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Un intervento dell'assessore Molinari Il tempo ~iusto RBGIOl\l B H llUTOSTRllDll Nella lotta che da tempo 
conduciamo per·chè agli emi
granti vengano riconosciuti 
gli stes,si diritti di cui godono 
gli altri cittadini it.:zZiani, u
na grossa conquista è stata 
fatta, anche se la battaglia 
non è ancora finita. 

Secondo il testo che ci ha 
fatto conoscere l'ono Protti 
(Disegno di legge n. 1754 tra
smesso al Senato ) e che tro
va conferma nella lettera del 
Ministero degli Esteri ripor
tata in altra parte del giorna
le, la Camera dei Deputati ha 
approvato due importanti e
mer/;roa.menti al disegno di 
legge sulla casa che, pur con 
tanti trava{},li, è passa-to al 
primo ramo del Parlamento. 

Gli emendamenti aprono a
gli emigranti il diritto all'edi
lizia sovvenzionata stat.:zle. 

Va inoltre segnalata la pro
posta del Ministero degli Este
ri per modificare, nello stes
so senso, il disegno di legge 
n. 980 presentato al P·a.rla
mento per il riordinamento 
della Gescal e va· ricordata 
infine la proposta di legge 
presentata roa. tempo dal seno 
Mazzolli e quella recente del
l'ono Pisicchio per la costru
zione di un apposito fondo 
per la costruzione di alloggi 
agevoLa.ti per gli emigranti. 

Siamo grati ai parlamenta
ri, al Governo, a tutti coloro 
che ci hanno aiutato e ci aiu
tano ancora n ella battaglia e 
confermiamo l'impegno no
stro e dell'UNAIE affinchè la 
legge sulla casa venga ulte
riormente perfezionata al Se. 
nato. 

Siamo c.erti di interpretare 
il pensiero dei nostri emigrano 
ti rivolgendo ci soprattutto a 
coloro che hanno la possibili
tà e la responsabilità di tra
durre in realtà le loro legitti
me aspirazioni. 

I bellunesi, assieme ai loro 
familiari rimasti in Italia ci 
chiedono odi essere costante
mente informati su quello che 
i nostri responsabili fanno . In 
questo modo, al momento op
portuno, potranno esprimere 
la loro riconoscenza e la loro 

fidu-cia non verso chi fa loro 
improvvise grandi promesse 
ma verso coloro che, a t empo 
giusto, hanno aocettato le lo
ro richieste ed lh:znno concre
tamente portato avanti i lo
ro problemi. 

E questo è proprio il t em
po giusto: il tempo di perfe
zionare e rendere operanti le 
varie richieste per gli allog-

Come annunciato pubblichiamo questo discorso illustrante il punto di vista della . 
Giunta Veneta e precedente l'approvazione deUa mozione presentata dal consigliere 

regio'nale bellunese Gaetano Costa 

La Regione Veneta, con l' 
art. 4 del proprio statuto ha 
stabilitu, fra l'altro, che eser
citerà i propri poteri, anche 
«per determinare l'assetto so-

errore. Infatti l'errore fonda
mentale nella presentazione 
di questa autostrada è stato 
quello di considerarla l'auto· 
strada dei bellunesi, semplice-

Alemagna, cui aderirono suc
cessivamente in forma ve
ramente plebiscitaria gli En
ti locali delle province inte
·ressate atte:;tando cosi il si
gnificato sociale oltre che e
conomico dell'iniziativa. 

Alla Baita "All'Arie" di S. Gregorio nelle Alpi 
In realtà l'autostrada Vene

zia - Monaco va vista innan
zitutto come problema veneto 
in una prospettiva veramen
te europea. DUE INCONTRI D'ESTATE 

fra gli 

24 luglio 

12 agosto 

gi agevolati a favore degli e
migranti. 

E' il t empo giusto per con
tinuare sulla strada iniziata 
in campo naziona.le e che ten
de, con una serie di provvedi
m enti ispirati ad un chiaro 
principio di giustizia, a ren
dere anche gli emigranti ti
tolari di tutti i diritti di cui 
godono gli altri cittadini ita
liani. 

IL PRESIDENTE 

emigranti bellunesi 

Il primo incontro tra gli emigranti bellu'1esi a San 
Gregorio nelle Alpi si svolgerà probabilmente quan
do questo numero del nostro giornale sarà uscito 
da poco. Ad esso partecipano gli emigranti che sono 
ritornati per le ferie del mese di luglio . Saranno 
estratti ricchi premi tra i quali un televisore portatile 
e la giornata sarà allietata da trattenimenti va ri. 

Il secondo incontro d'estate vedrà la partecipazio

ne degli emigranti ·in ferie nel mese di agosto. In 

mattinata, per gli emigranti feltrini, sarà celebrata 
una Santa Messa al santuario dei Ss. Vittore e Coro
na in occasione del XVIII centenario del loro marti
rio. 

Anche questa giornata sarà allietata da tratteni
menti vari con la partecipazione di complessi folclo
ristici locali. 

ciale ed economico del terri
torio, promuovendone la pie, 
na valorizzazione, con parti
colare riguardo alle aree de
presse, alle zone e comunità 
montane e per eliminare le 
cause dell'emigrazione». 

Ebbene, l'autostrada Vene
zia-Monaco risponde in pieno 
a queste necessità. Ma non 
soltanto in questo modo va 
posto il problema, perchè 
ciò potrebbe indurre molti in 

mente per il fatto che la pro
posta, subito dopo la fine del
la guerra, quando ancora in 
Italia non si parlava di pro
grammi autostradali, venne 
da Belluno. E in effetti l'ini
ziativa parti da Belluno, dal
la Camera di Commercio e l' 
idea, sia pur lentamente, tro
vò validi sostenitori in tutto 
il Veneto, prime le Camere di 
Commercio, che costituirono 
la Società per l'Autostrada di 

Se noi osserviamo una car
ta stradale, rileviamo subito 
che in fatto di vie di comuni
cazione il Piemonte batte la 
Lombardia. Ma aggiungo subi
to che ciascuna di queste due 
regioni batte di gran lunga il 
Veneto. Nella zona delle Alpi, 
dal Moncenisio allo Stelvio, 
sono difatti già in atto una 
decina di vie di transito e su 
26 trafori che interessano 
l'arco alpino soltanto quattro 
sono previsti dallo Stelvio a 
Trieste. 

Di questi quattro uno è si
curo, quello del Brennero già 
in via di realizzazione, altri 
non riguardano la nostra re
gione. Ma il valico del Bren
nero risulta tangenziale ri
spetto alla nostra Regione, 
che ha bisogno di aprirsi un' 
altra via oltre a quella tradi
zionale, ha bisogno di far sal
tare la muraglia delle Alpi e 
mettersi in diretta comunica
zione con il centro Europa. 
Per questa ragione l'autostra
da Venezia - Monaco è fon· 
damentale. 

La Venezia -Monaco accor
cerà il percorso di 100 Km. 
rispetto alla via ordinaria e 
di 140 rispetto al percorso au
tostradale Venezia - Verona· 
Brennero, con un risparmiO 
quindi di percorso, di tempo 
e di denaro di circa il 25 per 
cento, decongestionando l',af
follatissimo transito del Bren
nero nei periodi di punta. Si 
è detto che queste due auto-

(continua a pago 11) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
s. NICOLO' COMELICO 

Sembra che il nome di San 
Nicolò derivi al Comune del pa
trono, cui è intitolata la curazia
le, nominata già in un documen
to del 1199_ Appena un secolo a
vanti alcuni levantini avevano 
trafugato dall'Oriente il corpo 
del vescovo Nicola, trasportando
lo a Bari. Ma probabilmente più 
antica di S. Nicolò è la borgata 
di Gera, che in documenti del 
secolo XI è detta Glera. Ebbe o
rìgine da mulini ed officine di 
fabbri - ferrai. 

Fino alla fine della Repubbli
ca Veneta il ferro, che veniva e
stratto grezzo in località « Fer
rera», allepropaggini del M. Lon
gerin, fuso purgato veniva tra
sportato a Gera, dove appunto 
esistevano le officine fabbrili. Vi 
si realizzavano attrezzi agricoli e 
di cucina. 

Testimonianza del ferro ri
cavato a Ferrera è una porta in 
lamiera con spranga e catenac
ci, nel palazzo Vettori. Il p'aese 
ebbe Regola, i Laudi di San Ni
colò (1402) furono pubblicati da 
Gianluigi Andrich nel 1902. 

Durante J,a guerra di Cambrai 
un pastore suonando il suo in
nocente corno fece fug·gire i mi
liti tedeschi, giunti a Candide da 
Montecroce (1508), Di qui il no
me ·alla valle del Corno che ospi
tò l'avvenimento. 

Con la divisione napoleonica 
del 20 maggio 1797, iI Cadore ve
niva diviso in sei Cantoni. Uno 

'ebbe sede a Campitello e prese 
il nome di questa borgata. 

Il territorio sofferse assai ne
gli incendi. Nel ,1754 bruciavano 
quasi tutte le case di Campitello, 
il 21 agosto 1705 un fulmine in
ceneriva parecchi abitati di Co
sta, il 22 agosto 1893 questo pae
se era ancora toccato da un al
tro spaventoso incendio. 

Veramente pregevole, dal pun
to di vista artistico, è la curazia
le, dedicata a S. Nicolò, dipen
dente dalla Parrocchia di Can
dide fin dal 1663. 

,Su una delle arcate si rileva il 
millesimo, probabilmente riferen
tesi alla costruzione dell'edificio : 
1383_ Venne ricostruito, o restau
rato, tra il 1413 e il 1472, munito 
di due cappelle laterali nel 1632 -
33, restaurato nel 1792. 

Il coro, fino a cinque anni fa, 
si presentava totalmente imbian
cato COn latte di calce, probabil
mente misura di prevenzione con
tro malattie infettive, adottata 
in periodo napoleonico. La rimo
zione delle incrostazioni ha mes-

so in luce il vasto ciclo di affre
schi, dovuto al pennello di Gian
francesco di Tolmezzo ed esegui
to nel 1482. E' iI primo, e forse 
più importante, momento di 
scambio artistico tra il Friuli e 
il Cadore. 

Si f'a ammirare anche una te
la di Cesare Bagni e un « S. Va-

MARGHERITA PEZZE' 

è deceduta a Rocca Pietore al
l'età di 92 anni. D edicò la sua 
vita al lavoro e fatiche per la 
numerosa famiglia. Ai figli e pa

renti emigranti porgiamo senti
te condoglianze. 

ALFONSO RAVEANE 

vittima della silicosi. E' morto 
serenamente lo scorso mese di 
maggio di ritorno da Zermen, il 
suo paese natale e dall'Italia, 

dove era rientrato per celebrare 

con i suoi le feste pasquali. 

N egli ultimi istanti lo ha assi

stito la moglie Margherita,che 

gli era stata sempre amorosa

mente vicina durante tutta la 

lunga e dolorosa malattia. 

lentino» di ,autore ignoto che 
sembra opera di raro pregio ar
tistico; è sull'altare dorato, ope
ra di Ghirlandazzi di Ceneda 
(Vittorio Veneto) . 

La Chiesa di Campitello ven
ne costruita nel 1884, in sosti
tuzione di quella distrutta nel 
185'1 dal Rio Saure. La Chiesa di 

Costa, mansionaria di S. Nicolò, 
fu edificata tra il 1865 e il 1868 su 
disegno dell'ing. Palatini_ 

La C8ippella della famiglia 
Vettori ha un dipinto con « I Ss. 
Vittore e Corona» di Antonio 
Lazzarini. Conserva il corpo di 
S. Giulia, estratto dalle Cata
combe di S. Ciriaco, sulla via 
TiburtiI:la di Roma, il 24 genna
io 1839, donato poi dal Cardinale 
Costantino Patrizi a lla barones
sa Cecilia Colossis in Vettori il 
24 gennaio 1845. Nello stesso an
no il corpo fu traslato da Roma 
a Gera. 

A San Nicolò è nato lo storico 
Giuseppe Monti (1808 - 187'1) au
tore di una cronaca cadorina ma
noscritta che va dal 632 a. C. al 
1869 d. C. e che si conserva nella 
biblioteca Cadorina di Vigo. 

S. Nicolò di Comelico : dista da 
da Belluno Km. 70. 

Frazioni : capoluogo San Nico
lò, Costa. 

Popolazione: 518 abitanti. 
Altitudine: massima m. 2599, 

minima m. 961, media m. 1062. 
Area Comunale: Kmq. 24,190. 
Passeggiate ed escursioni: Per 

C'osta; per Candide, per Padola; 
per Danta; per Bagni di Valgran
de ; per passo 'Monte Croce; per 
S Pietro; per S. Stefano; per 

NON TORNERANNO 
GIACOMO ANDREAZZA 

nato a Quero nel l!JIJ è decedu
to il 2!J marzo 1!J71 a causa della 

silicosi. Ha lavorato in Belgio, in 
miniera dal 1946 al 1953. 

E' una delle troppe vittime del
la silicosi che si verificano con 
tanta frequenza a Quero. 

IRENE FIST AROL 

nata a Piai,a nel 1913, moriva in 
Francia a Carbarien i l 16 giugno 
u. s. Lascia nel grande dolore 
suoi figli, parenti ed amici. 

FRANCESCO CORAZZOL 

deceduto a Dudelauge (Lussem
burgo) il 20 marzo scorso, era 
nato a Pedavena 'nel 1895, Ex 
combattente del 7° reggimento 
alpini del battaglione Feltre. 

PLACIDO RIZZOTTO 

di anni 49, coniugato, padre di 
due figli. E' deceduto il 29 mag
gio per silicosi, a Quero. Minato
re in Belgio per parecchi anni è 
sempre stato un bravo e serio la
voratore. 

Schivo e modesto, portava in 
sè i segni della sofferenza fis'ica 
e dell'ansia per i suoi familiari, 
per i suoi figli . 

Nonostante questo, lo si è sa
puto soltanto più tardi, aveva di
sposto che alla sua morte i suoi 
oochi andassero ad un cieco per
chè potesse vedere. Un suo ulti
mo desider'io che non ha potuto 
essere esaudito perchè conosciu
to in ritardo. 

La famiglia della « emigranti 
di Quero », i suoi compagni di 
lavoro, lo hanno accompagnato 
con mestizia al camposanto. Ed 
è il quinto ormai che muore a 
Quero dal l ° gennaiO di que
st'anno. 

ALBINO GASPERIN 

nato a Limana, il 12 aprile 1926, 
deceduto a Liegi il 23 aprile 1971 
in seguito ad un male inesora
bile. 

Lascia la moglie Mullens Mar
celle e due figli (J osée 18 anni, 
Rino 14 anni). 

Valvisdende; a Col Rosson, quo
ta 2304 ; alla C'roda dei Langhe
rin, quota 2569. 

Attrezzatura aLberghiera: l al
bergo di III cat. con 20 camere, 
34 letti e 7 bagni ; 2 pensioni di 
III cat. con 20 camere, 32 letti e 
4 bagni; l locanda con 6 camere, 
11 letti e l bagno. 

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

LUGANO 

Comunicalo 
del Consolalo d'Italia 

Il Consolato Generale d'Italia 
in Lugano ha affidato al suo av
vocato di fiducia l'incarico di 
proteggere gli interessi dei cit
tadini it·aliani che avevano de
positato i loro risparmi presso 
la Banca « Vallugano» di Luga
no. 

Tutti gli italiani che, avendo 
crediti verso la « Vallugano» 
non hanno ancora preso contat
to col Consolato Generale, sono 
qUindi pregat'i di volerlo fare 
immediatamente anche a mezzo 
telefono (2.44.61/62 e 3.94.65). 

TenaCe lavoratore tutto dedito 
alla SUa famiglia, in BelgiO daL 
lontano 1947. 

GIOVANNI MARIA 
DALL'ASTA 

di antica famiglia cadorina (Ve
nas di Cadore) 'nato a Belgrado 

. il 24 novembre 1885. Residente a 
Roma dal 1929. 

Lì assunse anche alti incarichi 
con costante esempio di onestà 
e dedizione al dovere. 
Partecipò alla guerra del 1915-18, 
alla campagna di Fiume, alla 
guerra del 1935-36 in Africa Q
rientale e all'ultimo conflitto. 

Tenente colonnello degli alpi
ni, comm, della Corona d'Italia, 
cav. di Vittorio Veneto. Morì a 
Roma il 24 febbraio u. s. 

Al figlio VoaJentino, mamÒTO 
del Consiglio, la Famiglia Pia
ve in Roma porge le più sentite 
condoglianze. 

(continua a pago 16) 
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Emigrazione e Parlamento 
Un articolo dell'on. Storchi presidente del Comitato 

permanente della Camera per l'emigrazione 

Il problema dei rapporti fra 
Parlamento ed emigrazione può 
essere visto nei suoi aspetti for
mali o regolamentari per stabili
re le possibilità e le occasioni di 
incontro, ovvero in quelli sostan
ziali e di merito per rilevarne la 
sostanza ed i contenuti. 
Sotto il primo aspetto, posta la 
competenza che per la Camera 
spetta alla commissione affari 
esteri (affari esteri ed emigrazio
ne) e per il Senato alla commis
sione lavoro (lavoro, emigrazio
ne e previdenza sociale), l'inter
vento parlamentare nei proble
mi dell'emigrazione si realizzava 
normalmente o sulla discussione 
annuale del bilancio dello Stato 
(bilancio del Ministero degli af
fari esteri) o su appositi dibatti
ti richiesti a norma di regola
mento e cioè con interrogazioni, 
interpellanze o mozioni, salvo il 
caso dell'esame per la ratifica di 
aiccordi internazionali. Comun
que, risultava sempre difficile 
raccogliere ad unità la complessa 
e molteplice realtà emigratoria, 
che se in via primaria interessa 
pur sempre gli affari esteri, in 
via di singoli problemi può in
teressare e difatti interessa an
che altre amministrazioni quali 
il lavoro, la pubblica istruzione, 
la programmazione e così via, 
e cercare in tal modo di evitare 
che solo l'insorgere di eventi, 
normalmente dolorosi, desse mo
tivo di interventi in una mate
ria cosi bisognosa di valutazioni 
precise e continue per contribui
re a determinaTe non orienta
menti sporadici ed occasionali 
quanto invece una vera e siste
matica politica per l'emigrazio
ne. 

Da questa considerazione è na
ta alla Can1era l'idea di compie
re un esame organico dell'intero 
problema attraverso una apposi
ta indagine conoscitiva. Tale in
dagine è stata compiuta in Ita
lia attraverso le audizioni dei 
rappresentanti delle amministra
zioni interessate e le consultazio
ni con le organizzazioni sindacali 
e con le associazioni rappresen
tative degli emigranti e all'este
ro con gli stessi emigranti ed ha 
portato ad 'llI1a serie di conclu
sioni che, mi pare, collocano il 
problema migratorio nella sua 

L'onorevole Fer-

dinando Storchi, 

che tenne a 

"battesimo» l' 

AEB, ci parla 

dei suoi nuovi 

compiti. 

giusta lUCe nei confronti dell'in
sieme dei problemi del nostro 
paese. 

Intanto ne hanno rilevato l'e
strema importanza, la delicatez
za e l'urgenza di opportuni in
terventi. Inoltre hanno posto co
me prioritario un tipo di azione 
che lo inserisca nel quadro della 
programmazione sia economica 
che sociale del nostro paese, 
quale una delle sue componenti 
fra le più significative e dramma
tiche nel suo cosi alto contenuto 
di sacrificio umano. Infine han
no elencato una serie di esigen
ze sia sul piano unilaterale come 
su quello bilaterale (specie per 
quanto riguarda la Svizzera) e 
comunitario per i Paesi della 
Cee, e che investono non solo 
gli aspetti di lavoro, di sanità, 
di previdenza sociale ecc. riferi
ti ai lavoratori italiani all'estero, 
quanto anche quelli relativi alle 
condizioni generali di vita, alle 
case, alle souole, ai diritti civili 
e sindacali, sulla base natural
mente del principio di parità che 
deve ispirare ogni accordo ed o
gni trattamento del genere. 

