuto 'morale e mate
riale di cui la sua vl1!Sta or.ganiz
zazione .dispone. 

Essa desirLfira che i nostri emi
granti, recando all'estero il frut
to del loro inge.gno e delle lOTO 
bra.c,cia, mantengano sem.pre 
saldi i v·in·coli con ~a loro Patria 
custodendone i saldi princìpi di 
onestà ed operosità nei quali fu
rono allevati. 

Nessuna ambizione nazionali
stica viene ad ofjuocare gli idea
li della « Dante» che, nel nome 
del nostro mass'imo poeta, vuole 
solo tener viva la coscienza di 
quei valori supremi che dell'ani

"ma italiana sono il tesoro più 
prezioso. 

Per lo svolgimento della sua 
missione la « Dante» dispon,e di 
una vasta rete di Comitati con 
! quali la se·de centrale mantiene 
fervidi contatti. 

Conferenze e ·corsi di lingua i
taliana vengono ,da essa orga
nizzati in molte località nelle 
quali più densa è la presenza de
gli italiani, come in Austria, a 
Salisburgo, neUa Germania Oc
cidentale, nel Belgio e nella 
SviZzera, partiCOlarmente a Ba
silea, Friburgo, Ginevra e San 
Gallo. La sua azione benefica si 
fa sentire anche nella lontana 
Australia come a Melbourne e 
Myrtleford. 

Nella assemblea annua~e che, 
nel mese ·di maggio la società 
tiene in Roma, la VOCe degli ita
liani all'estero vi ha sempre amo 
pia r 'isonanza fin ·dalle nazioni 
più lontane dell'Asia e dell'Ame
rica. 

Presso le nostre comunità al
l'estero la società fa giungere 
spe'sso la propria parola ed an
che pa quanto riguarda gli emi
granti bellunesi sarà lieta di met
tere a disposizione suoi oratori, 
particola~mente qualificati, che 
po·tranno' essere utilizzati per 
conferenze ai nostri .connaziona
li. 

Mentre pertanto essa è lieta 
di accogliere nel proprio Comi
tato provinciale il carissimo Pre
sidente degli emigranti bellun,e
si, ing. Vincenzo Barcelloni-Cor
te, è grata a lui ed a tutta l'As
sociazione dell'appoggio che le 
vorranno offrire per la diffusio
ne della sua opua di difesa del 
prestigio, del nome e .degli in
teressi dei nostri emigranti, co
me anche re,centemente, nel 
Convegno Regionale di Bassano, 
mi ripeteva 'il Se.gretario genera
le comm. dotto Filippo Caparelli. 

Chi d,esiderasse dare alla «Dan
te» un segno ·della sua fi.ducia, 
potrebbe farlo presso il Comita
to provinciale che ha sede in 
Belluno pre'sso il Liceo Ginna
sio « Tiziano ». Le quote annua
li d'i adesione sono di L. 1.200 
per i soci ordinari e L. 300 per 

soci operai. 

Il Presidente del Com. Prov.le 
Guido Pellegrini 
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GALLERIA 

Bellunesi che 
Eugenio Maddalozzo di Arsiè 

:<. Porta Rugo » 

opera del pitto
re Ma.dtda.lo'ZZo, 
di proprietà del 
sig. Viel. 

Francesco Gu,rra di Quero 

Francesco Guerra è nato a 
Quero nel 1927_ Fin da giovane 
seguì corsi di disegno in vari 
centri della zona, diventando. a
bile disegnatore tecnico, rag
giungendo una precisione e una 
perfezione chiarissime. Per que
sto ottenne l'abilitazione all'in
segnamento nelle scuole medie 
e supe·riori. 

Ma oltre a questa attività, 
Francesco Guerra ha avuto sem
pre un «hobby» appassionante: 
la pittura. E tanto appassionato 
e diuturno è stato il suo impe
gno in questa esperienza, che og· 
gi il suo nome si è definitiva
mente imposto all'attenzione di 
pubblico e critica. 

Lo scorso settembre :France
sco Guerra ha esposto alla Gal
leria «Notes» di Verona, in aper
tura della stagione 1970-71 ed il 
giUdiziO sulla sua opera è sta.to 
dei più lusinghieri. «In un perio

. do così travagliato come quel,lo 
che sta attraversando l'arte con
temporanea - afferma Sisto 
Dalla Palma - Francesco Guer
ra ha il merito di aver fatto del
le sceIte preciSe e nello stesso 
tempo eqUilibrate. Lo sfO'rzo più 
evidente è quello di mantenere 
i contatti colla tradizione nel 
momento stesso in cui si apre ,a 
una interpretaZlione personale 
della realtà». 

Le facoltà fondamentali dell' 
artista querese sono infatti due: 
(mna sviluppata coscienza auto
critica che lo porta all'individua
zione, in ogni singo,lo disegno, 
del limite al quale fermare l'im
magine; una sqUisita sensibilità 
cromatica, che gli permette con 
pochi saprienti tocchi di cogliere 
l'atmosfera nella quale si dipan'a 
l'elegante corrente della line·ai>. 
(Il Gazzettino). 

Questa suo doppia forza intui
tiva e sensitiva è forse ciò che 
di più caratteristico ha il nostro 
nella sua opera, «sempre tesa al
la ricerca dell'attimo felice che 
dia vita al segno, e quindi dell' 

impulso interno che dia vita al 
colore». (L'Arena). 

Le figure di cavalli sono la te
stimonianza più eloquente di co
me l'artista querese, pur nel se
gno così tormentato, insegua 
«una coerenza di forme, risulta
to della sua chiarificazione inte
riore, lenta, difficile, ma inevita
bile». Ed è per questa sua coe
renza fo'rmale, che corrisponde 
alla sua coerenza interiore, per 
la sua serietà, per il suo impe
gno, per la sua volontà di «ri
velare imma,gini appassionate ed 
insieme eloquenti» che France
sco Guerra è annoverato oggi 
fra i pittori maggio-ri d'el Veneto. 

AntoniO' Botte
gaI accant.O' ad 
una sua opeora. 

(RB) 

DI PITTORI 

si fanno orlore 
Del pittore Eugenio Maddaloz

zo, il signor Giovanni Vie l ci 
man·da il profilo ch.e volentieri 
pUbblichiamo " 

Nato ad Arsiè il 21 ottobre 
1832, da Valentino e da Venwn 
Fra..'1cesca, si trasferì a Belluno 
ave mori il 28 dicembre 1908. 

Per quanto riguarda l'attività 
artistica del Madd'alozzo, riporto 
quanto il Dogliani scrive nel Ca
talogo della Mostra d'Arte Be1-
lunese deU'Ottocento(Tipografia 
Benetta - Belluno 1949) nella 
quale furono esposte sette ' sue 
tele : 

« A Venezia, all'Accademia, 
studia col Molmenti, ma si orien
ta verso il paese, stuqiando il 
'600 e '700 veneziano. 

Nei suoi paesaggi mantiene fe
de al taglio tradi:z;ionale del pae
se europeo derivato dal paesag
gio ricciesco, con le quinte oscu
re degli alberi in pr.imo piano 
che fanno risaltare le lontanan
ze luminose, ma attuò questo 

schema con modernità ispiran
dosi al Caffi, arricchendo le com
posizioni di pacato colore, con 
macchiette folcloristiche Il . 

Un suo 'quadro, di cui alleghia
mo una fotografia: raffigura 
« Porta Ru.go ». La porta era, 
cent'anni orso no-, circondata da 
pareCChie piante, nel lato sini
stro. Come ben s'i vede, vi sono 
alcune ruote dei molini che si 
trovavano più sotto; la donna 
con l'ombrellino e la bambina 
per mano danno ancor di più l' 
idea dell'epoca : bella, romanti
ca e ricca di poesia. Lo scorcio 
sottostante di ombre e di luce 
ci dà quasi un'idea delle calli 
veneziane. Le case sovrastanti 
« Porta Ruga », sono attualmen
te un po' diverse. Detto quadro 
dà un senso di paoe e di quie
te ohe attualmente, con quel 
traffico che vi si svolge ai suoi 
piedi, è puramente chimera o so
gni di un tempo che fu. 

GIOVANNI VIEL 

Antonio Bottegai di Lamon 
pittore e scultore 

Per Antonio Bottegai l'affer
mazione in campo artist~co si 
sta facendo in modo insolito,' 
non attraverso la trafila delle 
mostre collettive o personali, ma 
con un apparire sicuro', in ope'Te 
su commissione pubblioa. 

Nato a San Donato di Lamon 
nel 1939, risie'deva ,a Milano da 
parecchi anni, esercitando sva
riati mestieri e coltiv,ando in se
no una 'in,domita pasOlione per l' 
arte fi.gur·ativa. Trovò modo di 
frequent'ILr,e s,altuariamente l'isti
tuto d'arte del Castello Sforze
sco e -di cons·e:guire la -maturità 
artisti ca al Brera, sermpre distin-

guendosi per l'·abilità della sua 
mano, per la rapidità e la si
curezza di esecuzione. Tenne 
sempre alla base rii tutto il dise
gno ·che curò severamente e lo 
fece accostare sempre più con a· 
more verso la figura e il ritratto. 
Fu eseguendo alcuni ritratti su 
commissione ch,e ottenne nell' 
estate dell'anno scorso l'ordina
zione di eseguire per i giardini 
d'i Saronno il busto di Salvo 
'D'Acquisto, l'eroico sottufficiale 
dei carabinieri che nel 1943 si sa
crificò, innocente, ai nazisti, per 
la salvezza di altri innocenti. Vo
lendo rappresentare l'eroe nell' 
attimo ste'sso della fucilaiione, 
Antonio Bottegai sorvola su 0-

gniesteriorità ,e gestire retorici, 
ma tutta la drammaticità di quel 
momento è des·critta dal volgere 
del capo e dalla espressione tesa 
del viso. Salvo D'Acquisto vi è 
rappresentato impaurito e dec'i
so ad un tempo e lo anima, di
remmo qu·asi, una certa follia 
suicida negli oochi ·che fissano 
un punto ben preciso, me'ntre ~a 
bocca serrata pr,'J)cede di qualche 
attimo l'urto del piombo. 

Attualmente, accanto ·al !pro
getto di ripristino del coro del
la chiesa d.el suo San Donato, ha 
in lavorazione un crocefi·sso mo
numentale che h.a già portato al 
modello in gesso, ·dal quale sarà 
tradotto in legno di cirmolo ed 
andrà a campe.ggiare dietro l'al
taredella ·chiesa stess·a. 

Il lavoro sfugge alla iconogra
fia solita ·e si impern'ia ad un pa
tos quasi esclusivamente umano 
senza intaocare il senso mistico,' 
il corpo frana sulla croce senza 
vita seguendo docile il cadere 
delle gambe che il chiodo non 
può più contenere. La morte ha 
premuto il viso a Cristo così for
te contro il petto da suggelarne, 
sul cad,ere, l 'ultimo ansito che la 
bocca ·apert.a non ha potuto e
mettere. Una evidente vndagine 
anatomica accompagna costante
mente l'opera. G. B. 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
LUCERNA 

Nella prima riunione del nuovo anno i bellunesi 
hanno esaminato maggiori problemi dell' emigrazione 

Ampia e dettagliata panoramica del presidente Alberto Bee- Valida presenza delle Famiglie 

Il Consiglia di famiglia nella 
sua primariunianedel 1971, ha 
valutò de,dicarsi, altre che ai va
ri problemi all'ardine del' giarna, 
anche a una variante culinaria 
alla quale hannO' partecipata le 
mogli e i mariti 'dei cansiglioel'i. 

'« Bepi al ghe a dit a Ciano» : 
« Parchè fone sempre da rmagnar 
par i altri e nai nO' magnon mai 
gnent!». E così nacque l'ide,a di 
una sedut,a 'incansueta, 

T.utti presenti, tavola imbandi
ta ti, ,dopa le quattrO' chiacchier~ 
in famiglia il nastro preSidente 
Bee A'lberta hei tratta una breve 
panaramica sugli ultimi sviluppi 
della nostra as,sociazio'ne dalla 
tavola rotan,da di Lu>cerna fina 
a oggi. Come r,appre'sentante del

le fam'iglie in Svizzera ha illu- " 
stratO' le sue attività di rappre-

in Patria ,che all'estera, sia tut
t'altra che sorLd'isfacente e unita
ria. FacendO', un canfronto paral
Lela can quanta si è fatta qui 
in Svizzera su questo campa riu· 
scenda a partarire un ComitatO' 
Nazianale d'Intesa che, ,anche se 
lungi dall'essere perfetta, ha di
mO'stratO' che ,esiste un denami
natare camune della palitica e
migr,ataria, in sede Mec ancara 
non si è riusciti a superare cer
ti pre-comcetti e particalarismi 
nuacenda alla calliSa della difesa 
e promaziane della massa emi
grata. 

Bee, praseguenda, ha precisa
to: « Non ,sta ,a nai sfarnare l'i· 
ce,tte, più o meno mimcalose, 
di ingredienti ama~gamanti ed 
esula dalla nostra canoscenza di 
poveri emig*nti qulali ,dase,gni 

sentanza e di caardinwme"!-ta ini- ' politiéi · o ' economici impedisca-
zianda dalla riuniane teltutasi in 
Lussemburgo pres'sa là sede eu
rapea, di tutte le as,sociaziani re
gianali satta la regia Unaie. La 
riuniane, a detta del presidente, 
è stata utile per i problemi trat
tati, ma ch.e dall'altra lata ha 
dimostrata àocora came il calle
gamenta e l'intesa fra le vaTie 
assaciaziani italiane che aperana 
nell'ambita dell'emigraziane sia 

nO' tale naturale processa, è cer
ta camunque il fatta che esiste 
una base di esigenze comuni, ,di 
aspiraziani sacrosante sia versa 
la Madrepatria, sia versa i pae
Si che ci ospitanO'. Sola nella mi
sur,a che le assaciazioni stesse 
sannO' rendersi partavoc,e dei de
sideri della ,massa emigrata, che 
il 10'1'0' cantatta rimane genuina 
e diretta versa i propri soci, le 

stesse saranno c-apaci di pro
muavere un di:~corsa serio ,e ,crea· 
Te pressa i respons,wb'ili una vo
lantà palitica, purtroppO' ancora 
blanda, atta a risolvere la piaga 
secalare dell'emigroazione forza
ta commut,andola in una vera li
bera scelta. 

Nella carellata, Alberta ha toc
cata il prablema ,della U!USpic-ata 
omogeneità delle fv;Jmiglie e, co
me rilevata da visi t,e compiute 
in Svizzera, ha lamentato la rii
sparità ,di princìpi fandamentali 
a riguarda alla politica ,di ,difesa 
della emigrazione specialmente 
nell'ambito della Confederazio· 
ne. 

Infine una nata edificante rap
pre-sentata dall'esita ,della riunio
ne delle associazioni vene,te te
nutasi alla fine di ,dicembre in 
Vicenza.. I dodici punti ivi elabo
rati rappresentano un'inventario 
press-ochè ,completa doe-lle r ivendi· 
cazion'idell'emigraziane che pas
sano dalle misure cangiunturali 
alle infrastrutture delle zone de
presse, fino ,alle provvidenze sin
gole a favore degli emigranti e 
che, se non 'rimangono solo rpro
pO'siti verbali, rappresentano una 
piattafarma seria sulla quale si 
può lavorare seriamente. 

Decisivo apporto del bellunesi 

stato costito,ito o Stoceordo 
Fomifl"o E'Ritlronti Venet' 

Il vice pre-sidente ha -ringr-a
ziato Bee per le parole e quanto 
ha fatta in generale per 1'(l\Sso
ciaziane e in particolare per la 
famiglia ,di Lucerna. 

Ripren'dendo il t,e ma sull'unia· 
ne delle famiglie e una politica 
convergente, Lodi ha fatto nata
re come la diversità di carattere 
dell'emigrazione secondo le zone 
di occupazione e l'origine 
in or,dine di tempo, comporti 
una valutazione di//erente dei 
problemi che la riguardano spe
cialmente verso il paese aspitan
te. 

Un'emigrazione stabilizzata in 
una zona di lingua italiana da 
diversi ,dece7Vni 'CM gade di un' 
evoluzione naturale favorita da 
fattori culturali, etnici e lingui
stici pressoché s"imili, è lungi dal 
cansiderarsi forzata e gode di 
privilegi forse concorrenziali 
-con il ceto medio del paese di 
arigine. ldentific,are i prablemi 
di questi nu>clei cqn quelli pret· 
tamente 'di//erenti dell' emigra
zione stabilita in zone che si pos
sono ,definire ostili sarebbe in· 
coocepibile. 