In questa (( sostanza» è sinte
ticamente indicata la politica 
per l'emigrazione quale è risul
tata dall'indagine svolta dalla 
Camera. Ed è propriO per realiz
zarla che sono state indicate an
che talune esigenze quali quelle 
dell'unità di indirizzo dell'azio
ne governativa (Comitati inter
ministeriali per l'emigrazione), 
della riforma del Comitato con
sultivo degli italiani all'estero 
per renderlo più rappresentativo 
della nostra emigrazione, ed in
fine della costituzione di un Co
mitato permanente che in seno 
alla Camera (ed una iniziativa 
analoga è in esame al Senato) 
sia incaricato di seguire con con
tinuità i problemi che vengono 
posti dall'emigrazione. 

Il Comitato si è già costituito 
ed ora vogliamo augurarci che 
anche le altre indicazioni sia di 
merito che di struttura abbiano 
a trovare la loro attuazione nei 
confronti di una realtà che è 
parte così importante e signifi
cativa dell'i.ntera vita del nostro 
paese. 

FERDINANDO STORCHI 

In risposta alle legittime aspirazioni degli emigranti 

Nuovi 
per il 

fatti positivi 
problema 

nella 
della 

lotta 
casa 

Due emendamenti al disegno di legge suUa casa aprono ai nostri lavoratori all'estero il 
diritto all'edilizia sovvenzionata statale. - L'interessamento del Ministero degli esteri e 

la proposta di legge di un gruppo di deputati. 

Continuano le attività per il 
perfezionamento della legge sul
la casa. L'ing. Barcelloni a no
me dell'AEB, ha inviato il se
guente telegramma al seno Oli
va: (( Associazioni Emigranti 
Bellunesi ricordando suo costan
te prezioso interessamento nutre 
vivissima fiducia azione per mo
difica Senato legge casa favore 
emigranti particolarmente inte
grando articolo 48 con riconosci
mento anni lavoro estero per 
graduatoria et eliminando clau
sola famiglia residente Italia»_ 

Inoltre, su iniziativa dei depu
tati: 

Pisicchio, Ianniello, Anselmi 
Tina, Boffardi Ines, Allocca, 
Borra, Rausa, Caro li, Ma~~arri
no, Piccine Ili, Nucci, Mancini 
Vincen~o, Lobianco, Marchetti, 
A~imonti, Laforgia, Squicciarini, 
De Leonardis, Scarascia Mugno~
~a, Urso, Lospinoso Severini, I
sgrò, Carra, Girardin, Pisani, 
Colombo Vittorino, Fioret, Del
l'Andro, Calvetti, Di Lisa, De
gan, Botta, Padula, Giglia, Bian
chi Fortunato, Calvi, Bianchi 
Gerardo, Storchi, Biaggi, Monti. 

NORME PER LA COSTRU
ZIONE DI ABITAZIONI PER I 
LAVORATORI DIPENDENTI 

EMIGRATI ALL'ESTERO 

Dalla rel~ione: 

Il 'principio di giustizia cui qui 
ci si riferisce, consiste nel consi
derare gli emigrati titolari del 
diritto di concorrere a qualsiasi 
provvedimento pubblico, inteso a 
facilitare l'accesso dei cittadini 
agli alloggi sia in locazione sem
plice, che in proprietà immedia
ta, che in proprietà con mutuo 
ipoter.ario, che in locazione con 
patto di futura vendita, siano 
questi provvedimenti rivolti al
l'acquisto o locazione di alloggi 
esistenti, come alla costruzione 
di nuovi alloggi, come risana
mento di alloggi già di proprie
tà dei beneficiari, e siano essi 
rivolti agli individui singoli, co
me alle cooperative a proprietà 
divisa o indivisa. 

Dalla proposta di legge stral
ciamo 'i seguenti articoli : 

Art. 1 - E' istituito pressa il 
Ministero dei lavori pubblici ' il 
comitato di attuazione di un pia
no di costruzione di abitazioni 
per i lavoratori dipendenti emi
grati all'estero. 

Art. 5 - E' costituito un ((Fon
do per la costruzione di case per 
i lavoratori dipendenti emigrati 
all'estero» per realizzare un pia
no decennale di costruzione di 
alloggi popolari. 

Art. 6 - Alla costituzione del 
fondo provvede il Ministero dei 
lavori pubblici, il quale è auto
rizzato a stanziare nel proprio 
stato di previsione la somma an
nua di lire 50 miliardi a decorre
re dall'esercizio finanziario 1971 
e fino al 1981. 

Entro i limiti della predetta 
somma, si potrà prevedere la 
concessione di mutui per opere 
di risanamento, riattamento o 
ampliamento di vecchie abitazio
nI, già in possesso, a titolo di 
proprietà, e per la costruzione 

Dal Ministero degli Esteri 

la risposta al teledramma inviato dalle 
Associazioni (midranli delle 1 re ~enezie 
Egregio PTesidente, 

in risposta al telegramma che la Camera di Commer
cio di Vicenza, nonchè le Associazioni emig!ranti di Bellu· 
no, iP~do;va, RoViÌg'o, Tl1entOl, Udline e Vicenza, ba. 
inviato al Sottosegretario di Stato on_ Bemporad per se
gnalare le aspirazioni dei lavoratori all'estero in tema 
di partecipazione ai programmi ,di edilizia popolare, con 
particola.re riferimento al disegno ,di legge di,scusso recen
temente alla. C3Imera dei Deputati, si desidera far presen· 
te quanto segue. 

Il problema di favorire le attese dei lavoratori all'este
ro, per quel che concerne la co'ncessione di alloggi popo
lari, è stato più volte affrontato dal Ministero degli Af
fari Esteri che, in un primo tempo aveva proposto degli 
emendamenti al disegno di legge sulla GESCAL presenta
to nel 1969 e che ora - essendo stato tale disegno riti
rato - ha proposto alla Commissione Lavori Pubblici del
la 'Camera dei Deputati delle modifiche alla legge sulla 
riforma ,edilizia, dirette ad ottenere la possibilità per gli 
emigrati di partecipare ai . programmi di edilizia popolare 
in Italia. 

L'intervento svolto dal Ministero degli Affari Esteri 
ha avuto seguito p()sitivo: infatti, l'art. 48 del provvedi
mento testè approvato dalla Camera dei Deputati prevede 
che «quando si tratti di costruzioni da realizzare in base 
alla legge 10-2-1963, n. 60, (nelle case GESCAL _ N. d. R.) 
potranno chiedere i benefiei stabiliti dalla legge stessa 
anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero e che 
ivi abbiano residenza da più di UI1 anno, la cui famiglia 
mantengla la propria residenza in Italia, ancoI'chè non 
si sia fatto luogo al paga.mento dei ,contributi di cui alla 
legge stessa »_ Inoltre, lo stesso articolo sta.bilisce che 
nel trienuio 1971-73 tali programmi dovranno comprende
re «lacostrU!.Zione di alloggi in favore di lavoratori di
pendenti emigrati all'estero anche se riuniti in cooperati
ve edilizie». 

in propriO di nuovi alloggi a la
voratori singoli o associati, aven-

Due punti 
Importanti 

Il Ministero esteri - essen
do stato presentato in Parla
mento il disegno di legge nu
mero 980, concernente il rior
dinamento della GESCAL ed 
un programma triennale di 
costru~ione di alloggi per la
voratori - aveva proposto l 'in
serimento di un articolo ag

giuntiVO per consentire anche 
ai lavoratori all'estero l'ap
plic~ione dei benefici da es
sa previsti. In detto articolo 
aggiuntivo viene previsto : 

a) le possibilità per i lavo
ratori all'estero di partecipa
re ai programmi GESCAL 
nonchè le modalità per il pa
gamento delle contr~buzioni 

a carico del lavoratore ed a 
carico del datore di lavoro 
(quest'ultimo assunto dallo 
Stato); 

b) il computo, .ai fini della 
graduatoria delle doma'nde 
di assegna~ione, anche del pe
riodo di lavoro trascorso al
l'estero. 

ti i requisiti previsti dal succes
si vo articolo 7. 

Art. 7 - La realizzazione delle 
costruzioni di abitazioni e delle 
opere di cui al secondo comma 
del precedente articolo è effet
tuata in favore di tutti i lavora
tori singoli ed associati che ab
biano prestato lavoro subordina
to continuativo all'estero per 
non meno di 5 anni, oppure ab
bia.no prestato lavoro subordina
to non continuativo per un pe
riodo complessivamente non in
feriore a 6 anni nell'ultimo de
cennio . 

Non hanno diritto a concorre
re all'assegnazione di alloggi co
struiti in base alla presente leg
ge i lavoratori subordinati che 
abbiano già ottenuto in assegna
zione un alloggio in base alle 
leggi 28 febbraio 1949, n. 43; 26 
novembre 1955, n. 1148, e 4 feb
braio 1963, n. 60. 

La stessa esclusione si appli
ca nei casi in cui il lavoratore 
dipendente, ovvero un membro 
del nucleo familiare, risulti pro
prietario di un alloggio acquisito 
in qualsiasi località dello Stato, 
delle regioni, delle province, dei 
comuni o di qualsiasi altro ente 
pubblico. 
Art. 8 - La ripartizione annua

le dei fondi tra le province è 
effettuata tenendo conto delle 
caratteristiche economiche e del 
tasso emigratorio delle province 
stesse. 
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LETTERE 
COMPRESI INDI, NEGRI E TEDESCHI 

IN BRASILE ANCHE I NAPOLETANI 
SI SENTONO BELLUNESI! 

Carissimo 
« Bellunesi nel Mondo », 

prima di partire per il Brasile, 
: più di 3 anni orsono, avevo pre
so un compromesso con te: man
darti qualche notizia sull'emigra
zione bellunese in ,Brasile, che 
potesse arricchire le tue colonne, 
già tanto belle. 

Posso dirti che Belluno è sta-
. to trapiantato qui, non solo per
chè esiste una cittadina che por
ta lo stesso nome, ma perchè la 
nostra Belun e il nostro dialet
to è la lingua ufficiale della co
lonia italiana. 
Il primo incontro con il no

stro dialetto l'ho avuto 3 giorni 
dopo il mio sbarco a Rio e ha 

_ servito a non sentirmi troppo 
sperduto in questo enorme Pae
se. Entro in un ristorante per 
bere una birra. Con evidente dif
ficoltà cerco di spiegarmi in por
toghese. Quello mi ride in fac
cia e mi dice: 

- 'Cossa elo che 'l voI, Padre. 
- Na birra, po' - gli dico -

ma de onde elo lu? 
- Mi son 'talian. 
- El deve ser veneto, alora -

continuo. - Son de NapOli, di
ce. 

- Com'eIa po' che 'l parla ve
neto? 

- 'Sta qua le la nossa lingua. 
Qui nelle colonie del Brasile 

_ del Sud si sentono anche Negri, 
Indi e Tedeschi parlare come 
noi: è gente che vive in contat
to coi nostri. 

Poco tempo fa passavo in una 
colonia italiana. Un vecchio con 

- un sacco in spalla cammina al 
lato della strada polverosa. 

Fermo la macchina e gli dico: 
- Come vala, barba? . 
- Mal, fio!. Le gambe no le 

me porta pì; ancora poco e no 
ghe darò pì incomodo a nissun; 
'n darò coi me veci. 

- De onde ereli i ostri veci? 
- I vegnea de Belun, la su 

il contatto umano inerente alla 
sua missione. 

Le siamo grati di quanto fa 
anche per far conoscere il no
stro giornale ed 'il nostro lavo
ro: è il modo migliore per redi
mere questi nostri fratelli dal
l ' idea di una provincia affama
ta, e così aiutarli a ricordare le 
loro montagne con maggiore 
simpatia. 

IN DIREZIONE 
Filo diretto: BELLUNO· PADOVA· NEW YORK 

Riconoscenza • bellunesi d'America al 
Nel n . 5 di « Bellunesi nel 

Mondo II ho visto con commozio
ne la fotografia della signora Re
duce, la più anziana bellunese 
presente all'incontro con il pre
sidente ing. Barcelloni ed i rap
presentanti l'Associazione venu
ti da Belluno e Feltre. 

Anni 1944-45, prigioniero di 
guerra in un campo vicino a 

BORGOSESIA . 

Prima comunio-

ne per le gemeI· 

le Zanella, figlie 

del Isocio Fran-

cesco. 

New York i n ostri connazionali 
colà resrd~nti avevano il per
messo dalle autorità americane 
di farci 'vis ita. Non cito le scene 
di commozione nell'incontrare, 
dopo tan te vicissitudini di guer
ra, persone non conosciute pri
ma : ma bellunesi e persone già 
conosciute. Bellunesi, un ouore 
grande! !! la mia riconoscenza 
per voi è stata ed è sempre im
mutata. Caro e buon Cirillo Maz
zorana che con la moglie Maria 
mi vemvate a trovare, e non sa
pevate cosa offrirmi; perfino con 
una cassa di birra sulle spalle ve
nivate una domeniea a portar
mi; e la buona sora Maria ave
va nascosto per me una bottiglia 
di whiSky. 

Non vorrei far torto a nessuno 
dei miei, dei nostri tanti benefat
tori di allora. Dedicavano a noi 
le loro ore festive per venirci a 
trovare, p:l.rlavamo dei nostri, 
dei loro paesi; dei loro, dei no
stri cari lasciati in Italia, del 
nostro rientro in famiglia. Col 
vostro fraterno affetto ci avete 
ridato la fiducia nell'avvenire e 
la speranza di un domani mi
gliore. 

Caro Victor Reduce e signora, 
mamma Reduce, vi ricordiamo 
sempre, perchè anche la mia fa
miglia ha beneficiato del vostro 
buon cuore. Vorrei elencare tut-

ti per il bene che mi avete fatto, 
che ho ricevuto, cari fratelli bel
lunesi, brutti giorni erano per 
noi allora e voi ci avete, con la 
vostra sincera amicizia consola
to. Vi ricordo sempre tutti e vor
rei dimostrarvi l'immutata mia 
riconoscenza... Colombo Mazzo
rana, Mrs Ida Mazzorana, Ro
man, Bisesto, Tessaro, De Mar
tin, Fioravante, Zando, Zando
menego, Talamini, Danzo, To
niolo, Fomia, Durante, Lupezia, 
Marana, Gnech, Furlini, Illipron
ti , Menia, Chimento, Dal Farra, 
Grigolo e tutti gli amici della 
Cooperativa di Farwiev. 

Grazie di cuore ancora a tutti 
e un abbraccio, e che il Signore 
vi protegga. 

Mar. Vie l Giovanni di Bellu
no - residente a Padova 

Pubblichiamo volentieri questa 
commovente testimonianza di so
lidarietà bellunese in terra ame· 
r icana. E ci uniamo sinceramen
te alla riconoscenza dello scri
vente, perché 'il bene fatto ad al
cun.i bellunesi, nei ~Tisti amni 
della guerra, é fatto all'in.tera 
provincia e si traduce in atto di 
amore concreto alla propria ter
ra d'origine. 

« Bellunesi, un cuore grande ll : 

siamo pienamente ,d'accordo si-
gnor Viel! ' 

UN PARERE DA WINTERTHUR 

La scuola italiana in Sllizzera 
Sono un assiduo lettore di 

{( Bellunesi' nel Mondo II e non 
mi ha fatto piacere di leggere 
nel numero di dicembre scorso 
il promemoria per la scuola ita
liana in Svizzera. 

em medo aIe montagne da Ita
lia. PAESE CHE VAL .. ! 

Personalmente ho sempre pen
sato che sia bene per prima co
sa rispettare le leggi del paese 
che ci ospita e poi lasciando a 
parte i punti 1, 2 e 3 il seguito 
non corrisponde a verità. Per 
diretta esperienza, avendo due fi
gli che frequentano le scuole 
svizzere, posso dire che i bambi
ni generalmente sono trattati co
me gli altri e purtroppo, senza 
loro colpa, quelli che finiscono 
alle scuole speciali farebbero la 
stessa fine anche in Italia dove 
ci fossero . 

dei problemi scaturiti dal feno
meno emigrazione, emigrazione 
che da noi, non essendo Bellu
no. una città come Reggio Cala
bria e con gli attuali par
lamentari che ci rappresentano 
dubito possa, malgrado la vostra 
buona volontà, venir risolto in 
modo soddisfacente almeno in 
un prossimo futuro. 

- Montè su, barba, che ve por
te an s-ciant avanti. 

- Brao fiol, te me fa proprio 
an gran piazer. 

Non posso narrarti tutto: so
no tantissimi gli incontri che si 
hanno con gente di origine bel

-lunese, che non sono mai stati 
in Italia, ma che conservano il 
dialetto e i costumi e tradizioni 
popOlari più genUini che non noi 
bellunesi autentici. 

Loro spesso neanche sanno do
v'è Belun o Feltre: hanno senti
to dire qualcosa dai loro vecchi, 
che san venuti di là quandO la 
situazione in Italia era di fame 
e di miseria. E più o meno sono 
rimasti con questa idea della no
stra provincia. 

Vi ringrazio e mando un salu-
- to a tutti gli emigranti bellunesi 
tra i quali mia mamma e fratel
li che da anni hanno lasciato 
Casan per Roma. 

- P. Remigio De Vettor - Por
to Alegre (Brasile) 

La sua lettera ci rivela un a
spetto interessante della nostra 

- emigrazione: siamo liet'i ,di code
ste SUe esperienze che crediamo 
veramente le siano di notevole 
aiuto non solo per « non sentir
si sperduto II ma anche e più per 

TrattaRlento all' estero 
Nel vostro giornale ho letto 

Con interesse l'articolo: « Pro
blemi d'emigrazione». .s e n t o 
che per molti emigranti il 
rientro sarà per sempre un so
gno, però ho notato anche con 
piacere che le autorità provin
ciali si prOdigano con interesse 
alla costruzione di industrie per 
far sì che pian piano questo 
rientro si possa effettuare. 

Come tutti sanno per noi qui 
in Svizzera questo è un periodo 
molto delicato. 

Secondo il mio punto di vista, 
(8 anni d'emigrazione), penso 
che mai come adesso ci sia stato 
tanto razzismo. 

Devo però dire che non in tut
ti i Paesi sia uguale, sebbene l' 
estero è sempre estero. 

Per Pasqua sono andata a pas
sare qualche giorno di ferie dai 
miei zii in Belgio. Devo dire che 
là la vita è molto diversa. 

Il popolo belga nella maggio
ranza si inserisce bene col popo-
10 straniero, cosa che qui in 
Svizzera succede molto raramen
te. 

Colgo l'occasione per inviare 
un saluto a tutti gli italiani, 

(Bellunesi in particolare) che ho 
avuto modo di conoscere a Bey
ne Heusay. Non cito i nomi per 
mancanza di spaziO. 

Un saluto particolare ai cari 
zii. Un saluto pure a voi della di- _ 
rezione. 

Gabriella Tormen 
(Lucerna) C. H . 

A proposito dell'industrializza
zione della nostra provincia vi 
sono in giro moltt pessimisti, lei 
è piena di speranza. 

Noi vogliamo essere realisti. In 
altre parole riteniamo che molto 
è stato fatto, molto ancora si 
sta facendo (è di questi giorni 
la notizia della scelta di tre zo
ne per insediamenti industriali 
in provincia, una delle quali è 
l 'Alpago) ma molto rimane, an
cora, solo un desiderio. 

Certo il rientro delba nostra 
manodopera, oggi emigrata in 
Svizzera, sarebbe, per noi, la so
luzione migliore del triste pro
blema -razz'iale che è motivo di 
sofferenZe per la nostra gente e 
di umiliazione e preoccupazione 
per tutti. 

Esiste poi a Winterthur una 
commissione di genitori italiani 
per problemi inerenti la scuola 
ma anche singolarmente ogni 
genitore può avere controlli con 
gli insegnanti e questi anzi sono 
graditi. 

Tutto il problema sta nell'ora
rio spezzettato e qui veniamo al 
nocciolo perchè moltissimi geni
tori spesso più per egoismo che 
per necessità lavorano entrambi 
e a questi più che la scuola in
teressa un posto dove gli tengo
no i bambini tutto il giorno! 