Che l'AEB abbia il compito di 
illustraTe e sensibilizzare le pro
prie famiglie sulla gamma dei 
problemi cantingenti delle singa
le cellule della propria comuni
tà è cosa certa e aus~icabile e di 
competenza della sede dell 'assO'
ciazione. Sui problemi che toc
cano la nostra provincia 'i punti 
di vista sano pressochè iroentici 
il che non si può ,dire dei pro
blemi del luogo di residenza vi· 
sti da una parte sotto la prospet-

tivadi chi ha paura di perdere 
qualcosa -che poss'iede (se poi 
qu;esto timore sia fondato o me
no occorrerebbe discuterne) e 
dall'altra sotto la prospettiva di 
coloro -che non' pas's,eggono che 
le braccia per lava rare e si sen
tono discriminati e senza paura 
di perdere quella che non han
no. 

An,cora una volta la famiglia 
di Lucerna ha dato prova trami
te la parte più -sensibile di se 
stessa rappresentata ,dal Cons'i
glia, di vivere e dibattere i prO'· 
blemi ,dell'emigrazione con un,a 
prospettiva serena ed edificante 
di veri bellunesi ai quali manca 
soltantO' l'aria del Serva per sen
tini pienamente tali. 

L. LODI 

Figlio di emigranti 

Laureato 
in architettura 
uel Texas U S 11 

Armando Gasperin, figlio di emi
granti negli USA da dodici ano 
ni, si è laureato in architettura 
pr,esso l'università del TeXlliS. La 
famiglia è originaria ,di Viso me. 

Il 23 gennaio 1971 si è formata 
a Sch01ndorf - Stoccal'da, la 
« FamigHa Emigranti Veneti». 
, A questa p,rima riunione, svol

basi nel ri,storante Lowen qui 

a 8chorndorf, hanno partecipa
todilverse fami,glie di Belluno, 
Trento, VicenZla. Fra noi c'era 
pure il signor ,Marco Fauri, del
l'Ente AssistenZla 'Soc. Cattolica 

presso l-a sede di Stoccarda, il 
quale dopo un colloquio tenuto 
ass~eme a noi, 'si è compiaciuto 
della formazione di questa f'ami
glia. Befana a Lussemburgo 

STOCGARDA - Il primo incontro promosso dalla Famiglia Emi· 
granti Veneti nella quale i bellunesi ,sono gli aJnimatori. A sinistra 
Pietro Romano Tores, principale organizzatore dell'iniziativa. 

Essendo pure lui ,Bellunese, ci 
ha confermato che farà il pos
siobBe pe.r farci avere in seguito, 
presso il nuovo Centro ItaUano 
a ISchorndorf, un'a sala dove 
questa f'amiglia si potrà riunire. 

L'importanz'a e lo scopo della 
formazione di questa famiglia è 
sempre stata un nostro gran
de desiderio, da parte di tutti 
i partecipanti. 

L'organizzatore, signor Tores, 
pure lui di 'Belluno, tenne un di
scorso specificando l'imporuanza 
di formare una famigHa, come 
hanno già fatto i nos'tri compae
sani nel mondo. 

Tra canti ,alpini e montanari e 
scambi di fratel'lanza, non è man
cata una buona bicchierata, as
sieme a ,tre « veci» del 7° Alpini 
di 'Belluno. 

,Dopo una oena svoltasi assie
me ci siamo la,sciati tutti con
tenti, ed in primavera ci incon
treremo, in un luogo boschivo, 
per la tradizionale « polenta e 
fo.rmai» e « an bjcer ,de quel 
bon». 

P. R. TORJElS 

Anche quest'anno è venuta. 
Sempre più veochia, ma sempre 
più carica per l>a gioia dei nostri 
bambini. Erano 120 tra bellunesi, 
vicentinie friulani, ma il deside
rio era unico. Ad un certo mo
mento il suo ritardo aveva dato 
da pensare; ma poi è stata lei 
stessa a dare 'de.lle spiegazioni 
plausibili: anche in cielo esiste 
un certo ingorgo nel traffico e, .. 
per fortuna che la contestazio
ne non è ancora arrivata lassù! 

Alcuni bambini s'erano meravi· 
gliati che non aveva la scopa; 
anche qui la furba di quella vec
chietta tTOVÒ la spiegazione: i 
bambini bellunesi del Granduca
to erano tutti buoni. Feoe loro 
un bel discorsetto appropriato, 
si prestò ad una intervista a Ra
dio Lussemburgo ed alla fine co
ronò i bambini, consegnò un 
pacco e posò con loro per la foto 
ricordo che riproduciamo. 

LUSSEMBURGO - La Befana posa con suoi « beneficiati» 
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TORONTO ZU R IG .O 

Sempre molto impegnati Grande festa dell' amicizia 
per la distribuzione dei pacchi dono i nostri conterranei in Canadà 

TORONTO - Festa di Ba.bbo Nata.Ie perr i bellunesi colà residenti. 

A Taranto la Famiglia Bellu-
. nese è sempre impegnata in nu

merose attività 'in un clima reso 
più festoso in vista della prossi
ma consegna del gonfalone. 

Degno di nota è che si sente 
viva l'atteso arrivo di personali
tà Provinciali e di dirigenti dell' 
AEB. 

Abbiamo avuto una gradita visi
ta da parte del signor Bruno Vi
gnaga da Montevideo di passag
gio per Taranto diretto in Italia. 

Annamaria ha pagato il suo ab
bonamento. 

Fam. PTe!st Fran.ce·sco invia 
tanti cordiali e cari saluti alla 
zia Bez De Feltrin Teresa che 
abita in Guatemala. 

Zurigo, 4-1-1971 - E' arrivata 
con gioia la piccola Katia; lo 
annuncia la sorellina Soni'a as
sieme ai genitori Iria e Bruno 
Carino. 

Babbo Natale è arrivato nel 
salone della Casa d'Italia di Zu
rigo accolto co-n entusiasmo dai 
bambini bellunesi che stavano a
spettando in compagnia dei lo
ro genitori. 

Per l'occasione erano presen
ti il Ministro dottor Russo" 
Console generale d'Italia a Zu· 
rigo; i membri della commissio· 
n e esaminatrice dei temi inviati 
dai bambini che hanno parteci
pato al concorso indetto dalla 
nostra famiglia, guidati dal prof. 
Bistolfi direttore del Centro di 
Studi Italiano in 'Svizzera; il dr . 
Ganzerli direttore Didattico del
le scuole elementari italiane di 
Zurigo; don Donato Brunoldi 
della Missione Cattolica Italiana 
di Zurigo; il Delegato al Comita
to d'Intesa interrassociativo del
le Famiglie BelluneS'i. in Svizze
ra, signor De David e. Radio 
Monteceneri. 

Erano pure presenti, per la lo
ro premiazione ufficiale, i già 
noti quattro alunni vincenti, che 
riporto per dovere di cronaca : 
Carla Bristot, Fabio Da Tos, El
ga De Zanet e Pietro Martini. 

Il programma iniziava con le 
presentazioni di rito e il saluto 
da parte del presidente Benve-

ZURIGO - Festa per i bambini bellunesi a Zurigo: sono con loro 

il Console dotto Russo ed il presidente della Famiglia Benvenuti. 

nuti e continuava con la premia
zione dei già citati ·alunni per 
mano del prof. Bistolfi e del 
dotto Ganzerli. 

I premi consiste'Vano in libri, 
in parte offerti dalla nostra fa
miglia e scelti dal dotto Rascher, 
in considerazione dell'età degli 
alunni, e in parte offerti dal 

Centro di Studi Italiano. 
Il prof. Bistolfi nel suo discor

so introduttivo metteva in risal
to l'importanza del concorso, 10-
dav'a l'esempio dell'insegnante di 
Frauenfeld che aveva fatto se
guire il compito in claSSe e si 
augurava che il concorso venga 
ripetuto in futuro. 

Prendeva poi la parola il dotto 
Russo esprimendo il suo compia
cimento per l'attività dei Bellu
nesi in Svizzera. Il 20 dicembre u. s. abbiamo 

organizzato una festa di Babbo 
Natale , per tutOi. i figli dei soci 
del nostro club . Ad ognuno un 
regalo direttamente pe.r mano di 
Babbo Natale impersonato da 
Luigi Corso. Paste, panini, bibi
te, caffè, foto ricordo a tutti i 
bambini e loro genitori. Gratis 
naturalmente . La spesa? 312 doI
lari. Per l'ultimo dell'anno ab
biamo organizzato il veglione di 
San Silvestro, dando modo a tut
ti i Bellunesi e nostri simpatiz
zanti di trascorrere in un am
biente prettamente familiare la 
notte che vede chiudere in fe
sta un anno passato , e augurarci 
che il nuovo porti prosperità, 
pace e benessere. Lavoriamo 
molto per organizzare feste, per 
daT modo a tanta gente di usci
re dal guscio incallito da anni, 
che possano trovare, dopo anni 
di lavoro e sacrifici, la bellezza 
di vivere in società e dare alla 
società divertendosi. 