Verranno poi presto istituiti 
in tutti i rioni di Winterthur 
(attualmente esistono solo in 
due rioni) dei -corsi di lingua e 
cultura italiana; tutto questo so
lo per amore di verità e non di 
polemica. 

Certo il prOblema della scuola 
è serio anche se non è che uno 

Angelo Susin 
Winterthur (C. H.) 

Prendiamo atto con soddisfa
zione di quanto ci dice per la 
SUa esperienza diretta -di venti 
anni di emigrazione in Svizzera, 
e lo ringraziamo. 

Tenuto conto però che, in ma
teria scolastica, ogni Cantone 
sv'izzero gode dell'O. più ampia au
tonomia, quella che avviene a 
Winterthur non avviene neces
sariamente altrove. 

Lei d'altronde concorda con 
noi che il problema della scuola 
italiana in Svizzera « è serio ". 
Certo più serio e « scottante II di 
quanto non appaia in superficie. 

(continua a 'pagina 5) 
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Lettere • In Direzione 
(continuazione da pago 4) 

Problemi aperti . 
Sono felice di come l'Assocla-

zione sta portando avanti alcuni 

Emigranti 
ARGENTINA 

Nuovi provvedimenti 
in materia 
di Assicurazioni sociali 

Il Governo argentino ha ema
nato due provvedimenti di leg
ge con i quali si autorizza la cor
re1,ìJ)onsione, con decorrenza pri
mò maggio 1971, di congrui au
menti dei trattamenti di pensio
ne a carico delle Casse nazionali 
di Previdenza sociale e la crea
zione di un Istituto nazionale 
per i servizi sociali per pensio
nati. 

I miglioramenti previdenziali 
approvati assorbiranno il prece
dente aumento concesso a decor
rere dal primo gennaio 1971 nel
la misura dell'8,44%, e la loro 
incidenza sul trattamento in vi
gore alla data del 31 dicembre 
1970 varierà da un minimo del 
13% per le pensioni dirette ed 
indirette comprese tra i 68.000 
ed i 72.000 pesos mensili ad un 
massimo del 47 % per le pensioni 
dirette e del 38,50% per quelle di 
riversibilità che non superavano 
a quella data, rispettivamente, i 
17.000 ed i 13.000 pesos mensili. 
Contemporaneamente i tratta
menti minimi di pensione ven
gono stabiliti, sempre dal primo 
maggio 1971, in pesos 25.000 per 
quelle dirette e in pesos 18.ODO 
per quelle di riversibilità. 

L'istituendo Istituto per i ser
vizi sociali avrà come prinCipale 
finalità quella di assicurare una 
adegllata assistenza sociale ai 
titolari di pensione, nonchè ai 
componenti dei rispettivi gruppi 
familiari primari. Esso potrà i
noltre accordare ai propri iscrit
ti sussidi e prestiti o. altro tipo 
di assistenza o patrocinio per fini 
culturali, di svago o turismo. 

Le fonti di finanziamento del
l'Istituto saranno costituite dalla 
normale contribuzione obbligato
ria pari all'l % dei rispettivi red
diti di lavoro o previdenziali a 
carico dei lavoratori in attività 
o dei pensionati, nonchè da un 
contributo a carico dello Stato 
nella misura da stabilirsi. 

BELGIO 

Riforma 
del!' Assicurazione malattia 

Il Consiglio dei Ministri belga 
ha preso in esame un progetto 
di legge, presentato dal Ministro 
della Previdenza sociale, concer
nente la riforma dell'assicurazio
ne malattia ed invalidità. 

Il progetto prevede in partico
lare: 

a) l'aumento del massimale sa
lariale sul quale sono calcolati i 
contributi assicurativi da fran
chi 17.575 a fr. 25.000 mensili; 

b) l'obbligo per gli assicurati 
di iscriversi presso un medico ge-

L'AGENZIA D'AFFA:RI 

problemi particolarmente quelli 
che tendono a far maturare i no
stri tanto cari bellunesi, sia co-

-attualità 
nerico onde evitare gli attuali 
ricorsi abusivi al medico specia
lista; 

c) l'istituzione di un libretto 
medico individuale per evitare il 
ripetersi di frequenti e non indi
spensabili atti tecnici (analisi, 
radiografie, ecc.); 

d) la diminuzione del 6% del 
costo delle specialità farmaceuti
che; 

SOSPIROLO - Serenella Serra 
è figlia di un'emigrante sospiro
lese in Germania, ha tl1e mesi e 
saluta i nonni Barp. 

e) la maggiore partecipazione 
degli assicurati alle spese dei me
dicinali; 

f) la partecipazione degli assi
curati alle spese delle cure fisio
terapeutiche attualmente gratui
te; 

g) la diminuzione delle spese 
amministrative delle mutue e 
soppressione del loro margine di 
sicurezza; 

h) l'aumento dell'intervento fi
nanziario dello Stato. 

BELGIO 
Assegni familiari 

L'Office National des Alloca
tions Familiales ha reso noto che 
nel terzo trimestre del 1970 sono 
stati pagati 24.911 premi di na
scita per un ammontare di 170 
milioni di franchi belgi. 

Sempre nel trimestre in esa
me, la cifra globale delle presta
zioni familiari concesse è salita 
a 6929, 4 milioni rispetto a 6645, 
6 milioni di franchi nel corri
spondente trimestre del 1969. 

SVIZZERA 
Iniziativa sindacale svizzera 
per gli stagionali 

La Cassa-malattia della Fede
razione dei lavoratori edili e del 
legno (FLEL - aderente all'Unio
ne Sindacale Svizzera) ha pre
so, fin dal dicembre dello scorso 
anno, l'iniziativa di estendere la 
copertura per i rischi di malat
tia nel periOdo invernale agli sta
gionali. 

BORTOLOT 
E' A VS. DISPOSIZIONE PER ACQUISTI 
DI NEGOZI - CASE - TERRENI APPARTAMENTI 

Vittorio Veneto 
Piazza'le Autocorriere Telefono 0438/53218 

loro che sono rimasti in Italia, 
sia coloro che hanno dovuto emi
grare. 

Insistete sempre e tanto sul 
problema spinoso della presa di 
coscienza di ciascun bellunese 
dei tanti problemi che ancora 
noi e solo noi dobbiamo risolve
re. Sono amareggiato perchè 
parlate poco della scuola a livel
lo universitario e della autostra
da, grosso nodo che parecchi di 
noi non riescono ad inghiottire. 

Sul giornale cercate di parlar-
11e affinchè il problema resti 
sempre di attualità, cosi è più 
probabile che se ne discuta ed 
alla fine si potrebbe trovare an
che qualche persona disposta a 
darci una mano, per risolverlo. 

Dino De Vettor - Milano 

I problemi ai quali accenna li 
teniamo aperti assieme a tanti 
altri che ad essi sono legati e da 
cui è condizionato l'avvenire 
delZa nostra terra. 

Siamo lieti di comstatare che 
di alcuni la soluzione, un tempo 
quasi utopistica, oggi è possibile 
e vicina: per gli altri il discorso 
r~mane in piedi, a tutti i livelli. 

Guardiamo con soddisfazione 
alla strada finora percorsa e, fis
sando lo sguardo avanti, non la
sciamo morire la speranza. 

DOSOLEDO 

« La generosità 
della popolazione 
e degli emigranti». 

Nell'anno 1969 il Parroco, don 
Arturo Callegari, per ovvie ra
gioni, si trovò in difficoltà per 
far suonare il maestoso concer
to campanario della nostra chie
sa, come avveniva in tempi pas
sati e progettava l'elettrificazio
ne di tutto l'impianto. 

Egli affidava i lavori alla dit
ta Morellato di Montebelluna 
(Treviso), la quale eseguiva i la
vori . con saggezza. 

La FaJbbriceria si trovava nel
l'impossibilità di sostenere la no
tevole spesa che il lavoro richie
deva. 

Il Parroco lanciava un appel
lo alla popolazione, che genero
sa ha risposto, cosi pure l'ono 
Amministrazione della Regola. 

Questo appello varcava i con
fini e giungeva ai nostri carissi
mi emigranti sparsi nei diversi 
paesi Europei, in special modo a 
quelli residenti in Svizzera. L'ap
pello varcava con rapidità an
che gli Oceani e gli emigranti 
dosoletani residenti in America, 
ancor prima della grande guer
ra o espatriati dopo, generosi fe
cero pervenire alla Parrocchia 
la loro offerta per il suddetto 
lavoro. 

Da ciò si dedUCe che la no
stalgia di questi nostri carissi
mi emigranti, regna ancora viva 
nei loro cuori, benchè lontani 
già da molti anni dal loro pae
se natio e dalla Patria, che ha 
dato loro i natali. 

Con tanto piacere abbiamo ve
duto molti turisti e anche stra
nieri fermarsi per udire il mae
stoso concerto, alcuni lo registra
rono su nastro magnetico. 

Ora l'affascinante squH1ìo, dal
la torre campanaria, spande 'le 
sue armoniose note nel vasto pa
noramico ridente e verde Come
lico. 

Lettera firmata 

LA 

CASSA DI RISPARMIO 
DI 

VERONA, VICENZA 
E BELLUNO 

dal 1825 
al Vostro servizio 

La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero su 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendO sugli stessi un tasso di interesse 
particolarmente favorevole. 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro dichiarazione scritta che sono lavo
ratori occupati all'estero. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INfORMAltoNI 

PRESSO 
lE 

CASSE DI ,USPARUIO 
TRIVENETE 

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

E lE OPERE PUBBliCHE 

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

TROVARE NEL 

VINEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

"I cordata poi cha la CARA DI IUIPAIIMIO di Vero .. , VI

caRza a Belluno custodisce ed amministra grlltultamlHlte I. 

eartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garaDtlscoao al 

vostri risparmi u. Impiego sicuro, redditizio, di hlcll. re. 

IlZiO, laeomma di t.tta tr8!!QlllllltaI. 
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Sottovoce 

,Qa stazione d'arriuo 
L'estate costituisce un punto di arrivo. 
I ragazziaT1'ivano alle vacanze, 
molti arrivano alla spiaggia o ai monti, 
i nostri emigranti arrivano alle ferie, 
i ,gelatieri, gli agrkoltori, gli operatori turistici, arrivano al 
tempo forte ,della loro attività. 

* * • 
Diversi punti di arrivo. 
Tante stazioni intermedie del viaggio della v·ita. 
Ecco, il treno si ferma : «No, non è questa la nostra sta
zione di arrivo ; ci si ferma un po', poi si riparte ». 
« Non abbiamo qui una residenza fissa, ma ne attendiamo 
un'altra», precisa la Bibbia. 

* • • 
E' giusto, anzi doveroso, scendere a queste stazioni prov
visorie, godere delle mète raggiunte, 
sperare nelle raggiungibili, 
con tutta la carica della nostra umanità, 
accogliendo la vita con riconoscenza, con semplicità, 
con responsabilità, soprattutto. 
Ma senza imprigionarvi il cuore. 

* • • 
B'isogna continuamente ripartire. 
La mèta è un'altra. 
« Non accumulate sulla terra, ma fatevi tesori per il cielo », 
ammon'isce il Signore. 
E Thomas Merton: «Se credo a te, Signore, ogni cosa mi 
porta verso il Cielo ». 
Quella è la stazione di arrivo. 

~ * * 
Si dice: « Bisogna farsi il Paradiso sulla terra! ». 
Esatto. Ma, quale Paradiso? 
La gioia del proprio ,dovere, totalmente, compiuto, 
la gioia dell'amore, veramente, donato, 
la gioia del cuore puro, capace di vedere Dio, 
la gioia anche di soffrire, quando se ne è compreso il 
valore. 
La gioia di fare del bene, attorno a noi. 
« Il mio paradiso, scriveva M. Cabrini, è nel cuore dei 
poveri, che sono il mio popolo ». 

... . . 
No, non sono piccole gioie: sono profonde e ricche. 
Hanno il sapore dell'infinito. 
Sono l'alba della giOia eterna a cui siamo chiamati. 

Don MARIO 

Francoforte sul Meno 

Il Conve~no unitario 'delle ~ssocialioni Imi~ranli 
nella Repubblica Jederale Tedesca 

Il Convegno unitario delle As· 
sociazioni degli emigranti italia
ni in Germania, riunitosi a Fran
coforte sul Meno, dopo ampio e 
responsabile dibattito, nel quale 
è stata unanimemente riaffer
mata la validità dell'illlpegno u
nitario ai fini della soluzione dei 
problemi che interessano l'emi
grazione, decide di dare vita a 
un Comitato d'Intesa composto 
da tre membri di ciascuna delle 
associazioni e delle org~,nizza

zioni che hanno promosso il con
vegno partecipandovi con i loro 
delegati, e rivolge un caldo ap
pello a tutta l'emigrazione ita
liana in Germania a costituire 
alla base, nelle città e nei Hin
der, organismi unitari con u gua
le finalità e operanti nella me
desima prospettiva. 

Il Convegno sollecita l'adesio
ne degli emigrati italiani alle as
sociazioni, per renderne sempre 
più ampia e incisiva l'attività. 
Altresì si ritiene necessaria l'a
desione e la presenza attiva dei 
nostri lavoratori e delle nostre 
lavoratrici nei sindacati tedeschi, 
che sono la sede più valida per 
il coordinamento dell'attività u
nitaria di tutti i lavoratori, pre
supposto indispensabile per la 
valida soluzione dei loro proble
mi. 

Si accetta pertanto la proposta 
della DGB di un incontro che si 
auspica avvenga a breve termine 

per stabilire, insieme alla DGB, 
le forme della partecipazione ai 
lavori del Comitato. 

Il Convegno dà mandato al 
Comitato d'Intesa di elaborare 
sulla base del documento pro
grammatico, delle relazioni por
tate in discussione il 20 e 21 mar
zo a Francoforte sul Meno, e 
delle indicazioni scaturite dal di
battito, il programma dell'azio
ne futura. 

Nell'ambito di questo program
ma si indicano, tra i problemi 
urgenti da affrontare, quelli del
la casa, dell'istruzione, della par
tecipazione democratica degli e
migrati alla vita civile e sociale 
oltre nelle sedi in cui si discu
tono e decidono le scelte che li 
interessano. 

Si dà infine mandato al Co
mitato di mantenere collegamen
ti particolari con i grandi sinda
cati italiani (Cgil , Cisl, Ui!) e le 
Acli, oltre che con quelli tede
schi, per i vasti problemi e com
piti di natura sia italiana che 
europea, che gli emigrati e tutti 
i lavoratori sono impegnati a ri
solvere specificamente perchè sia 
assicurato finalmente che la po
lit ica sociale della Cee proceda 
con il ritmo necessario per recu
perare i ritardi e le carenze che 
hanno caratterizzato l'andamen
to della politica sociale comunita
ria nei 'confronti del grado di in
tegrazione economica raggiunto. 

Ecologia: problema del nostro tempo 

Il Parco delle Dolomiti 
sarà 
lotta 

una valida risposta alla 
per la difesa della natura 

Pubblichiamo la recensione di uno studio sull'istituendo Parco naturale e la 
preoccupata di tre nostri valenti ~ollaboratori sulle ansie g,iustifìcatecirca la 

futura delle nostre belle montagne. 

voce 
sorte 

Uno studio 
dell'arch. Posocco 

MONTAGNA DA SALVARE 

Nel saggio concernente il Par
co Nazionale delle Dolomiti l'A. 
prende in esame il territorio 
montuoso che comprende la ca
tena delle « Vette» bellunesi e 
feltrine per il quale è stata di 
recente proposta la tutela attra
verso l'istituzione di un regime 
di riserva naturale. 

Il relativo disegno di legge, 
presentato nel febbraio scorso al 
Senato della Repubblica dal seno 
Spagnolli ed altri, sta percorren
do favoTevolmente il suo iter 
parlamentare. 

Lo studio che è stato presen
tato al corso estivo della Scuola 
Postuniversitaria di Economia 
Montana delle Venezie (S. Vito 
di Cadore - settembre 1970) e che 
verrà più compiutamente pub
blicato nel volume degli Atti del
la scuola stessa, si divide in due 
parti di cui la prima esamina lo 
stato attuale del territorio, men
tre la seconda formula un'ipote
si progettuale e di pianificazione 
territoriale. 

Si tratta in sostanza di una 
metodologia di lavoro proposta 
per la progettazione dei parchi 
territoriali e più in generale per 
l'approccio ai problemi relativi 
all'assetto del territorio, metodO" 
logia che consiste nella collabo
razione interdisciplinare delle va
rie scienze, discipline e tecniche, 
le quali tendono a fornire varie 
letture del campo di studio ot
tenute da angolature visuali di
verse. 

Le diverse letture, quasi costi
tuissero gli stadi della conoscen
za umana, risultano, stante l'o
mogeneità degli obiettivi ed il 

Ho visitato quaLche setti
mana ta a Padova una mo
St1'a dal titolo sU91gestivo: 
« Montagna da salvare, mon
tagna da vivere ». Non na
scondo il mio stato d'animo 
all'uscita, ero lettera~mente 
sconvolto. Mi si può chiedere 
cosa c'entri tutto questo con 
gli scopi del giornale, c'entra 
e molto. Noi, da questa sede, 
abbiamo non solo il dkitto 
ma anche il dovere di con
dannare l'ignobile scempio 
che si ta delle nostre monta
gne e vallate ,alpine colla co
struzione indiscriminata di 
impianti di risalita, con tagli 
quanto mai inopportuni ,di 
boschi, con edificazioni che 
riescono solo a deturpare il 
paesaggio. Abbiamo il dovere 
di lanciare un grido d'allarme 
ammesso che esso riesoa a 
tar,Si sentire ' in mezzo a tan
te voci interessate o contra
rie. Stiamo distruggendo il 
nostro « habitat » colle nostre 
stesse mani: immemori che 
un ambiente naturale commi
surato alle nostre possibilità 
è ancora l'unico ,che ci per
metta di vivere da creature 
umane. 

Questo grido d'albarme non 
deve però rimanere uno ste
rile ed inopportuno richiamo, 

continuo dialogo tra gli operato
ri , sempre relazionabili e con
frontabili tra loro, talchè esse 
tendono a fornire una visione 
completa del prOblema ed una 
unitaria base informativa, indi
spensabile a qualificare l'opera
zione progettuale che, per la sua 
unicità e globalità, deve essere 
creativa e onnicomprensiva, tra
scendendo qualsiasi settorialismo 

Le nostre vecchie case di campagna mostrano i segni odel tempo ac
canto alle recenti costruzioni. Nondimeno pcrma,ne il loro fascino 
che gli anni rendono ,sempre più suggestivo. 

(foto Zanfron - Belluno) 

deve essere lo stimolo che ci 
pungoli alla ricerca di solu
zioni, se non pertette, utili. 
QuaLcuno, in « alto loco » ci 
ha già udito esporre dei ri
medi, essi non sono avveniri
stici ma t erra terra: si po
trebbe cominciare a tare una 
classificazione delle bellezze 
naturali da tutelare (anche 
se tutto sarebbe da tutelare) 
salvag-uar'dando certi scorci 
paesaggistici, ,certe località di 
particolare risalto. Si potreb
be poi tare una classificazio
ne delle costruzioni esistenti 
(anttche o recenti ,che si:mo) 
valorizzandone al massimo il 
contenuto st-orico-estetico. Si 
potrebbe infine, per quel che 
concerne la nostra provincia, 
tavorire al massimo l'istitu
zione IdeI « Parco Nazionale 
delle Dolamiti » impresa che, 
se r ealizzata, darebbe anche 
un impulso non trascurabile 
alla nostra economia. Ecco 
delineate, per sommi ca.pi, al
cune iniziative che possono 
riu8cire a risolvere, almeno 
parzialmente, ~ .grossi proble
mi IdelLa salva,guardia della 
montagna intesa ,come am
biente in Icui l'uomo vive e la
vora, can una dimensione a 
lui congeniale e naturale_ 

LUGILLO BIANCHI 

e qualsiasi particolarismo. 
Il saggio dà un esempio di que

ste analisi stratificate, poichè 
prende in considerazione la mor
fologia fisica, la struttura geolo
gica, i caratteri ecologic'i, la sto
ria territoriale ed i rapporti con 
l'insediamento umano, mettendo 
in evidenza la ricchezza di episo
di emergenti e la stessa eccezio
nalità dell'area, che è ad un tem
po parco geologico, naturalisti
co, spettacolare ed area di note
vole interesse storico-urbanistico 
e turistico in relazione con la 
domanda di verde espressa dalle 
concentrazioni urbane poste nel
la vicina pianura. 

Da queste considerazioni il sag
gio passa a considerare il rappor
to urbanistico fra l'area pre-do
lomitica in questione ed il mo
dello di assetto territoriale che 
si va proponendo per le regioni 
trivenete e che tende ad integra
re le aree montuose, intese qua
li parchi tutelati, con la concen
trazione residenziale dei sistemi 
metropolitani. 

Al tempo stesso emerge eyi
dente la possibilità di conside
rare il parco come un elemento 
di svilUppo di un'area fortemen
te depressa, quella della provin
cia di Belluno, poiché la nuova 
istituzione può divenire il nucleo 
di un sistema turistico assai 
complesso e articolato che alle 

(continua a pagina 7) 



'e nel-

il sag
Ippor
Ire-do
I rno
e che 
19ioni 
tegra
! qua
ncen
sterni 

! evi
aside
aento 
'rnen-

I·ovin-
uova 
ucleo 
assai 

alle 

({ BELLUNESI NEL MONDO» - LUGLIO 1971 7 

Ecologia: problema del nostro tempo 

Il Parco delle Dolomiti sarà valida risposta alla lolta per la ditesa della natura 
INVITO AI DONTI Una lettera al Presidente del Senato Fanfani 

Da vent'anni salgo in queste 
magnifiche località poste sui 1000 
metri e chiuse da un lato dalle 
cimé di Caiada, le cui quote o
scillano sui 1850 metri. 

Vi si gode uno splendido pa
norama verso il Pelf e sulle Do
lomiti sia da Sud che da Nord 
per tracce di sentiero; le varie 
sommità, di cui alcune molto 
belle ed eleganti, non sono prive 
di interesse alpinistico, anche se 
la roccia è abbondantemente 
frammista ad erba. Parecchie di 
dette cime sono accessibili dalle 
varie forcelle per rocce rotte , 
mughi e talvolta per tratturi ap
pena accennati. I! basamento del 
versante Sud, volto verso Caiada, 
è boscoso, mentre quello setten
trionale verso la Val del Grisol, 
è più imperviO e richiede una 
certa attenzione. 

Questa magnifica valle è qual
cosa di veramente casto, puro; 
fortunatamente essa ancora non 
è stata imbruttita, com'è acca
duto per altre zone delle prossi
me montagne. Ciò è dovuto so
prattutto al fatto che vi si sale 
a fatica, sia dal Bellunese che 
da Faè -Fortogna, e vi si incon
trano solamente gli autentici ap
passionati della montagna e per
ciò del silenzio, della tranqUilli
tà ed anche della pulizia. PUT 

avendovi accompagnato moltis
sime persone, non ho mai nota
to che si gettassero cartacce ed 
immondizie: coloro che vengono 
quassù hanno la buona abitudi
ne di scavare una buca e di sep
pellirvi i rifiuti: questa è educa-
zione! . 

Un tempo, prima della trage
dia del Vajont, quassù si trova
vano alcune malghe con molte 
bestie al pascolo e numerosi pa
stori addetti ai vari lavori; dal
l'alba al tramonto i prati riman-

Ono slodio dell' archi Posocco 
(continuazione da pago 6) 

aree di tutela vede accompagnar
si, ai bordi e nelle zone vicine, 
i diversi nuclei di svilUppo turi
stico e le attrezzature del tempo 
libero estivo ed invernale, gior
naliero e finesettimanale. 

Vengono poi proposti gli stu
di interdisciplinari necessari ad 
approfondire il tema ed il me
todo di lavoro. Già si delinea un' 
ipotesi alternativa di progetto 
che vede il parco organizzarsi 
per zone concentriche a crescen
te regime di tutela, mentre si 
propongono alcuni percorsi qua
lificati ed alcune localizzazioni 
di attrezzature per la fruizione 
scientifica e turistica. 

Qualche attenzione è dedica
ta anche al territorio circostante 
per il quale è delineato il coor
dinamento dei piani urbanistici 
e le modalità di svilUppo turisti
co nell'ambito di un indirizzo 
generale di tutela. 

Si tratta in sostanza di un'i
potesi integrata e complessa; ve
ro esempio di pianificazione mo
derna, che peraltro trova la sua 
espressione nel disegno di leg
ge presentato: una legge nuova 
per l'Italia, per i concetti ispi
ratori e le modalità tecniche di 
attuazione; forse il test per la 
necessaria ed auspicabile legge
quadro dei parchi territoriali ita
liani. 

davano l'eco di un festoso scam
panio, s'intrecciavano i richia
mi, i suoni alpestri; sul tramon
to il fumo saliva verso il cielo 
ed un odore di polenta arrivava 
a chi, come noi, il più delle vol
te attendeva nelle vicinanze . 

Indimenticabili giornate tra
scorse anche nello studio , al Col 
d'Igol; ivi trascorrendo le va
canze all'aria aperta, in perfetta 
comunione di lavoro e di passio
ne, in fraterna amicizia. 

Ricordo una magnifica notte 
passata all'addiacc:o sulle vette, 
movimentata dal passaggio d 'u· 
na stella cometa, una visione 
straordinaria che ci avvicina a 
Dio. Trascorremmo lassù anche 
una notte di S. Silvestro, in una 
sorta di casera costruita da noi; 
e quando mettemmo mano allo 
spumante trovammo che si era 
trasformato in un blocco di 
ghiaccio. 

Per me e per tanti amici spar
si ormai un po' dappertutto, 
quei luoghi mantengono vivo il 
ricordo della nostra gioventù; ci 
aiutano a mantenerci giovani fi 
sicamente e soprattutto spiritual· 
mente. 

Ora questa zona dovrebbe far 
parte del progettato Parco dellp. 
Dolomiti n~llunesi, cosa ch'io 
vedo ben volentieri; però non 
vedo altrettanto volentieri la 
strada che da Longarone sta per 
arrivare al Pian di Caiada. 

Una collaboratrice della Fami
glia Piave di Roma ha inviato 
la seguente lettera al Presiden
te del Senato Fanfani sul pro
blema del Parco delle Dolomiti: 
Gentile Presidente, 

le parole con le quali Ella ha 
r iassunto le conclusioni della se
r ie di Conferenze organizzate a 
Pa!aZzo Madama sui :woNemi 
dell'ecologia (che io ho attenta
mente seguito attraverso la stam
pa quotidiana) , il cui obiettivo 
primario é la difesa dell'ambien
te naturale, mi inducono a rivol
germi direttamente a Lei, quale 

verbale. Lo splendido, incorrot
to territorio sul quale dovrebbe 
sorgere l'attesissimo ({ parco» -
magistralmente illustrato nella 
({ r~lazione» che accompagna il 
disegno cii legge - é qualcosa di 
reale e deve essere salvato e di
feso (! qualsiasi costo! 

Ecco perché, conoscendo il Suo 
amore per la Natura, l'appassio
nato fervore con il quale Ella 
porta avanti il Suo difficile im
pegno politico e assai fiduciosa 
nella sincerità delle ,sue inizia
tive, mi sono decisa a rivolgermi 
direttamente CI: Lei sollecitando-

La, con il cuore in mano, a ve
nire incontro alle speranze della 
mia gente - che conserva inal
terato nonostante tutto un vi
vissimo amore per la nostra 
splendida natura - di vedere 
salvaguardato .dall'offesa dell'uo
mo uno dei luoghi più belli che 
Iddio ci ha donato, assegnando 
il suddetto ciisegno di legge al
l'esame della competente Com
missione in sede legislativa, af
finché, nel più breve tempo pos
sibile diventi Legge dello Stato 
pri ma che le varie speculazioni 
in agguato distruggano per sem
pre quella incomparabile zona, 
una delle pochissime ·incontami
nate, la cui salvezza é sollecitata 
da eminenti personalità italiane 
e straniere. 

Essa ci impenSierisce, perché 
tanti miei amici sono del mio 
stesso parere: è vero, cosi alme
no si dice, che il progresso non 
si può fermare, ma quale pro
gresso? Forse quello che domani 
trasformerà questi luoghi in una 
enorme e maleodorante pattu
miera? 

Una piccola casera di montagna perduta tra l'erba ed i fiori: è un 
an.golo ,di mondo dove è ancora possibile isolarsi dal movimento 
caotico delle città. (foto Zanfron - Belluno) 

Un'ultima considerazione, non 
meno importante delle preceden
ti . La funzione dell 'istituendo 
« parco», inserito totalmente in 
una delle prov·ince più depresse 
del Veneto, sarà anche quella di 
alimentare le correnti turistiche 
nazionali ed europee, con effet
ti assolutamente positivi per l'e
conomi a. del Bellunese. In tal 
modo si riuscirà a diminuire la 
continua emigrazione che lo 'im
poverisce sotto ogni aspetto, evi
tando a tanti miei conterranei 
- che in ogni parte del mondo 
con l'appassionato attaccamento 
al lavoro e con T!Il sobrietà dei 
loro costumi, onorano la terra 
d'origine - la tragica fine del 
povero falegname cortinese, AL
fredo Zardin"i. FJSTElR RIPOSI 

Vorremmo che questo mai ac
cadesse, vorremmo che questi 
luoghi rimanessero come sono, 
non soltanto per la gioia nostra 
ma di tutti coloro che faticosa
mente salgono lassù in cerca di 
salute per il corpo e per lo spi
rito. 

GIOV ANNI VIE:L 

Presidente ,del Sell!ato, onde ot
tenere il sollec"ito esame, e con
seguente approvazione, del Dise
gno di legge n. 1124 concernente 
1'«Istituzione del parco naziona
le delle Dolomiti bellunesi». 

Si tratta di una iniziativa che 
s'inquadra perfettamente nell' 
ambito della «pianificazione eco
logica territoriaZe)} sulla quale 
la Conferenza - di >cui Ella é 
stato l ' intelligente promotore -
ha a lungo dissertato, ma se es
sa non viene concretata rischia 
di restare soltanto un impegno 

Guerrino Sacchet «Maestro dcllal1oro» 

Guerrino Sa.cchet, seduto a! centro della foto, ascolta le parole 
del console a Lugano, principe de Giovanni di S. Severina, pre
sente anche l'ambasciatore a Ber na_ Martino. 

In occasione della festa della 
Repubblica, anticipata al 28 mag
gio u. s., l'ambasciatore Enrico 
Martino ha consegnato, nel pa
lazzo del Governo di Bellinzona 
(Ticino) numerose onorificenze 
concesse dal Governo italiano a 
persone particolarmente distinte
si nell'esercizio del loro lavoro e 
della loro professione. 

Tra i decorati figurava anche 

un nostro emigrante bellunese, 
Guerrino Sacchet, al quale è 
stata concessa la stella al merito 
del lavoro col titolo di « maestro 
del lavoro». 

I! riconoscimento premia oltre 
trent'anni di sacrificio speso nel
le gallerie dell'impresa Rotpletz
:Lienarth. 

I! Sacchet era già stato insi
gnito della medaglia d 'oro. 

Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. 'l.50ft.OOO.OOO 

Am'.,. Em'grot. 

per le tue rimesse di denaro ai familiari ,.. 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca ester" 
funzionante dove ti trovi o nel luogo pll, 
vicino i 
chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto. riSfMI'

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

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

l'J con rilascio degli speciali ((assegni In 
lire p3r lavoratori italiani all'esteroa del· 
la BANCA r:ATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo; !i tuo! 
fam il iari res identi in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tu no il Veneto e nel Friuli - Venezia Giuli. 

rJ 

Ufftci dell. Banca in Provincia di hlluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi· 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cado,. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a : 
BANCA CA nOlICA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servizio Eml{frllltl) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE 

Una delle 

tante chieset· 

te alpine dis· 

seminate lun· 

go le nostre 

vallate e me· 

ta di escur· 

sioni in que· 

sta stagione. 

TEMPO D' ESTilTE 

La stagione estiva è « esplosa » 
improvvisamente nella nostra 
provincia solo con l'approssimar
si del mese di luglio a causa di 
un notevole ritardo metereolo
gico ·che ha frenato l'arrivo dei 
turisti ai luoghi di soggiorno. 

Quest'anno le previsioni in 
campo turistico sono molto cau
te, anche perchè, nonostante il 
nostro isolamento, gei operatori 
economici della provincia hanno 
dovuto fare i conti con la situa
zione nazionale assai precaria 
nel settore. Certa propaganda 
fatta all'-estero e contraria all'in
vasione dell'Italia da parte degli 
stranier'i influirà non poco sull' 
andamento della stagione turi
stica anche da noi; tutti sono 
concordi nell'affermare che que
st'anno le presenze turistiche se
gneranno il passo a causa delle 
agitazioni continue nel settore 
degli alberghieri, del rincaro dei 
prezzi dovuto alla difficile situa
;!ione economica attualmente 
sofferta dal -nostro Paese.' Forse, 
in una visione ottimistica, è da-

to pensare che a patire di più 
le conseguenze di tale stato di 
COSe saranno i centri balneari 
e non tanto quelli montani, i 
primi dovendo subire la « spieta
ta » con·correnza delle spiagge ju
goslave, spagnole e addirittura 
rumene e tunisine. 

Comunque la attrezzatura ri
cettiva della nostra provincia è 
sufficientemente in grado di 
BOPPOT!~re la domanda turistica, 
l'unico grosso inconveniente ri
manendo la carenza delle infra
strutture viarie, poco migliora
te rispetto allo scorso anno. 

Soltanto nel prOSSimo mese si 
potranno fare i primi sommari 
bilanci, tuttavia sappiamo che 
il periodo cosiddetto di « punta» 
sarà ancora sicuramente quello 
compreso tra la metà di agosto 
e la metà di settembre, tempo 
ideale per Le ferie 'in montagna. 

Nel frattempo i nostri paesi so
no affollati non solo di turisti. 
ma anche e soprattutto di emi
granti rientrati per trascorrere le 
ferie estive in famiglia. 

GRON - Armando Mezzacasa, della Famiglia di Zurigo, nel gior· 
no delle nozze assieme alla sposa. 

BELLUNO 

Interessante la gara di pesca 
alla trota che si è svolta sulle 
acque dell'Ardo, dove per l'occa
sione sono state liberate trote 
per due qUintali. Come era da 
prevedere il bottino è stato ab
bondante per tutti, benchè alla 
fine della gara, siano risultate 
pescate solo metà delle trote che 
erano state liberate. Il più for
tunato dei pescatori, è stato il 
bellunese Mario Dal Pont, il 
quale si è aggiudicato la gara 
fra i ben 150 concorrenti. 

BELLUNO 

Un'ottima iniziativa, che spe
riamo sarà real izzata al più pre
sto, è queUa dell'Assessore alla 
pubblica istruzione, per la costi
tuzione di un corso di orienta
mento musicale. La giunta Mu
nicipale ha approvato la propo
sta dell'Assessore, speriamo quin
di che i numerosi giovani che 
si dimostrano desiderosi allo 
studio della musica, trovino pre
sto realizzato il loro desiderio. 
Nella stessa seduta, è stata ap
provata pure la sostituzione di 
due pianoforti della scuola di 
musica comunale. 

LIMANA 

Una delegazione del comune 
di Limana, capeggiata dal sinda
co De Fanti e composta di alcu
ni assessori, ha partecipato al
la tradizionale « Festa delle Ro
se» che si tiene ogni anno in 
Lussemburgo. Come si ricorderà 
il Comune di Limana è gemella
to con altri tre comuni (lussem
burghese, tedesco occidentale e 
francese) in rappresentanza del
l'Italia; lo scorso anno si svolse 
la cerimonia di pre-gemellaggio 
a Walferdange in Lussemburgo 
che suscitò notevoli consensi an
che tra i nostri emigranti nel 
Granducato_ Molto i;tretta è sem
pre stata la collaborazione tra 
la nostra Associazione, tramite 
anche la Famiglia bellunese del 
Lussemburgo, e il ridente comu
ne della Val Belluna che quest' 
anno sarà presente alla « Festa 
delle Rose» con uno « stand » 
appositamente allestito e nel 
quale sono esposti prodotti tipi
ci delle nostre vallate_ 

I contatti tra Limana e Lus
semburgo sono stati curati dalla 
nostra Associazione la quale è 
stata presente ai festeggiamenti 
con il direttore Patrizio De Mar
tin. 

I! programma delle manifesta
zioni prevedeva, tra l'altro, un 
pomeriggio dell' Amicizia italo -
lussemburghese che ha visto pro
tagonisti i comuni di Limana e 
Walferdange_ Successivamente i 
rappresentanti dei quattro comu
ni pregemellati hanno fissato il 
luogo e la data della cerimonia 
ufficiale del gemellaggio 

Auguri a ... 
PropriO 'in questi giorni gli a

mici bellunesi ·di Herisau e Ro
ma hanno festeggiato i rispetti
vi presidenti per il loro com
pleanno_ 

Il cav. Giacomo Pante, presi
dente della Famiglia bellunese di 
Herisau, ha compiuto settant'an
n'i sempre alla guida di una delle 
più anziane e attive Famiglie del
l'AEB. 

piaZ'za aperto un nuovo 
parrucchiel'e per uomo gestito dal signor Giorgio Riccardi, 
dente provinciale dei barbieri, a dimostrazione dell'alto livello 
tigianale raggiunto nel settore in provincia di Belluno. 

un m 
ALPAGO 

FARRA D'ALPAGO 
Un contributo di un milione 

e mezzo di lire, è stato concesso 
dal ministero della sanità, al Co
mune di Farra d'Alpago. Con ta
le contributo , verrà istituito un 
ambulatorio medico scolastico 
generico. 

intende con tale 
trezzato di far fronte alle 
sità di tutta la popolazione 
1astica del Comune, dai 
dell'asilo fino a quelli delle 
die. 

l,A SECGA . Di questi tempi la stazione per l'Alpago « sopporta . 
una grande mole di lavoro: sono gli emigranti alpagoti che ri
tornano per le ferie estive. 

AURONZO E COMELICO 
AURONZO 

Gli impianti di risalita nella 
wna auron21ana, sono in conti
nua via di potenziamento. Di 
recente, la Sait Società che ge
stisce gli impianti turistici, ha 
deciso l'allestimento di una nuo
va sciovia ·che entrerà in funzio
ne entro la prossima stagione 
sciistica. L'impianto che va ad 
aggiungersi ai tre già esistenti, 
sorgerà in località « Malon». A 
fianco della sciovia, saranno 
tracciate piste di discesa per gli 
sciatori. 

COSTAlTA 
Un monumento in memoria 

dei caduti e dispersi in guerra 
è stato eretto a Costa1ta di Ca-

dare su iniziativa della Regola. 
Il prof. Bergoglio di Belluno ha 
progettato la parte muraria del 
monumento, e preCisamente il 
basamento, mentre la scultura 
soprastante, è un'opera in bron· 
zo dello scultore Murer. 

La statua rapP'resenta un alpi· 
no nella steppa in mezzo alla 
tormenta ed ·è interessante per 
la carica di drammaticità che e
sprime. Ul1a giornata di sole ha 
visto il paese imbandierato per 
l'inaugurazione dell'opera cui 
hanno partecipato autorità mili· 
tari e civili. Dopo le cerimonie 
ufficiali del mattino, nel pome· 
riggio, il corpo bandistico di Su· 
trio ha tenuto un concerto' nella 
piazza del paese. 
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CADORE 

P IO TOPRAN·D'AGATA . Presi. 
dente ddla {( Fameja Cadorina» 
di Milano. 

« El fogher» di Milano ha un 
nuovo presidente nella persona 

del sig. Pio Topran D'Agata, re· 
centemente eletto. 