I bambini della Famiglia 
hanno accolto con gIoIa 

Il Piave 
Il 

la Befana 

Dichiarava, fra l'altro, di aver 
scelto il nostro invito fra molti 
altri e di essere soddisfatto del
la sua scelta. 

Entravano poi in scena i bam
bini, era La loro festa e loro han
no fatto lo spettacolo. 

Purtroppo c'è ancora gente 
che nell'era in cui viviamo e nel
le 'condizioni piuttosto favorevo
li che il nostro paese adottivo ci 
ooffre, rimangono indifferenti , 
insensibili creando attorno ad 
essi un complesso che vorrei de
finire d 'inferiorità, più nocivo 
a d essi stessi che alla società. 
Continueremo sempre a dare del 
nostro meglio per sostenere e 
progredire per il bene dei nostri 
cari sostenitori ed amici. 

CARLO BRENTEL 

Posta 
senza francobollo 

Tanti saluti da parte della fi
danzata e dei familiari al signor 
Loat Serafino C. S. C. - P. O. -
Box 227 - El Be~da - Libia. 

Da Damos Ezio - Box 1051 - A
smara (Etiopia) - La sorella 

La « Famiglia Piave» è da po
co e brillantemente entrata nel 
suo secondo anno di vita e come 
si può deswnere, per la p,rima 
volta si è azzardata di mettere 
in porto il progetto di fare la 
Befana ai suoi .piccoli soci. 

Se dovevano stare alla langui
da situaZlione della loro cassa, i 
bravi dirigenti della « famiglia» 
non si potevano fare certo so
verchie illusioni ma, come spes
so ~ccade, anche questa volta la 
buona volontà è stata premiata 
e le speranze sostenute. 

Un meritato grazie va a tutt'i 
i membri del Consiglio che si so
no generosamente prodigati alla 
buona riuscita della semplice e 
festosa cerimonia. Lnutile dire 
poi la contentezza di quei bam
bini e di tutti al momento della 
consegna di quei bei bustoni co
lorati, per tanti più grandi di 
loro, e della simbolica «calza» . . 

Un piacevole e del tutto im
provvisato spettacolo è stato of
ferto a Roma da alcuni bambi
ni che si sono volontariamente 
alternati al microfono cantando 
e recitando poesie. 

Per diminuire la difficoltà di 
spostarSi deUa nuova comunità 
beHunese della pianura pontina 
aderente alla Famiglia Piave, la 
Befana è stata distribuita parte 
a Roma al ristorante « Picar» 

e parte 'in provincia di Latina 

presso il locale dei fratelli Mat
tia. 

ROMA - Befana per i bambini della Famiglia « Piave» qui foto
grafati assieme al presidente Adimico ·e aUa signora Granzotto 
Basso. (foto Aldo Fant) 

I componenti del Consiglio 

della « Famiglia»: Franco Las

so, Mario Dal Mas, Candido Co

mis da Ronco, Elio Zandegiaco

mo, Tiziano Vecellio, Emilio B'ia
coli e Aldo Fant con il presiden

te Luigi Adimico e il segretario 
Renzo Baita, hanno distribuito 

i pacchi dono a Roma, mentre 
componenti del Consiglio 

Gioacchino De Bon, Arcangelo 

David, Giuseppe Lusina con le 
validissime signorine Daniela 

Bertagnin e Matilde Napolano, 

sempre d~spon'ibili quando c'è da 

fare, e con il vicepresidente An-

tonio Riva, hanno portato la Be
fana in provincia di Latina. 

Alla realizzazione della benefi
ca iniziativa hanno dato il loro 
apporto, tra altri, il Ministero 
dell'Interno, la sede ,di Belluno 
della Cassa di Risparmio di Ve
rona, Vicenza e Belluno e la 
Presidenza del ConSiglio dei Mi
nistri. 

Un grazie particolare va alla 
gentile signora Tonin'i Anna Ma
ria Granzotto Basso, « madrina» 
e benefattrice della Famiglia e 
al gen. Enrico Reginato che han· 
no entrambi accettato di presen
ziare alla consegna dei pacchi 
dono. 

Lncominciavano i fratelli Ra· 
scher col flauto, accompagnati 
dal padre. Renato Benvenuti re
citò una poesia in tedesco, Gio
vanna Vieceli quella di <S. Nico
lò, Mariaroberta Zanussi cantò 
la canzone « Mamma ». 

Poi la notizia ,che Babbo Na
tale era in arrivo, interruppe il 
programma. I bambini andarono 
a riceverlo e rientrarono in sala 
allineati dietro a Babbo Natale 
e al -sig. COonso1e, salirono sul 
palco e posarono per la foto l'i· 
corda attorno ai sacchi-dono. 

Riprendeva il programma Ros
sana Cicala con il suo flauto, le 
sorelle Bottamedi cantarono 
« Per un bicchiere di vino» e 
« Ciao Napoleone». Nadia Batti
ston eseguì un balletto e can
tò « Le Guard.ie hanno i baffi»; 
Giuseppe e Rosina Gandio can
tarono rispettivamente « La Gra
nita di' Limone» e «La nave 
Gelsomina ». 

Nadia, Diego e Patrizia canta
rono « Sarà vero» e « Quaran· 
taquattro gatti». Mery ci raccon
tò la storia di Cappuccetto Ros
so, suonò alcune canzoni con la 
pianola e finì 'col raccontarci u
na barzelletta. 

Nel complesso un programma 
ricco e variopinto che susoitò 
l'interesse e l'attenzione degli ol
tre quattrocento presenti in sala. 

Il programma si concluse con 
la distribuzione dei doni da par
te di Babbo Natale, mentre i re
sponsabili della ' manifestazione 
concedevano una intervista al 
croil1ista di Radiomonteceneri. 

S. BIANCHET 
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DA CASTION A SAN CARLOS DE BARILOCHE 

Una festa d'oro per Vittorio e Rosina 
Dalla lontana ArGentina riceviamo e pubblichiamo questa 
commovente corrispondenza che cl spfega una situazione 

esemp'are di una lieta famiglia bellunese 

BARILOCHE - Vittorio e Rosina Dal FaJ:ra; originari di 'Castion, 

attorniati dai parenti in oocasione della celebrazione delle noz:re 

d'oro. 

Le salenni e mMstose note del
la marcia nuziale di Mendel
sohn echeggiarono. nella picca· 
la ,chiesetta di legno di San Car
las de Barilache La mattina di 
dom,enica lO gennaio 1971. 

Una turist,a · pres,ente per aslSi· 

stere alla Santa Messa, ascoltan
do 'si voltò istintivamente verso 
La porta principale, e qualche se
conda dapo chie'se, sgomenta, a 
un vicina: «Però.. e la spolSa ... 
dov'è?». 

La vita però incominciav,a a 
farsi sempre più difficile. Vitto
ria lavorava, Lavor·ava per sfama
re quelle boccuc.ce che ogni 
giorno. si facevano più avide. In
cominciò a ,scarseggiare il lavaro 
e allor,a Vittorio, con l'angoscia 
in ,cuore, decise di ,emigrare. Pas
sò per Fr,ancia, SvizZlera, fino a 
che un bel gio7lno fece il gran 
passo sbarcando in Argentina, 
·dove giunse nel 1931. E venne a 
Bariloche. Se le paret'i dell'hotel 
LLao-Llaa patessero parlare, cen
tiroaia ,di pietre e mattani direb
bero: «Qui ci ha messa Vittario 
Dal Farra!». 

La situazione migliorò, sia pu
re lentamente. Quando .già ave
v'a dedso di chiamare i sUo'i, una 
notizia sconvalse il mondo : 
Guerra. 

Fu un colpa dura, tremenda, 
anche perchè i suoi figli dovette
ro correre a difendere la Pat'ria, 
così ,come avoeVa fatto lui, molti 
anni prima. E poi le notizie tar
davano ad arrivare e lu'i daveva 
stare con la morte iJn cuore peno 
sando a bombardamenti, sac
cheggi, rastrelLamenti, ecc . Cin
que anni passò così fina il che 
un bel giorno il sole 'ritornò a 
ris,plendere. 