I! Consiglio della Famiglia Ca
dorina della capitale lombarda lo 
ha chiamato a sostituire il sig. 
Gino Tabacchi che continua la 
sua attività in qualità di consi
gliere. Vice presidente è stato e
Ietto Francesco Del Favero, se
gretario Adriano Rota; i membri 
del consiglio direttivo sono: E
miLa Ciliotta, Silvio Zandegia
como, Gino Tabacchi, Aldo Pais, 
Gino Agnoli e Sincero Bortolot. 

I revisori dei conti sono il dr. 
Pio Zandonella Necca e Vito Ta

bacchi. 

La « Fameja Cadorina» di Mi
lano è molto numerosa e vanta 
una buona tradizione per la ~ua 

vitalità. 

e~ e all'altro 
A cura di Vito Tormen 

CADORE CENTRO 

Anche nella nostra provincia 
i problemi dell'inquinamento so
no all'ordine del giorno . Si è in
fatti riunito il Consiglio di Val
le del Cadore Centrale, per risaI· 
vere il prOblema di inquinamen
to causato dall'attività del forno 
elettrico di Ospitale di Cadore. 
Dopo un ampia esame del caso, 
il Consiglio ha stilato il docu
mento che riportiamo: « Consta· 
tato che in considerazione del 
funzionamento del forno elettri
co della SOSVI di Ospitale di 
Cadore, che tratta rottami di 
ferro e si1icio mescolati con car
bone, per la produzione di ferro 
silicio, escono polveri, vapori si
lici, ed anidride carhonica che 
sono di danno, se in misura e 
condizioni da alterare la salu
brità dell'aria e quindi da costi
tuire pregiudizio diretto o indi
retto per la salute dei cittadini 
o danno ai beni pubblici o pri
vati. .. ». 

I! documento continua, po
nendo in luce il disagio anche 
dal punto di vista turistico cui 
va incontro la zona. E' stato per
ciò dato n'la.ndato al presidente 
del Consiglio di Valle del Cado
re Centrale, perchè il documen· 
to venga inoltrato alle massime 
autorità della provincia. 

LOZZO 

I! seno Attilio Zanier, sottose
gretario ai lavori pubblici, ha co
municato al sindaco di Lozzo di 
Cadore, Raffaele Marta, 'la con· 
cessione di un contributo stata
le di 20 milioni sulla legge 18l. 
Il con tribu to servirà ali 'allarga
mento e sistemazione di una 
strada interna del paese ohe ri
veste molta importanza. Si trat· 
ta della strada che dipartendosi 
dalla nazionale quasi al centro 
del paese, attraversa la :wna dì 
maggior sviluppo edile di tutto 
il Comune. Anche per questa ra
gione, la notizia del contributo 
ha destato una eco di soddisfa
zione tra la popOlazione. 

VIGO DI CADORE 

Singolare la sfida che ha visto 
sul nuovo campo sportivo di Pri
tine, scapoli contro ammogliati 
in un tiratissimo incontro di cal· 
cio. AI termine dei due tel11lPi di 
gioco, che ha visto prevalere gli 
scapoli per ben 6 reti a 2, sono 
iniziate le polemiche e le recri
minazioni amichevoli. Gli ammo· 
gliati non si sono dati per vinti 
ed hanno chiesto, una rivincita 
ai loro avversari più giovani. 
Speriamo che questa volta l'in
contro sia rallegrato anche dal 
sole che in quest'ultima occasio
ne non si era fatto vedere. 

ZOLDO 
FORNO DI ZOLDO 

Un reperto archeologico mal· 
to interessante è venuto alla lu
ce, durante gli scavi di sbanca
mento sulla statale della Valle 
Zoldana, in località curva di San· 
t'Antonio nel Comune di Forno. 
Come si è detto, durante gli sca
vi è affiorato un disco di pietra 
levigato di epoca romana, simile 
in tutto a quelli usati dai disco· 
boli nei giochi ginnici. I primi 
rilievi sull'autenticità ed il valo· 
re del reperto archeologico, sono 
stati condotti dal cav. Roberto 
Lazzaris, cultore di storia locale. 

Il consigliere della Famiglia di 
Lucerna, Renato Viel, 'con il pico 
colo Angelo. 

AGORDINO 
RIVAMONTE 

Dopo le continue piogge dello 
scorso mese, una bella giornata 
di sole, ha permesso lo svolger
si della sagra di S. Antonio. Le 
cerimonie cui hanno partecipato 
tutti i paesani sono state riusci
tissime ed in part:colare sono 
state apprezzate le iniziative dei 
giovani. La sera, la grande Ban
da di Predazzo, che per l'occa
sione era stata invitata dalla Pro 
Loco, si è esibita con notevole 
successo. 

TISER 
In peri calo e danneggiata la 

guglia del campanile della bella 
chiesa di T;ser. I danni sono an
cora una volta da far risalire 
all'alluvione del 4 novembre 1966, 
che tanti danni causò alle case 
di Gosaldo e di California. Ora 
la guglia del campanile risulta 
spostata verso il Nord mentre la 
croCe appare al lato opposto. 

ALLEGHE . Una veduta del lago di Alleghe, uno dei maggiori 
centri turistici dell'Agordlino, 'Anche 'quest'anno parecch.i turisti 
hanno frequentato la zona che è tra le più suggestiv,e della val· 
lata agordina offrendo un'escursione alternativa tra lago e mon· 
tagna. 

FALCADE 
E' stato ricordato con una ce

rimonia commemorativa a Falca
de, l'eroico agordino Ferruccio 
Serafini, medaglia d'oro al valor 
militare. La manifestazione è sta
ta organizzata dalla sezione di 
Treviso dell'Associazione Arma 
Aeronautica, la quale ha reso o· 
maggio alla lapide posta dal co· 
mune di Falcade a ricordo del
l'eroe. I! sergente Serafini si me
ritò la medaglia d'oro al valor 
militare, per essersi lanciato il 
22 luglio 1943 con il propriO ae
reo rimasto senza munizioni, 
contro il nemico, in una azione 
nel cielo di Sardegna. 

Alla cerimonia commemorati· 
va, nella quale è stato ricordato 
l'eroico gesto, da parte di auto
rità locali e convenute , ha par
tecipato una numerosa folla. 

CAVIOLA 

I! corso di segretarie stenodat
tilografe del centro Enaip di 
Belluno, ha avuto quest'anno u
na interessante innovazione. In
fatti a conclusione del corso, le 
25 allieve sono state ÌJ1Vitate ad 
un corso residenziale di una set· 
timana a Caviola. Si è trattato 
di cinque giorni, spesi in inte-

ressanti dibattiti, approfonditi 
da (iiscussioni e tavole rotonde. 
Questi sono i temi che sono, sta
ti trattati da diversi oratori in
tervenuti: Natura e scopi dei 
corsi professionali; Normativa 
dei rapporti di lavoro e legisla
zione sociale; Politica sindacale, 
i sindacati nella provinCia di Bel
luna; L'impegno di gruppo; Pro
blemi e prospettive nell'ambien· 
te di lavoro in provincia di Bel
luna ; Enti ed istituti previden· 
ziali. AI termine del corso, le al
lieve si sono dimostrate soddi
sfatte dell'esperienza che hanno 
sperimentato. 

FELTRINO 

, 
FELTRE - Presenti numerose autorità della città e della provincia, 
il sottosegretario alla Sanità ono Maria Pia Dal Canton ha inaugura· 
to la centrale termica dell'ospedale di Feltre, che serve anche at· 
traverso qualche chilometro di conduttura, il reparto neuropsichia· 
trico di Borgo Ruga. Un'opera imponente (nella foto) progettata 
dallo studio Ronzoni di Milano, il cui importo 'complessivo si ago 
gira sui 250 milioni. 

FASTRO D'ARSIE' 

Riuscitissima la sagra che si è 
tenuta in occasione del patrono 
del paese. Per l'occasione, a cura 
della Pro Loco, erano stati orga
nizzati giochi per bambini e ga
re di ballo per adulti. 

Per la loro originalità, ricor
diamo tra le molte manifestazio
ni, il gioco della « Pentolaccia » 
la gara di lentezza con le bici
clette, dove vince chi arriva ul· 
timo. La sera si sono aperte le 
danze con gare di « Shake» per 
i più giovani e di tango per gli 
appaSSionati della danza. 

FELTRE 

Abbiamo letto per VOI 
R. Rizzarda - CARLO RIZ

ZARDA, Fabbro maestro - (Ed. 
Castaldi, Feltre 1967). -L'autore raccoglie in questo li-
bro di 19 agili capitoli, le testi
monianze e le notizie sulla vita 
dell'illustre maestro feltrino 
CARLO RIZZARDA, del quale 
abbiamo a lungo scritto su que· 
sto giornale (B.n.M. 1970, n. 6, 
pago 16). Giuseppe Biasuz, nella 
prefazione al libro, definisce il 

maestro Rizzarda « innamorato 
dell 'arte fino al sacrificio, ambi
zioso ma non ·superbo, rude ed 
insieme disinteressato ed amo
revole con i suoi scolari, parsi
manioso e giusto estimatore del 
valore del denaro, non però a· 
vido nè avaro, anzi generoso e 
soccorrevole in silenzio con 
quanti a lui ricorrevano .. . af
fezionato e fedele alla sua cit
tà natale». 

E ' un ritratto della personali
tà del Rizzarda, quale emerge 
dalla biografia t racciata con ric· 
chezza di notizie e con felice 
sintesi dal suo concittadino e 
parente don Riccardo Rizzarda. 

Una personalità davvero com
plessa la sua, a volte sconcertano 
te, sempre estremamente simpa· 
tica, sia che lo vediamo irrequie
to garzone di officina, sia che lo 
seguiamo nell'impegno di stu
dente « tardone}) e tuttavia ap
passionato ed eminente, sia che 
ne scopriamo l'hobby dei « cani 
randagi», sia che lo vediamo 
nel suo « regno di fulligine» do· 
ve domina da signore, ed al qua
le commissiona lavori anche il 
« pascià della Persia». 

Merita proprio di essere letto 
questo agile libretto, corredato 
di belle illustrazioni con vedute 
di Feltre e delle prinCipali ope· 
re dell'artista. 

E' un modo « per simpatizza
re - scriVe Biasuz - con l'uo
mo Rizzarda, tipico esemplare e 
quasi simbolo della gente feltri· 
na, rude, operosa, intelligente». 

I! libro è in vendita presso i 
nostri uffici. Prezzo L. 1000 : agli 
emigranti L. 800. 
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CRONACHE SPORTIVE 

Il calciatore feltrino 
Roberto Bettega 

presto in nazionale A 
Un articolo in esclusiva per "Bellunesi nel mondo" del grande 

campione Giampietro Boniperti. dirigente della Juventus 

TORINO . Roberto Bettega, fio 
glio di emigra ti feltrini nel capo· 
luogo piemontese, è diventato 
un punto di forza della Juven· 
tus. Ultimamente le sue quota· 
zioni sono in aumento dopo lè 
eccellenti prove fornite dal gioo 
vane attaccante nella seconda 
squadra della Nazionale Italiana 
di calcio. 

La c.arriera di un giocatore 
di caLcio può iniz~:zre in mil· 
le modi: c'è la persona com· 
petente che ti vede giocare 
nella squadra della Parroco 
chia e, intravedendo doti an
cora nascoste, ti segnala alla 
gros,sa squadra, o ·:zddirittura, 
come è successo a me perso
nalmente, ti accompagna con 
La propria macchina a fare 
un provino. 

C'è quello che si fa assume. 
re come raccatt.:zp.alle, come il 
mio amico M.:zttrel; oppure 
c'è un padre tifoso, che sogna 
per il figlio una carriera spet
tacolosa, che lo prende per 
mano e lo porta al campo, af· 
fidandolo, come si fa col mae· 
stra il primo giorno di scuola, 
alle curedell'allen:ztore delle 
squadre minori; è questo il 
caso di Roberto Bettega. 

Undici anni f.:z (ero ancora 
alla Ju·ventus come giocato· 
re), nell'intervallo di una del· 
le prime partite di campiona. 
to, l'altoparlante annunciò: 
«Tutti i ragazzi dai dieci ai 
quattordici anni che abbiano 
attitudini per il gioco del calo 
oio, possono presentarsi dO' 
mani pomeriggio al campo 
Cambi per un provino ». 

Fm il pubblico, insieme al· 
l'inseparabile papà, c'era ano 
che il piocolo Roberto : uno 
sguardo bastò ai due per ca· 
pirsi: per un giorno la mae· 
stra della quarta elementare 
avrebbe avuto uno scolaro in 
meno. C'era soltanto un pico 
colo scoglio d·:z superare: l'al· 
toparlante aveva precisato: 
« dieci anni », mentre Rober. 
to, allora, arrivava amala 
pena a nove e mezzo; come 
fare? Babbo Bettega, bellune, 
,se puro sangue, abitu.:zto a lat.· 
tare e ma.i arrendersi, ad af· 
frontare con coraggio ogni si· 
tuazione, non si spaventò per 
cosi poco: il giorno dopo pre· 
se il figlio per mano e si pre· 
sentò al raduno: a testa alta, 
senza sotterfugi, senza cero 
o:zre, come si dice, di fare il 
furbo, dichiarò ones tamente 
che il ragazzo non aveva an
cora l'età ... ; questa sincerità 
fu premiata, in quanto la so
cietà diede benevolmente ... un 
calcio ai regolamenti, e assun· 
se il ragazzo nelle proprie file. 

Fu cosi che Roberto Bette
ga entrò a f·:zr parte della fa
m iglia bianconera, passando 
via via per tutte le varie ca
tegorie, eS0rdienti, allievi, 
Primavera-, De Martino, fino 
ad arrivare, dopo un anno di 
comproprietà al Varese, .:z 
conquistare la maglia di tito· 
lare, un posto fisso nella Na
zionale B e, ne sono certo, U· 

no, fra breve, fra i moschet. 
tieri. 

E' inutile che i-icordi, in 
questo breve articolo per gli 
amici di Belluno, una terra a 
me tanto cara, le doti di Ro· 
berta : so:ztto, elevazione, co· 
raggio, un tiro a rete di testa 
meraviglioso, altruista, op![Jor
tunista, senza paura; e, poi, 
oltretutto, una pasta di ra,gaz
zo, sensibile, buono, intelli
gente, che ascolta i consigli e 
che non si è montato la testa; 
veramente un elemento d'oro, 
un juventino autentico e ![Jer 
il quale è facile prevedere u
na splendida carriera. Amici 
di Belluno, siate fieri di uno 
dei vostri, un ragazzo che fa 
veramente onore alla terra 
dei suoi genitori! 

GIAMP~\ETRO BONIPERTI 

Nozze a Liegi 

LIEGI - La signorina Ornella 
Cesa, figlia del bellWlese Severi· 
no, si è unita in matrimonio col 
signor Francis Habram. 

SCARCERATO IL SUO PRESUNTO UCCISORE 

Un terzo uomo nef caso Zardini? 
Il tragico fatto continua ad avere un lungo e penoso epilogo 

Lasciando per ora da parte lo 
sbalordimento suscitato dalla no· 
tizia dell'avvenuta scarcerazione 
del presunto uccisore dello Zar· 
dini, pubblichiamo integralmen· 
te l'articolo apparso sul « Corrie· 
re del Ticino» del 23 giugno 
scorso: 

COME E' MORTO 
L'ITALIANO ZARDINI? 

Nuovo coìpo di scena nell'af
fare Alfredo Zardini: il falegna· 
me italiano quarantenne morto 
all'alba del 20 marzo scorso a 
Zuri.go in seguito ad una rissa 
avvenuta ne,l ristorante « Frau
stirnimaa >l. Il responsabile del
la morte di Z,ardlni non è Ge· 
rard Schwizgebel, detto « Ger
ry>l, l'uomo con il quale lo Zar
dini si è battuto, bensì uno sco
nosciuto. Questi ha colpito con 
calci al ventre l'italiano, caduto 
in terra in seguito al pugni in
fertigli al viso dallo SChwizgebel, 
provocandone lo spappolamento 
del pancreas. Quindi i colpi allo 
Zardini dello Schwizgebel non e. 
rana mortali, mentre i calci da· 
tigli dallo sconosciuto lo sono 
stati. 

L'improvvisa rivelazione dl 
questo assassino, cui sarà diffi· 
cile dare un nome e un volto, è 
stata fatta soltanto pochi giorni 
fa alla polizia da un testimone di 
cui s'ignora il nome. Non si co· 
nascono ancora i motivi che han
no indotto questo testimone a 
presentarsi alle autorità soltan
to ora, a distanza di tre mesi 
dalla tragedia. La rivelazione, 
consider.ata valida dalla polizia, 
potrebbe determinare l'imminen
te scarcerazione dello SChwizge
bel, ritenuto sino a pochi giorni 
fa « l'assassino dl Zardini». 

Come detto Schwizgebel colpì 
l'italiano soltanto al viso - così 
affermano vari testimoni - e 
l'Istituto dl medicina legale del
l'Università dl Zurigo ha conclu
so, dopo l'autopsia, che quei col. 
pi non provocarono la morte di 
Zardini. L'inchiesta svolta daUa 
pOlizia zurighese non ha consen
tito di provare che all'origine 
della tragedia ci siano stati ma· 
tivi di carattere razzista. La poli
zia continuerà comunque le in
dagini per tentare dl individuare 
il misterioso assassino rivelato 
sinora soltanto dall'altrettanto 
misterioso testimone. Nessuno 
dei molti presenti alla rissa a
veva mai parlato di un « terzo 
uomo >l intervenuto durante la 
colluttazione. Anzi tutti sono sta
ti d'accordo nel dire che nessu· 
no si era intromesso per separa
re i contendenti o per dar man 
forte all'uno o all'altro. La poli
zia afferma che l'intervento del
l'uomo senza volto è stato rapi
dissimo ed è stato notato soltan· 
to dal testimone presentatosi gli 
scorsi giorni. 

Come si ricorderà la morte di 
Alfredo Zardini creò un certo 
clima di tensione nei rapporti i
talo . sviz.zeri. Ci sono state anche 
interpellanze a livello gov-arnati
vo dalle due parti. 

Il Municipio di Zurigo stigma
tizzò il fatto definendo « incom
prensibile e imperdonabile» l'at· 
teg-giamento dei presenti alla ris
sa, che trascinarono fuori dal ri
storante lo Zardini, abbandonan
dolo senza soccorsi. Ma oggi un 
comunicato della pOlizia di Zuri-

go ridimensiona anche questo perti molti interrogativi che non 
episodio. Anche la discussa fac· mancheranno di far considerare 
cenda del molto tempo impiega· una volta di più il povero Zardi. 
to dall'autoambulanza per arri- ni « un morto che scotta >l. 
vare sul luogo del dramma è sta-
ta sminuita . Rimangono però a- EROS COSTANTINI 

EX-ALPINI DELLA PROVINCIA 

"Veci" e "~oce" insieme all'a~unata di Cuneo 

CUNEO - Eccezionale documentazione fotografica della XXXIV a· 
dWlata nazionale degli alpini tenutasi n Cuneo. Nelle foto dall'alto 
in basso: sfilano la sezione provinciale, il gruppo di Belluno, la se· 
zione ,oadorina e quella di Feltre. 
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Discorsi e interventi di pubblici amministratori 

Una nota dell'assessore Luclani 

IL ~[JO{]O PIllOOO HEGOLllTURE DI fELTRE 
Pubblichiamo la prima parte riguardante viabilità. industria. agricoltura e turismo 

Nella precedente nota abbia- ZONE INDUSTRIALI valorizzazione di rapporti agri-
mo fatto la storia di come è sta- E' noto al lettore che tutti gli coltura-turismo, e sulla possibili
to studiato ed elabor·ato il nuovo studi fatti finora di programma- tà di insediamento di stalle e 
Piano regolatore di Feltre, ab- zione hanno chiaramente indica- impianti per la trasformazione 
biamo visto quali erano i pro- to la assoluta necessità di costi- dei prodotti. 
blemi più importanti che il Pia- tuire nel Feltrino una zona at-
no era chiamato a risolvere; 
vediamo ora in breve le soluzio
ni che il Piano propone a questi 
problemi. 

VIABILITA' 
Il Piano propone una nuova 

importante strada di comunica
zione fra Feltre e Belluno da u
na parte e la Val Sugana dal
l'altra. Siamo infatti assoluta
mente convinti che deve essere 
creato un collegamento impor
tante e veloce della Val Belluna 
con Vicenza e con la Pianura 
Padana, mediante un tracciato 
che colleghi Cismon con Arsiè 
e Feltre. 

E' prevista la costruzione di u
na superstrada a due corsie; in 
territorio di Feltre, dopo attento 
studio si è vista l'opportunità di 
far passare la strada al di là del
lo Stizzon, sui primi pendii ver
so Tomo e Villaga, per scendere 
ad Anzù, e dirigerSi verso Villa
paiera e con un nuovo ponte sul 
Caorame verso Busche; percor
so cioè a sud, perchè a nord a
vrebbe rotto lo sviluppo natura
le della città ed inoltre predi
sposta in posizione panoramica. 

Altre importanti indicazioni di 
strade vengono fatte nel Piano: 
un miglior attacco della Feltrina 
verso Treviso (che in questi gior
ni viene ulteriormente allargata 
e migliorata) con un nuovo svin
colo alla stazione ferroviaria e 
con un nuovo percorso ad Anzù; 
un nuovo tracciato per la stata
le di Croce d'Aune che dalla Fu
sinetta andrà verso le Cassie, 
lasciando a destra Farra; una 
nuova strada pedemontana che 
colleghi le frazioni alte Arson, 
Lasen, Vignui, Pren, Lamen con 
i! Monte Avena ed inoltre nume
rose indicazioni di nuove strade 
e rettifiche di tracciati nelle vie 
comunali di COllegamento fra 
Feltre e le frazioni. 

I Bellunesi di 

trezzata industriale, cioè un in
sediamento di alcune importan
ti industrie che diano lavoro al
le popolazioni feltrine e del cir
condario. 

Siamo tutti consapevoli di que
sto; è la condizione essenziale 
per lo sviluppo della nostra ter
ra: l'Amministrazione comunale 
sta lavorando in questa direzio
ne, per far sì che il Governo at
tui questo impegno. 

La prima cosa era di indivi
duare l'area adatta: si è visto 
che nella pianura di Villapaiera
Nemeggio può trovare ottima col
locazione un'area industriale, 
servita da luce, acqua, ferrovia, 
la nuova superstrada e collocata 
nel territorio senza danno al 
paesaggio. 

Speriamo vivamente che pre
sto si possano avere concrete no
tizie sull'attuazione, da poter se
gnalare ai nostri cittadini emi
granti, che attendono in molti 
di poter trovare lavoro in patria, 
vicino al proprio paese. 

In Piano regolatore S0':10 pre
viste altre due zone industriali 
per insediamenti di piccole in
dustrie e attività artigianali: u
na nella zona Pescl:llera-Mugnai 
(allargamento verso ovest della 
attuale zona) e una nella zona 
Collesei di Anzù, in collegamen
to con la zona di Villapaiera. 

L'AGRICOLTURA 

L'agricoltura, cenerentola del
le attività economiche, è tenu
ta in considerazione dall'Ammi
nistrazione e si spera che si pos
sa organizzare lo sviluppo ed il 
potenziamento delle possibilità 
di culture adatte e di allevamen
ti. 

Il Piano regolatore non può 
che dare indicazioni di massima 
sulla difesa delle colture, sulla 

TURISMO 

Il turismo è uno degli elemen
ti più importanti su cui punta
re a Feltre e nel Feltrino per 
uno sviluPPO economico e socia
le. 

Abbiamo la fortuna di dispor
re di un paesaggio eccezional
mente bello, le montagne, i pen
dii, le colline, le rive dei fiumi , 
impreziosito da una serie di ope
re dell'uomo che nel passato ha 
costruito una città con un cen
tro storico di superbo valore e 
una serie di piccoli villaggi e vil
le particolarmente pregevoli. 

Ebbene, noi diciamo che que
sto è un patrimonio, una ricchez
za che non dobbiamo sperpera
re, rovinare, distruggere: e non 
solo per il piacere nostro e per 
tramandare questo ai nostri figli, 
ma anche in termini di interes
se economico, in quanto pot.rem
ma aspirare a un importante 
ruolo turistico di Feltre, solo se 
sapremo esibire agli ospiti, agli 
abitanti delle grandi città, sem
pre più assetati e desiderosi di 
queste bellezze artistiche difese 
e conservate; e paesaggi non 
sconciati dal cemento. 

I! Piano ha quindi come com
ponente determinante la difesa 
del paesaggio e dei valori artisti
ci, e lo sviluppo, l'allargamento, 
che pure è largamente previsto , 
è stato studiato in modo tale da 
non compromettere questi valo
ii. 

In particolare per la valorizza
zione turist ica si sono previste: 
alcune nuove strade (Pedemon
tana, Tomo-Villaga, Zermen e 
Telva), il Parco territoriale delle 
Vette e i suoi accessi, alcuni ver
di territoriali in diverse zone, lo 
svilUppo edilizio in zone e fra
zioni partiCOlarmente adatte a 
questo scopo. 

Roma • In gita a Campo Imperatore 

ROMA - .Con la partecipazjone di un ,centinaio di persone la Fa
miglia Piave ha effettuato una gita a ,Campo Imperatore sui Gran 
Sasso d'Italia. Nelle foto Aldo l'ant: un gruppo di gitanti raccolti 
intorno al presidente Luigi Adimico e due momenti della Messa 
celebrata da P. Ugolino da Belluno. 

Un intervento dell'assessore Molinarl 

REGIOl\1E E llUTOSTRllDll 
(continuazione da pagina 1) 

strade sono troppo vicine e 
quindi in antitesi. In effetti 
non è il caso di parlare di no
civa concorrenza in quanto 
la Verona - Brennero promet
te di essere già satura prima 
ancora di essere terminata e 
perchè le due autostrade van
no concepite come linee pa
rallele di uno sviluppo di 
traffico particolarmente in
tenso ed interessante tutta 
la valle Padana fino a Trie
ste negli scambi con il cen
tro Europa. Ma la Venezia -
Monaco dovrà adempiere an
che ad una funzione di mag
gior eqUilibrio dei traffici eu
ropei. 

La Germania occidentale 
che dispone della rete auto
stradale più ampia d'Europa, 
ha realizzato una decina di 
anni fa una autostrada che i 
tedeschi chiamano la HA. 
FRA.BA.: l'Amburgo - Fran
coforte - Basilea. 

E' un' autostrada meravi
gliosa di 890 Km., che, da~ 

grande porto sull'Elba arriva 
nel cuore d'Europa, anzi ad
dirittura in Svizzera, a Basi
lea, punto chiave e capolinea 
del complesso idroviario del 
Reno, porto fra i più impor
tanti della rete idroviaria eu
ropea. 

Questa autostrada port~. 

non soltanto verso sud tutti 
quei traffici in movimento di
scendente e provenienti dai 
centri industriali della Ger
mania, ma costituiSCe anche 
un elemento di attrazione 
fortissimo dal punto di vista 
economico e mercantile per 
tutto il movimento commer
ciale che dal Sud tende a ri
salire verso il porto di Am
burgo. La sua azione di ri
chiamo è naturalmente favo
rita dal fatto che dagli scali 
di Basilea fino ad Amburgo 
non c'è alcun confine da pas
sare, così che i traffici tendo
no a svilupparsi ed a diriger
si verso nord, facilitati dalle 
alte velocità di percorrenza 
anche se il percorso è molto 
più lungo, circa il doppio di 
quello che si avrebbe portan
do le correnti mercantili dal
la Basilea e dal Wurttemberg 
verso l'Adriatico, tenuto con
to però della insufficienza 
delle nostre normali vie di 
comunicazione oggi in atto. 

Dunque, l'autostrada che noi 
verremo a contrapporre alla 
HA,.F'RA,BA" in una sana, 
onesta, e logica concorrenza 
nel senso più fattivo e co
struttivo della parOla è la 
Venezia - Monaco. Essa parti
rà da Venezia, cioè dal pun
to più a nord dell'Adriatico e 
con un percorso di 400 Km. 
giungerà nel cuore dell'Euro
pa, ossia nel centro della Ba
viera. 

Di qui si diramano altre due 
grandi linee di comunicazione 
dirette verso nord per rag
giungere celermente i grandi 
centri siderurgici della West
falia passando da un lato 
per Stoccarda - Colonia - D'us-

seldorf e dall'altro per No
rimberga - Dortmund - Essen. 

L'autostrada Venezia _ Mo
naco presenta quindi il ne
oessario contrappeso, l'ele
mento di equilibriO e di COI11-
pensazion\'l economica rispet
to alla HA. FRA. BA. e per
ta;nto a questo eqUilibrio si 
deve ammettere una determi
nante funzione economica 
non soltanto per la nostra re
gione veneta, ma per l'econo
mia nazionale. Venezia infat
ti con l.a costruzione di que
sta autostrada diventerà lo 
sbocco naturale del traffico 
dell'Europa Centrale diretto 
oltre Suez, perchè in tal mo
do verrà ridotto di quasi 5 
mila miglia, tra andata e ri
torno, il percorso marittimo 
e di circa 800 Km. il percorso 
terrestre. 

L'interland extra nazionale 
servito dalla nostra autostra
da, interessato direttamen
te al porto di Venezia, com
prenderà, secondo indagini 
recenti, ben 78.400 Kmq. con 
una popolazione di 10.750.000 
abitanti, in modo che lo spa
zio territoriale del compren
sorio ora servito verrebbe 
triplicato, e gli scali di Vene
zia verrebbero ad assumere 
una importanza veramente 
europea. 

L'avviamento alla sua rea
lizzazione è già in atto; è in 
corso di esecuzione il primo 
tronco Mestre - Vittorio Ve
neto di Km. 68,8; che entrerà 
in esercizio nel corso del 
prossimo anno. 

Fin dallo scorso mese di 
settembre il progetto del se
condo tronco Vittorio Veneto
Longarone di 30 Km. è stato 
presentato al Consiglio dell' 
AN'AS per l'approvazione tec
nica mentre è in corso la 
progettazione dell'opera ol
tre Longarone. Le autorità 
austriache, grazie al costante 
interessamento dello Società. 
per l'autostrada di Alemagna 
ed al ristabilimento dei rap
porti di buon vicinato dopo 
la crisi altoatesina, vedono o
ra di buon occhio questa ini
ziativa. Anzi ad Innsbruck è 
stata costituita una società, 
consorella della Alemagna 
per lo studio del tronco rica
dente in territorio austriaco; 
mentre un voto del Parla
mento Bavarese impegna 
quel governo ad attuare gli 
interventi necessari per favo
rire l'iniziativa, già eseguita 
per quella parte di autostra
da che interessa il territorio 
della Baviera con l'a costru
zione del tronco IMonaco-Ro
senheim-Kufs~ein di 92 Km. 

A questo punto è necessario 
parlare della Provincia di Bel
iuno, rilevare il suo isolamen
to dai grandi collegamenti na
zionali ed internazionali, che 
ha determinato la sua scarsa 
incidenza nei settori produtti
vi, con la conseguenza del
l'emigraz,ione delle forze di 
lavoro. L'area dolomitica bel
lunese è così circondata da 
un sistema di grandi direttri
ci naturali, sede delle comu-

(continua a pagina 16) 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
LO SVILUPPO DELLA FAMIGLIA DI TORINO NON CONOSCE OSTACOLI 

UUEL GmRN~ A M~N'A~TER~L~ I~l PARLAVi 8ELLUNE~E 
Oltre 150 i convenuti al primo raduno - L'appassionala opera dèi dirigenti - Spirito di unione 

TORINO - Validi esponenti della nuova Famiglia di Torino: con 
il presidente 'Collaauol sono alcuni suoi familiari e il vicell'residente 
prof. Dal Pos COn la moglie. (foto Francia Dal Molin . Torino) 

H Convegno indetto per il 9 
maggio a Monasterolo dal Co
mitato provvisorio della Fami
glia beìlunese fu la prima e riu
scita prova dello spirito di coo
perazione e del sentimento che 
ha saputo affiorare nell'animo 
dei residenti bellunesi divenuti, 
dopo tanti anni di permanenza, 
Torinesi di adozione. 

I partecipanti furono oltre 
centocinquanta; numerosi i gio
vani e numerose anche le signo
rine, graziose ed eleganti, gio
ventù piena di vita e di hrio. Le 
antiche conoscenze si congratu
lavano a vicenda nel ritrovarsi 
mentre quelle appena formate 
sembravano già essersi conosciu
te da tempo, segno di una na
scosta affinità di origine, affio
rante tra inflessioni dialettali e 
frasi consuete ai ricordi ma non 
più udite se non ritornando ai 
paesi d'origine. Moltissimi erano 
arrivati al ristorante Giardino 
con mezzo proprio, altri col pull
man messo a disposizione all'en
trata della « Bocciofila La Co
stanza» in via Arvier 14, dove 
è pure la sede provvisoria della 
Famiglia bellunese. 

Il sole che da tante settimane 
si faceva vedere soltanto a trat· 
ti, quella domenica si mostrò in 
una ancor timida ma sfolgoran
te e tepida bellezza ; parve a tut
ti come un omaggio alla gioia 
che univa persone convenute ad 
un raduno per conoscersi meglio 
e volersi piÙ bene. 

attuale, sia nazjonale che estera, 
trovarono un'eco prOfonda nei 
cuori di tutti p,li ascoltatori. 

Don Allais fII con i membri del 
Direttivo pro"/visorio, il convita
to d'onore al pranzo che ebbe 
inizio poco dopo. 

Sotto il grande stemma a co
lori della Famiglia bellunese, il 
president-J signor Guido Colla
zuol, cinondato dai suoi colla
boratori, rivolse ai presenti un 
cordialissimo saluto, ringrazian
do pe"{ l'imponente partecipazio
ne e dicendosi pure pieno di fi
ducia che questa adesione non 
verrà meno, anzi aumenterà 
quando la sede sarà un fatto 
compiuto e la fedeltà alla Fami
glia bellunese sarà per tutti un 
impegno d'on ore e di affezione. 

Appena cessati i calorosi ap· 
plausi, parlÒ l'ing. Arrigoni e· 
sponendo i passi fatti e in cor
so per il reperimento di una se
de idonea; con cifre e dati fece 
comprendere che se alle consi
stenti cifre già sottoscritte e ad 
altre promesse si aggiungessero 

anche piccole ma volonterose of
ferte di soci, anche a titolo d'i
scrizione annuale, la mèta pre
fissa potrà essere abbastanza fa
cilmente raggiunta. Fu una pa
noramka finanzialI"ia chiara e 
convincente conclusa dall'arrivo 
dei camerieri con i grandi piat· 
ti degli antipasti. Nel salone di 
pochi gradin i sottostante al no
stro si alzava tra una grande 
massa d'invitati ogni tanto il gri
do : Viva gli sposi! seguito da 
battimani a cui faceva seguito, 
in una dignitosa compostezza e 
cordiale festosità talvolta anche 
il nostro: Viva la Famiglia bel
lunese! 

Il signor Fiore Dal Molin di 
S. Giustina Bellunese, che ha 
un apprezzato studio fotografico 
in Corso Francia 92, fotografò i 
convenuti a gruppi distribuendo 
loro un elegante portatessere 
con sopra a caratteri dorati no· 
me e recapito , mentre tra una 
portata e l'altra dello sceltissi
mo pranzo la do tto Larese distri
buiva copie de « Il Cadore» spie
gando come tanto l'uno come 
il nostro periodico « Bellunesi 
nel Mondo» pur nella diversItà 
dei temi e neHa diversa impo
stazione dei problemi, hanno il 
medesimo orientamento etico
sociale, le stesse finalità di coe
sione morale, sociale ed affetti
va tra emigranti o fra trasferi
ti, miranti entrambi a rinsalda
re il legame tra costoro e le ter
re d'origine che ormai con l'av
vento dell'ordinamento regiona
le verranno ad avere nella pro
vincia il centro direzion~le, il 
fulcro dell 'attività periferica, il 
« cuore» che vivrà in esse come 
le arterie colme di sangue gene
roso e sano. Dalle « piccole Pa
trie» alla più « grande Patria», 
dalla provincia alla regione, dal
Ia Regione a tutta l'Italia! Allar
gamento di visuale, di confini, 
di orizzonti, e sempre con frater· 
nità, con amore cristiano. 

Dopo il dolce e il caffè, musi
ca e canti fino a sera. AI suono 
di violino, chitarra e fis!}rmonica 
si videro giovani e anziani, gio-

Questo fu anche il concetto 
che il Cappellano degli emigra
ti di tutte le Regioni d'Italia, 
il teol. don Allais espose ai bel
lunesi nella Messa officiata nel
la Chiesa di San Rocco alle un· 
dici e mezza, che fu quasi una 
Messa all'aperto tanti erano i 
partecipanti. Le sue elevate e 
sentite parole improntate alla 
unione dei cuori e alla fratellan
za universale con accenni alle 
difficoltà d'inserimento degli e
migrati nella società produttiva 

TORINO - Dopo la riunione conviviale i bellunesi ili Torino rin· 
novano la nostra antica tradizione di validi musicisti. 

(foto Francia Fiore· Torino) 

TORINO - I dirigenti della Famiglia bellunese riuniti in occasione 
del primo pranzo dei soci tenutosi in un ristorante di Torino. 

vincelle in minigonna e decoro
se e maturelle signore ballare 
gli uni ritmi moderni e gli altri 
l'intramontabile va.lzer dalla no
stalgica e suggestiva malìa dei 
ricordi. 

Il Convegno, il primo fatto in 
nome della Famiglia bellunese, 
non poteva cominciare e conclu
dersi meglio di come avvenne. 
E' sicuramente un consolante 

(foto Francia Fiore - Torino) 

auspicio per altri ancora piÙ nu
merosi, sempre lieti e cordiali. 

••• 
(Il nostro fotografo Fio re Dal 

Molin invita i Bellunesi conve· 
nuti al pranzo di Monasterolo 
nel suo studio di Corso Francia 
92, per scegliere i provini per 
l'ordinazione delle foto esegui-
te). Prof. dott.ssa 

LUISA LARESE CELLA 

SCIAFFUSA 

~fOSTRA D'ARTE BELJ"JVNESE 
peio "onnircrsorio dello Famiglia 

li 30 agosto chiusura delle iscrizioni 

Nel novembre prossimo la Fa
miglia bellunese di ISciaffusa 
commemora il suo anniversario 
di fondazione, e nel suo pro
gramma ha una esposizione d'ar
te bellunese; pittura, scultura, 
ferro battuto, ecc. Tutti gli Mti
giani ed artisti della nostra pro
vincia vi possono partecipare 
con un massimo di 2 (due) opere. 

La partecipazione è gratuita ed 
a carico dell'espositore vanno le 
spese di trasporto e d'ufficio. 

'Il comitato organizzatore si 
rende respons~bile solo della 
merce per il periodo dell'esposi· 
zione. 

La Famiglia bellunese di Sciaf
fusa ha preso qut!sta iniziativa 
per far conoscere meglio nell' 
ambiente europeo il lavoro, arti· 
giano e artistico dei bellunesi sia 
residenti in Italia che nel resto 
dell'Europa e naturalmente l'eco 
che desterà questa esposizione 
darà senz'altro i suoi frutti co
me li stanno dando il lavoro, il 
cervello, le braccIa e la buona vo· 
lontà dei nostri emigranti. 

Senz'altro chi è in patria vor
rà farsi interprete dei valori lo
cali ,che non sono secondi a nes
suno e cercherà, penso di essere 
presenti in forze. La chiusura 
dell'iscrizione è il 30 agos'to 1971. 

Le, iscrizioni si ricevono diret
tamente presso la Famiglia bel
lunese di Sciaffusa Winkelried-

str. 13, oppure presso l'Associa
zione Emigranti Bellunesi di Bel
luno, piazza S. Stefano. 

TORONTO 
Anche i figli 
degli emigranti bellunesi 
hanno partecipato 
alla « marcia dei centomila ». 

Diciamo subito che non si trat
ta di una dimostrazione rivolu
zionaria come, purtroppo, ce ne 
sono ta~te, all'insegna della dot
trina di Mao o della rivendica
zione di categoria, ma di una 
civilissima espressione di solida
rietà verso i meno fortunat"i . 