E Rasina? Affaccendata giorno. 
e notte con le sue creature pri
ma, difen,dendole .e guidandole 

più tardi quan,do già erano. gran
dicelle, con ,miracoli di e'canamia 
can i pochi spiccioli che Vitto
rio, da lontamo, poteva inviarle, 
e vivenclo angosdo,samente du
rante la guerra con il p9nsiero 
ai figli satta le armi e al ,sua spa
so lontano, senza natizie. Fura
no giorni dolorosi. E qumndo la 
guerra finì , una sera, riuniti i 
figli .attorno al focolare, camuni
cò loro la gran natizia: «Andre
mo. tutti in Argentina per riwnir
ci!». 

Situaziani econamiche 'iJmpedi
TOno il viag'gio ,di tutti e così si 
scelse la farma, ,dkiamo così, per 
tappe: due o tr·e ·alla volta. E co· 
sì un .giorno Vittoria vide arriva
re U go e Guida. Più tardi g'iun
sero Ettore, . Gino, Maria e la 
sposa che, ,affrant,a ·dal viaggiO, 
si accasciò, dolcemente e la n
gui-dame'nte tra le sue ancora 
robuste braocia, singhi!l1.zzando e 
marmoranda: «Ti amo tanto .. . 
tanto!». In Italia rimase soLa
mente Armando che stava com
piendo il servizio m'ilitare. Quan
do giunse, i fratelli già a Barilo
che, lo rkeVlettero alla staziane, 
raccamandando al !pl1lpà di a8!pet
t,arli. Vittario non resistette e, 
dopo i figli, si incamm'inò alla 
stazione. Quando i fmtelli lo vi
dero. dissero ad Armanda: «Ecco 
papà!» Armando si guardò at
torno. e, a sua volta, chiese: 
«Dov 'è?» Dovettero. indicarglida 
pe7'Chè, tanti anni erano. pas,sati, 
e non lo patè rkonoscere. 

Ci fu festa quella sem in casa 
Dal Farra, ci fu festa, come ci fu 
festa domeni-ca lO gennaio quan
do .; figli colmavano. di attenzio· 
ni, ·aiutati dalle mogli, i du,e 
veochietti, allegri come sposini, 
quando i nipotini s,cor,azzavano, 
c'inguettantie festasi, tra le loro. 
bracci!l1. e gambe, quando. giunge
vano, per congratularsi can 10.
ro, amici, paesani ,e conoocenti, 
con auguri di in.finita f,elicità. 
E-d era proprio una felicità infi
nita quella ,che brillava nei loro. 
oc,chi, lucidi di emozione. 

BEPI TOMBA 

La spasa non c'era. Meglio., la 
sposa era già inginocchiata da
vanti all'altare. Non era un ma
trimonio come tanti altri quella 
che si stava per ,cel'ebrare: era
no 50 annidi matrimonio dégli 
sposi Rosina Tormene Vittorio 
Dal Farra, i due arzilli voochietti 
che, ,devotamente 'inginocchiati, 
aspettavano pazientemente l'ar
rivo del celebrante ,che dooeva 
incominciare la Santa MeslSa di 
ringraziamento per le loro nozze 
d'oro. La chiesetta, tra figli, nuo
re, nipoti e nipotini, amici, pae
sani, era gremit,a e laro due 'ri
andarono. 'can 'il pensiero a quel 
lontano: 8 .gennaio 1921. La guer
ra era finita da due ·anni e qual
che mese e il suo ricordo si ano 
dava affievalendo giorno per 
giarno. In un att,(wcapanni ripo· 
sava il famoso cappello da bersa
gliere, con le sue cento o mille 
penne variopinte,cappello che 
Vittorio aveva portato valorolSa
mente sulle trinc,ee in difesa 
della Patria. La sposin,a, Rosina 
Tormen, can gli occhi umidi, 
stava ·dando, aiutata dalle ,ami
che, gli ulfimi 'ritoochi al sua 
bianco vestito di sposa. Poi si e
ra avviata verso la chiesetta al
pina di Casfion (Belluno) che La 
as.pettava, per stradette coperte 
di ne·ve recente. Davanti all'al
.tare si giurarono fedeltà eterna 
e, una volta fuori , .eche.ggiarono 
le grida festose di «Viva gli spo
si» mentre volava qualche man
ciata ,di riso. 

ZUG 

Qualche meSe più tardi Rosi'na 
inco.m'indò a sentire una angu
stia e, nello stesso tempo., una 
gioia indes,crivibile : la ,suprema 
e ,divina gioia di ,esser madre. E 
sbocciò il primo fiore, e pai altri 
e altri an,cora: Ugo, Ettore, Gui
,da, Gino, Armando, Maria, tene
ri e vigarosi fiorellini che, con il 
laro dnguettio rallegravano il fa
colare damestico. 

"c7Jeneliciafa" dai BanzSini 

ZUG 

locale 

Alcuni 

della 

Famiglia 

riuniti per la ,di· 

stribuzione ,della 

Befana. 

BELGIO 

Onorevole riconoscimento 
a lavoratori bellunesi 

LIEGI - Un gruppo di bellunesi premiati con medaglia di bronzo 

quale riconoscimento del loro lavoro in Belgio. In piedi da sinistra: 

Aurelio Antoniazzi, Gino Stiz, Cesare Argenta, Giusep'p'e De Ven· 

tura, Ge1indo Lolo, Emilio Da Rold, Giulio Righes; accovacciati: 

Mario Viel e Costante Pierobon, tutti attorniati dai loro familiari. 

(foto Jabon - Bruxelles) 

DONI PER TUTTI ANCHE A GLARUS 

GLARUS - Bam· 
bini bellunesi at

torniano il buon 

v ,ecchio dalla 

lunga barba, do· 

po aver ricevuto 
il trad;\7,ionale 

regalo. 

Rinnovate 
"abbonamento 

a "Bellunesi 
nel Mondo" 

LE LOCLE 

Si rinnova 
il Consiglio Direttivo 

Il 6 febbraio 1971, al Bar Ter
minus (ore 20) avrà luogo la riu· 
nione generale di tutti b,ellunesi 
con il seguente programma : 

Lettura del verbale, Lavoro 
svolto dur,ante l'anno 1970; reso
conto finanziario; estrazione del
l 'oralogia, messo in paliO dal Co
mitato st,esso. 

Solo i presenti ' alla riunione, 
avranno diritto di parteciparvi, 
naturalmente in poslSessa del nu
mero abbinata all'abbonamento 
al giornale: «Bellunesi 'nel mon
da». 

Dialogo per l,a cena sociale, 
che avrà luogo. il 27 febbraio 1971 
al ristorante FederaI (Col d,es 
Roches). 

.Seguiranna le votazion'i per il 
nuovo Consiglio. 

Come vuole il RegoLamento 
(ogni dUe anni). 

Verrà esposto il program,ma ,da 
svolgere già preparato dall'at
tuale Comitato.. Con la possibili
tà di modifiche. 

Santa Giustina 

64 anni di matrimonio 
dei coniuui A d i m ico 

I coniugi Adimico Leone e 
Paolina Bortoluzzi, rispettiva
mente di 90 e 89 anni, attorniati 
dalle figlie Maria, Agnese, Lucia, 
Gilda, Garina, Bianca e da una 
quindicina di nipati e pronipoti, 
hanno felicemente festeggiato 
domenica lO gennaio u. s. a' San
ta Giustina Bellunese il traguar
do dei loro. 64 anni di matrimo
nio. 

Adimica Leone, padJre esempla
re di 12 figli di cui 8 vi ven ti ha 
prestato ininterrottamente per 
45 ' anni servizio presso il Muni
c.ipio di Santa Giustina, ha com
battutto nella grande guerra e di 
recente è stato insign ito della 
onorificenza di Cavaliere di Vit
toria Veneto,. 

Tra gli altri era presente alla 
semp1ice cerimonia Don Domeni
co Gassol e nel pomeriggio ha 
fato visita ,a;i ·coniugi Adimico 
anche il Presidente dell'Associa
zione ' Ing. BarceUani CaTte. 

Non hanno. potuta essere pre
senti e partecipare direttamente 
alla gioia della lieta ricorrenza 
il figlia Ilario residente a Nova
ra e il figlio Luigi residente a 
Roma, Presidente e Sacio fon
datore della Famiglia Piave co
stì costituita. 
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- Ci 
A CURA DI CRISTINA DADIE' TRANIET 

Parfiamo ancora di moda 

La H mid;" è H uno 

della società 

strumento • • reaZtOnarl0 

dei consumi" ? 
La fung~ezza deffa gonna suscita pofemicbe af pari di un fatto pofitico 

Non da molto tempo si parlò 
di maxigonna. Se è quasi inutile, 
oltre che difficile, esporre un' 
opinione su un fatto arbitrario 
come la moda, può es.sere inte
ressante qualche aneddoto o cu
riosità che la riguardano. 

Tutti noi, più o meno, ci sia
mo accorti come gli abiti femmi
nili siano un saliscendi a inter
valli irregolari. 

Un esperto finan2liario della 
Qonfederation of British Indu
stry è andato più in là. Egli ha 
scoperto cioè che i valori della 
Borsa salgono o si aibbassano in
sieme alle gonne ... 

Negli anni venti le azioni si 
alZlarono, e così le gonne. 

Verso il 1929, epoca della gran
de crisi di Wall Strett, la Borsa 
crollò, e a terra tornarono le sot· 
tane. 

Con la seconda guerra mondia
le risalirono sia la Borsa, sia le 
gonne; nel dopoguerra ricadde
ro al suolo entrambe. 

Nei trascorsi anni sessanta fu
rono viste tutte e due molto al
te, a volte altissime. 

Che le attuali mi di e maxi va· 
gliano profetizzare la fine della 
prosperità? 

Certo fa un po' sorridere ·abbi
nare una cosa seria a una tanto 
frivola,. eppure potrebbe essere 
vero . .staremo a vedere. 

La midi intanto, giunta in A
merica dall'Europa, pare abbia 
suscitato una piccola guerra di 
secessione. 

In difesa della minigonna si 
sono subito schierati gruppi, i 
cui nomi bellicosi suonano pres
sappoco così: «lotta contro la ,dit
tatura degli stilisti», «difesa del
la nostra femminilità e delle no
stre finanze»; «ragazzi e ragazze 
contro le gonne lunghe» . 

E la midi? I numerosi movi
menti americani per l'emancipa
zione della donna l'hanno g.iu
dicata «strumento reazionario 

LUCERNA . Ha poco p,iù di un 
mese la piooola Maria Angela 
Levis, nipotina ,del consigliere 
d,ella locale Famiglia Bruno Le· 
viso AIlla bamMna eal nonno 
i nostri migliori auguri. 

della società dei · consumi». Men
tre la leader di un gruppo estre· 
mista si è messa su un piano 
neutrale, non interessandole 'il 
problema perchè, ha detto, porta 
i pa·ntaloni. 

Ma a difenderla è stato nien· 
temeno che il presidente Nixon , 
con una dichiarazione di simpa· 
tia, mentre la moglie e le figlie 
hanno subito fatta loro la moda. 

Per una ragiQlI1e strettamente 
economica i direttori dei grandi 
magazzini americani, che aveva
no accumulato troppe scorte di 
midi e maxi, hanno fatto· scom
parire dai reparti le mini e ad
destrato il personale a vendere 
soltanto le famigerate midi. 

In due ristoranti di New Ymk 
è perfino vietato l'ingresso alle 
donne in sottana lunga. Il sin
daco di Hannover Park, nell'Illi
nois, le ha addirittura vietate a 
tutte le donne della città. 

La guerriglia poi continua a 
suon di patacche a spilla e di 
targhette adesive per auto, pro 
e contro. 

Tra i tanti dubbi e dichiara
zjoni, non ultima quella del 
«Consiglio Nazionale per la pre
venzione degli Infortuni», secon
do la quale la gonna lunga rap
presenta un pericolo d'infortu
nio nel salire le scale, nel guida
re o nel salire l'ascensore, tra 
tanti dubbi, dicevo, che fanno le 
donne americane? 

Comprano pantaloni. Ne sono 
stati venduti il doppio dell'anno 
scorso. 

E in Germania come la mettia
mo? 
Incredibile : addirittura la batta
glia tra mini e maX'i è stata de
finita «un fatto politico». Sono 
state raccolte firme, organizzati 
cortei, accusati i «dittatori della 
moda e la mafia del 'industria e 
del commercio». 

Un noto industriale della por
cellana nonchè esperto di eco
nomia, ha perentoriamente af
fermato: 

«Abbiamo tre tipi di gonna: 
per spazzare le strade. a mezz' 
asta e per i casi di alluvione. lo 
sono perl'alluvione». 

La polizia criminale tedesca, 
dopo uno studio sui rapporti tra 
lunghezza delle gonne e reati 
sessuali, ha dato questa sconcer
tante risposta: 

«Più le gonne sono corte e me
no le donne ve.'lgono disturbate 
o aggredite». 

Le gonne femminili, a quanto 
pare, non sarebbero solo un fat
to storico, in quanto rappresen
tano un costume, e un fatto eco
nomico, ma vanno affiancate pu
re alla produttività industriale. 

Tedeschi e americ'ani h anno 
appurato, in seguito alle solite in
dagini, che le gonne corte «sti-

molano l'attività e la creatività 
maschile». 

I dirigenti veochia manie'ra, 
che avevano prescritto grembiu
le nero alle dipendenti, sbalordi
ti hanno dovuto ricreders~ . 

Ormai risaputo, tanto che non 
fa più notizia, è il gusto neUo 
scegliere gli abiti della princi
pessa Margaret. 

«Palla di burro» è stato l'ulti
mo complimento della serie, a 
Sua Altezza Reale in midi mo
dello «abat-jour». 

Più curiosità poteva piuttosto 
suscitare tI comportamento di 
Mary Quant, l'inventrice della 
minigonna. 

Lei, astutissima, si è fatta fo
tografare in midi e per niente 
intimorita si è lanciata in una 
nuova moda; quella intima, in 
cui ogni donna dovrebbe «ro
manticamente nascondersi». 

Dunque anche la midi è desti
nata a farle guadagnare un sac
co di quattrini. Chi si lamenta 
sono i sarti francesi, che dall'alto 
del loro pulpito, lanciano invet
tive. 

Coca Chanel: «Decisamente le 
donne sono pazze. Hanno comin
ciato col vestirsi da uomini, e 
adesso si vestono da preti». 

Balmain: «Condanno nel mo
do più assoluto la minigonna, e 
mi vanto di non averla mai pre
sa in considerazione». 

Courrèges: «La maxi non avrà 
lo stesso successo della mini per
chè invecchia)}. 

Lanvin: «Non ho dubbi: la 
mini gonna rappresenta un pro
gresso, un affrancamento della 
donna da anacronistiche tradi
zionÌl>. 

Saint-Laurent: «La moda del 
lungo è soprattutto uno stato d' 
animo». 

Dunque il vestire oggi non è 
sempliCe come una volta. 

Bisogna «essere», «avere l'a
ria», sentire la moda ... 

Mi piace terminare questo ca
rosello di cose frivole con il ri
cordo di una grande sarta, scom
parsa da poco alla bella età di 
87 anni, che riporta di colpo al 
senso della m~sura. 

Diceva Co-co Chanel: 
«Un bel vestito non riuscirà 

mai _~a fa,r diventare interessante 
una donna che non lo è. 

Figlia di contadini, diventò 
modista e poi sarta giovanissi
ma, per sfuggire alla noia. Ac
corciò le gO'l1ne, soppresse i bu
sti con le stecche, lanciò il goU 
sporti va e il taglio dei capelli al
maschietta. 

Tentò di far capire alle donne 
che si p uò eSsere eleganti anche 
in gonna e camicetta, che si può 
essere raffinate senza disporre di 
troppi soldi, che sono esse a por
tare i vestiti e non viceversa. 

Dall'inizio alla fine è rimasta 
fedele alla sua linea: semplice, 
impeccabile, pratica. 

Per una concreta paslorale 

~o presenza 
ne' mondo 

dello Chiesa 
del lo.,oro 

Il tema fu discusso a Rho in un convegno di alcuni 
mesi fa. I primi atti sono stati pubblicati di recent. 

Solo in questi giorni, alla di
stanza di alcuni mesi è uscito il 
comunicato conolusivo del con
vegno che si è tenuto a Rho -
Milano, il 31 maggio e l - 2 giu
gno del ,1970 ed aveva af· 
frontato il tema della pastora
le del mondo del lavoro. Il con
vegno era stato organizzato dal
la CEI ed era presieduto- da 
mons. Quadri. Vi hanno parteci
pato sacerdoti, religiosi, religio
se, operai e laici impegnati nel 
mondo del lavoro e provenienti 
da quasi tutte le diocesi del 
N ord Italia. 

Società industriale 
e i suoi riflcsisi sull'uomo 

La prima parte del comunica
to si so.fferma ad analizzare la 
nuova società industriale che 
sta venendo avanti e che si dif
ferenzia profondamente dalla so
cietà agricola preesistente, infat
ti sta creando un nuovo modo 
di comportarsi, e di vivere; un 
nuovo tipo di società, provocan
do un salto non solo quantitati-

Emigranti zoldani 

La partenza 
ae( gefatiere 

Febbraio tes lugà prest 
Lassù in te mez ai ram 
de ~ares intorcolai 
e ancora ingiazai, 
o bec.castort coragios, 
t,g fase la twa .coa. 
La ZÙ, in te la val, 
se ·delèga La nef 
col sol teped 
in taine roiai de arzent. 