Un modo civilissimo per otte
nere da coloro che possono i fon
di necessari per venire incontro 
a coloro che sono stati meno vo
tati dalla vita. 

Ebbene: tra i « centomila» che 
hanno marciato, in Canadà, sop
portando i piÙ acuti sacrifici 
(sembra che anche il tempo si 
sia messo di mezzo per rendere 
più faticosa e accidentata la 
marcia), c'erano lo credereste? 
22 figli di bellunesi emigrati, che 
fanno parte della nostra Asso
ciazione. 

Segnaliamo volentieri la cosa, 
perchè gli atti di generosità fan
no parte della storia e del patri
monio spirituale dei ({ Bellunesi 
nel Mondoll. 
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RIFLESSIONI DA BERNA :IM:ONS 

I ra~~orli Ira la Svizzera e il M~C Del ~eDsiero ~i DD Doslro ~milraDle Inaugnrata la nuova sede per i giovani 
L'inaugurazione del locale dei 

giovani bellunesi ha avuto luogo 
domenica 30 maggio 1971 alle o
re 16. 

Gara di scopone 

Su tale delicato problema pubblichiamo una nota di Flavio Giotto Si è svolta sabato 19 giugno 
presso il bar Da Rold a Hautra
ge con un'importante partecipa
zione la gara di scopone dove 
era messa in palio la seconda 
Coppa della Famiglia di Mons, 
e altri 6 premi molto in teressan
ti. 

I! problema numero uno degli 
svizzeri: l 'eventuale adesione del
la loro comunità in quella euro
pea. 

I! 25 marzo 1967, dopo essere 
stato per molte volte proposto 
dal Ministro degli esteri france
se Schumann, i sei paesi membri 
attuali si univano per formare 
il cosiddetto « Mercato Comune 
Europeo» (MEC). 

Questa in'iziativa soprannazio
naIe, come sapete, era destinata 
a un miglior traffico mercantile 
tra i sei e in particolare a un 
controbilancio alla preponderan
za dei « trusts» americani e so
vietici. 

Le cose, si dice, col tempo si 
fanno 'chiare, dato che oggi la 
fo rmula .s·i chiama solo « Comu
nità Europea». Si è dunque ar
rivati, come lo prevvedeva nel 
lontano 1922 il conte Coudenho
ve - Kalergi di Vienna e nel 1929 
il Ministro .degli esteri francese 
Briand, a una intesa politica di 
carattere europeo, nella quale 
oggi giorno, la Svizzera vorreb
be inserirs"i. 

Firmando il patto di alleanza, 
si dichiara però che i diritti del
l'uomo sono adempiti secondo 
Costituzione il che fino a qual
che mese fa non era completa
mente il caso (voto femminile 
adottato il 7 febbraio) . 

Entrando nell'ambiente euro
peo ci si dovrebbe accontentare 
ricevendo dUe semplici voti ai 
dibattiti . Ora l'Italia, la povera 
Italia, -l'Italia degli Emigranti 
ne ha ben 4. Pure la Francia e 
la Germania dispongono ognuna 
eli 4 voti. I! Belgio e l'OLanda 
rispettivamente 2, il Lussembur
go 1. La Svizzera ... , il terzo pae
se del mondo per reddito pro-ca
pite (1.700.000 lit. annue) non si 
degna di una così modesta mode
stia. L 'Elvezia vorrebbe adottare 
la democrazia assoluta, la legge 
deU'uguaglianZill. Però nel loro 
consiglio nazionale i Cantoni di 
Berna e Zurigo ammassano a lo
ro solo il 33% dei delegati (fra 
i quali 1 xenofobo)! Allorchè gli 
altri due terzi si spartiscono in 
23 cantoni. Certo, Berna e Zu
rigo assieme totalizzano un ter
zo della popolazione elvetica ed 
è normale cne sia così, però al 
Consiglio Europeo, dove la pro
porzione ·di ab'itanti è di 1-10 in 
favore ,della Germania, li si tro
va, si deplora e si 'contesta una 
certa dittatura dei grandi. Ba
sta dunque che i tre grandi sia
no d'accordo tra loro per poter 
respingere o accettare ogni even
tuale proposta dei piccoli. 

Facendo parte della Comunità 
succederà inoltre che le frontie
re saranno abolite (in vigore dal 
1° luglio 1968 nei sei paeSi) e ciò 
pone alla Svizzera il grosso pun· 
to di interrogazione!? Che suc· 
cederà dopo. Ci sarà l'afflusso 
meridionale? L'arrivo in massa 
dei « c'ingali » (nome popolare el
vetico che definisce gli abitanti 
della nostra penisola). Bisogna 
dunque che i sette consiglieri fe
derali si riguardino -bene da que
sta miscela di razze, perchè il 
sangue bianco sv'izzero non me
rita affatto il focoso italiano. 
Due sono dunque le soluzioni: o 
la Svizzera entrando nel ME C, 
accetta l'emigrante, godendosi 
così l 'attuale benessere guaCÙ1l
gnclo con sudore straniero e as
~,curandosi un futuro sereno, op-

Un folto gruppo di bellunesi di Berna wl presidente Flavio Giotto. 

pure l'elveta s'i rinchiude nella 
corona delle sue montagne guar
dando alle cime raffinate chi lo 
sa, ·dall'artista italiano e imbel
lite dal sole del Sud. 

don c'è via di scampo. Non 
siamo pzu ai tempi di Morga
sten, delle guerre di « Bourgo-

gne n e neanche più ai tempi di 
Cesare. Si cerca di unificare l'Eu
ropa, bene costruiamola. Però 
non si lasci morire un uomo sul 
marciapiede perchè non è della 
«loro compagnia n. 

FLAVIO GIOTTO 

BERNA 

Gara di briscola per beneficenza 
Il carattere umano è soggetto 

a certe flessioni quando si trat
ta di soccorrere il fratello biso
gnoso, soprattutto quando que
st'ultimo viene ucciso come una 
best;a. Una bestia che purtroppo 
è innocente . Una bestia su cui si 
deve scaricare i cosiddetti « mal
fatti» degli altri. Gli altri, in 
questo caso siamo noi, gli impor
tuni, quelli insomma che sono 
di troppo. In qualche modo 
i negri degli Stati Uniti sotto 
un altro aspetto. 

Molti infatti sono venuti solo 
perchè la gara aveva un senso 
solitario anzichè per svago per
sonale. Sentimentale perchè al
tri non han giocato; san venuti 
però a portare un'aiuto finanzia
rio come se avessero partecipato. 

L'Italia era dunque unita quel
la domenica 16 maggio; unita 
nel dolore e nel dovere! 

Alla cerimonia hanno parteci
pato: Autorità locali, il Comita
to del!a Famiglia di Mons e mol
ti giovani rappresentanti i vari 
Movimenti di Gioventù Belga e 
Italiana della Provincia. 

In un bellissimo discorso di 
circostanza, il presidente dei Gio
vani signor Zanin Gilberto ha 
messo in rilievo la grande sod
disfazione di vedersi circondato 
di tanta buona volontà da parte 
dei Giovani che hanno lavorato 
durante quattro mesi tutti i sa
bati e domeniche per crearsi un 
locale dove potersi riunire. 

Dopo aver servito l'aperitivo a 
tutti gli invitati, si è aperto il 
ballo che si protraeva fino a tar
da sera . 

Dopo le varie eliminatorie, so
no risultati vincenti le seguenti 
coppie : 

1. Casera Armando-Dal Don Giu
seppe. 

2. Zanella Claudio-Rosset Anto
nio. 

3. Cattai Nicola-Loda Pietro. 
4. Casaro Gelindo-Calligaris Lui

gi. 
5. Tomasi Luigi-Rosson Benito. 
6. Da Rold Dino-Rossa Pietro. 

I bellunesi di Biel-Bienne. in gita a Lucerna 

BIEL-BIENNE - li gruppo di bellunesi che hanno partecipato alla 
gita a Lucerna. 

GLARUS 
Se continuassi la mia critica 

riempirei una pagina e questo 
non sarebbe certamente gradito 
a tutti. 

La tradizionale festa di Primavera 

Perciò ritorniamo al centro del 
nostro capitolo cioè la gara di 
briscola per beneficenza. 

Organizzato fin all'ultimo det
taglio dal Comitato familiare, 
questo incontro di cartomania si 
è svolto alla Casa d'Italia il 16 
maggio scorso. L'afflusso dei 
concorrenti è stato dei più lode
voli, il che ci ha permesso un 
incasso pregiabile. Dobbiamo ag
giungere che le medaglie offerte 
dall'Aeb e quelle donate dal si
gnor Urban ci hanno risparmiato 
pareCChie spese. Li ringraziamo 
dunque di cuore. 

Dalle 14 alle 18 sguardi tenaci 
ma pieni di speranza si sono in
crociati fra i giocatori. Sino alla 
premiazione seguita. da una bic· 
chierata offerta ai vincitori. Tra 
loro ho avuto il piacere di pre
miare il vice presidente De Mio 
unico rappresentante del Comi
tato che assieme all'amico Remo 
ha avuto il secondo premio. 
Grandi vincitori i simpatici Pol
let e Sacchet. Il terzo valore è 
stato accaparato dai soci Paga
noni e Stecca e il quarto da Viel 
e Carli. 

Concludendo, drrei che questa 
giornata è stata positiva; sia sul 
punto sentimentale che materia
le. Sul punto materiale perchè 
è la prima volta che si registra 
una partecipazione cosi folta. 

Nell'occasione festeggiato l'ex presidente Ellero Olivatto 

Per i bellunesi della Famiglia 
di Glarus la festa di Primavera 
è divenuta ormai tradizione, un' 
occasione per trovarsi tutti in
sieme per festeggiare l'arrivo del
la stagione più bella. 

L'appuntamento era stato fis
sato per il 1Q maggio nel risto
rante « Harmonie» di Netstal 
(Glarus), assieme ai numeroSi 
bellunesi è stato notato una 
grande folla che ha in poco tem-' . 
po riempito la grande sala del 
ristorante. La musica dei « The 
Ran gers n, più volte ·applaudita, 
si è interrotta soltanto per per
mettere al preSidente uscente 
sig. Ellero Olivotto di presentare 
ai presenti il nuovo presidente 
della Famiglia sig. Carlo Slongo, 
il quale ha consegnato al sig. 0-
livotto (rimpatriante) un dono 
ricordo per il suo operato nella 
Famiglia. 

Alla festa erano pure presenti 
diversi rappresentanti di Fami
glie bellunesi vicine. 

All'elezione di « Miss Primave
ra n ha;nno parteCipato oltre 25 
candidate, dallo scrutinio dei vo
ti è risultata vincente la signori
na Spennato Livia. Notevole suc
cesso ha pure avuto la tradizio
nale pesca dotata di ricchi pre
mi, il tutto presentato con molto 
garba dal Sig. AngelO Conte_ 

A. F1AORO 

GLARUS - La festa di primavera organizzata dalla locale Fami
glia bellunese ha laureato «Miss» la signorina Livia Spennato qui 
attorniata dalle damigelle d 'onore. 
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"Flashes" d'oltre oceano ITNA RIITSCITA HANIFBSTAZIONE 

L'occhio del 'otogro'o 
sui bellunesi di Ne.., r orI: 

NEW YORK - Un'istantanea dei ,coniugi De Menech. Il signor De 
Menech, rinomato piastrellista, sta attualmente lavorando, nono
stante la non più giovane età, neU'abitazione del noto strumentista 
negro Louis Arrnstrong, recentemente scompal'So. 

NEW YORK - Silvio e Angela Losso 'con i generi Riocardo e Gio
vanni e due nipoti. 

NEW YORK - I sei fratelli Mazzorana, originari di Visome, emi
grati nel 1928 negli Stati Uniti. Da sinistra: Guido, Nello, Irene, 
Ruedi, Marcella e Arturo. Sono tutti sposati, hanno sedioi figli 
e cinquantacinque nipoti. 

le ttCoro Agordo" a 
I! « Coro Agordo» si è esibito 

in un concerto vocale, sabato 19 
giugno 1971, con inizio alle o
re 20.30, a Locamo, la caratteri
stica cittadina sulle rive del la
go Maggiore. 

L'invito era partito dalla loca
le associazione la « Famiglia bel
lunese di Locarno» mentre l'or
ganizzazione l'ha curata la « Pro 
Locarno », specificatamente il 
suo presidente, il dotto L. Bona
lumi, fratello del noto scrittore 
ticinese Giovanni Bonalumi. 

I coristi sono arrivati sabato 
nel pomeriggio con un pullman 
della ditta Buzzatti e sono stati 
accolti da alcuni membri della 
Famiglia bellunese di Locamo 
e dal suo presidente, il signor 
E. Dall'Acqua. 

Che cosa abbia significato l'e
sibizione del (( Coro Agordo» per 
i bellunesi presenti in sala, ve lo 
lascio immaginare. 

Vi dirò che lacrime no, non 
se ne sono viste (non sono bel
lunesi ' quelle), ma occhi lustri 
lustri si, e tanti! 

Durante la pausa, il presiden
te del «( Coro Agordo», signor 
F. Colleselli, ha consegnato al 
dotto L. Bonalurni, direttore del
la (( Pro Locarno» ed al signor 
E. Dall'Acqua, pres;dente della 
Famiglia bellunese di Locarno, 
un bellissimo volume illustrante 
la zona dell'Agordino, regali che 
S0110 stati graditissimi. 

Dopo il concerto, il ( Coro A-

Locarno 
gordo» si è ritrovato in allegria 
ad una bicchierata offerta dalla 
Famiglia bellunese 'di Locarno. 
Nonostante la sta.nchezza del 
viaggio e quella per la fatica del· 
l'esibizione cosi felicemente con
clusa, i cantanti si sono tratte· 
nuti ancora fino a tarda ora con 
i (( paesani )lo 

I! giomo dopo già di buon ora 
si ripartiva per il rientro in un 
giro turistico attraverso la Sviz· 
zera, il PrinCipato di Lichten
stein, nonché l'Austria. 

Auguriamo al (( Coro Agordo » 
tanti e tanti nuovi successi e 
soddisfazioni ben meritate e spe· 
riamo di rivederlo ancora a Lo· 
camo. E. DALL'ACQUA 

I! pubblico presente nella su
perba sala della « Sopraceneri
na», nota per la sua perfetta a
custica, per la verità non era 
molto folto, ma in compenso for
mato da intenditori ed appassio
nati dei canti della montagna 
(molti gli esponenti di cori loca
li), nonché di bellunesi abitanti 
nel locamese, in parte anche ve
nuti da più lontano. 

UN EMIGRANTE DI FONZASO 

Antonio Giacomin, classe 1871 

I! successo é stato strepitoso! 
Per dirlo con un luogo comune: 
ancora una volta gli assenti ave
vano torto. 

I! « Coro Agordo» ha eseguito 
18 canzoni ed é stato frenetica
mente applaudito dopo ogni esi
bizione. I! maestro Santomaso 
ha diretto con la solita maestria 
e mettendoci tutta l'anima. 

I! Coro gli ha risposto brilla,n
temente, seguendo ogni suo ge
sto, cogliendo ogni minimo cen
no. 

Le parOle di introduzione ad 
ogni canzone sono state dette, 
si può dire col cuore in mano, 
dal dir. Aimè. 

I! pubblico ha molto apprez
zato l'interpretazione data dal 
(( Coro Agordo» alle canzoni 
(una dedicata anche al lago 
Maggiore), soprattutto perché, a 
differenz,a di altri cori ospiti a 
Locarno in altre occasioni, non 
si é perso nelle sofisticazioni e 
non è andato alla ricerca del 
troppo difficile che tanto poco 
si adatta alle canzoni folcloristi
che ed ai canti della montagna, 
ma ha cantato con la freschez
za e con la semplicità tipica del
le nostre valli. I! (Coro Agordo» 
si è cosi guadagnato l'alta stima 
dei presenti a cui ha portato una 
ventata di aria pura delle nostre 
Dolomiti, amate ed apprezzate 
anche da molti locamesi. 

Antonio Giaco
min di Fonzaso 

ha raggiunto l' 

invidiabile tra
guardo dei cen

to annI. 

E' il caso di Giacomin Antonio 
da Fonzaso, classe 1871 che ha 
compiuto il 9 giugno scorso 
la bella età di cento anni. Età ... 
veneranda, Fonzaso si appresta 
a celebrare la data con tutto il 
suo entusiasmo. 

Ecco alcuni accenni sulla vita 
del fortunato centenario. Da pic
colo andò a scuola per circa due 
anni. 

Da giovane entrò come quasi 

NEW YORK - Arturo e Maria Mazzorana attorniati dai nipoti 
Pietro, Giuseppe e Davide Lusardi e Michele e Stefano Davino. 

tutti i fonzasini nella scia del
l'emigrazione e lavorò per qual
che tempo in Francia. Imparò il 
francese tanto che il nostro «( gio
vanotto» (così desidera essere 
chiamato) dice che saprebbe an
cora «( difendersi». Andò due 
volte negli Stati Uniti , in Pensi!
vania e nell'Illinois come mina
tore nel duro lavoro del carbone 
fossile per pagare i debiti fatti 
qui per costruirsi una casetta. 

DUra la prova della prima guer
ra mo,ndiale; una delle ultime 
cannonate sparate dagli austria· 
ci uccise le sue tre figlie e scon
volSe per sempre le facoltà men
tali della moglie che visse con 
lui fino al 1959. 

Ebbe altri figli, sette, nessuno 
vivente . 

All'età di 92 anni si decise di 
entrare .nella Casa di riposo di 
Fonzaso. Credeva che fosse fati
coso rinunciare alla sua libertà. 
Si accorSe ben presto che non 
toglie la libertà degli ospiti e si 
ambientò subito. Ora si dichiara 
pentito di non esservi entrato 
prima. 

Legge e scrive, fuma i suoi to· 
scani e beve anche il suo con
fortevole grappino, ma tutto in 
buon ordine. Nessuno l'ha mai 
visto ubriaco. 
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Le insalate • • piatto • u n iCO, fresco, appetitoso 
Insalata d i riso: 

150 gr. di riso, 100 gr. di tonno, 
2 uova, 2 filetti di acciuga, 5-6 
cetriolini, una manciata abbon
dante di pisellini lessati, maio
nese q. b. 

Lessate al dente in abbondan
te acqua salata il riso. Quando è 
cotto, scolatelo bene sotto l'ac
qua corrente. 

Preparate in una terrina la 
maionese e amalgamatela al ton
no, già sbriciolato con una for
chetta, e al riso. Unite i piselli, 
una delle uova sode tagliata a 
fettine. Mescolate, se occorre ag
giungete dell'olio e disponete il 
composto su un piatto guarnen
dolo con l'altro uovo tagliato a 
fettine, i filetti di acciuga alter
nati ai cetriolini e magari a qual
che fettina di peperone. Se vi é 
avanzata della maionese, deco
rate a vostra fantasia. 

Insalata delizia: 
3 fondi di carciofo, 3 patate, 20 
punte di asparagi (anche in sca
tola), 6 gambi di sedano, 250 gr. 

Alcune lettrici mi hanno chie
sto di pubblicare ancora ricette 
di cucina. Acconsento molto vo
lentieri ·poichè cucinare d'estate 
diventd spesso un problema, e 

di gamberetti, 2 uova sode, 5 no
ci, maionese. 

Cuocete le patate in acqua sa
lata, sbucciatele e lasciatele raf
freddare. Tagliate a fettine i fon
di di carciofo, il sedano, che de
ve essere molto tenero e bianco, 
aggiungete i gamberetti lessati e 
privi del guscio, le uova tagliate 
a spicchi, i gherigli delle noci; 
le patate tagliate a pezzetti, le 
punte di asparagi. Cospargete di 
maionese, mescolando molto de
licatamente. Tenete in fresco pri
ma di servire. 

Come vi accorgerete, il tempo 
di preparazione è poco, la deli
zia dei piatti veramente tanta ... 

Insalata tzigana : 
100 gr. di pisellini, 3 patate, 200 
gr. di Emmenthal, 2 uova sode, 
2 pomodori, 2 wiirstel, 4 cetrioli-

per noi che accaldate stiamo at
torno ai fornelli, e per chi, an
che mangiando, vorrebbe disse
tarsi. 