Ti ptcol pizaghè 
te dame l 'ainsuda 
che là ,da vegnì. 
Burt se.gn 
par ti gelatìer 
lè vegnù la ora ,de partì. 
Mile pensier i passa 
par la tUa ment, 
duti den cOlpo 

Te tocherà Lagà la tua tera, 
al tuo fogher, gli amighi 
andà lontanI 
Sota an àutre zìel 
'in m,'lZ a zent forestiero. 

No. bonora te te dese,derà 
e sarà pronta la valis, 
amiga sempre tacàda. 
Allora te farà mal al cuor 
e te vegnarà ,da pianze. 

Dapò te andarà sù ,pOir éhe le vai 
sempre pì silenziose 
come S,g anc,a la natura 
la fosse d'aocordo col dolor tuo. 

Al fret e Le nebie del Nord 
i te ve,gnarà incontr·a 
vardand.o burt. 

L'ulterm s,aludo 
al te lo darà a le tue spalle 
al Pelmo, co le sue aute zime, 
.come .che fosse anamigo 
in ponta de piai, 
per te dì, in te na regia: 
Se ve,dJaron an autr,a ota. 

GRAZIANO DE ROCCO 

va, ma qualitativo che importa 
prOblemi g strutture nuove. 

L'attuale sistema della società 
industriale, ispirato al capitali· 
smo li!berale è in crisi, urge da· 
re alla poIitica economica una 
vera, più coerente ed efficace 
finalizzazione umana in un rap
porto di autentica solidarietà tra 
i popoli. 

Pure denota una crisi il siste
ma collettivistico di ispirazione 
marxista, che pur ha fatto com
piere a molti popoli notevoli 
progressi e reso più forte l'aspi
razione ad una maggiore giusti
zia, perchè non risponde alle e
sigenze di piena e autentiCa li
bertà. 

Il processo industriale ha in 
sè dei grandi aspetti positivi per
chè è in grado di rendere l'uo
mo protagonista del suo s'vtlup· 
po liberandolo da bisogni che lo 
hanno afflitto per secoli (fame, 
malattie, sottosviluppo ecc.) fa
cendo emergere i valori di mag
gior autonomia dell'uomo e mag
gior libertà e dignità; inoltre la 
socializzazione spinge l'uomo al
la solidarietà. 

Purtroppo invece della socializ
zazione è venuta avanti finora 
la collettivim;azione imposta e la 
massificazione dell'individuo. 
L'uomo quindi nella massa si 
trova solo ed è spinto all'indivi
dualismo,ohe si manifesta in 
tutte le sue espreSSioni. 

Il lavoro invece di essere crea
tività è sganciato dalla persona 
umana, quandO non diverita 
sfruttamento che si estende dal 
momento della produzione dei 
beni (lavoro) fino al momento 
del consumo. 

L'uomo in genere, ed il lavo
ratore in specie,che è il più col
pito da queste contraddizioni, 
prendendo sempre più coscienza 
dei valori della persona 'umana 
e vedendoli misconosciuti o po
sti dopo i valori della produtti
vità e del profitto, cercano di 
affermarli anche con la lotta che 
diviene a volte necessaria per la 
resistenza che si fa alla loro rea
lizzazion~. Il Movimento operaio 
si inserisce con tutte le sue ten
sioni, i suoi problemi e le sue 
lotte in auesto contesto storico. 

La Chiesa e la società industriale 
e il mondo operaio 

Lo Sviluppo industriale ha 
cambiato - prosegue il docu
mento - il quadro umano e so
ciale in cui la « Chiesa comuni
tà» opera. Fenomeni come il 
movimento operaio stanno dan
do un volto nuovo alla società. 
In questo nuovo contesto la 
Chiesa deve come «Nascere» di 
nuovo per poter dare una riSpo
sta adeguata. Questo richiede 
mentalità, comportamenti e 
strutture adeguate. «Il mondo 
operaio ha in sè valori e fermen
ti aperti al cristianesimo, ma di 
fatto, in larga parte non è nella 
Chiesa». 

La Chiesa se vuole essere fede
le interprete di Cristo in que
sta nuova realtà deve accogliere, 
purificare ed elevare i valori che 
ne emergono, come autentica 
crescita dell'uomo secondo il di
segno di Dio. La ChieSa in que-

(continu'a a :pago 16) 
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(continuzione della pago l) 

to la nostra un'istttuzione che aspiri ad usurpare funzioni 
e respons·abilità di altri, quanto piuttosto uno strumento 
supplementare ·che si addizioTha aLLe esisteThti forze \Socia
li che nell'amb"ito proviThCtale perseguo7UJ finalità in.diriz
zate al beThe comune. E ciò, va ribadito nel modo più t·as
s·attvo, nel rispetto della più ~ntraThl"iigente e gelosa GJpwrti
t~cità, non essen.do minìmamente ipotizzabile ,che l 'AEB, 
propria per il tipo di interessi che è chiamata a rappre
sentare ed a salvaguar.dare possa in quaLche fOTim·a la
sciarsi trascinare nel giOCO' .delle competizioni politilche. 
Questo priThCipio ·costituis·ce non soltanto un ·caposaldo 

'programmatico insostituibile di tutta la sua ·azione pre
sente e futura, ma anche il biglietto da visita che le dà 
titolo per rivolgere { suoi appelli -di ·collaborazione a chic
chessia, senza a,ccondisceThdere ,a preferenze discrim·in·anti. 

Il 1971 deve essere se·con·do gli intendimenti della ba
se e dei ·dirigentidell'AEB un anno ,di nuove e piÙ 
qualificanti conqUiste. Uno sforzo maggiore deve essere 
profuso sia nell'adeguam.ento del suo assetto organizza
tivo, per adattarlo alle accr.esc'iute esigenze, sia nell'-am
pliam.ento del suo 'raggio ·di azione e ·di influenza. La voce 
·deU'AEB s'arà, comunque, tanto più attes·a se il suo im.pe
gno verrà spalleggroto da wna amPia piattaforma di con
Sle nsi. Abbiamo bisogno ·di tutti, chiediam.o la ,collaborazio
ne di tutti. Indulgere oggi sui sottili «distinguo» pe,ggio 
an·cora, cedere alle <7'ipicche, ed ' alle preclusioni irragione
voli costituisce un es,el'cizio sterile e,d ozio\So ed un in,de
bolimento del dis·corso avviato im difesa d·ei nostri elmi
gran ti. N&n 'si dimenchi, tra l'altro,che nel passatO' esi
steva un vuoto .in provincia e che questo VUo.to è statO' de
gnamente 'cDlmatD prop,riD daLla nostra Associazione_ 

COrbcludendo, abbiamo fiducia che il 7UJsbro invito a 
collaborare troverà l'udienza che mùita e che tutti colo
ro ai quali sta a ,cuore il problema dell'emigrazione, co\Sì 
intimamente connesso all,e sorti dena nostra provincia, 
swpranno offrire quell'aiuto anche finanziario che con
sentirà all'AEB di proseguire nella sua opera ·di 'indiscu
ti bile signifi'cato umano e sociale. * 

Il problema della casa 
per i lavoratori 

(continuazion,e ,della pago 3) 

naIe n. 24 /70 si stabiliscono a 
favore dei 1a;voratori emigrati o 
loro coniugi non legalmente se· 
parati alcune deroghe fondamen
tali per . .J'app.Jicazione della leg· 
ge regionale numero 27/1967, 
che contengono maggiori facili
tazioni finanziarie rispetto a 
quelle de'lla legge n . 27/1967. La 
misu:ra del contributo in conto 
interessi pe,r acquisto e costru
zione di alloggi risulta infatti 
ridotto d'el due per cento. Inol
tre agli emigrati è offerta 'Ia pos
sibilità di ottenere contributi in 
conto interessi anche per l'amo 
modernamento e l'ampHamento 
dell'allog·gio che risulti di pro
prietà IalO o dei coniugi non 
separati legalmente. Non è pre
scritta per gli emigrati la resi
denza nel 'Comune in cui è da 
attuare l'iniziativa edilizia se 
g']i stes·si, prima dell'espatriO', ri
siedevanO' nel CDmune medesi
mO'_ 

Si ritiene opportuno ricordare 
che la legge 27/67 limita la dura
ta del beneficio ad un periodo 
non superiore a 20 anni od ecce
dente la durata del mutuo e che 
il benefi·cio stesso viene comun
que a cessare con l'estinzione del 
mutuo. 

Di detti bene,fici, per il com· 
binato disposto de1le due leggi 

richiamate (n. 27/ 67 e 24/70) 
possono usufruire gli 'emi,grati 
che: 

'1) non siano già proprietari di 
altra abitazione adeguata alle ne
cessità del proprio nucleo fami
liare; per abitazione adeguata 
s'intende l'alloggio composto di 
un numero ·di vani, pari ,a qU!'lI· 
lo dei componenti la f.amiglia, 
con un minimo di tre vani; 

2) non abbiano già fruito di 
provvidenze dello Stato o di al· 
tri Enti per gli stessi scopi ,di 
cui alla legge regionale nume
ro TI / 1967 ; 

3) non rubbiano, agli effetti de'I. 
l'imposta complementare, un 
reddito imponibi.le superiore a 3 
milioni o comprenda redditi di
versi da quelli di lavoro per un 
ammontare superiore a" lire 600 
miLa. 

N.B. - Le disposizioni relative 
alle 'a,gevo.lazioni per acquisto, 
costruzione, ammodernamento ed 
ampliamento di case di ·abitazio
ne, n'On sono ·infine applicabili 

. se, all'a data di presentazione del
la domanda di ·contributo, il la
voratore emigrato non '1lJbbia già 
compiuto un biennio di perma
nenza all'estero per ragioni di 
lavoro e se, pur avendo compiu
to tale bienrrio, sia rimpatriato 
da oltre 6 mesi. 

Lo p,-esen:o 
ne' nlondo 

de"o f"hieso 
de' '0"01-0 

(continuazione ·della pago 15) 

(migranti 
Attualità 

sto lavoro recupera non gli sche
mi sociali, ma i valori, poichè 
essa si inserisce in ogni schema 
e in ogni sistema, rimanendo in
dipendente, ma fermentandoli 
col mettersi in situazione di cri
tica e di sviluppo nello stesso 
tempo. -

In particolare non si deve par· 
tire da un atteggiamento di dif
fidefiza o di paura nei confronti 
del movimento o.peraio e dei 
suoi modi di concretizzarsi e di 
manifestarsi. Non <bisogna avvi
cinarsi con mentalità paternali
stica, assistenzialistica o con at
teggiamenti di conquista o ricon
quista. Neppure è lecito assume
re posizione di equidistanza o di 
neutralità quando è coinvolta la 
giustizia. 

La Chiesa per poter « essere» 
nel mondo del lavoro deve di
veniare credibile, e ciò importa 
una revIsIone della mentalità, 
del linguaggio, dei metodi e del· 
le strutture. 

Pur non nascondendo le diffi· 
coltà che ha- la 'C~iesa oggi nel· 
l'essere presente nel mondo, nel 
documento si afferma, che deve 
annunciaTe la buona novella con 
la visione globale, dell'uomo, del 
mondo e della società. 

La presenza della ,Chiesa 
nel mDndo del lavoro 

Introducendosi nella seconda 
pa.rte , il documento prima di 
passare in rassegna i vari ruoli 
nella Chiesa, sottolinea che l'e
vangelizzazione del mondo del 
lavoro non è solo compito di 
qualcuno, o di qualche gruppo, 
che sono talvolta considerati de
gli eccentrici o degli avventurieTi 
ma di tutta la Chiesa. 

I laici 

I primi apostoli sono i laici, an
che se sorretti ed animati dai 
sacerdoti. E' necessario che as
swnano in proprio le Imo re
sponsabilità; la gerarchia deve 
dare loro fiducia, e favmire il lo· 
ro inserimento vivo nella pasto
rale. La loro azione sarà propor
zionata alla capacità che amano 
di fare sintesi tra vita e fede. 

I religiosi e le' religiose 
E' auspic1lJbile che abbandoni

no certi tipi di presenza PlliStO· 
rale, non più incidenti, per altre 
forme meno retribuite, ma più 
utili e più significative per la 
pastorale operaia. 

Si auspica che oItre aHo sfoT
zo di adeguare sempre più la lo
ro vita secondo le' istanze del 
mondo operaio, curino la forma
zione e la preparazione che crei 
la mentalità e i comportamenti 
atti all'evangelizzazione del mon
do operaiO. 

I SacerdD,ti 

Parlando dei sacerdoti, il do
cumento prende atto che molte 
iniziative sono sorte un po' o
vunque, ma mette anche in ri· 
salto che esiste un profondO di
va;rio tra cultura dei sacerdoti e 
cultura opeTaia. Ciò genera in
comprensione e talvolta pauTa 
da parte del sacerdote di fronte 
al mondo operaio. E' necessario 
che fra i ,sacerdoti maturi un 
atteggiamento ·di ascolto che 
crei disponibilità ad assumere 
i valori della cultura operaia per 
purificarli ed elevarli. 

Infine il sacerdote deve vivere 
in maniera che crei credibilità, 
evitando l'iso>lamento o atteggia-

menti di equidistanza o di mo· 
deratismo non ragionato . 

I Vescovi 
Una pa.rola viene pure de·tta 

anche ai Vescovi. Essi sono invi
tati ad assumere un .atteggia· 
mento di ascolto e di dialogo che 
permetta loro di uscire da un 
certo isolamento, anche se non 
voluto dalle masse dei lavorato
ri, e che promuovano una nuo
va e più approfondita riflessio
ne su~ Va;ngelo in rapporto ai 
fatti conoreti incoraggiando. e 
favorendo anche nuove esperien
ze. 

I! documento conclude invitan
do le comunità ecclesiali ad ana· 
lizzare le strutture esistenti, 
quali la parrocchia, la zona, la 
diocesi, e vedere se e quanto so
no ancora funzionruli, o.ppure se 
c'è qualche cosa da mutare in 
esse. DOMENICO CASSOL 

(continuazione dena pago 5) 

diritto al sussidio (ricorrendo le 
altre condizioni) ogni volta che 
si rechino in un paese straniero 
nel quale non siano già stati an
teriormente. E' p'0s.sibile pertan
to riscuotere il sussidio, per es., 
per l'emigrazione stagionale in 
Svizzera e poi, l'anno successi
vo, per l'emigrazione stagionale 
in Germania. 

I! pagamento viene effettuato 
presso l'Ufficio Postale indicato 
dall'emig-rato, settimanalmente 
oppure con unico pagamento, da 
parte dell'Ufficio provinciale del· 
l'INBS. 

Dato che il D. L. n . 201 del 
1946 dice espressamente che il 
sussidio può essere riscosso dalla 
moglie o, in man'canza, dai geni
tori, non occorre che l'emigrato 
invii a tali suoi familiari uno spe
ci·ale atto di d e.Jega. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
pllr tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051 .42.7L.42 

PREZZI POPOLARI 

Cbi indovina? 
,., 

T-ta tutti coloro che invieranno la solUZione e381tta dai l>&

gu8Ilti «quiz>: la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

Il BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena_ 

I 'CONCORSO 

IndDvinello: 

!D'uno dei sette nani 
l'ac-crescitivo fai. 
Pensa quindi a ,sior Tòdaro 
e trov.ato m'avrai. 

Sciarada: 

Di «fra» puoi ,dir gemeNo il mio 
primiero. 
Le la(;I'ime fa scendere il secon
do . 
I! dotto Barnard sa far l 'intero. 

CambiO' d!i con:s&nwnte iniziale: 

1) Alto, no, sicuramente. 
2) Pietra gros'sa ed imponente. 

3) Lo fa il piede certamente 
4) Te lo lanciano i moneHi. 
5) C'0l suo pel f.anno i pennelli. 

I vincitDri d 'ei nostri ,co.ncDl1s1: 

Mese di s.ettembre: Cappellin 
Maria; Susanna CJoaUldio; Bo,rsoi 
Ermes; ·Murer Bruno'; Bortot 
Ornella; Tomasellf Ennio; De 
Zanet Elga; Boscarin P.atrizia; 
Pellizzier Silvano; Pizzin Car
men; Carlin Cristina.; Gaio Re
nato ; Ribul Mauro e Stefano. 

Mese di ottobre: Gappellin 
Giosuè ; Valduga Iv,an; Susanna 
Claudio . 

Po!lBOllO partecipare i figH dei lettori residenti all'estero di 
etto compresa fra i sei e i dodici anni. 

C08'Dome e nome _" ......................... _.............................................. lUIiJII 
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