D'estate, poi, viene a noia il 

ni, 8 filetti di acciughe, 2 cuc
chiaini da caffè di mostarda, u
na manciata di prezzemolo, a
glio, aceto, olio, sale, maionese . 

Molto condita, come vedete, e 
appetitosa, per palati forti. 

Lessate le patate. Quando so
no fredde tagliatele a dadi. Ta
gliate a striscette il formaggio, 
a fette le uova sode e i pomodo
ri, leggermente salati in prece
denza e fatti scolare. 

Unite alla maionese già prepa
rata la mostarda, il succo di un 
po' d'aglio schiacciato con la 
forchetta, il prezzemolo tritato, 
i pise Ili (se sono in scatola, 
sgocciolateli prima bene sotto 
l'acqua corrente)(, i wiirstel, i 
cetrioli, il formaggio. 

Condite l'insalata con olio, a
ceto, pepe. Guarnite infine con 

A CURA DI CRISTINA DADIE" TRANIET 

ESTATE • • VIVA LA SETE! 

Questi splendidi ghiaccioli, così 
decorativi ,d'inverno: non sareb· 
be bello averli in un'afosa sera 
di luglio, per Isucchiar,e da loro 
il fre5co, quasi amaro, e forse 
nostalgi1:o sapore di neve? 

Purché si sappia bere con me
todo, con arte addirittura, qual
cosa di fresco al nostro palato 
é capace di combattere il caldo. 

Da che cosa dipende la sete? 
Dall'eccessiva emissione di liqui
di, sotto forma di sudore e ano 
che dalla forte perdita di sali 
minerali. 

Per dissetarsi bene, ecco tre 
regole: non bere troppo, altri· 
menti la sudorazione aumenta e 
presto si avrà sete di nuovo; 
non bere troppa acqua pura e 
acqua minerale leggera, perchè 
entrambe sono povere di sali 
minerali e provocano un aumen
to della sete. 

Infine non bere liquidi troppo 
gelati, perchè oltre a danneggia
re lo stomaco, per reazione pro
vocano spesso una sensazione di 
caldo più intensa. 

Beviamo succhi di frutta, ot
timi perchè apportatori di sali 
minerali, non troppo zuccherati 
perchè non ·dissetanti. Buoi-Je le 
spremute di frutta, se allungate 
e poco zuccherate. Il succo di 
pompelmo disseta molto propria 
perchè é amaro. A un bicchiere 

di succo di pompelmo potete ag
giungere un cucchiaio di amaro 
poco alcoolico. Rimestate e ser
vite freddo. 

Unite a mezzo bicchiere di suc
co di pompelmo la stessa quan
tità di succo d'arancia e qualche 
goccia di succo di limone; zuc
cherate leggermente. 

A merenda potete fare questo: 
sbattete un tuorlo d'uovo con 
zucchero, unite il succo di mez
zo limone e un bicchiere di Co
ca-Cola ghiacciata. 

Come digestivo, versate in un 
bicchiere di Coca-Cola del co
gnac, un cubetto di ghiaccio e 
W1a fettina di limone. 

Anche il latte freddo è un 
buon dissetante, ma non a tutti 
piace quel sapore un po' grasso. 
Squisito diventa invece e grade
volissimo se frullato con la frut
ta. 

Con le fragole o con le banane 
o con quello che capita, basta 
zuccherarlo un po'. Potete anche 
aggiungere ad un bicchiere di 
latte un oucchiaio di amaro, op· 
pure di SCiroppo di menta o di 
brandy. 

Tenere sempre del tè in frigo
rifero è una buona idea quando 
fa caldo. 

Preparatelo come al solito , 
zuccheratelo, e quando è ancora 
caldo unite una fettina d'aran
cia e qualche goccia di limone; 
lasciate in frigorifero per qual
che ora. Se non avete a disposi
~ione l'arancia, potete sostituir
la con un rametto di menta fre
sca. 

E per finire con qualcosa di 
speciale, ecco la ricetta del « sor
betto delle isole)l. 

Per quattro persone ci voglio
no: un bicchiere di succo d'a
rancia, un bicchiere di succo di 
limone, un bicchiere di purea di 
banane, 250 gr. di zucchero a ve
lo, un bianco d'uovo . 

Mescolate i succhi, le banane 
schiacciate bene e lo zucchero. 
Versate in una vaschetta e met
tete nel « freezer)l per circa un' 
ora. Ritirate dal frigorifero ri
mescolate, aggiungete il bi~nco 
d'uovo montato a neve. Rimet
tete nella vaschetta e questa ri
ponete la nel freezer per due ore. 
Tagliate a dadi e servite in bic
chieri. 

Interessa anche la donna 

la Radio per r emigrazione italiana In Svizzera 
La Radio Svizzera su onde cor

te diffonde a partire dal 3 lu
glio 1971 ogni sabato, dalle o
re 23 alle 23.45 ora svizzera (o
re 24 ora legale italiana) una trJ>

<missione dedicata all'emigrazio
ne italiana in Svizzera. 

Questa trasmissione è dedicata 
alle famiglie e agli amici degli 
~migranti, residenti in patria e 
può essere ascoltata in Italia, 
appunto sulle onde corte nelle 

lunghezze dei: 
m. 31.46 (pari a kHz 9535) 

o m. 48.66 (pari a kHz 6165) 
o dei m. 75.28 (pari a kHz 3985) 

Il titolo della trasmissione è 

~ INCONTRO SULLE ONDE »; 

inizia come trasmissione musica
lp. (di musica richiesta) e inten
de diventare una trasmissione 
informativa sulla vita dell'emi
grante italiano in Svizzera. 

primo piatto, la pastasciutta in
somma. Come far conciliare tan
te diverse es·igenze? 

Con le insabate, piatto unico, 
fresco, appetitoso. 

uova, cetriolini e fette di pomo
doro. 

Insa lata fi ori ta : 
150 gr. di punte di asparagi, 250 
gr. di fagiolini verdi, 200 gr. di 
cavolfiore, 20 ravanelli, 250 gr. 
di barbabietola rossa, 2 cuori di 
lattuga, un cucchiaio di panna, 
2 cucchiai di olio, un cucchiai
no di aceto, maionese, sale. 

Lessate i fagiolini e il cavolfio
re un po' al dente. Quest'ultimo 
tagliatelo a ciuffetti quandO è 
freddo. 

Tagliate a fette larghe e roton
de la barbabietola. Volendo, po
tete dare a queste la forma di 
una stella, disegnandone i bordi 
con il coltello. Tagliate i rava
nelli a forma di fiori; tenetene 
un po' da parte per la guarni
zione. Mescolate tutti gli ingre-

Ji{ (l ~tta. ) 

dienti e conditeli con una salsi
na di olio, sale e la maionese al
lungata con la panna. Pepate 
secondo il vostro gusto, decorate 
e servite a freddo. 

Insalata collioure: 

2 cespi di lattuga, 3 uova, 15 fi
letti di acciughe, 100 gr. di bar
babietole cotte, sale, pepe, olio, 
aceto, un trito di prezzemolo e 
basilico a piacere. 

Fate rassodare le uova, quan
do sono fredde tagliatele in tre 
fette per il lungo; tagliate a da
detti la barbabietola, a filetti la 
lattuga e preparate a parte una 
salsina di olio, pepe e sale con 
cui condirete l'insalata, prima 
di servirla. Mescolate unendo i 
filetti di acciuga, spOlverate col 
prezzemolo tritato. 

Queste due ultime insalate, co
stituite solo da ortaggi, eviden
temente non possono rappresen
tare un piatto unico, ma accom
pag,neranno ottimamente un 
piatto di carne. Possono essere 
servite sia in coppe singole che 
in una coppa grande. 

Pianella della 
Madonna, raro 

fioI'e di monta
gna: se lo trovi, 

la-scia la sua bel· 
lezza al prato 
che l'ha vista 

sbocciare. 

(Dialetto d i Lamon) 

Jen la noto 
Con 'n baso me mama 
me sfiora la facia, 
me fà na careza, 

, me dis bona noto 
E mi me 'n dromenz 
te 'n bater de ocio 
content fa na Pasqua, 
content che no sè. 
Ma fag par oltarme 
e sent an sangult, 
me alt ben pulito. 
Da sot le cuerte 
da pena na sfesa 
capiss che me mama 
me varda piandendo 
e ved che le lagreme 
le è grosse fa 'n pugno 
Alora ghe digh: 
« Mama, cassa hatù, hatu bua?)l. 
E eIa poreta 
no la ha più parole; 
la è tutta 'ngropàa. 
E mi no capiss proprio gnent. 
Cossi me 'n dromen. 
Co lé la matina bonora 
sent tut 'n trambusto 'n cusina; 
léeo su pian pianin, e vag fora 
me scond drio la porta e stag zito 

e po ved che i met dentro e i 
[met fora 

e qualcun se la tal su la schena; 
me mama co 'n altra borseta 
se 'n via te la cambera mia. 
AloI'a salt fora e la. ciam. 
Mama, mama, onde vatu? 
Me mama, se sbassa e me dis: 
Sta bon me tesoro, 
sta bon bel bambino -
vag via 'n momento e jen presto 
E eIa me ciapa, 
me basa, me strend, 
me struca al so seno 
E mi no capiss proprio gnent 
de coss che la fa. 
'N altro sul braz me solèva 
me cien ben tacà che non scampe 
an tant che me mama va via. 
Mi oi an ca -mi 'ndarghe drio, 
ghe os e ghe digh con gra fià. 
« Mama, mama, vatu onde? 
E eIa me ciapa, 
me basa, me strend, 
me struca al so seno 
E mi no capiss proprio gnent 
de coss che la fa. 

Lamon, 27-4-1962. 

RINO TODESCO 
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nicazioni internazionali. Sul
l'asse verticale, i due rami so
no costituiti dall'asse Val d' 
Adige.Brennero e dalla Valle 
del Tagliamento-Canale del 
Ferro-Tarvisio, mentre sull' 
asse delle ascisse le direttrici 
principali sono quelle est
ovest dell'alta pianura Pada
na e quella della Valle del
l'Inno 

Queste grandi direttrici con
tornano la Provincia di Bel
luno, mentre gli assi di traf
fico che vi penetrano che fan
no a loro volta cintura alle 
catene montuose, sono in nu
mero limitato e costituiti es· 
senzialmente da: 

,a) La direttrice verticale di 
Alemagna; 

b) La direttrice orizzontale 
della Pusteria; 

c) La direttrice del Passo 
di Monte Croce Carnico; 

d) La direttrice della Val 
Belluna; 

con i punti di accesso di Pri
molano, Quero, Fadalto, Ci
mabanche e Sappada. 

La rete stradale Anas è no
tevolmente sviluppata in Pro
vincia di Belluno e risulta 
più ampia che in tutte le al
tre Province del Veneto con 
quasi 700 km. Ma l'indice di 
densità chilometrica riferita 
alla popolazione viene ad es
sere nel caso della Provincia 
di Belluno notevolmente alte
rato. La popolazione effetti
va che utilizza la rete strada
le bellunese deve essere infat· 
ti incrementata dei valori re
lativi, da un lato alle presen
ze turistiche e di « tempo li
bero» e da l'altro alle presen
ze degli emigranti stagionali 
e non, che ritornano. perio· 
dicamente a casa. In secondo 
luogo le punte massime do
V'Ute al fenomeno turistico 
sono percentualmente molto 
maggiori che nel resto della 
Regione Veneta e risultano 
vicine ai valori di saturazione 
e di arresto del traffico. Non 
è infrequente infatti, specie 
nella stagione estiva, l'ingor
go di macchine, pullman, au
tocarri sulla 51 di Alemagna, 
per cui la colonna comincia 
al passo del Fadalto e conti
nua sino in Val Pusteria. 

Naturalmente la Provincia 
di Belluno, che proprio in 
questo momento viene ad es
sere sottoposta all'accerchia
mento delle due aree ad ac
cessibilità ageVOlata della Val 
d'Adige e della Valle del Ta· 
gliamento, verrà fatalmente 
a perdere parte della prefe
renzialità attuale, nel caso in 
cui perduri la attuale situa
zione di congestione nei pe
riodi di punta, quando risul
ta massima la domanda turi
stica. Ecco perchè la Provin
cia di Belluno, oltre che per 
i motivi prima enunciati, 
chiede l'autostrada Venezia
Monaco. Ne ha il titolo? lo 
credo di sì, fermamente, an
che se il mezzogiorno, le crisi 

(continuaz'ione dalla pagina 11) 

tecnOlogiche e la congiuntu
ra sono tutte ragioni rispet
tabili. Anche se è faticoso e 
umiliante per la nostra de
mocr.azia e per la stessa giu
stizia operare in un sistema 
dove per ottenere credito è 
necessario allegare la relati
va disgrazia. 

E qui mi corre l'obbligo di 
sottolineare l'apporto che lo 
sfruttamento delle acque del
la Provincia di Belluno dà al
la economia nazionale e le 
tragiche conseguenze che tal
volta questo sfruttamento de
termina, conseguenze ben 
visibili, uniche nelle loro di
mensioni, nella silenziosa pia
na di Fortogna, cosparsa di 
croci delle vittime del Vajont. 
Per questo noi rivendichiamo 
dignitosamente e respo'nsabil
mente il ·diritto alla vita' delle 
genti bellunesi, rivendichia
mo il diritto al lavoro nelle 
nostre valli e stabilità degli 
insediamenti umani e nel con
tempo rivendichiamo la pos
sibilità di sfruttare le risorse 
economiche primarie e turi
stiche che la zona indubbia
mente offre. 

IBisogna però tenere conto 
che la volontà dei Bellunesi 
trova una grave limitazione 
nei costi di trasporto, rigidi, 
pesanti e non modificabili se 
non per effetto della costru
zione di una infrastruttura di 
trasporto veloce e di alto li
vello tecnico. Non si può par
lare di zone industriali at
trezzate e tanto meno di svi
luppo turistico fintantochè da 
Milano o da Bologna si rag
giunge il Trentino o la Car
nia in 3 ore, mentre ce ne vo
gliono più del doppio per ar
rivare in Provincia di Bellu
no. Il permanere di questa si
tuazione finirebbe con il di
rottare verso le altre zone 
montane concorrenti, anche 
le tradizionali correnti di 
traffico della pianura Veneta. 

Il patrimonio ricettivo e tu
ristico della Provincia di Bel
luno è cospicuo, per quanto 
passibile ancora di un enorme 
svilUppo qualitativo e quanti
tativo in ordine alle possibi
lità offerte dall'ambiente na
turale. Esso è costituito da 
727 esercizi alberghieri, da 224 
esercizi extra alberghieri , da 
10.822 alloggi privati per com
plessivi 95.000 posti letto ed 
inoltre da 3205 pubblici eser
cizi e da 126 impianti di ri
salita; il tutto per un investi
mento di circa 290 miliardi, 
che garantisce, in stagione, 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 

oltre 12.000 posti di lavoro. 
La clientela non manca, sta 
in noi saperla mantenere ed 
aumentare. 

!lEnte ProV'inciale per il 
Turismo di Belluno, nella sua 
relazione sull'attività 1970 e
sprime chiaramente preoccu
pazione legando lo svilUppo 
delle attività turistiche della 
Provincia ad una condizione 
prioritaria: « che sia trovata 
una soluzione al grave pro
blema dell'isolamento. L'au
tostrada VeneziaJMonaco e la 
direttissima ferroviaria rap
presentano l'optimum delle 
aspirazioni da soddisfare nel 
tempo, se non verrà a man
care ai Bellunesi la solidarie
tà delle altre Province Vene
te. In questo momento, co· 
munque, il nodo più urgente 
da sciogliere è rappresentato 
dal proseguilnento dell'auto
strada Mestre-Vittorio Veneto 
fino a Longarone, per supe
rare il preoccupante imbuto 
della Valle del Meschio, il 
quale rischia di trasformarsi, 
con il valico del Fadalto, in 
un vero e proprio muro divi
sorio tra le <Dolomiti e la Pia
nura veneta, non appena en· 
trerà in esercizio il tratto au· 
to-stradale già in avanzata 
costruzione sino a Vittorio 
Veneto . 'Si tratta di un peri
colo reale, non di una apoca
littica previsione di montana· 
ri interessati, l'interesse sem· 
mai è reciproco, e va esami· 
nato con assoluta urgenza. 
Versare poi lacrime di coco
drillo non servirà a niente, è 
adesso che ci si deve muove
re, finchè si è in tempo, -
anche alla luce delle iniziati
ve in ,atto ad est della nostra 
Regione per arrivare a Mo
naco». Per tutti questi mo
tivi , a nome della Giunta, 
diamo il nostro appoggio alla 
mozione Costa, Nervo, Zoc
carato ed altri, convinti di 
rendere un servizio alla no
stra Regione, che, solo con 
questa iniziativa realizzata fi
no al confine ed oltre, acqui
sterà un respiro veramente 
europeo. 

'Da quella parte entrano o
gni anno in Italia circa 7 mi
lioni di turisti. 

Ebbene, in una Europa uni
ta, in cui le frontiere econo
miche e politiche sono desti
nate a cadere, apriamo loro 
una nuova porta, spalanchia
mo per l'Italia una nuova 
porta d'oro, della quale ne 
beneficierà l'economia nazio
nale, ma innanzi tutto l'econo
mia del Veneto. 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.n.42 

P R E Z Z I PO P O L A R I 

NDN TDRNERANNO 
(continuazione dalla pagina 2) 

AGNESE BRANCALEONE 
deceduta il 25 aprile scorso in 
Lussemburgo dove risiedeva dal 
1939. Moglie dello scultore Aure
lio Sabbatini, era nata a Sospi
rolo nel 1913. 

salma è stata trasportata a San· 
ta Maria delle Grazie di Rocca 
Pietore. Dopo tanti anni di la· 

voro e sacrifici, lascia nel gran· 
de dolore la moglie, parenti e 
tutti gli amic'i che lo hanno co· 
nosciuto. 

ANGELA FONTANELLA 

nata a Fortogna il 30 settembre 

1908, seguì i l figlio Luigi emi· 

grante in Germania per dieci 

anni. E' morta all'ospedale di 

Kempten dove era stata sotto· 

.,.~ posta ad un urgente intervento 

GUGLIELMO DE GREGORI chirurgico. La salma è stata tra-

scomparso 1'8 dicembre 1970 a sportata in Italia e tumulata nel 
Winterthur all'età di anni 62. La cimitero del paese d'origine. 

Cbi indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

II CONCORSO 
PAROLE INCROCIATE: 

Ori7lZon tali : 

1. Lo trovi nella ghiaia. 
2. Questo ti fa i vestiti. 
3. EqUivale a un centinaio. 
4. Vuoi dire che non è savio. 
5. Così non è più vivo. 

Diagonali: 

1. e 5. ci ricordano il cavaliere 
che soccorre il poverello. 

SCIARADA: 

I VuoI dire venuta al mondo : è 
una bambina. 
I! Articolo o pronome femmini
le. 
I + II Ci ricorda una nascita 
divina. 

Indovinello: 

Le sue vallette fanno il giro
tondo: la più veloce 24 volte, -
la più piccola soltanto 2 al gior
no - piccolo o grande non è sem
pre tondo. 

[ [ I [ 

I I I I 

I I I I -I 
I I I --

I I I I 

Concorso mese di marzo 

Per vostra opportuna cono
scenza, elenchiamo qui di seguito 
i nomi dei ragazzi ai quali la no
stra ,Direzione Generale ha invia. 
to libri in premio: 

De Martin Tiziana, Alfarè An
tonella, Darman Primo, Moret
ton Lidia, Gaio Renato, Bedin 
Sandra, Colle Claudio, Costa Ma· 
ria Berica, Lodi Carolina, Deon 
Monica, Susanna Claudio, Fab
bri Daniela, Carcangiù Desirée, 
Borsoi Ermes. 

COllCOI'SO mese di febbraio 
Susanna Claudio, Pizzin Raf

faele, Cappellin Maria. 

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

Cognome e nome anni 
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